




N D R IZ z RA 
Banche ed Istituti di Credito 

U<H-'1:Jff <li Hispurmiu 1'riestina. Yia Cassa di Hi
spannl~) N. 10 ('l'el. dal 43.56 o! ..J359) - Ses:rna 
('l'el. 2:303) - Ufficio Se;,.;i-0ne Pegno (Monte di 
l'letfl) Corso Vltt. rom. III N. 43 e via Silvio 
l'ellico N. :~ (Tel. 7192) - Ufficio Risparmio 
dell11 Re:done Pegno: C'..,orso Vitt. Em. III N. 45. 

Fabbriche e Aziende varie 

<Jenel Ouylieluw. Stabilimento confe¼ioni. 'l'rieste, 
via Capitolina N.i•i l-3 (Tel. 86-97). 

<utrsan - Soc. A:nonùna Carbonifera. 'l'1·ieste, vin 
G. D'Anmrnr.io N . ..J. 

l,. 8mo1ars (~ ·1.ripote. Cartolerie. .Arti gra,fiche. 
J1'abbrica registri commerciali. Centrale e t;f
!ici: Trieste, via. Roma N. 22 (Telefoni 37-4-1 e 
B7--l5). ll'iliale: via D1111te N. 8 (Telefoni 75-51 e 
75-32). Stabilimento indu~triale: via Media N. 40 
(Telefono Si-11). 

,Jutificio ·~f'riestino Hoc. -A11. Fabbrica tele e sacelli 
di J11t,1. Pa~~<•ggio S. Andrea N. 58 (Tel. 86-91). 

Magazzini Generali di 'l'rieste. Amministrazione: 
Punto l+~ra.nco V. E. III (Tel. 70-41). 

Commercianti, Negozianti, ecc. 

Jr'11r1an NicoUJ. Cappucci acidi. Generi alimentari. 
Trieste, vin Fabio Severo N. 'Zl ('l'el. 94-36). 

Ragionieri e Amministratori .di stabili 

A.m.minist.ra,zione stabiU Gerin. Trieste, Viale XX 
Settembre N. ~ ('l'el. 65-03). 

Medici 

l'laoll oa·i:. dott. GLuseppe. Nledico. Trieste, via 
Imbriaui N. 7. Riceve dalle 15.30 alle 17.30. 

CESAREO & CARMELICH ~ 
Caffè Specchi e Caffè Garibaldi 

TRIESTE - Piauo Unilà 

r-···-,·-···-·· .. -···-· .. -···-·-.. -,.,_,.,_, .. _ ... _, .. _,.1_, 
i ASCENSORI i 
I MONTACARICHI I 
• • 
i GRU I i t . i l CARRELLI; 
! \i-cl,.,,.~...,.~ I 
i~=~ ELETTRICI l 
I ! ·s . l A.BIEM ! 
1:

1 

Ascensori speciali a doppia Ì 
velocità e con dispositivo di i 

l autolivellamento I 
· I i 
i [isella Postale n. m -Blll06HA · Telefoni 21620 - 23146 i ! i 
1 Agenzia per la VfHfllA 61UllA ~ PROYlntrn àl umnE Ì 
i lnu. fRAft[E![O !AHDRI · Via 6. RO!!lnl H. 12 t 
i t R I E!H · telefono H. 97-21 ! 
.. _, .... 11_ ....... 1._, ... - .... - ....... , ..... - ..... -, .. ·-··-••·-.. 

e CO MA 
Farmaceutica 

/r'arm.acia. llovis cui U'A.nyelo d'Or0l) (proprietari 
Erecli Hovis). Trieste, vi:1 Silvio Pellico N. 1, 
nngolo piar.r.a Goldoni ('l'el. 80-09). 

fi'armacia l'ielmetti «.Allo Struzzo <l'Oro>). Propr. 
Vielmetti Andrea. - Direttore Cini Giovanni. 
Trieste. Pia7n..a <lella Borsa N. 15 ('l'el. 50-01). 

l 11·em iata f,'annacia Prendini. 'l'rieste, via Tiziano 
V:ecellio N. ~ (Te!. 88-78). Preparar.Ione delle 
rmomate Pastiglie di cassia alluminata e ca
trnme. 

Imprese di Costruzioni 
Società Anonima di Costruzioni. 'l'rleste, via M. T. 

Cicerone N. 8 (Tel. 85-$9). 
Cooperati-va Giuliana fra Operai Ed.ili Soc. An. 

Trieste, ,•ia _Giulia N. 11 (Tel. Si-7-l). 
S. A. ln(l.11str1a EdiUzfa. Trieste, Vinle XX Set

tembre N. 2-l, II I). ('l'elefono 73-3!J). ~tsirnme 
costrur.l!J~i eclili,-:i~, stradali. marittime, progetti, 
preYent1v1 e ve.rr,ae. 

fi'~canoni dott. ing. Francesco. Cave di pietrisco 
m Guardiella. Telefono 63-51. Ufficio: vi-n Coro-
neo X. 21. 

Impresa di Costruzi01ii Geo-m. Da•nte Gaglia-nli 
(Ing. F. 'Rossi:rtr é Lueio Gagliardi). Trieste, 
Campo Mai-zio N. 10 (Tel. 80-42). 

Avvocati 
,'--llavik dott. Edoa·rdo. Studio di an·ocato.~ 

via Fabio, Filz.i N. 10 (Tel. 35-60). ' 
Gerin cav. u.ff. aviJ. dott. Pietro. Trieste Yiale 

XX Settembre N. 4 (Tel. 65-03). ' 
Varie 

(farmeli cav. uff. rag. Gustavo. Proc. Alllm. e~ 
Cantieri Riuniti dell'Adriatico. Trieste, via V. 
Bellini N. 13 (Tel. 76-60). 

Oom,mercio Oomb11slibfU Soc. A.n. (giù E. Weiss 
& C.). Trieste, via C. GheA"a N. 2, I 

Impresa Triestina Nettezz_a Urbana - Soc. a g_. 1.---~I 
Trieste. via Coroneo N. 21. 

OFFICINE MECCANICHE 
VIDALI PIETRO fu ANGELO 
TRIESTE · VI.A. DEL llONCO, 2 

TELEFONO N. 6408 =ANNODI FONDAZIONE 1874 

COSTRUZIONI IN FERRO - MACCHINE SPECIALI 
PER INDUSTRIE w ARGANI ELETTRICI - MON

TACARICHI ELETTRICI - CHIUSURE A SARACI
NESCA PER BOCCASCENA DI TEATRI CON 

ARGANO A FRENO AUTOMATICO BREVETTATO 
SERBATOI IN FERRO SALDATI E CHIODATI 

RIPARAZIONI DI QUALSIASI GENERE 

i---;~~~;;E~-1 -----i 
! SIRY CHAMON ! 
Ì M I LA N Q VIA SAVONA, 97 . TEL. 30-151 Ì 
Ì Contatori Ì ! per acqua, gas, elettricità I 
Ì !1ateria/e ! 
i a•ees ees LA Per O f f, ci ne d, gas l 
I VENEZIA GIULIA I 

L:~g~':.2~:::~~L~:_! 
BANCA TRIESTINA 

VIA MAZZINI N. 7 - TRIESTE - (Edificio proprio) 

Capitale !!~~~~:1 
L~·J

1
.JiJ!ò~òg.~·1!~èr!!~~~e vusato 

---- Tutte le operazioni di Banca 
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I PRIMA FABBRICA 

ITALIANA DI GRÈS 

CERAMICO 

11 FONDATA NEL 1887 

Tubi ed accessori per fognature domestiche 
e cittadine. - Canalizzazioni telefoniche ed 

Le tubazioni di iirh ceramico 
sono per durezzn. lmpermea• 

~~i1:!1·~rd;r~~~:~~1i:1~1~,:~:l~ 
elettriche. - Materiali per impianti chimici. 

DEPOSITO: 

A. TTILIO KOZMANN - Piazza Ospedale, 7 - Trieste ID.i~~""""""'""~~-~~""""""""~~------oil 
NUOVO METODO DI CURA ISTITUTO NIIIONILE DI PREVIDfN!A E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI 

Sede e Direzione Generale In Roma 
Filiale di Trieste: Via S. Nicolò, 6 e Via Cassa di Risparmio, 6 

Telefoni: 74-39 e 74-51 
ZOPINAL delle malattie polmonari 
ZOPICAPS con lnalazlonl I 
Z Op ITO N lmm1di1l0J11!(~!!\I!• :2~;'1:' ,~;!'!~l.miglio11m,nl1 

ZOPILAX Soc. An. Medicinali "42., I 
TRll!n · Yi1 G. G1l11ti K. 20 • !1I.: 77-23 

.Autorizzazione Prefettizia Trieste, N. 29702 

BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI I 
DREOSSI & LORCET. TRIESTE 

Succ. di A. Bartoll & Flglio 
Telefono 41-13 - Piazza della Borsa, 7 

l(llil 11 R I i~ A R M rn JRiminal ~ FONDATA NEL 1842 i 
SEDE CENTRALE E DIREZIONE GENERALE IN TRIESTE • Via Cassa di Risparmio, 10 

2 
TELEFONI : 43-56, 43-57 • 43-58, 43-59 e 43-87 

S E Z I O N E P E 6 N O (Monte di Pietà) 
CORSO VITTORIO EMANUELE lii, 43 e VIA S. PELLICO, l 

TELEFONO 71-92 

Ufficio Risparmi della Sezione Pegno 
com VITTORIO EMANUELE lii, 43 1 45 

TELEFONO 62-lQ 

ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
VIA A. F. NORDIO, 11 

filiali: fiRADO - MOnfAL[OnE - POSTUMIA-fiROTH. SESAnA 
Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

Depositi fiduciari . 
Riserve patrlmonlall 
Tltoll di terzi . 

Lire 200.121.183,94 
16.430.841,98 

170.351.976,64 

I 

i INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 
Acqu,sto e vendita titoli, diVlse estere - Riparti o somnzlonl su titoli di Stato o equiparati o carttllt fondiarie• Amministrazione di patrimoni I 

■MJWUUUUWUlMJWUUUUWUlruwuuwt/11\MMJW\MMMMMMMMIWI/UIIU\MIU\IIMMIIIIMIIMMMMMM■ 

Salumlflclo CESARE MASÈ & c. 0 - Trieste 
"L'ASSICURATRICE ITALIANA., 

Soc.An.dlAssicurazionieRiassicumionl-Cap.Soc.L.14.200.000lnter.vers. 
INDUSTRIA SALUMI 

Sede della Direzione : M I L A N O - Via A. Manzoni N. 38 
A1enzl1 lmralt di Tr111l1 pm11 l1 IIIUNIONE ADRIATICA 01 SICURTÀ - VI• MmlRI N. 3S 

UFFICIO: Yl1SclplaSl1tap1rN.1- FAHIUCA:Yl1F11ll1SmroN.11 •Tel.N,12-0t Amm1 I ,remi di llber1 1on1orrtnu .lSSICUIWIONI INFORTUNI CUIU· 
UTIYE A NORIA DEI CONTRATTI N.lIIONAU COLtmlVI Dl LAVORO 

A T I V E o 1127 SPACCI e o o p E R p E R A I E r► nelle provincie glullane 
LA MIGLIORE FONTE O' ACQUISTO 
Generi alimentari freschi, selezionati, al migliori prezzi. - Pane del proprio Panificio. - Vini della propria Cantina di Parenzo I 
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IMPIANTO FILOVIA1ffb'''r5i ,I TRIESTE 
LINEA DEI COLLI 

È stato aperto all'esercizio, alla fine dello scorso Marzo, ad ari.~ agisce sulle quattro ruote ed è integrato da un freno 
nella nostra città l'impianto filoviario de1la linea dei Colli I a mano agente solo sulJe ruote posteriori. 
eseguito da1la COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ L'illuminazione della vettura è fatta alla tensione di linea, 
di Milano che ha fornito anche le vetture. · 600 Volt, ed è integrata, per i casi di emergenza, da una ilJu-

Le caratteristiche planimetriche ed altimetriche del percorso minazione a bassa tensione mediante batteria da 12 Volt, 80 
assai accidentato, deJJa lunghezza di circa tre km., che, partendo Amp/ora, la quale serve anche per le suonerie. Completa l'equipag• 
da piazza Goldoni, giamento un tergi• 
attraversa il tunnel, cristallo, che agisèe 
supera il Colle di su tutto l' ampio 
S. Vito e termirta cristallo anteriore 
aHa Piazza di Cam· e che è azionato 
po Marzio, banno a8 aria compres:-a. 
reso necessario uno Particolare cura 
studio particolar• è stata data all' iso-
mente complesso ]amento della vet• 
del progetto della tura ed a tale scopo 
linea aerea, anche è stato, tra l'altro, 
in relazione ai nu· impiegato un tipo 
merosi incroci che di conduttore ~d 
essa ha con le linee isolamentospeciale. 
tranviarie. Ciononostante la 

Infatti la linea vettura è provvist.3 
filoviaria e quella di uno speciale in• 
tranviaria presen·J dicatore luminoSo 
tano in comune la polarizzato di di-
parte che si svolge spersioni. 
tra piazza Goldoni La COM P A· 
e piazza G. B. Vico GNIA GENERALE 
ed è quindi occorso DI ELETTRICIT4, 
ricorrere a molte- chegiàhaprogettato 
plici soluzioni per e costruito le linee 
gli incroci, buon aeree e gli equipag· 
numero dei quaH, Fig. l •- Entrala Sud d"lla Gall.,ria Sandrinelli -· lucrocio lin"• filcviaria giamenti elettrici 
capitando SU tratti linea tranviaria a fili abbuu1; ,enza interruzione <lei!' alimentuione per gli impianti 
in salita, banno filoviari Venez\a• 
dovuto necessariamente essere studiati in modo da non in• 
terrompere la continuità elettrica sia dei fili dei tram che di 
quelli della filovia. 

La circostanza poi che le vetture tranviarie sono munite di 
prese di corrente a pattino strisciante accresceva le difficoltà 
del problema, il quale, però è stato felicemente risolto con 
l'impiego di speciali incroci a fili abbassati, dimostratisi, all'atto 
pratico, di perfetto funzionamento, 

La linea filoviaria è a doppia via, cioè a quattro fili ; le 
sospensioni sono del tipo speciale per filovia, non isolate, e, 
mentre l'isolamento tra i fili è ottenuto con isolatori del tipo 
a bastone di legno, l' isolamento contro terra è in generale 
realizzato mediante isolatori di porcellana, a noce. La campata 
normale in rettifilo è stata tenuta di 30 m. circa. Il filo di rame 
a profilo scanalato ha la sezione di 65 mm2• 

L'alimentazione della linea di contatto è fatta ali' incirca 
a metà lunghezZJI, e i fili di eguale polarità risultano ad oppor
tuni intervalli collegati tra loro, mentre i fili negativi sono di 
tanto in tanto messi a terra. 

Appositi dispositivi di tensionatura, distribuiti a debiti in
tervalli, sono stati previsti per la stagionale regolazione della 
linea, la quale è protetta contro le sovratensioni mediante para• 
fulmini del tipo a spinterometro con resistenza non induttiva 
e messa a terra. 

Oltre alla linea aerea, la C. G. E. ha fornito anche le 
vetture, in numero di cinque, del tipo a due aesi e della capa
cità di 24 posti a sedere e 36 io piedi. 

La cassa della vettura, completamente metallica, è costruita 
secondo il sistema a struttura tubolare o integrale; il peso 
complessivo della vettura a vuoto risulta di circa 7 tonn. 

L' equipaggiamento elettrico è costituito da due motori 
leggeri e veloci da 35 HP orari, 600 Volt, 1800 giri/mio, 
e del comando automatico ad accelerazione variabile tipo 
"PCM.,. 

Le prese di corrente sono di tipo speciale ultraleggere con 
testa snodata a pattino. L'equipaggiamento del freno ad aria 
comprende un motocompres~ore leggero tipo CP~25 a 600 Volt 
coi relativi accessori, tra cui è di particolare interesse il rubi
netto del freno autoregolatore con comando a pedale. Il freno 

Mestre; di Mestre (servizio interurbano) ; di Torino-Cavoretto, 
e che ba costruito e fornito gli equipaggiamenti elettrici per 
le vetture filo"iarie di Cuneo e di Milano, ha ora in corso di 
costruzione l'impianto per la città di Livorno, la quale tra breve 
sostituirà l'attuale servizio tranviario orbano con quello filoviario. 

Fig. 2 - Veuura filoviaria ali' ioe«i<:io Yia G. Murai " \'fo U"rrr:CI. 
Lloea a quattro fili ,u truvertali 
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filovia di Trieste. - Linea dei Colli. 

Linee aeree ed 
equipaggiamenti 
elettrici forniti 
per gli impianti 
filoviari di 

Venezia-Mestre 
Torino-Cavoretto 

e delle Città di 
Trieste 
Cuneo 
Milano 
Livorno (ii:i costr.) 

@ Compagnia Generale di Elerrricità 
OFFICINE IN MILANO: Via Borgognone, 34 - PRODOTTI ITALIANI 
Breve/ti Generai Electric Co, e AEG per macchine e apparecchi elettrici 

Breverti Generai Electric Co. per la radio. 
Brevefli RCA e Westinghouse per apparecchi rad io. 

~,·-•-·-•-·-•-•-1:-•-·-•-■-,-=•-■-■-•-■-•-■-■-■ -l-•-■-lr.llal_ll_ll~I 
/ Ascensori e Acquedotti e f i Montacéirichi ING. ANTONIO BLESSI Costruzioni f i S ti g I e r ================== Industriali i S. a G. L. 
• MP ANTI D RISCALDAMENTOI I VIA SANTA CATERINA, 5 = T R I E S T E = TELEFONO N. 30-07.i ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·' .; ......... : ... : . .: .. : . : .. : : .. : : . : : : : ... : : : ..... : .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. : ...... -~-
❖ ClJ l f a 18211 <Jncendl ':' I I 
~( Jl!ssicuta3ioni (Jeneta(i l 
:.,: r.r. CDitee<.lone eenha(e - CCtlesfe ,-,, , :,.: ❖ -:,, l1 t ( i. " '1:'....taspotd ❖ ❖ 

❖ :: ... : .............................................. ::::::,,:,::·::::;:•••·:•·::·::::::::: 
FORNITURE INDUSTRIALI 

Ing. dotf. P. FRA.USlN 
T R I EST E • Via M-lano, 1 · Telefono N. 35-21 

Valvole Klinger - Valvole Liopp & Reuther 
Manorn<'lri - Gu~mizi.,ni in •mianto - Go~rni,ioni lfomma - Appar~ccl., dioincro•101ori 
J)<'r uldaio • lndicato,i di livello C,n11hie • Uton•ilcria • S011he e coltelli da pialln 

•=• A. e A s T R o•:• I 
Jstrumem'i Chirurgici - Medicazione antisettica - Art!coli 
di gomma - Specia 'ità Cinti, Ventriere e Calze elastiche 
V a S. l.i:olò, 18 • T R I EST E • Telefono N. 77-24 



UIBLIOTECA 

•: !!' Utitull dei'a piccole ladustrie e de!I' AnioìlWlllo 
per ! rieste, I' Istria e il Carnaro 

RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbona.mento a.nnno L. 50.- (fo città 
e nel Regno). • All'Estero il doppio. 

Un numero separato L. 5.- in vendita 
presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENEltALE ltEPAR'fO DELLA STATISTICA 

ANNO VIII, 11~1 TRIESTE • ANNO Xlii N.ro 5. 

SOMMARIO 
Nel ventesimo anniversario della nostra guerra: Il vaticinio di Mussolini - La. genesi della guerra "per Trieste., (con una carta 
yeou1·aflca e lire illv.st1·adoni). - Lo opere del Comune: La Stazione delle Autocorriere (ct-n sei illustrazioni). -- Gli Allog~i popola.-

J}::1::ì~r~i i~k~tlì:n:i1~0c~::i;~~~i'i!t;(~~~~1
~,;~ -àlt8~·1'~:~:).n~ bL!0Scd:~1!~1~:!~n~0d\ \~agrivi!~trrci~intt·e ilt~!t;';z1;:i~0
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triestino: La Mostra.. del Mare (con due illust,razioni). - Duo sedute della Consulta municipale: Per le Opere pubbliche. - Interessi 
comunali. - IJelibera..zioni p·odestarili. 

PARTE SECONDA /tabelle statistiche): ME'l'EOROLOGIA - OE:MOGRAFIA - PREZZf E CONSUMI - ASSISTENZA SANI
TARIA-· MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. 

NEL VENTESIMO ANNIVERSARIO 

DELLA NOSTRA GUERRA 

Il vaticinio 
,. •.• Ed ora che il nostro acciaio sta per incontrare l'acciaio nemico, un grido solo erompe 

dai nostri petti: Viva l'Italia! Non mai come in questo momento noi abbiamo sentito che la 
Patria esiste, eh' essa e un "dato,. insopprimibile e forse insormontabile della coscienza umana; 
non mai come in questo cominciamento della guerra, noi abbiamo sentito che l'Italia è una 
personalità storica, vivente, corporea, immortale! 

Quanto tempo è passato dal giorno in cui il Metterhich definiva l'Italia una "semplice 
espressione geografica,, ? 

La frase insolente è capovolta. 

Quanto tempo è passato dal giorno in cui Lamartine ci chiamava la "terra dei morti,,? 
Non lo ricordiamo. MA ECCO CHE DA QUESTA VECCHIA TERRA ESCONO A MIGLIAIA, 

A MILIONI, I VIVI, ARMATI E DECISI AL CIMENTO .•. ESSI NON LO HANNO SUBITO MA 
LO HANNO VOLUTO, DELIBERATAMENTE, DOPO LUNGHE DISCUSSIONI, DOPO TRE 
GIORNATE DI RIVOLUZIONE CHE HANNO RIVELATO AL MONDO ATTONITO L'ESISTENZA 
DI UNA "NUOVA., ITALIA •.. 

E questa Italia è tutta alle frontiere. Vi è con la sua giovinezza gagliarda, v'è con il suo 
cuore di Madre trepidante e fiduciosa. Domani, se sarà necessario, alla prima muraglia di 
uomini, subentrerà una seconda, poi una terza .•. SINO AL GIORNO IN CUI IL NEMICO FIAC
CATO DOVRÀ CHIEDERE MERCÈ. 

NOI VOGLIAMO VINCERE. A QUALUNQUE COSTO. A PREZZO DI QUALUNQUE 
SACRIFICIO. Resisteremo duramente e tenacemente, come hanno fatto i francesi. Anche per 
noi, è questione di vita o di morte. 

E NOI, O MADRE ITALIA, TI OFFRIAMO - SENZA PAURA E SENZA RIMPIANTO -
LA NOSTRA VITA E LA NOSTRA MORTE .•. • 

MUSSOLINI 
(Da Il Popolo d'Italia del 24 maggio 1915) 



La genesi della guerra "per Trieste,, 
,\_ w•nt'anui clall'Pntrata ,lell'ltalia ,wlla 

µ:uerra, mondiale con l'obbietth·o di ((co1u1Ji1:rc 
l'uniti\ della l'atri,1», si possono ton molta 
serenità espl"imere giudizi sn quella òedsione 
<'he costò al nostl·o P,wse settel'entomila mol'ti, 
1111 milio11e di feriti, una dispPl'si01w enorme 
di beni materiali. Yent'anni fa c'era g<-'nte. 

d'un clovere storico inevitabilP, l'he il pa-c•sc• 
doven1 compiere a qualunque <.·osto. 

A guerta, vinta, HPnito i\•[nsRolil1i dirà, in 
Tl'ieste eon frase lapidal'ia: (d'Italia ,lov<'va 
venire fllli perchè dneC'eutomila viYi .la dlia
mavano, percltè un morto (Oberclan) l'a,pPt
tava)), ira. i vivi erano qni a ÌllYotare l'Italia 

La. carta delle •pretese italiane• pubblicata a Monaco, che si vendeva pubblicamente a Trieste nella primavera.:1916 

anchP di retto sentire, ehe giuclkava Ja neu
tralità oppor·tnna, la g-uerra un male dilazio
nabile, la possibiLità di raggiungere diploma
ticamentp l'a<'N!nnato obbiettil-o, probabile. 
l\fa an<'he vent'anni fa, come nel 1848, nel 
1RG9, nel 1HGG, era ~:tata una minoranza auda('P 
e i-iso]uta ad jmpor•rp il ricorso Dl1e ar·mi; ~ nel 
191i'i, C'Olll<' 1wi rnomc>nti precedenti, Iw1·ch~ 
quella mi11oi-anza era mossa dall;J. cosdenza 

(lalla <·adnt,t dell'lmprro ro111a110, e q1wl morto 
era fitat-0 nn 0 deg·Ji {{irnpazit•ntin (li attelld<l-'re. 
dir aveva 1wn~ato alJ'indommli dPlla xtipula
zione della 'l'riplke alleanza - pidra tombai<, 
~nlFhrecle11ti-s,1l10 - (li dar i-;e i-;tesi-;o in olo
ean:-;to perchè l'Italia 11011 flimP11titasRr {', ri
c·ol'dando, iji <(Hffrettassen. 

La g·1wr1·a per- 'rriestp 110!1 UN('Ì ('Oll1P q n<:'1-
la degli Imperi ce11trali, dalla rintlitc\. f1·a due 
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o tre iml)el'iaJismi cercanti cli sovverchi8.rsi 
per diventar padl'oni della strada d'Oriente, 
i11 quanto essa <>1·a fuori delle c-ompetizioni del
le potenze, tratt»ndosi di un» inevitabile fata
lità storica legata al cic]o nazionale del Ri
sorgimento. 

Le terre della Giulia sono già indicate fra 
qnelle da 1·ivendicarsi dall'Italia. in un la
mento politico :-ml gra.1110 ~tato delhL Penisola, 
al finire del Rei<:ento. U11 secolo più tardo Bo
naparte ag·ginnge Trieste alle sue conquiste 
come ((terra, d,'Italia,)): è l'((Armée d'ltalien, 
di fatti, C'he la conquista e la occupa. Dopo la 
Restanrazion<>, Trieste non è dissimile da Mi
_lano e Yenezia nel ti·attamento cla part~ an
striaC'a. Og11i proC'eclimento imperiale contro 
«il 1nalsa,no liberalismon (che nensa la rinasci
ta de1la Nar,ione italiana) l'iguarda non solo i 

preoecupazioni interne, le lotte dd partiti, gli 
espedienti finan-1,ial'i del minimo sforzo con la 
Hlt1!-iioJ1e clel massimo l'isulta1to, e il disagio 
morale fonientato cl.a 11na politfra c-he si appa
gav,1 (li parole e viveYa clel1e sacre memorie 
dei gio1·ni e,·oid, - la «questione di Triesten 
si profilava perennemente sull'orizzonte della 
vita Haliaina, come una prorogabile 1na impre
H('indi hile m.eta storica da ragginngersi. L'Ita
lia aveva rimandato, nel 186G, ad ((un'altra 
g-enerw.éone» il compito cli «com'Pletare l'Uni
tà» ; ma l'Italia s'accorg~rn che l'Austria en
tra va nelle sue carni vive con lo sperone del 
Trentino, e C'he la sua frontiera orientale era 
spalancata a tutte le inYasioni. In quel perio
do l'Italia ode. cli tratto in tratto, le sirene 
di Berlino e di Vienna sussurrarle: «Nizza, 
Cor~ic.:a, Tnnisin, perchè dimentichi l'll'reden-

tismo; ma la «questio
uen di Trieste s'insinua 
nella vita cl' ogni gior-

1916-1918. La. prima. nave ite.lia.na. giunta. a Trieste, l'cAuda.ce• che portò qui il 3 novembre il genera.le 
Petitti '.li Roreto, il IO novembre S. M. il Re. - (Ji'ot. Wernigg) 

no, è presente al Par
la,men to e nei Ministe
i-i, nelle ricordanze dei 
giorni gloriosi e negli 
Atenei, perchè è Trie
ste che la tien viva agi
tando il suo diritto, ri
velando la sua passio
ne, chiamando in tutte 
le forme e con tutte le 
astuzie l'Italia a guar
dare alla sua tragedia e 
invitandola a ricordare 
che il programma del 
Risorgimento non po
teva essere chiuso con 
Yenezia e con Roma, 
e che l'Italia era espo
sta a tutte le scorre
rie, finchè le sue Porte 
- alle Giulie e al 
Brennero - erano pos
sesso altrui. 

governi di Milano e di Venezia, ma anche di 
Tl'if'ste. Nel 182] Trieste accoglie i profughi 
11apolita,11i: nPl lH31 TriPste assaggia le pritne 
i11qnisizioni politiehe eo11tro gJi adepti alla 
«< Ho vine Italia» ; nel 1833 Mazzini compl'encle 
nel movimento tutta Italia, dal Varo al Qual'
naro, dall' Alpi a ~kilia: nel 1848 il movimen
to italiano fiannu-egg;ia sn tutta la Penisola, 
tompl'esa h, (linlia, e nna flotta sardo-napoli
tana vielle a incro(·iare nel golfo di Trieste 
eomp in aeqne nazionali; nel 1859 Terenzio 
1\famiani ticorda a Cavour ('he Trieste non è 
meno italiana di Yenezia, CO§la. che Cavour sa
peva gh\ perehè era. ~tato H Trieste ventiquat
tr'anni prl.lna, e ,i:.ugg-eriva (nel 1860) agli amki 
danarosi di «assicurarsi interessi in Istria,» : 
nel 1S(i6 Trieste era eompresa negli obbiettivi 
dell'T~sereito l'Ollle i11 quelli del volontarismo 
gctiribal<lino; era ~tata la diplomazia a can
giare ]a, mr:t.a n, (1ariha1tli {~ a fprm:u·p Cialdini 
all'Isonzo. Ma dopo il 1866 - nonostante le 

La.i grandezza e la nobiltà della guerra ita
liana del 1915-18 consistono nella purità della 
111eta prefissa: riprender<~ c·iò <'h'n•a italiano; 
J'ÌC:011du1·re genti italiane n{)-1 gl'embo della Na
zione· riportare ai limiti sacri (storici 0 ·eo
grafiC'i ecl etnici) le frontiere dell'Italia 

O

ri
sorta. E' per questo che gli stranieri nostri 
alleati. qnaJ1clo, caduti in ginocchio gli Im
peri ,·entrali, proeeclettNo alla divisione del 
bottino, ne esclusero l'Italia - sola combat
tente per l'ideale. FJ' per questo ehe il Patto cli 
Londra non previde ampliamenti italiani ol
tre le Alpi od oltre il ,mare. Coloro che <la 
Roma lo stipuhwano avernno il euore ancor 
gonfio cleHe reminiscenze letteral'ie del Risor
gimento, degli insegnamenti clottrinal'i cli 
Mazzini, delle eroiche ingenuità di Garibaldi; 
pen~a.vano ehe nulla. av1·ebbe eg·uagliato la glo
ria di vedere il tricolore palpitare sui ricon
quistati y,n·chi delle Alpi P s11 i porti della 
Hiulia,. 
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rnn fr<.lse fa1110:-;a, qnella tletla <1politka 
del saero eg·oismon. an-'Ya t08-Ì nna inteqn•eta
r.ione che le to}{lien1 ogni asp1·ezr-a e l.1 ridu
ceva ad una pnra eser(•itazi01w <l't:>!oqnPnzn. Ii 
sacro egoismo <lell'ltalia aYtebhe dovnto <:>sRe1·p 

avev.1 eseog·itata l'idea, di <<~ommetgere l'ita
lianitù tli Trieste sotto i flutti cli 1rna metodi
l'll immigrar.ione ~laran. P1·ec:P<lPnti tentatiYi 
<li g;etnHlnfaznzione non erano 1·insdti: e si 
e,n\ pPnsato agli i,daYi a11d1e pereh(1 in J)<.le~e 

1910-1918. Il suggello della. vittoria.: offerta dell'armi itelia.ne a. Dio in S. Giusto: 4-XI-1918. (Foto{fr, prof. A. Polacco) 

:--atollato con vaste tonquiste imperialiste; esso 
si appagar:1 mode!-:tarne11te di ({riprendere il 
pi-opriO)), di ((libt•1·a1·en un milione di italiani, 
cli Hl'Ìannetten•)) Tl'iei':'ite P Trento. 

.Ma ~e la g-rall(1e g-nPrra fn pl'l' !-'Italia il 
<·01npinwnto tl'nn <loyei·c_. ~toi-ito. per Triel':'ite 
€:':-;sa fu vera,nPHte la «!-:uprema xaJn:>½½1:l)> n011 
soltanto dal dominio politieo straniero. ma per 
la xua :-;te:-:sa e~istenia naziona1<'. 

Dic-ent un alto fmrniollario austriac·o, nel 
l!JOfi, a proposito (lpll'Uniwrxità italiana che> 
l' Au!-:tl'ia rifiutava 11 Tl'iPste. c-he mt YiPnna 
non si ignol'ct-ra la fatalità dell'attrar.ione che 
il nnovo Rrgno cl'Italia eser('itan1 su i paesi 
italiani an('ora appartenr-nti alla Coi-011a i.nt
perial( .. n. Ecl aggitrngeya : c(sono pene perdute 
ogni conteisisione, og-ni fa YOl'e che l' A u~tria vo
lesse fare a 'friPste>i ; «l'irredentisn10 non è 
nemmeno 1111 partito politico, è uno stato rl'a-
11imo natnrale, istintivo, e sempre più clifl'nso 
come va diffonclc>ndosi nel popolo la c-ultnra». 

Evidentemente per tentare l'l.i combatte1·e 
gli effetti di questo «stato d'animo», l'Austria 

antiehe inunigrazioni ~lave <:ornpinte da ,~ene
r.ia e dall'I1upel'o, non per ragio11i polHidtc• 
llllè pe1· ovvial'e alle cleva,star,ioni delle pesti
lenze, avevano laseiato qui u11 xrdime11to di a 1-
logeni. 

L'espediente anstl'ia('O c·l'eò bensl mia mi
nac-da e poi un pel'it'olo per l'italianità cli 
Trieste e dPlla Oiulia, mH eùbe pe1· effetto ,li 
fal' nsc-ire l'ittedentismo dai C'hiu:--d gia1·<li11i 
rlell'intellc>ttuHlitiì, per trusforn,al"lo in partito 
politico sotto il nome di partito 1urni011a1c~ t' 
pen:iù amnwsi-;o da1la steJ-iNa Coi-;titur.iont' au
J-i1l'iac-a a Yita ope-rante. Il paeNe agitò allora 
rpwi-;ta bandiera del nazionali!-:rno ita1iano, n~
lando clieti·o a quei eolori il sottinteso separa-
1ista. L'Austl'ia, esaspe1·ata, scagliò contro gli 
Ha liani le masse bl'ute cle11a plebaglia agl'koln 
f,;lava, pensando, non a torto, che il numero 
avi·ebbe avnto l'agione a Jnnµ;o andare del di
i-itto. l'ìel 1911 un Luogotenente impe1fale si 
fregava le mani leggendo le cifre clel censimen
to clel uno {falsificato cfal Ooverno) che mn
pliavano a nuc·lei paurosi la minoranza allo
gena : «ancora un paio rli rine~ti eensimenti -
clieevu, - e la minoranza divel'l"à maggioi-an-
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zH1)), mentre i f'.Hl)O<·,eia slavi già cant:1vano il 
(1eprofnndh,; sulla (((•0nYenzi-0na~e menzogna.>> 
cl<>ll'italianitil di Tl'ieste; e l'Ufficio centrnle 
di !-=.tatii-.tiea <li Yi.e11na esprimeva eandiclam('-n
tP la, sna me-r-ayig1ia su quella, evidente truffa 
anst1·iaea, notando tuttavia dte l'elemento ita
liano <'l'cL lwnsì am1H•ntato di nnme1·0. ma cli
ndnnito nrlla 1w1·c·pntnale. 

rr1·ksh• :lYP\'H :-:111wrate o·i:-,i ben più teiTi

hili P c·ala111itil politkhe aH,·ettanto mieidia,Ji; 
nw potc>vn PSSPl'P !-,llJ)Prata e vinta nna invù
si011P m·g·,rnizzata <' favol'ita, la qna1f' derivava 
l(, sur c·01·1·pnti da popoli ('he avevnnb riR01·se 
◄ li e,rnig'l'anti JH·psi,,;ol·-hè inr-Ra nribili? 

NPµ;li ,rnni d1P ('oi-:titnll'ono la vig·ilia della 
g·np1•1·a moltP C-OSP a rrtirstp p1·ano (liventate O 
s'aYvianrno a dh·tlnt..n<-' i,,;tranie1·, .. : N'ano tP
,1, .. :-:r·hi 0 :-:lavi gli 11ffif'i dPlla Lnogotenen11,a P 
q1wlli della Polizia, la C:u1·ia, vescovil<.1 <.,, l'am
ministrazione fPJTOYhuia, lu Dir'ezione di Fi
mrnza e i rrribunali: \'Plli\'HllO ÌlHJllinati di sla
vi o tNl<•R('hi il nm·prno marittimo{' i ~fagaz
zini gPn,r-tali, la Po8ta H Trleg·rafo e le O0111-
pagnie di navigazionP: si moltipliea.v.ino le 
:•wnole tPClPRC'hP e slave: si tendeYa con uno 

troppo italiana,>, aveva eletto nn ministro au
striaco dell'ist1·nzione ; e gli altri ministri e 
tntte k forze politid1e cleJlo Rtato Javorarnno 
a soppl'imel'le o ,liminnll'lP qnel sno f'aJ•attPl'P 
naziona,]p italhtno i11eonfondibile e pnro e <·lH-' 
J'AnRtl'ia. COl18i<lPl'H\'~ù Ol'lllHÌ ('()llle 1111H s1weie 
<li HtJ';LCliJnento)). 

Non si puù 11ai-,;tondete pc1·ù dte 1rrieste <•1·,1 
allora g·iù all'<•st1·pmo <1P1h· ~ne d:-:01·s ... di 
rr8i8tenzn, onnai ridotte a (pwll<-" dw IP oft'1·1\'a 
]a natnra, ciot' la potenza <l'ai-,;sirnilazion<:. <lPl 
Rno popolo: pri· <·ni aYn•niva tnttaYia dw µ:li 
immig-rati (8]avi, tede-i•whi, e1·oati. ezPc·hi) :-;p11-
tllisero, dopo un :-:oggio1·no di pochi anni a 
Triestf', d1e i ]oro fig1ioli ma11ifpstavano spon
taneam{•nt<:. spntimenti P spil'ito italiani. u E' 
l'aria !n - esthlllHl\'a piPn d'ira 1111 tPclesro -
((l'atia infPtta <1'ita1ianit;\ !». l'n g-ioi-110, 1wl-
1'an110 st(:'sso ,lPllo i-:roppio della g-np1·ra, 1111 
c-ortPo ,li HlaYi ,·enuti .a 'rtiei-:te quasi a sfidare 
la- eittà, 1'11 aeeolto piuttosto b1·ulalrnente <lai 
cittadini. pe1·co8R0 e disper:-:o. L,t Po1izia an
r,.;frhv·a. (tutta ~lava), r,.;i hntt(} f01·Ren11ab-trnentP 
a fa1·,e arresti in massa, tnt, la folla chr av<'va 
eseg·uito l'assalto al co1·teo sJaYo con gri<ht ,li 

-· -- --- ...___... -· 

19Jò - 1918. Il Re Libl'.lro.toro a Triesto il IO novornhre 1918 

sforzo nwtocliC'o ecl inll-c•ssihilp a clare alht C'itt,\ 
nn carath-"r<• rnnltina:donalr in odio allo 8pi
rito italiano del sno popolo e alla baldanzosa 
affermnr.io1w flelln ~lll.:l :-:tori.a e della sua ap
partenenza etnkn indisC'n tihile. «T1·ieste è 

(Fotogr. prof. G. Furlani) 

«vi va 'l'ril.:'ste ita lic:n1;1 !n. Oh mera.viglia : clegTi 
arrestati due quinti erano figli di emigrati. 
dai ('0gnomi ùSJlri, a<-eide-ntnti o ridico}i. E1·,1 
l'effetto della «difesa natni-ale» che si rnanif,,_ 
stav;1: l'organi8lllO nazionale dell,1 dttà, ~ml-
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damente italiano, compiva lo stesso processo 
che ayyiene nel corpo UIJ'.!ano costretto ad assi
milare eù annullare ir sarigue estraneo trasfu
s~J;lt/\i i:,b:iestini si a~"Col·ge,,;U10 ,che questa 
funzione di' ci-ol(Ù1olò')a' 'città ùò)1 ~'l"r~bbe po
tuto continmn·lu ~,11::»1~nito- . .Q,:avi .~tomi si 
1uostra.Yano nella, vit;:1 economica e sociale del
la eitti\ : la formazione di nuclei cli popolazio
ne esotka cli medio stnto con proprie Societù 
ecl istituti culturali: la creazione di zone a bi
tate in pren1lenza da immìgl'ati, tendenti a, 
rreare piccoli e.entri di yita nazionale Rtra
niera nl paese nel cuore stesso della veeehia 
cittù latina. Forse, nazionalmente, la situa
zione pote-ra essere ancora con uno sforzo eroi
co t-enuta su e anche superata~ ma eronomka
mente• ma politicamente·? 

In tali condizioni si andava facendo ognor 
più disperatamente acuto l'anelito all'Italia, 
come alla salvatrice naturale. Si spiava il re
spiro del vecchio impera-tore, invocando e pa
rnntando la sua fine, perchè si confidava che 
la sneeessione aYl'ebbe scatenata la conflagra
zione delle razze e quindi lg, guel'ra. X egli ul
timi tempi tuttaYia anche questa probabilità 
anclm·a facendosi meno probabile perchè l' Au
stria, che presentirn l'uragano, aven1- pensa-hl 
UJlH, nuova forma d'assetto !-ìtà"tale attraveri:-:o iJ 
Trialismo. Questa nuoya Cos_tituzione avrebbe 
v-ednto form,usi una .Jugoslavia austriaca, col 
sacrifico della, Giulia, buttata da, Yienna a sa
tollare la, voracità slaya. Più graYi giorni pa
reva albep;giassero per T1~ieste quando il silen
zio tragico che incombe-fa sull'Impe1·0. fu rot
to dal crepitare delle riYoltellate di Seraievo: 
era quello il non atteso interwnto della ::-.e
mesi della storia. 

C'osi gli eYenti portarnno nel 1914 Trieste 
alla sog1ia. dei suoi nuovi destini. La guerra 
era apparsa sic-ma già il 28 gingno. E subito 

gli oeehi <li Trieste avevano interrogata l'Ita 
lia. Era giunta per lei 1'01·:1 dedsiva cli mml'e, 
risolvendo il grave problema deilp sne apPrt,• 
fi-ontiere. e quello non meno g·taYe llell'll'1·e
fl.pntismo al nord e acl oriente. rna crisi for
miclabilP era, stata aperta, nella qnale l'Italia 
H\'tebbP <loYnto dire la sua parolH, c·onRapevol<\ 
clt•i :-;noi diritti, non 1·ilnttante ai !-inni (loveri. 
J hl vari anni, spariti i superstiti del pe1·iodo 
t•1·oko 1 la tradizione, <lPl R.i~ol'g-imento era ('On
finata nei Musei e nelle Bibliotedw: nnove ge
nerazioni. a-bbeverate a sorg;f'nti fli teorir e
stranee all'anima italiana, ave-vano ])reso il 
posto delle antiche. T'tilitarismo. amo!" cli qniP
lo viYere, dispregio degli -s.fo1·zi i(lPali, la filan
tropia i-;ocia.Jista, rnostr.:1vano .l'intpnr.ione di 
impedii-e all'Italia ogni intervrnto. I1"n a11m·n 
che Trieste conobbe Benito iinssolini, «uomo 
clel destino» : cla lui le wnne la parola eonfor
tatric-e, da lui l'Italia udì il eornan<hlrnento 
(lPlla eoseienza che le intlif•.:1va qual<.,, fossr 1n 
!-(lla missione. l\ifa per lnng·hi -c.,,stPnnanti <lipc·i 
mesi TriPste aveva conosciute alternativf' di 
disperato smarrimento o di n1eravig;liox::t c-e1·
tezza. Ecco perchè il 23 maggio Hnr; divenne 
pP·1· 1-ei la irrande inean<·P}h1bile data, cl<.,,lla snn 
nnova, storia: in qne,,l u:io1'no. pn1' tJ'H l'abomi
nevole sfogo della rabbia anstriaea che si tra
dnee,va in incendi, R;;H:ehrgp;i, a1·1·exti P de,por
tazioni. S])ariva, ogni (lnhiJio i-;nl pt·oprio HYYf'
nirP: l'Italia aveva <lPd~o in armonia <·on la 
propl'ia Ntoria. l'Italia ~rn in mareia. f\ il 
tric-olore illuminato di gloria. sarebbe stato 
piantato sulle contese Porte dell'Alpi non 
più straìliere 1 su Trieste tornata per sempre 
italhlna, sull'Adriatieo ri<liwnnto il Jfarr 
Ho.,;:trum .... 

0Ir'LIO ( 'fo~AHl 
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LE OPERE DEL COMUNE I.Ju:i del'a ~ccole lnwstrie e dell' Artmi•' 
P•• rieste, I' 1stria e il Carna '" 

La Stazione delle Autocorriere 
Frn le operf' del Com tme, progettate, ese

u:nite p ina ng·tua te nrgli anni XII e XIII del 
J-;"\1sehm10. nna clPl11P più signifieative è certa
mente quella ('be clotò Triestf' d'nna Stazione 
e-entrale -cle.Jle antoC'orrier.P. ERRa è, del resto, 
la ptirna d 1 Italia, •P ,1 buon clil'itto potrà essere 
c-itata a, moclello per qnelle elw non tardPmnno 
a<l t1 s~pr·e <·1·Nttr in altl'r dt.tà. 

dal capoluogo della Regionf'. Jla c-iò relazioni 
ra<le p intermittenti. hnpo~sibilità Hn{'he di 
quel pi<·eolo commercio thP alimenta tanta 
parte di pie-coli produttori ecl esereenti. Per 
molti pa<'si dell'Istria interni!, del ('arso, del 
Friuli, TriestP appariva lontana lontana, pPr 
c•ni f'hi voleva recarYiRi rlon-'Y<l organizzare ht 
propria (l{lambulazionp eomP 1111 viag:,(io im-

La St&zione centralo dolle Autocorriere 

I bisogni a C'ni essa doveva provvedere era
no mo] teplki, ma il primo era quello del buon 
ordine in un servizio rhe, all'infanzia un de
cennio fa, è oggi cli venuto importantissimo per 
la, vita e-c•.01101nkn e sociale della Regione. Se 
le 11errovie av-eva,no eollegati a Trieste i centri 
più importanti situa,ti lungo il percorso delle 
poche stradP ferrate che fanno capo alla no
stra c-ittiL, la maggioranza ddle loca.Utà non 
fav9rite òaHe conpJunzioni ferroviarie erano 
rimaste tagliate fuori dal movimento Yel'So e 

portante. L'autocorriera h,t rovesciat,t tale si
ttiazione: essa ha collegato in modo rapido e 
non dispendioso le più lontane località carsi
e.he, friulane e istriane a TriPste. Dapprima 
qtw~ti servizi si iniziarono e-on due o tl'e linee: 
in progl'eNsO di tempo esSf' salhono di. numero. 
migliorarono, ~i organizzarono: oggi le lirn~P 
in funzione (non eomprese qnelle st1burban<'l 
i-iono 22, eon 33 partenze quotidiane ed altret
tanti anivi tutti addensati nelle ore diu1·1w. 
Inoltre si aggiungono ,1 queste che considere-
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La Stazione dolle Autoconiere: il se.10110 

remo linee ('Ommerciali le linee di gran turi
smo (anehe internazionali). Tutte importano 
nn mov-;mento intenso <l'ogni gi01·no e d'ogni 
ora (la p1·ima autocorriera. ~d 1muove cla TriP~tP 
acl ore :;,:3:;, l'ultima ad ore 23), alimentando 
un trnffiC'o di c-irra 1400 passeggr-1·i al gio1·no 
e che è in eontinno ae-
crescirnen to. 

tenza dei va,po1·ini avessero una sola Rtazione 
centrale pure le autoeoniere. Questo c·oneetto 
dell'ordinP e dell'acc-entrnrnpnto cl'nn sr1·vizio 
cli tn1>sporti cosi importante, inrlnsse il l'ode
stà ad affrontal'e r z·isolve!'e il Jll'Ohlema della 
Rtazione eentl'ale clc>lle a ntoeoniere cli tutti 

Pinora tutto quel 
movimento (che non si 
limitava agli an·ivi e 
alle partem,e dei viag
giatori, ma implicava 
trasporto. cioè arrivo e 
partPnz:-1. di bagagli e 
me rei) ~i s-rolgeva in 
i-1lc·11nr ~tazioni improv
Yh-:c1tP. in Yia Galatti. 
in l'iazza della Liber
tà. in Ph1r..za ObPrrlan, 
in via }'ahio Revero, in 
d;1 ('nrdue('i accanto aJ 
Caffè fJante. in via 
Cal'<lncd a('eanto alla 
via ~Ol'f!Pntr, ai Por
tiei ( 'hiozza. rletermi
nando ingombri e con
fusioni pericolose. D'al
tz·o lato appariva con
veniente cbe come i 
battelli costi-eri hanno 
una banehina e nn mo
lo pez· l'anivo e la paz·-

La S(flzior.e delle Autocorriere: il bar 
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La e-ostruzione della 
Rtazione, fatta Rnl pro
getto dell'ing. Baldi e 
dell' arcl1. Noi-elio, è 
stata condotta i-apida
mentP Rull' ar~a <le]la 
antic·a narsena (sea
vando nel sottosrwlo si 
tt·ovarono gli avanzi 
delle banchi1w), ossia 
sul l,1to '" nwre dPlla 
vasta Piazza della Li
be1·tà. 

L'edificio, in stile 
.XoYPe('nto. p1·pspnb1 la 
!-;llU fac-data p1·in(·ip.-1 lP 
sul lato della Pi,rnsa 
elle sta di front!' a I 
Co1·so Cavonl'. PPrll 
l'ing1·esso per 1<-' a nto
eorrietr è praticato 1w1 
lato noi-d, cioè cli fron
te al Yecchio Rilos. 

J.:olla Stazione delle A.ittocorriere: il bntt'ot La Stazione- <'.,. to~t i

i servrn1 provineh1H e interprovinciali e di 
qu<;llli cli alto truismo. Fu fatta eccezione per 
le linet' ~nbnrbane (Cacciatore e Grignano
Hag-ni), ehe c-.ontinueranno ad avere la .~'.tar,ione 
cli a,rl'ivo e partenza ai Portici Chiozza. 

ABBAZIA 1' ,IJ I 

tuita da un ampio sa
lonP della snpe1·fir-ie di metri q. 1080. :Nella 
sna larghezza il salone 111isura m-etri ]ineari 
40: l'altro 1ato è di metri 27: nna volta in C'e
me-nto ar1nato, cli rn-etri 27 di luce (la più ar
dita, finora e-ostruita in ee1nento a1·mato) c·op1·<~ 

PORDENONE 
\" ..... At/'\,\,!OV'" 

PAR ENZO 
VIA !lUlf 

;•di 

S.I.R.I 

GRADO 
/1,.QU!lE•A 

• S. DANIELE 
Pfl (/1,.JaO 

Vi,. H~ANA 

AIDU.~ v,.., :.unoGI 

SENOSEC 
VIA tOIIGN 

La Stui011e delle Antocorrio1•e: la bigliettMia 
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questo gran s~lòne sotto· il quhle Jiuò svolgersi 
con comodità e con ,01:òi,~ tutt.'P,~I, croJJi,p,lesso 
moviniento dei. 8essanta f-:e1·yizi nntornobilistici 
provinc-iali e interprovinciali. 

Oltre al salone per le autoC'orriere la Rta
zione dispone ,li un Bar, di un Buffet (con cu
dna, e magazzino). di locali per i servizi del 
lllOYimento, per la 1:>esa pubblica. pe1· la bi-

-= 

modo da essere a-perte o chiuse automatic:1-
mente mediante la se,mplice pressione cli un 
bottone elettrico. 

Alla, Stazione sono adibiti per conto cl 1 
( 1omune un Capo stazione1 un vitera1)0, n 1 

ag·g-iunto. Il movimento pott> ('8Rere rapidanrnr 
te organizzato con vantaggio dei ('ittadini P 

forestieri e dei servizi medesimi. 

,. 
La Stazione delle Autocorriere: vetture pronte a. partire 

gliettel'la, Jp dvernlitr di tabacchi e di gio1·na
li, per l{~ c·abin~ telefoniche, i seryjzi igieniei, 
eC'c. ecc, 

Tntto l'P<lificio è in c-emento armato: i ser-
1·anwnti esten1i sono in feno e cristalli,' quelli 
]ntn·ni in Jeg-110 di qne1·eia; il ~alone è pavi
mentato in piast1·elle di asfalto comprPsso. lR 
pa1·te d'ingresso e cl'nscita sono congegnate in 

Le illustrazioni c·1w cH·c·,0111pagrnn10 q11rHtn 
nota, l1lOfitl'c:tno la originale e solwia. fa<·data 
principale; il locaJe della biglirtwria : d ne vet
ture che si approntano alla partenza, ; il Bar e 
il Bnffet; la, sala <l'aspetto: quest'ultima dù 
nn'icl{'a dell'ampiezza llPl salonp (wrso l,i pa1·
te d'ingresso di fronte nl Silos). 



_.,iBLIOTECA 

•: : · 1.ìtilU!t del'~ piccu!e Industrie e ooir Arti~llllo 
per frieste, l'Istria e il Carnaro 

Gli Alloggi popolarissimi di Timignano 
La, C'ORtrnzione clel secondo grnppo (80 al

loggi) <li abitazioni popolarissime nella zona 
cli Timignano era stata decisa all'indomani 
clell'ina ngu1·azione cle] primo gruppo, avvenu
to il 27 ottoh1•f' dell'mrno XII. Ri. Pl'H trovata 
l'nhirazione felice, la zona salubre, in tntto 
ronispondente alla neC"essità di dare alhL clas-

to rr,l ginr--tific-ato clalla (·il'c•of.:.tanza che i pro
pl'iPta1·i (li Rtabili ~i rifintantno <li dare a pi
gione nn alloggio a chi era stato s,frattato pe1· 
inadempienza, cli eontratto. I c·asi cli rinr-~to g-P-
1w;1·P. in qnPl tempo, erano nntnPl'O~i; ma si Pnl 
gPnr:1·alizza.to il giuclizio sulle pot--:-;ihilHà Pc·ono
mielw negatin.~ e sulla mora]ità clPg-li ~fl·attati. 

Gli Alloggi popolarisf>imi fl. 'fimignano 

st_. mp110 ahbi•PlltP. c-ni sono cleRtinate questP 
case, ;_tlloµ;gi itwec•(1pibili in lllwn sanitaria. 
C'era inoltre un obbiettiYo ,li earattere morale 
che il Pocle~tà voi<-'\'H 1·agginngere: quello clel
l'abolizion{', di un fenomeno eeonomieo cont1·a
stante c·.on i nostri tempi, quello nascosto sotto 
la designazione dPi tcRe-nza tetton. La catego
ria, se così può essere chiamata, dei «senza 
tetto» era, sorta »ll'epoca dell'abolizione della 
bardatnrà di guerra alle case d'alloggfo. Ri
tornata in 1novirnento la legg·e su i c·ontratti 
di fitto, si p1·evicle il caso di eentinaia di fami
g·lie i-;fratta te e messe snl lastrico, e si ovviò a 
ta-Je caso a,pprestando ricoveri di fortuna nei 
quali dapprim,, si accalm1rono in sta,nzoni 
«tutti» gli sfrattati che non avessero . con i 
propri mezzi trovato alloggio. Il provvedimen-

Ora la verità. era nn po' diYel'sa: (''erano 
lwnsì akuni inquilini ehe- f'onsirlernvano il flo
H-'l"P ,li pagai-e la pigione conte abominevole: 
ma nella n1ag·gio1· patte dei casi si trattava di 
famiglie che pot<'vano pagate la pigion~ m,1 
alh1 condizione che non fosse tl'oppo forte in 
confronto <l~i loro guadagni. 

p,,rciò appunto furono C'ostruite le case po
polarissime, cioè a pigione bassissima, le quali 
ful'ono oeeupate volentieri da, famiglie c·he non 
a Vl'ebbero potuto pagare ,urn pigione più alta. 

Alle dnr e_ase di taJ genere.~ C'Ostruite ai Pog
gi di 8_ Anna (Costa bona,) si aggiunsero le clue 
erette nella valle cli S. Giovanni, a rrhuignano, 
anch'esse bene aecette alla e-lasse popolare cui 
sono destina te. 
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La lo("alità ili Timig-nc.tno g;ial'{-' nella vai·tp 
in salit.1 <lPlla ndle di Unm·,liPlla. a lllP1ù 
sh-n(la f1·a la l'otonda clC'I Hoselwttu t' il Pog·gio 
du-• ~alP YPt·so lAmg·era. Fino a po('hi anni fa. 
la:-:sù :,,::j p1·n in piPna c-ampagnn. ma In tt-'1·1·a 

Pl'a ,la ,rntkn 1lnta legata alfa dttù: ln:-::-:ù i 
1J·ipstini p1·a110 anelati ,t c·athnHl"P IP ~otgPnti 
11'a('qna du• nlimpntanrno nno d-Pi 1lnp ntq1w
flot1"i 1·ornani. nli HC'(llll-'llotti Pl'è.1110 st,1ti c1i
sltntti <ln1·,111tP le ('alate barba1·i<·hP, ma (Jlll'llo 
clll-' an•,·a IP fonti a 1.'imig-nnno, Pl'H stato 1·i
s1ahilito nel 1100. L'rspnnsimw m·hcnia 1lPll'1tl
fimo tt·pnt<-•1111io. p pal'ti1·olH1·me-ntP dopo l'av
YP11to 11Pl F'as1·ismo. portò all,1 utilizz,t½ion1• 
1lPll.1 Yallr cli Onnrdi<•lln p c-on!'-'-l,.gnpntPmP11h-' 
Hllf'llP cli Timiµ:nano. Fn l"Isl'itnto <·ornurnil<' 
ahitar.im1i minimP dir pr!1:-·ù di port;ue Llssù 
nna p1·ima colonia cli alloggi Peonomiei : ~ei 
<·asp eon ott;1ntaeinq1w a1logg;i t>d nna bottPga. 
f'ostl·niti npl 1 D:!!l-:·m f111·0110. i,;j pnù ,1itP. prrsi 
l1';1)-:snlto 11:1 c·hi y01Pra 11n q1wl'tic>-1·e, soli•g:giatf>, 

br-1_w a1•<lato, con, intorno, lo i-qwttaeolo di bo 
schi P<l ol'ti. P di una em·on:1 di c·o1li1w e cl i 
monti. Onardir-lla non 1"' più il tn1·do sobboq!,·t 
eampag:nolo 1n-iYo <lei eomocli dt>lla nl(}(h1 1·nitù : 
ri ginng-0110 trP o qnatb·o linPP t1·;\1J\'iariP, ln 
!un• <)h•ttri<:a. il g-aN. l'ac1111:1: ha clnp )-:(·1wlt· 
t1 IP1nent-ari. nnn s,·nola <l'arrblmPnto 1n•ofP~
i-;ionale. nn ('ir<·olo l'ionalP: in yp1·itù Oum·
diplla pnò e011sidrrarsi nn qnai-fip1·p 1u·hnno. 

PPrc·iù. ,lopo le> <·a~<' fk·ll'J<·mn rPnnp llPI 
1D;l4 il 1n·imo Pn(liglimw (lpg·H al1oµ;g·i popoln
rh;simi. npJ qnalP tL•oyn1·ono JH)Nto ottanta fn-
111igliP n<·(·1·pserndo la popolazio110 111·ha11a <lPl
la n1Hc•; () R.i !-;H dw og-Hi 11gµ;lo111(•ramp11h1 
HttrM altl'i PlPmPnti. l>Prisa <lnl l'odPs(ù la 
eoR.tJ·nzimw clPl i-:-PemHlo PacHµ;lionp, q11Psta 
\'PllllP eonclotta u1pi,lampnt(• n tp1•rni11p in modo 
da 1wrmPth-'rn<• l'inang-1uar.ionp il :i maµ;gio di 
q11Pxt·an110. Otn IP f,1migll( .. allog-giatr 11C•i clne 
Pncliglioni sono HiO. <·i(} el1r n10l <lirr <"i1·r·a 
nltrp' 700 pPt·:-:onp a~.!:giuntP alln 1.riù 110t('nll<1 

popolnr,io11P <lPlla rnlle. 

Le strade nel bosco del Farneto 
Il hosco clel Farneto - g·iù patl'irnonio eo-

111nnalP. poi <lin.,nnto po~i,;pi,.·!-,o clella ('a-sa impP-
1·ialC' 1wr antoattribuzione sovraJla, ma iutta
\"la l'imasto {qn1bbliro)1. eioè accessibile ai cit
ta,1ini c·omc• pas~eg-gio o eaecia. ma non JH-'J' 

il tng-lio <lPgli a]bn·i: 1·pstituito al Comu11e 
J)Pt do11azionr. npJ 1844. ,1lla eonrlizionr f'lw 
1·imn11µ:a. in pPrprtno. par-c·o cittarlino - poU-'-

\'il Pssp1·p pPrc·o1 ~o. antframpnf-c-'. adopc•rmHlo i 
1,;pntin·i s<'g-nati <la11H.1i,;so ,lei bo~·<·nino1i. 

~oltanto :-m1 mcuginP dPl boReo, snl c·r!-
11ale del ('Olle. da tempo imrnemorabil<• (la 
tia,lizimw ratti·ibni!--c·r c·om, .. tntf-p IP opprp an
tivhP, ai romani). p)-:i,!-itPnt nna :-ìt1·ada dw <la,l
la città po1·tava a LongPra. :11ln C,hinsa, al
l'Altipiano. Qne~h1 ~trarla rhlw 1wmP nhrn-:iyu 

La stralla .,nuova" pe,· il Cacciatore (alla primn scorciatoia) 

<la nna r·apJWLlPtta i11-
t'ito1at-a a ~. Luigi, n1a 
pi n ttoRto f'lip «!-·ttacla 
1Ji ~- Luigi>), aYreblw 
,lovnto p1·,,1HlP1·:- il no
me dal hos('o, eh 'Plil 

cl.Ptto (((lPl Fa1·1wton. ]li 
fatti gli 1•,lili <lPll'Ot
tou-'nto dc•11omi11a1·0110 
l-i""a1·npto la via d1e <lai 
Ponte rl?lJa J<'abra, rn
lir·mulo il t01·1·pnte, sa
lini al 1·011 ,• di ('hiadi
no (R Lnigi) C' <li lù. 
JlPI· l'antica stnt<la fra 
il ,·p1•<lp <lPl bosr·o. alln 
,·etta <iPl 1·ollP dw a VP
va JH'PNO il JIOlUP (]('] 
('aedn tm·p, <la n1ia bn
nali:-:sirnH inRrg·11a d'o
ster·ia apél'ta arr·ant.o 
a,l 1111 1·ampo di tiro -t'-

1·etto a,lla fine dPl Ret
tec<>nto o all'i11izio rlel
l'alh-o s<>r·olo da ,ma 
~oc.:ielù cli tatc-ialo1·i. 
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La strada .,nnova." per il Caccia.tor,.. 

Doveva. g·ià essete un giofoll0, quel bosco_. 
i-;-t• n no ~l'.J•itto1·e franeese, Carlo N odier, che fn 
" Ti-ieste fra i I 1812 e il 1814, lo prendeva a 
teat1·0 ,li gef-lt.a e.li misterio!-;i personaggi nPi 
suoi rornanzi ps:~udostorici aventi per isfondo 
Trieste, Duina, V.Pne½ia, il li'l'iuli. 

Xel 1817 aknni printti pensarono di faci
litare l'nso del bosc-o ai cittadini come pare-o, 
tra('c·iandovi sentieri e si:-.te,mandovi zone di l'Ì

poso, invitando poi con 1nanifesti i cittadini 
ad a,pprofitta1·ne. Ma si trntta,·a di quella 
parte che ancora oggi si chian1a cdl boschetto)), 
e che allora si c011sidel'an1 1cmhni.s~ima cfolla 
dtt.à, pe1· cui l'in.vito a 
stampa ai cittadini a 
frecp1ental'e la nuova 
pa88·Pggiata1 tHnto PC
eentriea è forse gin8ti
ficata. li Capi-in, nei 
~Vwd·ri Xonni 1·icor<la 
c-h<" il Bosc-lwtto ispirò 
anc-lw l'est1·0 clei poeti. 
I>i fatti un 1nar<·he8(' 
Oiulio 01·avh,i Rerii-;se 
e pnbblic-ò 1wl 1819 una 
ea11mHetta i11titolata: 
«l >i porto urnttntino al 
Bo,d,,.tto», nella qnale 
invitava le (Hlile-ttr trie
:-;tinen 

Nì 1)riosc e 'VCZZOSÌJ/C 

<)ueNlo 1w.<(('o r, r·oron((r .. 

no Cal'li, Antonio ( 1a1·
pac-do e1·a110 (•apodi
striani: Oiu:-:PJ)JH' <lP 
Uoletti romano. i1 (;ra
visi e l'Agapito pin
guentini. Il 01·c1Yi~i JW
rò, come rkorda ('arnil
lo de I1~l'a.neesehi nella 
8Ua {(Stol'iai dell' .Area
dia triestina», aveva o-
8a.to in g-iovinpzza nna 
poesia più maschia. 

Prob,,bilrnente alti-i 
poeti e pittoti satm1no 
stati eccitati dalla bel
ler.,za. <lel nuoYo parc·o. 
che - fuol'i clei da letti 
clel Boschetto - dove
va rimanere Uo~(·o fino 
dopo il 1844, anno 1wl 
quale tutto il posses
so impel'iale rito1·naYa. 
pet do11azio11P, alln 
c-ittà. 

Appena nl'l ltl56 il 
(

1onn1ne fne-eva costrni-
1·e la (·a1·rozzaibile atttaverso il bosl·o 1 dò ehe 
<letetmina,va, pure la, cosh·uzione cl,c_.l c-osidetto 
Fe]'(.li11andeo, in vetta al Fa1·neto. P dPlla Yilla 
HevoltPlb. Per la città quelle rnst1·uzioni fn-
1·01J0 un vero an·enimento in t.prnnto le assi(·11-
tav.:.u10 il po::,;sesso d'un pal'C:O. d'un albel'gO in 
poi,;;izione amenissin1a, d'una Yilla pl'in1ta pl•J· 
tJlH:'l tempo cc8011H'endente ùi bellezza»{' <leg11a 
di attrarre l'attenzione and1e ,lel forestiero. 

li'ino allora pe1• reearsi in vetta cll Farnelo 
hi:--ognaxa adopel'are pP1· i veicoli la antic-a 
strada dw Ri svolg·eva snl crinalP del collP, p:.1 1· 

i pedoni i viottoli ehe salivano l-1.nl fianco <li 

Al \01·:.1 'rl'ie8h' non 
a Y·P-VH pi Il o non aveva 
a11c-ora, poeti : qnelli la
s<·iatie.i ,lai!' Arcadia 
eran tutti <,<li fnori>i : 
~fatteo C'enuti, Stefa- La. strada. .,nuova" per il Cllcciatore: {!A. ce.sa. del .,guardac11.ccia.") 
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Chiadino e di Rozzol. Da allora i tr:est;ni \li
~posero <l'nna <mnontn strada attran_,,r~o il ho
seo eon un 1w1·c·orso cli quasi tre chiJonr tri e 
lllP½ZO, e di quella uYecehia)) dPtta an('ht" di 
R. Luigi. 

Si cleve ag1ginnger~ ehe alla vigilia dt~ll t 
guerra nna nnova i-itracln fu progettata (e in 
parte ,•seguita) dalht vallP di Rozzo] !lc!la Yil\u 
Revoltella ; ma 1P ~ole eomnnica,zioni tOll h'\ 

La stra.da .,vecchia" per il Cacciatore 

,·etta (P di là a Mela1·a e alla Chiusa in rac
cordo con la grande strad') nazionale), erano 
1·ima;;te quelle fomite dalle strade «nuova» 
e «vecchian l~l' il Cacciatore. 

Il l'oclestù desiderò f'he tanto l'una che l'al
tra :-:ti·acl'a. per il Ca(·ciatore venh-:sero si.':;tema
te e migliorate nell'altimetria, nelk svolte. 
nella pavimentazione. 

Pi-ima furono eseg·uiti i lavori neressari all 
a<la ttare al tntffieo pesante la strada vee
cbia (Farneto-S. Lnigi), comineiando dall'al
largare i tratti dinanzi alla villa ex-Caccia. 
correggendo poi le pendenze nel tratto fra 
l'Or-to Botanico r il Brr-saglio, modifica11do k 
sottostl'nttur,• r la canalizzazione, e dandole 
1111 tappeto bituminoso. La strada Yetehia ha 
a n1to da q1wsti lavo1·i miglioramenti che han
no g-raclevolmente ~orpreso i numero~i utenti: 
takhè il traffico s' è fatto su questa non meno 
intPnso f'hr sulla nuo,·a (la carrozzabil;,) la 
qua-le, dopo eol'retta e migliorata la prima, fu 
affidata agli ingrgneri dell'Ufficio comunale 
la.vor-i pubblici pPrc-hè ne ,·orregg,•ssero alcuni 
tn1tti. ne allarg-assero lp cur-ve, ne a,i--faltassPro 
il paYimPnto. 

Lavm·o i111pm·tant-l' P<l ntilis~imo ai fini d<>l 
rniglioi-:u1H•J1to delle comunicazioni. Si sa 

quanto 1wrieolose a,ppar-issero le quattro eune 
della ('Hrrozzabile, sperialnwnte p(-~l' il movi
lH(l'Hto di autobus e eamion~. LP qn;1ttro r1nvP 
vennero sistemate con un i-ag;g;io di metri i--ei, 
mentre la ca1·reggiata, venne portata, acl una 
mrdia cli metd nove, con una t1uvatn1·a assiale 
,li ni.Ptl'i 18.ri0. Ciò colloca ]a l(nuova n fra lP 
nost-t·e 1nigtio1•i nntostrade anehl' st\ es~H.l, ron 
è reg'h·trata frn qnei--t?. 01·os1--o lavoro C'he im

pOSP stavi. l' movinH•11ti 
di terra e C'ostl·nr.i.oni 
di 1hu1·i pt'l' il 1·ivl"Hti-
11n>·nto dl•i ti-atti tli <·m·
\"H ver:•m il 1nonte. La 
pavilnentazione i.n te
mento pressato ,lelle 
enrve ven1w l'imanda
ta i11 attesa dPl c·oHso
lidamento dt'l sottofon
do di takestruzzo. 

Bisogna aggiungere 
chP tutta la stra,la è 
stata consolidata me
diante la costntzione di 
un sottofondo di pie
trame ricoperto di ciot
toli di cak.are presS>bto 
e bituminato. l'e1· oltre 
tre chilometri, dalla 
Rotonda del Boschetto 
al Caeciato1·e, si sdvo
la su un tappeto uguale 
e livellato come un bi-
gliardo. Cittadini e fo
restieri rh'eùbero occa

sione di pe1·c01-rer_la esp1·P!-:~ero la più viva 
~oddisfazione pe1· una miglioria eh· P un vero 
tinnovamento. 

L,~ strada Yecchia vennp riaperta al traffico 
già il 5 maggio. In quel g-iorno lp a ntotità, la 
percorsero dall'alto al piano, avpndo collan
c1ato eo~ì i primi hJvori sulla strada nuova 
(1wrco1·Ha pe1· salire al ('a('eiator{J), P i.nangn
rata la quasi rifatta stra{la del Farneto-S. 
Luigi. Nel cuore dell'abitato ,li S. Lnig'i , dovP 
la strada «attrave1·so il bosco" veramente fini
sr<\ le autorità sostarono per i~pez.ionare i 
lavori di .giardinaggio eompiuti intorno alla 
nuovissima Scuola «Alclo P,,cloa» di Chiaclino-
S. Luigi. 

r,., impressioni date dal.la rillnovata strach1 
ai visitatori erano di ,sorpresa e, di ammira
zione per la bellezza del paesaggio, per l'inge
gnosa- sistemar,ione clt'l pen·orso, a 1 qnale fn-
1·0110 tolti gli inconveni{•nti cli frpqnenti disli
velli, d1e lP davano l'nppH1·cnza d'una strada 
da ... «montagn,e 1·u~se)). Si noti che la vecchia 
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come ]a nuova Ktrada si prolungano dal Ou<'
ciatore v~rso la Chiusa, allacciandosi alla 
strada .per Fiume, destinata afl PSSf"re uno dei 
t1·atti più importmiti della g1·an<lP arteria 
pedemontana C'he dalla frontie1·a OC'eidentale 
(Torino) porterà alla frontiera orientali, 
(Fiume). 

Durante il percorso delle due strade (dalla 
Rotonda del Bosehetto al Cacciatore. ,h, qui 
all'Ot·to Botanico) furono prese rnrie istallta
lleP fotog-rafi('he. N:, 1·iprodueiamo aleune, che 
fi~~ano con ilwancellabili im·magini ]a f:;ngge
s.tiva belle½za del nosti·o ve<·c·hio bosc·o ,kl 
Far11eto. 

Il Preventorio antitubercolare infantile 
alle Campanelle 

Uil'ca un anno fil la Rivista dava notizia 
della delibera½ione del Podestà cli concedere 
al Consorzio provinciale antitubercolare l'uso 
di parte ,lella Villa comunale Sartorio, alle 
C,.unpanelle, per etigervi un Pr·eventorio anti
tullc•t·c·olarP infantile. 

La vecchia villa che Giovanni Sartorio all
bellì facendone davvero 1111 asilo di serenità. 

allora a, T1·ieste: nel 183'7 Yi portò il re li'ede
_i-ico Augusto di Sassonia, l 'anno succes~ivo il 
fratello di costui, principe Gio,anni. noto 
come il prillcipe dantista. e nel 1844 l'impera
tore li'erdinanclo I. La villa, però aveva aYuto 
un ospite ben più famoso: il visconte Renato 
di Chatem1briand, qui venuto nel 1806 quando 
(·ompiva (]nel ~no 1·omantico viaggio in Terra 

Il Padiglione nuovo aggiunto a Villa Sartorio, per ì1 Preveutorio antitubercolare 

_e1·a nn po' cli1uentkata. Una cinquantina d'an
ni fa era ancora eonsic1erata «d•igne d'étre l'or
nement, d'nne grande tapitale)), Il Sartorio la 
arnva ere,litata dal padre in uno stato di semi
abbandono, ma già, ornata delle pretenziose 
statue ehe Francesco Bonazzf), aveva scolpite 
per la villa Graclenigo a-1 Terragio. Egli volle 
farne una, vilhù all'inglese, ,portandovi e facen
dovi allig·11ar<c, piante m.re. L'operoso e fortu
llato ueg·or,iante C'Onsiderava la villa alle Cam-
111rnell,• il sno C'a,polavoro, tanto da sollecitar-:' 
la Yh,dta di tutti i pPzzi grossi the e:.Lpitavano 

santa ehe gli cla,rà 1nateria al sno celebre «Iti
nerario dc:L :pa,rigi a (krusaJ.em 1nen. 

La Villa Sartorio negli anni della onorata 
ve('chiezza di Giovanni Guglielmo Sartorio fn 
ritrovo di una bl'illante società: vi si rappre
~entavano all'aperto commedie e quadri plasti
ei allegorici, vi si dava,no concerti e tratteni
menti corali eseguiti dalle masse coralì e or
thestmli del Teatro comunale. Poi la Yilla el'a 
rientrata nel silenzio. Ora essa ha ricevuto 
1nm nnova, destinazione: accoglierà, ; himhi 
gracili, fig1ioli di genito1·i n1alati. Soh•, atia 



112 RIVISTA MENSILE DELLA ClTTA Dl TRIESTE = - - --- . - ---··=--···· --- --- -- ""= 

libPra. il salubre ambiente campestre, rinfor
½el'anno questi bambini. preYenendo la possi
bilità di fpnomrni morbosi. La tnra prev(:'ntiva 
sah-erà alla Yita e alb sodetà ereatnre forse 
,lPstinate, se abbarnlonate alle influenze clel
l'ambientP familiare. a morirP agli albori del
l',1doleseenza. 

11 Preventorio. organizzato dal Consorzio 
1n·0Yi11d:1le antitnber<·olare ht1 affidata la par
te assistenziale alle suore del Bambino Cesù. 
])istinti medici specialisti presiederanno al
l'Istituto 1wl quale potranno essere accolti 
nna tinquantina di fanciulli. 

mi stabili della Yilla Rai·torio sono stati 
adattati Hl nuovo ni;.o: vi :-.ono vari dorrnitm·i , 
amhie-nti di sog'giol'no, refpttori, !--tainr,p ,ri~o-
1.tmPnto, i11fermel'ia. PPr lP gior11ate i11 ('Ui j 
himhi non por-;sono ei,a••Pl'l\ lai-:c:iati all'apel'to 
n1>1 nt•anche al ehiuso. l'arl'h. Hrni(lotti costruì 
un elegante ])H{liglione dw potrù ~ervire da 
pnle-sh·a 1 mnbi-ente <li ~og'l,!io1·no P refettol'io 
insit.::t1ne. Ai la.ti dal pallig·1iont', ('Olllt1 orm1nu•n
to fn1·ono collocatp "ijuP ~ta.tnP alh1gorkhP, 
opera del dtato Frmìeesco Bonazz 1. Il Pn•
l'Pntol'io, c-01·ollario dell'istituzione ,lel'a ,lia
gno:-'.i pre(·oc·e. eo1nindù imm ,· di;1tanwnte a 
fnnr.iona1·e. 

La Scuola materna di S. Giovanni 
L' :1,·,·1·eS<·i111P11to della popolazione della 

vall<l ,li Onat(liella ha reso necessario cli prov
n·,ll•r<-' all'ainp]fampnto clella -esistente Reuoht 
matei-1n1 :-:postandola alquanto dalla veeehia 

che ('OJHlnee a Timignano, qua-si sul 1nargine 
del torrente e nei pressi 1lel <·essalo olPific-io 
Lnzzatti. .Jean:-:ou1in I:' 0.i. Qnesta R('nola <.1rn 
Htata rkbiesta dai valligiani come c·orolhnio 

La Scuola. materne. di S. Gio,·a.nni-'fimigne.no 

11hkar.io1H· e avdtina11llola alla pal'te pllì 1w
polata <ll-'Jla YaHP, vPtso Timignano. 

t ·na Hc·noh1 materna a 8. Giovanni Pra 
sta hl eostr11ita drc·a ::W anni fa <·on il dn111zo 
(lp] patrimonio legato al Comune - a sc·opi 
s("olastid - rlal pati-izio trieRtino Oiiu-ieppe 
)Iai-enzi. l•~~sa si trovan1 all'inizio della salita 

a,1 al.tra domanda <l'1rna Htno.la p].(-'JllPnta1·e 
italiana1 c:he il Comnne non aveva potuto r.e-a
lizza1·e 1pe1· l'òpposizione della l. R. Luogote
n,r:•nza austl"iaca. Il Comune, non libero di 
aprire ]a elementare, potPva pe1·ò aprhe l' Asi
lo infaHtile. Pe1·eiò si era e-ostruito pe1· l'Asilo 
un edificio, molto più ampio uel bisogno, cioè 
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La Scuola ma.terna di S. Giovanni (le doece) 

{'apate di <.:011tenere anc.:he aku11e aule per una 
futura Rcuola elementare: il Comune avrebbe 
trovato il mollo di g-irare Postacolo e di venir-e 
inc-ontro ai desideri della popolazione italiana 
clelhL valle. 

Le cose si svols,•ro così: ape1-to l'Asilo cli 
(1 na]'(liPlla, esso t•bbe s11 bit.o 57 piccoli allievi, 
c-he l'a,nno successivo costituivano la «popola
zione S<·olastiea» rie hiesta dalla legge per 
poter ,iprire una Scuola elemental'e. Pe1·ciò il 
Comuue deliberò l'apertura di due classi ele
menhu·i nell'edificio dell'Asilo. Ma il Governo 
(b I. R. Luogotenenza) stava all'erta e vietò 
quelle due classi, considerandole ({non neces
~arie>), in quanto la popo1 azione fColaRtita di 
(luardiella disponeva. a meno dei quattro chi
lometri <li distanza voluti dalla legge, di una 
c-ompleta Scuola elementare italiana. Gi,wa 
ricordare che allora. per la falsa credenza che 
la valle di Ouardiella, fosse popolata in mag
g'ior·anza di allog'fmi, e.sisteva lassù una sC'nola 
ron lingua d'insegnamento slovena e l'italiano 
soltanto come ma.tel'ia d'istruzione. 

Il Comune contro quel divieto luogotenen
zia,le l'iCol'se al Ministero dell'istruzione, a 
Vienna, ma fratta11to (in attesa della decisio
ne ministel'iale) al Comune si sostituiva la 
Lega Nazionale aprendo essa per pl'oprio con
to, aceanto all'Asilo cli Guardiella, una Scuola 
l'lementare cli due classi, aumentata l'anno 
suceessivo cli a1tre due, dù che forse indusse 
il Ministero dell'istruzione a l'iconosc<'re la 
necessità della scuola italia,na e il diritto del 

Comune di aprirne una in Guardiella della 
eapacità di almeno 600 allievi. 

AYYe11ne COSÌ che la Scuola, divenuta co
m1111>1le, prese rapido sviluppo affidata alle in
telligenti cure di uno stimato insegnante, Eu
g·enio Garzolini, in modo da costringere ben 
presto l'Asilo a cedere le sue aule alla scuola, 
emigrando in uno stabile privato. 

Tutto ciò è un episodio della storia d'ante
guerra., perchè dopo la Redenzione la valle cli 
Guardiella non conobbe più scuole allogene 
nè Asili che non a,bbiano l'insegnamento nella 
lingua del paese. Ora le Scuole elementari 
sono due : la «Attilio Grego» e la «Fabio 
Filzi», con oltre 1000 allievi mentre sono pure 
ben popolati i due Asili o Scuole materne : 
quello allo Scoglio (Fenante Aporti) e quello 
cli Timignano. 

Quest'ultima Rcuola materna fu prospet
t'1ta dal Podestà nel suo programma d'opere 
pubbliche del quinquennio, deliberata alla fine 
del 1934-XII, e messa immediatamente in ese
cuzione occupando un'area a breve distanza 
del gn1ppo di case dell'Icam e degli alloggi 
popolarissimi, e in posizione da essere facil
mente accessibile ai bambini di tutto l'abitato 
cli S. Giovanni. 

La, Scuola materna cli Guardiella Timigna
no g-iaee in posizione a-menissima, donde si 
gode la vista cli tutta la valle; è esposta da 
ogni lato al sole e il giardino che le sorgerà 
intorno le farà un ornamento incomparabile. 
L'edificio si compone di pianterreno e un pia
no con sovrapposta tel'l'a,;za adopera bile eome 
solal'io. Le aule sono tre; inoltre si hanno una 

La Scuola materna di S. Giovanni (i lavandini) 

palestra, il refettorio, una stanza d'isolamen
to, i locali della direzione e di soggiorno delle 
insegnanti. La Scuola è fornita di locali con i 
lavandini e le doccie ad acqua calda. Il riscal
damento invernale sarà fatto con termosifoni. 
Lo stabile (meno gli impalca.ti e il tetto che 
&ono in cemento armato), è costruito in pietra. 
I senamenti ,sono a doppia vetrata. A fia,nco 
tlella Scuola è stata allestita una spianata per 
i ginoehi all'a,perto, e si è praticata una rampa 
,lalla strada alla Rcuola per facilitare l'aeces
so e lo sfollamento dei bambini. 



GIUGNO TRIESTINO 

La Mostra 
Aneh(" per il Giugno clell' A.11110 XIII s1 ,, 

Yoluto d1P la )Jostr.-t del llHlH> rima1wR:-.P i' 
eenti·o llPllP atti·azioni trkstin::--. in qunnto 
nnlla cli più sc-hirtta1ne-J1t~~ i-;1p111·ese1ltativo di 
qnesta nostrtl tPr1·a {falla lnng-n s:tm·ia P dn]\p 
molte Yite, pnò ('SSPI'l'i fl]{,i'i r]p] Jlllll', ' , c1' l • 

del Mare 
onorarla eon la Lo1·0 1presenza H. A. H. il dnt'a 
Amedeo rl'.Aol--ta. R. 11}. il RR. tli ~tato tl<:' i\iiar
Ranieh, R. E. il SR. cli Stato Ct1l>Olli-Gigli, 1'011. 
~Iol'igi. Yic-t:' RPgTetario del P,ntito in l'icl]l]ll'e
spnb1nr.;1 ,li R. E. Rtm·aL·e e del P. N. F., oltr.> 
a tntte Jp antorità politiebe, militari e dviii 

S. A. R. il Duca d' .A.osta, circondato dalle Autorità, alla Mostra del :Mare 

sue jn<lnstric, delle :-;ne glorie. Triest(~ mari-
111:n,1 (' tonnuer<:ia11te pre!-!Puta in questa tel'za 
::\Iostm del mare (che per Yolere clPl Capo <lel 
G-oYerno (:' assurta a m,:u1if.estazione nazionale) 
Hon soltanto la <locn1nentar..ione degli ardimen
ti ,kl passato nelle imprese marittime, ma lP 
prove visibili " vibranti dello spirito costrnt
tore del presPnte, teso con eonsapevole energià 
vel'SO l'avv('-nite. 

Qne:--to ,:--piega l'affottuosa enra 1IH-'~'NH nel1a 
organizzazione della, Mostra. ed anche l'inte
rPRsmuPnto in essa posto dalle più alte gerar
chie del Regime, Vennero ad inaugurarla e ad 

<li Trieste e le più notevoli personalità clell'al'
mantPnto. del tommercio l' <1el1e inclnsttit~. 

J)inaugurazio11e della l\Iostl·a seguì il 24 
maggio dinanzi a g1·an folla d1e faceva coro1rn 
a Ile autorità, 

Ifa parlato primo il Podestà di Trips(p 
En1·ko Paolo Sale1n pronnnda1lflo <1nanto 
seg-ne: 

Il discorso del Podestà 
Altez;,;a Reale, Eccellern1n, Camerali. J1)' con un sem;o 

di 1woJ'ontfa ri(.-0110.sceuza c.-he io vorgo - nel nome di 
'1.'riei.:te - il saluto più devoto, più ft'I'vido e vilmmtc 
ili l'rincipe Sabaudo, che con ln Sua Augusta JH"esell¼n 
fa rivivere nel nostro animo i palpiti della rede111r,io• 
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ne, ed a S. E. l'on. <le liatsanich il quale col suo in
terventò manifesta in formn eloquente e solenne, hl 
benevolenza e l"inten'1,:.•w1:1énto {lel Governo fascista 1wr 
In nostra c·ittù. 

ID dicn l'espressione deferente e grata di 'l'i·ti~Sfe, 
che nell:t totnllth dei suoi c:itta<lini cli ogni rango_ e 
classe è qui spiritm:1.lmente rappresentata, .'lll'on. ì\fo
rig-i, :li Gerarc.·hl d<:l l':trl ito e delle Orgrmiw/4H½ioni fa

sciste, agli esponenti <lelle I•'orze Armnte dello Xt.ll'o 
ed :1i cnrncrati qui c·<m,·ennti, <'h(' iD Yorrei singolarnwn

te ringra:t.rinrc, per il signifiento i~lenlc della l{Jl'o YPllnta. 

'l'ntti accolgo con il fmluto ehe è 111 sintesi tlel no
stro J)(~nsiero. e col <lnplic·e 
grido d{~lla nost1·a l)flSsrionf>: 
wn il saluto nl Re: <<Vivn il 
Rehi (la fofla. yrida,: ,, l'ira 

il Re."'), con il snluto Hl 
Duce: c(.A noi!•>) (la fo17" 
vrida.: ,,A. noi.'"). 

Per la terna volta a 
Trieste è stato conees:-"O l'o
nore- di poter 11lleRtlre la 
:.\-Tof.ltrn del ~hlre. 

'l'rieste h:1 volnto im
mettc•re in questa simholi

ea m.inifl:'f:itiudone, eara alle 
1n·nprie origini marilrn1·0. 
tutt:1 In snn pasRione ndria
ticH, passi()J1C {li nttesn. {li 
vittr)rl:-1 e <li in(lissol11hile 
Yincolo alle fot't11ne <lf>lla 
Pntrin. 

... 
I J n 

le civiltà si espandono e diventano universali. Xel pro
cesso di SYiluppo della nave attrnwr.so i h'-mpi .si pnù 
infatti se,!.,'1.lire Io ffi,ilupf)(} mede.simo di tutta la c·iYiHiL 
umana. Unila piroga primitiYn :Il c·om1lle.s.so e m~r:n·i
gli&m trnn.satlantieo tutta la storia ilei JlH)JHlo Ri pt·e
senta c:on eddenr.a pel"fetta nell:i <loc·nmentnr.ione della 
ter~a .Most1·a del ::\fare. 

JiJ(l è profon<lnnw-nte simOOlic·o c-lH' 'J'ril:'.stc nhhin YO

lulo ogµ:j inanglll'Hl'P, nll:1 J)l·(;'RPll½;l Augl\Rl':l Ili ~- .-\. n. 
il T>n<•a <l'Aosta, qne:-it:1 :uositrn, die 1·0:-;!itni:•w<·' 11n:1 su
JiPrb:l testimonianza <lf'lln rinnovnta pot·enr.n mnrin11rn 
di rl'riC'ste e dell'Itnlia, 1w\ Yente~imo u1111ive1·::;ari{J <kl 
~forno in eui il popo]() it,ili:1110, rw<.·or1·e1Hlo alr11pJir>llo 

E di qnesta pnssi-one. 
c:he sa11rh nnC'ora e S€'mpre 
:irdere ove oec-orra fino ecl 
oltre il sarrifi(•io. per \'It:1-
lin e 11er il Re, io mi n~ndo 
interprete presso Vostra Al
ter,:1.11 Renle elw io prego 

degnarsi di innugurnre hl 
terr.a ).Iostra dt'l Mare. 

Montl'e parla. il Ss. di Stato de Marsa.nich 

Il discorso del rappresentante del Governo 

Quiètati gli applausi che hauno accolto il 
hreve ,1isco1·so del l'oclesh't, prese a pai-ln1·e 
S. E. il Hottm~egretal"lo di Rtato onor. d<:' 
:Marsanich cosi : 

Alter.r..a l{eale, Signori, Cttmcrati! 
Nella storia di ogni popolo c'è un elemento, un'ener

gia originale che ne rinssmne il Ylllore e il <.·:wattctrP. 
:\'ella storia d'ftalia questa energia origim1le è l'nttivittt 
marinara e insieme l'aspin1zione alla potenr,a sul mare. 

In tutti i tempi, in Quelli lt1minosi e in qt1elli oscuri 
dellu nostra millf'nnria vicend:.1, è dal mare e ~ul m:u·p 
che nnscono e 1;i sviluppano i destini <lella :N":1r.ione. 
Come l)roemio necessario al ·i:iorgere di Roma, c'è lo sbar
co di Ern::>~l nlle foci del 'l'exere. Dopo Homa nel Medio
evo rrtalia realir,r.a nna forma di potenr.a nar,ionale n1:.+ 
la stelhmte corona delle sue città m:.1rinare. l'iù tardi 
un marina.io italiano, Cristoforo Colombo, c:1mminnrnlo 
sul nitue, l.ll)re una nuov:1 fase della vita del mondo, 
che avrà incalcolabili conseguenr.e nella sto1·ia. del .Me
diterraneo e d~H'[talia. Il nostro Risorgimento h.11 In 
sua giornata più fulgida nello sbnrco dei Mille a i\fm-
sala; e infine la nostra unit<l di p,0110!0 si compie e si 
conclu<le qui in 'l'rieste eon l'a11prodo di una mwe <!ella 
Patria. 

Questn nostra terra, <:he è come un immenso molo 
lanciHto dfll Continente· europeo nel ::Me<literraneo, non 
vive di piena vita se non sul rnm·e, nttraverso il qunlc 

del Re \'ittorioso. si gdt:wn gem'ros,1mente, sen;,:n c.:,il
coli di tornnconto, nella trenienchl mischia <le-Ila ~uerrn 
u1ondinle. K profon{lamente simbolico, dieo, J)l'rt'hè 
'l'ri(~St(, sa che un ideale era din:m¼i agli occhi della gio
vine,,r,n <li nllora, e questo ideale si chianrnvn Trieste. 
In più italinna delle cento città, soggetta a strnniero 
tiominio (a.pJJlausi). 

'J'l'ipste .a Yent'anni da quel giorno offre nll:1 Xa
r,iOJH:' 1mn {'ouc1·et:. proYa della sua insoffo(·:-ibile Yitnlitil 
nwrinnra. t'mne <l(){'mnent:.1110 i suoi attun\i sm·(·2ssi lll'l· 
la (•onco1Ten;,:~1 con i porti del :\fare <lei Xonl, ver i trllf 
tid <li tutto il badno danubiano e \'Cl'SO l'Orienl(•. 

l l Uon'tno faseista consi<h~rn questa funr.ioue <li 
Trieste tome una fl.wzione fondnmentnlf' eeon{)mica e 
politkn <lell'ltalin riru10Yata dalla A"Uerrn e d:tlln Hh-o
luzim1e, dle sulle grandi Yie dell'espansione sui mari 
t·en·n le Yie <li un suo più nito destino, 

)fentre 1:'Sprimo il votn <.-11e Trieste poss11 si~mpre più 
s\'ilnpparc 1:..•d estendere le sue attiYità mnrinare e com
mereiali ai fini delle fortune rn1zionnli. mi onoro di di
ehiarnre nperla nel 11ome di Sn<l i\faestA il Re <' Jl('l' 

m<line del Duee la terzn ~fostra {lel ?ilare. 

U11a il-rompentP ma,11i.fe!-:L1zi1-.Hw di. entnRiil
smo pntriottieo eoronò l'elevato diseorso ckl 
rappresentm,te del Governo. Uopo rli eh:> R. 
A. R. -l~ lP autorità iniziarono la vù-:ita (lplla 
J[o~l1·a. c-he surees~innnente fn app1-ta al 11ub
bliro. 



DUE SEDUTE DELLA CONSULTA MUNICIPALE 

PER LE OPERE PUBBLICHE 

11 9 maggio alle ore 18, la Consulta municipale si è 

raccolta a seduta sotto la presidenz~, del Podestb .. 

Erano presenti: il vit'0 Podestà conuu. dott. Al<lo 
Cavani, il Segret11rio geuer:1Ie cav. u.ff. doti. Rino i\fa

gnani, 1 eonsultori signori: dott. Bruni, rng. Capurso, 
Ciprinni. Colonna. <lott. ing. Cròvetti, comm. Ili Bin, Di 
Drusco. l!':ivot. cav. ufl'. :1vv. J1'rnusin, comm. clott. prof. 

Grnndi, t~1,·. 1.essini, ,rn·. Pagnini. Perottl. Pieramlrei, 
dott. ing. t--(':ll;.l. gr. uff. dott. rl'ri11covich. Avenu10 sen

sato l'ns~'eU½a i ("()B!sllltori c·omm. Leomr,ini P dott. Gnr

bnssi-?\"egrini. 

L' anùcipo sulla vendita d'area 

al Banco di Napoli 

Come è noto. in nn:1 precedente sedut:1 la C'onsulta 
:went <lnto p:irere: f:1,·or@vole alla riC'hiC'stn rivolta 

nl B:rnc,o di :Xrtpoli di tlare nttu:1zione nl versamento tli 

un .antic-ipo <li lire 1.200.0llO sul prez:,,o d'ncquisto <li 
un'area comnnttle in· Corso Y. Em. 111 per la <-'-Ostrmdm~(_• 

della nuoY:l sede del Haneo stesso. 
~nc-eessiY:unente l:1 Direzione del B:m<:.) <li :X:1poli 

confermò In propri:1 dispm;i:done n<l effettn~1re tale :rnti
cipo prima <li ri('en~re in consegna l':.1re~, mn, doYem1o 
attenersi :li propri stlltnti e regolam,enti, <lomn'ndò dw 

,·enis:se s1ipula,to fra il C'omune e il Raneo apposito eom
promesso che fra l'altro impegni il Connme alln · ronsC'

gna dell"area acquistat:1 non oltre il 31 ago~to 193.~-XITI. 

sotto pena <li indenni;,.r,,:o di tlanni: che impl'_:?;Hi il Bnnc·o 

a costruire un pnlaw..o intonato aH'ambient<~ entro B ,nrni 

dalla coni:::egnn (leff:iren: che stnbiliscn che i! versam€'nt:> 
<lell':tntieipo :11 C'onnuw rnrù fatto mediante Hr>ertnm di 

un <·onto C'otTente :11 ..J..:ifl% <lllllllO: rhe in c·nso di m:111-

c·atn consegna dell"arra il ('omone dovrù restituire l'an

ticipo, salrn ogni azione 1>er iudenriizzi di danni, ecc. ecc. 
La C-0nsulta è d'accordo. 

Un altro acquisto in Città vecchia 

Per I'assannmento della .parte bassa di Città vecchia 
è necessario ,1cqnistnre e <lemolire pure la rasa N. 1'HY. 

2.:10 di via delle ::\Iurn (glìi sg-omternta (l:\gli abit,:nti. 

perchè pericolante). Udib1 la perizia clell'{ ' ffiC'io L:wo1•i 

pubblici. la Consultn dil J)arer<' frn-oreYole all'acquisto e 

alla demolizione <li <1nella cnsa, che- copre un'aren 11i 
mq. 375. 

Cessioni d' aree comunali 

La Cous·nlta è d'accordo per la cN,sione al sign-0r 
Giornnni RudE', proprietario della casa ?-i. 786 di C'hi:1-

dino S. Luigi, di una frazione di circn metri quadr~tti JlO 
(li terreno comunale che si trorn a tergo della nuova 

linea di fabbric:i, previi:::ta (lai Pinno reg-olntore per il 
colle di S. Luigi di C'l.lia<lino, frn¼ione che giace prOL)l'iO 

dinanzi flllo stabile del signor Rude. 
Inoltre la Cousulta dà parere fi.1'\'"0l'E'YOle a11a ces

sione alla S. A. Distillerie Jtuliane di )filano di c-irca 

metri qu:.1drnti 3-1-9 dell'immobile commrnle N. 'l'av. 402 

di Cologn:1, recentemente acquistato dal Comune per l'al
lnrgamento e la regolazione •<:le-I giro1k tr:1 le vie li'abfo 
NeYero e ('-0logna, cbe Radi costruito con l'iguardo :.111:i 

futura Yia di Cil'convall.1r.ione che in (Jnel punto si inllt'

sterà alla vi:1 l!'abio BeYero. I.e con(li¼ioul {li cessio1w 
sono gin<lic':1tc e()ue e Yantaggiose <lnll'Uffìcio J..avm·i 

Jlllbblici. 

Per una Piazza all'incrocio 

delle vie Carducci-Garibaldi 

Allo :-iCOJIO <li :Hl<liH'llil'<=' nlla sistemazione <lella nno

Y,1 Piiizza risult:.rnte in seguito alla demolizione dell'isola 

(li ense tra Yi:l del Solitario e via Arcat:l. nella qu:ih~ 

:IYYe1-rA rinm•st<> della vi:1 Giosue Cardnr<·i nel t-orf'O Ga

riha]{li. er:1 nccess:wio :H·quistare pure \:1 c:1sn N. 'l'nY. 

1ti:i8 (Corso Garihnl<li 10 e vin Arcatn 3) destinntrt n<I 
<'S~ere demolitn. 

Cdita 111 rel:1zione df'l ~ep,retario generale ln C'on
s11lt:1 :1<·<·mH,ente nn·arqnisto. 

Una Piazza lungo la via Giulia 

Per In eseeu,:,i-0ne <li llllil Pinr.,zi.1 trn 1:1 Yin Pietro 
Kandler, Yin Giulia e viale XX Settembre (<·-0m'P pre

viRto d:11 Pinnci 1·egol:1-ton~) f~ necess:nio ac-qnh,tare nn 

:1PI1er.r.,;1me-uto di terreni) f:1cente pm-te <lelln propriet:I 

~- ·,H3-~ di Gua1'<.lielia. 

Inoltre si rernle necessnrio. pure in es<'rnr.ione <lei 
Piano regolatore, J)l"{><·e<l(;'l"P al nnoYo allit10nmento (kl

l'nren fabbrieabilp sul lato <k'~h'o delln Yia Ginìia. tr:t 

l'incrocio con la via Pietro K:wdler e l'i11c1·c)c•io co11 ì:1 

vin .:\farA"herita. tanto più ehe sulla nnov:1 linen strHtlale 

(ti:a la Yhl Giulia e il v!nle XX SettembrP) stn per es
~ere inh:fata ln costrnzi{me cli nn blocco di beli drnliC'i 
c·nse di civile abitazione. 

rerciò il terreno <l:1 a(•quistnrsi (per la formazione 

della nuova Pi:1½7.a come per la reg-olnzione f'-<l allarg-a
mento in quel tratto - della lnngher.zn di ('irc:1 lCO metri 

- {lella Yin Giulia) ha In ::;uperfieie di metri Qu:1<lr:1ti 
:rnH. J ]H'OtH·ietnri (lell'imn:nl)I](' si SOIH) <lkl1ia1·:1ti <li

RJ)ORti a r·e<lere nl Comune q1wJ!':1pper.znmcnto <li terreno 

n rmHlir.ioni che In perir.i,1 <lel1Tf1ieio T :woi-i pubblil"i 

ritiene corrispondenti al n1lore clell'area. 
La Consultn <là. parere f:ivoreY-Olc• 

Un conto corrente con la Banca 

Cooperativa Giuliana 

Senza discussione la Consulta acconsente all'apPr
tura di un eonto corrente fino nl mas:simo <li lire 300.flOO 

e t'-On estinzione entro Il :H dleembre 193(i, con la Ha.ue,1 
cooperativa giuliana, e ciò per finanziare l'acquisto (lel
l'area soprnreennata in via Giulia. 

Esaurito l'ordine del giorno la se<luta è levata. 
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INTERESSI 

La sera del 18 maggio nel ore 18, nella saln mag
giOl'e <lel PalnW1,0 di ci-ttà, si raccolse a seduta sGtto la 
presidenza del Podestà, Ja Consulta municip.:tle. Erano 
presenti il Yl<"'e Podestìt comm. <lott. Aldo Onvani, jJ 

Hegretnrio generale <·av. 11f'f. Rino i\fng11ani, i consultori 
signori: <lott. Bruni, rng. Capnrso, Cipriani, lng. ('ro
vetti, eomm. lH B1n, Di Drusco, I<'nvot, avv. Frnùsin, 
rn•of. GrmMli, cav. Lessini, cav. Mascherini, avv. Pa
g-nini, !'e-rotti, Pieran<lrci, ing. Scalu. Avevano sr11~11to 
l'assenza i eonsultori signori: G-nrbnssi. cm·. l'leti. µ;r. 
nff. 'fri-J1(•1JY1l'h. c-omm. L(."Orndni e gr. 11ft'. Cosuli<-11. 

Il Regolamento del personale sanitario 

Ap1wov:1io il r. V. dell'ultima se-clnl:1. viene pre:een
tt1to nll'es:une della Consulta il nuovo Regol:unento del 
personnle snnitario del Comune. 

Parlnno sull'm·gomento, presentando proposte (che 
J)Oi convertono in r:lc(·oman<lnv.ìoni), i consultori dott. 
Gr:uHli e avv. 11'n1usi11. Tuoltre prendono 1:J. parola i 
c·onsultori dott. Di Hiu, rag. C'apurso, avv. l';1gnini. 

Risvon(lono n tutti il Podesth e il vice Pode1-<ti1 dnmlo 
deltlf'idnr.ioni, d<>i:o Ili (•he il Heg"Olameuto ottiene il ])n

rerc f:1y01·e,·ole delln Consulta. 

Una fondazione pia 

J\ Jwof. Giac•o1110 Cnrrnrn. morto l'R ginp:no H)27. 
lnsciin-:t un:1 m-odesta sosbmz:1 (pochi nwbili e un ere
dito in (•orDnn. inoltre ll .000 lire in p1·estiti nazio1rnli 
e proviuciali e lire ;:;o.ooo in contanti), di cui disponeva 
C'Oll te!-'stnmento 'Xi nprile 192i: (lei primi a fnxore <li una 
c·og-1rnta; <lei secondi n f,n-ore cli ,ma fond1u:ione pin in
titolat:1 «Ida Cnrranrn, destinata a fornire ogni mmo. 
nl 12 <lil'emhr(~. anniversario della morte della c-onso1-te 
cll'l test:1to1·(•. 1111 buon vestito ad allievi o allieve poveri 
e uwritevoli delle scuole elementari e complementari ,li 
vin i'+Iav.rAni o ,·in Gi<Jtto. Però la rendita dei fon<li :1 
C'i() destinati (lire 11.000 dei ntlori e lire 30.000 in con
tanti) venh·11 vincolata a f,wore, vita natural dm·:rnt::-, 
d'un nir,ot:(' del testntore, gravemente infermo di ma
lattia eronl(-:1. Il Comune accertò n suo tempo (9 luglio 
1!l27) q11ell'e1·('dità ('{)li le comfo, .. ioni che l'acc-ompn1:rnava-
110, e:;n l:t riserva di :iffiflare l'esecu½ione delle clisposi
v.i,oni cll'l test:nmPnto nlln ('migregm~ione cli carità. Or~1 
è :tvYenut-o c·lle il nipote del tt~stntorn è morto il 22 marzo 
19Xi>, e perc·itl si propone ehe .l'ererlitù C'anarn pa:.si iu 
JlrnminiMrnzione <lelln C'ongl'egazione di carit.) che dovrà 
Jll'(nTetlere :1ll':1ttunzione tlell:l vol<mti'1 del testatore. 

L:1 Consulta è <l'nc·eorclo. 

Le vetture pubbliche a cavalli 

Dnl regol.1mento di 11cliv.ia urlmna furono strn1cil1te 
le disposi;doni relntive al sen-ir.io delle autO\·etture da 
piar.za, ehe- vennero riuniti~ in un ap1~osito rE:'~olnmento. 
E' 0J}J>Ortuno tH"<JCt•dere in modo mrnlogo l)\~r le norme 
che di~X-iJllinano il Renb:io delle Yettme pubbliche :1 
cavalli. 

Questo servi½io, secondo il nuovo regolamento. è sog-
getto a spedale licenv.:1, della durata di cinque mmi, 
rinnornblle e trasmissibile alla vedova e agli orfani del 
concessionnrlo. 11 nunwro de-Ile licenze viene <letermina-

COMUNALI 

to dell'autorità comunale (attualmente è di 60). La ces
sione clelhl licenza non è ammessa in. nessun ~1.tso e sotto 
qunlslasi forma o titolo L~ licen½a non esercita, senza 
giustificato motivo o autorlW.Mlz..ione dell'autot·lt:l per 
oltre tre mesi, sì intende decaduta. 

Il regolamento prescriYè norme sull'esercirAo del nw
stiere di vetturale, sul tipo di vetture e 1a loro tenutu, 
sullo stato dei cavalli adibiti al servizio, sugli flJ)J>i.H·nti 
tnssametrici, sulle tariffe, sui posteggi, sul contegno clPI 
vettur:ile, ccc. ecc. 

J,n ('onsulta dù l)arere favorevole al nuovo regol:1-
mento (che è stnto approvato preventiYmnente dalle rnp
l)l"esentanr.e degli interessati cuj era stato rimesso). 

Un'altra casa da demolirsi 

Per l'esecnzione del Piano regolatore (vi:1 Carducci
Corso G-nribakli) è necessario demolil'e la casa !\", T:n-. 
1:J.()() di via Arcata rispettinuuente Corso Garibaldi, l:1 
qunle si trova proprio sul tratto d'area in cui avvenù 
!'innesto della via Giosue Carduèci nel Corso G-arib:il<li. 
Cdit:1 la perizia dell'Ufficio Lavori 1mbblici che indicn 
il 1n-ezr,0 1·ichiesto thll proprietario dell'inunobìle come 
equo e 11ccettnl>ile, l:.1 Consulta dÌI parere fnvorevole al
l'acquisto. 

Cessioni d' aree comunali 

Il Comune, in seguito alla sistemnz..ione del ,·inie 
Sidney Sonnino, è divenuto proprietario d'un tnittc di 
terreno <lelln superficie di circa metri qnad1·ati 138.20 
prospettanti il viale, terreno inadatto a costruzioni salvo 
che non -sia incoi·l)Orato al terreno retrostante. F,d è ap
punto il proprietario dell'area confinante con 1a fra;-,ioue 
comunale che ha chiesto di ncquistare i 138 m. (]. di PoS· 
sesso comunale, per poter e-ostruire sull'intero Hm pos
sesso così completato mm casa di civile abitazione. Il 
J)J:e½r,o concordato fu dichiarato equo dall'Ufficio Lavori 
J)Ubblici, e la Consulta ha _dato p:uere favorevole :1lla 
cessione dell'area a quelle condiv.ioni. 

Lungo la via Orlnmlini, nel Rione Littorio, esiste 1m 
appe½zmnento di tei'l'eno comunale di circa metri qun
drati H,:10, del qnnle fu chiesta, per m. q. 820 clrcn, la 
cessione per l'ere½ione <l'una casetta, e per il resto (m. q. 
,:110) l'affittanza provvisoria essendo il compratore del 
primo pew✓,0 <leciso a diventare futuro acquirente nuche 
del secondo. I/Ufficio Lavori pubblici, tenuto conto delle 
partirolarl spese di scavo e fondazioni e dell'obbligo che 
l'ncquirente si assume di costruire un recint9 cou zoc• 
colo e caiicellata nonchè un muro di sostegno e altro 
rèeinto lungo il tel'l'eno preso a pigione trov11 equo ed 
accettabile il prez7,0 offerto per quelle aree, e la Con
sulti1 si richiara d'accordo. 

Gii) nel 1982 il Comune ceden1 all'industi:ia (<Vernici 
Xnxalin un apJ:>eZ?.amento di terreno comunale in via 
\'nlmaura (m. q_ 1680) per l'erezione della fabbrica. Ora 
la dittn stessn, dovendo ampliare il -proprio stabilimento, 
ha chiesto di acquistare altri m. q. 1130 di terreno co
munale confinante col primo, pagandolo allo stesso prer,
v.o, giudicato allora f;_worevole e che l't:'fficio !,avori 
pubblici ,g-iudlca equo anche oggi. 

La Consulta dii parere favorevole. 
liJs:1m·lto 1'01•<1ine del ;:riorno In seduta (' lev:1fa. 
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11;11 lslillllt aer~ piccn!e lna~slria e dcT Artim• 

LA VITA PJSEl~'ls~{)~lJNE 
(Deliberazioni podestarili) 

Restauri alla Pescheria centrale 

Il COJ)()rto, i se1nunen'ti metallici e 1l servizio clelle 
grondaie <lell'e<lifkio <leHn Pescheria centrale 111la Ri\'1\ 
l\a7.,ario StnJrO ,wev:mo bisogno d"un radic:.1le ristauro, 
per il quale si spen<ler!lnno lire 25.000. 

Una ricompensa al valor di marina 

La R. Capitaneria di Porto informava il Podestà 
di quanto segue: 

Il 18 gennaio u. s. lo stradino .Alessandro Rossi, nato 
nel 1877 il Cerreto Alto (Bergamo), .si tr-0v,w:1 in ser
Yi~io :.111:1 Rh•n YI del Porto Duca d'Aosta. rna r:d'fic:1 
di bora gli aveva. asportato il berretto ch'era unddto :1 
finire in mare. Il Rossi tentò di ricuperarlo. nrn, proteso 
oltre ]a banchina, perdette l'eynilibrio e catl(l~ a su:1 
volta in mare. Benchè esperto del nuoto il Rossi non 
tilrdò a tt·ovarsi in pericolo causa il freddo che gli pa
rali;w.nYn. le membru. Pnrecchi erano i testimoni <lPI 
cuso, ma uno solo obbedì all'ltppello dell'umanttit, .,;:i;et
tandosi in mare completamente ,·estito, riuscendo con uno 
sforw generoso a raggiungere il pericolante e a t1'a$ci
narlo, già esanime. non ostante il mare grosso. fino nel 
wrn delle scalette ,·ertic.ali della riYa, dalla quale i pre
senti lo trassero a riv-a. donde la Guardia medica lo 
portò all'Ospedale ((Reginil J<~lenrt», doYe dovern rima
nere ventisei giorni. 

Il salYatore. che aveva mostrato disprezzo del peri
c.-olo ed alto spirito unrnnitario, era l'elettricista Gior
dano Bratus, fu Tonrnso. nato a Trieste nel 1911. a(l<l.ett-0 
alla manoYra delle gru. Compiuto i1 salvataggio. il Bn1-
tus aveva e.ambiato d'abiti. s'era un p,o' riscaldato e· poi 
aveva riprE>so il suo la,·oro. 

Da informazioni del R. Istituto geofisico risulta che 
il 18 gennaio la temperatura dell'aria variò da rent. 1.;:: 
{minimo) a cent. 6 (mnss:imo); che la velocità del ,'ento 
era tr.a' 2 e 41 chil. e-on n1ffiche che raggiungevano i 
50 chilom .. mentre il mare era agitato. In tuli con(li
:;,;ioni l'atto del gionrne Br-ntus è altamente commen* 
devole-, tanto più che sen7Al il i.no atto <li Yalore e cli 
generoso altruismo, a dichiarazione di quaut! erano pre
senti ul caso, il Rossi sarebbe irremissibilmente JH:it·ito. 

Il Podestà propose il concittadino Giordano nratns 
per un·:1de,!!tWta ricompensa nl valor di ma1·in:1. 

I boschi comunali 

J.a monutenz.ione dei boschi comunali è :i.ffidat:i. al 
Comando di coorte di Trieste delln :Uiligia na:;,;ionule 
forestale, al quale è stata assegnata la somma occorrente 
(lire 10.000) per l'esecuzione delle opere necess:1rle alla 
e,-onserv.u7,Jone e incl'emento del boschi stessi. 

Il Comune per le scuole 

Jl Podestà autorizzò le seguent~ spese per le scuole: 
di lire 450 per la sit:itemm~ione d'11n e-esso nel R. faU

tnto maglstrnle masc:bile; 
dl lire 1750 per l'acquisto d'una macchina da scri

vere Littoria per la direzione didattica di Po,!!gloreale 
(OplcJna): 

di lire 10l(ì per dotare il refettorlù dPlln ~rnola <1 1 
Rolano di quattro U\Yoli e otto 1xmchine; 

di lire 2000 per ristnul'i alla ('nsa rl<nrnle B:1lllln d i 
Prosecco: 

di lire 1350 per eompletare l'.nrredamento <lell'ampl!n 
ta scuola «Principe "C'mbertOll a Poggioreale (Opicinn) . 

di lire 525 per la sistemar.ioue dell'orin,1toio nelln 
sc·uoh1 di vin S. Giorgio: 

dl lire cli5 per mezzi didattif'i per la scnoh1 di Yin 
S. lt'rancesco; 

di lire 5.'145.8.5 per l'adattamento n cm1tiere edile del 
fondo J}reso a J}iµ:ioue in via Casimirn Domt<loni 20 })er 
gli SCOJ)i d@l R. Istituto industriale; 

(li lire 3(i92 per la ricostruzione <lf>l mnr<> <li c-fota 
delht scuola materna di Roiano: 

di lire 995 yer alcuni lnvori e hl provvistn, •1/~ ~ua
rant11 seggiole per l:1 R. ~f'uol.:i tl'anirnnentfl idtflWttriillt> 
<1Cnrl-0 8tuJ}arl»: ,.; 

di lire ll-t0 per c-ompletare \'arretl..imentd Jt~[ ·1-0tnli 
(lf'IIH dire½ione e ~egTeterin <kl ('irMID f1Ìiltdfl('o <li 
G11:1r(lie\ln: 

<li rn·e 91KJ per fornire J.t R. ~cuoln prof~M"tcNlale ((A. 
Ber_1?;amas» fl·nn nrmadio ad uso archl\·i<>: 

di lire ·4Hi8.90 per rim1>iant-0 dè\1·mm'dfb'"tczfone elf't
tri'C'a nella R. ::;ruoli1 elemen\-:1re d\rtrno ~ti-,~~i>) ili Cntti 
ll<lr:l: 

di lire 3400.:-'0 per \"impianto <l<>ll'i!httthi{n.:done e\et
tl'ica nelh1 R. 8rnol:t el€'nwntnre <('.\tai'ltt ~ilYestrb) <li 
T.on!!era-Cattinara; 

<li lire :l14--l pet fornitura di mezzi t1i<lattiC'i J:E'r 1:1 
Scuola <(Aldo P:1doa)): 

(li lire (',O.J per eomplebu-e l'nrretld ~olastko d@i R 
( 'orsi di anilunento professionale di tfoiitcllel_l,;1; 

di lire 2900 per rarre<l:.1mPnto <leJf•ùffirio della Di
rez.lone didattica nell'ampliato e<llflc·lb {;C'(}\<ftStico di Ro
iano: 

di lire 39.100 per estenderf" anche rii ten~o piano (lel
Ia nnov,1 scuola di Roinn<> il Tisca1(1tt!t-fE'hoo rentrnle: 

<li lire 2000 1ie-r spese <li riscnWiftTiento delln Scuola 
materna cli Barcol:1: 

<.li lire 99-13.50 llf'l' s-istemnre I~ hùle e gli impianti 
per il f'orso di economia dflme~ticfl helln ~ruola <11 av 0 

Yiamento <<Carlo StUII)arb>; 
(li lire 3600 per dotare 1~ Scuolrt <li Poggioreale {Opi

chrn) d·un pollaio e d'una conigli~i•st modello, per il R. 
Corso biennale a,rrnrio; 

di lire 725 per l'acquisto di ilètf•l>'✓..r.i ginnastld per 
ht rmlestra delln Scuola «Nar;ario 8htti·o)i: 

di lire 3('};).50 per porre cinque lQfnpnde jn altrettante 
nnle della ,sezione femminile ded1t R. ~cuoia d'avvia
mento industriale <e.A. Bergmnas)): 

di Jire 1871.1',0 per lavori di rUibrnro nel R. Istituto 
tecnioo commerciale; 

di lire 4716 per sostituire l'lllllminnz.lone e lettrica a 
quella. a gas nella Scuoht rnaternn (li vi-a Ale5isandro 
'.\.f!tnzonl; 

di lire 5410 per la pavimentaz.lone con dogherelle di 
rovere di due aule della Scuola (<Sd1)io 8-l•ntnr>et'l>; 

di lire 3000 per completare l'arredamento della !ò,"UC

curso.le di vt8. Lav1.,aretto Yecchio !) e 11 al R. Istituto 
magistrale femminile; 
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dl lire 1m pel' provvedere all'occorrente quantità 
di gesso, lucblostro e. calamai per la scolaresca delle 
elementari; 

di llre ,W2.80 per l'acqu.Lsto di materiale occorrente 
per il servizio deutb::;tico scolasti('O per il 1935; 

di lire 1•300 per la sistemazione del giar<lino della 
Scuola materna ((D'ennnte APorN)); 

<li li1:e 440 per ~I completamento deH'arreclo della 
Direz.ione didattlcu <li via dell'Istri1n (scuola ((Ruggero 
Timeusi)); 

di lire 440 per arredi r,er la Dlt-ez.ione del R. Corso 
d'RvYimnento 1>rofesslonule di Guardiella; 

dl lire i:125 per fornire l'Lstituto magistrale ((Giosue 
Cardu«:h d'un ·:-n·nuHlfo-,m.:hivio per le riviste; 

di lire 600 per l'::lt'(Juisto di ~zzi didattici occorrenti 
nlle scuole ((Vittorio Emanuele II fn e <(8l}iro Xydlas
'l'lpaldo»; 

di lire JOOO per eomplet.ue 1'11rredo tecnico del ser
vir.io medico-dentlstico scolastico; 

di lire G9S per mer.z.i d'istrur.ione intuitirn nella nuo
va scuola element,ue çli Yalmaura. 

Per l'Ente triestino dei concerti sinfonici 

('on hl istituzione <lell'Ente triestino dei concerti 
i:;lnfonid si è voluto continuare l:1 tradizione del con
ce1·tl sinfonkl che è semprei virn nella cittadinanz.<t, im-
1.leclire In dispersione degli elementi che compongono 
l'orchestra, i qnali, avendo as:slcurata l'esisten:,..._') nel
l'epoca in cui mancano gli ispettac.-oli lirici, non hanno 
per ciò bisogno di cerc..'1re Altrove lavoro. Nel 1!)34 si 
pot.è aYere uu ciclo di grandi concerti nei quali vennero 
assunti 85 1n·ofessori d'orchestra e si impiegò un coro 
numeroso. Anebe per il 1935 è assicurata l'esecuzione di 
grandi concerti che favorirnnno la conser,azione e lo 
sviluppo delle belle tradir.ioni music:1li triestine. Perciò 
il Podestù delibe1·ò di assegnare anche per il 193-5 il con
tributo di lire 50.000 (come nell'anno precedente) al
l'Ent(' triestino per i concerti -sinfonici. 

Una Piazza dedicata a Re Carlo Alberto 

Costituita con !°area c<>1nunale situat..1 nel centro del 
nuovo quartiere cittadino :li Promontorio. una vasta 
piar.za (che vieue or1rnta di µiante e fiori), U Poàestì1 
deUberò di intitolarla alla Maestà del Re Carlo Alberto 
il Magnanimo, il Re che nel 1848 si accinse all'impresa 
<lell'indipeu<lenza e dell'u11itt\ <lella Patria, (',olni che 
largì lo- Statuto e lo· mantenne stringendo 1m 11u0Yo in
dissolubile patto fra la Coronc1 ed il vopolo. 

Per effetto di questa delibernr.ione la vh1 Paolo 'fe-· 
deschi rnnne incorporata alla Pia:,,,rKl Carlo Alberto. Il 
nome dello scrittore e patrio-tta t1·iestino Yenue trasfe
rito al secondo tl'<ltto di via Guido Reni, tra la ,·ia Giu
seppe Revere e il viale Romolo Gessi. 

L'illuminazione della zona di Grignano 

:\'ei mesi estiYi 1Grignano <.liventa una prolungazione 
di Trieste per la grande affluenr,a òi. bagnanti e lo stn
bilirsi di villeggianti in tutti, la zonn circostm1te: inol
tre la strn<l:1 che dalla stazione ferroYiar.La, di Grig11a110 
J)()Ita nlln strncla per Santa Croce ed il tratto di strada 
che dalla strizione conduce alla nar.Jonale per Monfalcone. 
presentano un notevole tr11fflco anche notturno e in tutto 
l'anno. Pe1·clò è stntn, fattll. richiesta a1 Comune pe1·chè 
provveda alln ilhuninnz.ione della r,ona in parola. La 
spesa per lnmpn<le a 1l)J;,ncciale da 100 W anmipnterà 
lire 0000; quella nnnua ricorrente per l'illumin:nioue 
lire 1728. Il lavoro viene e.seguito dall'Ace.g{lt. 

La Stazione delle autocorriere 

Per arredare la Stazione centrale delle autocorriere 
(mobili, orologi elettrlci, ecc.) si ricorse alla tn1ttutlva 
privata 0011 le ditte che pr<~senturono la offerta più con
veniente. Spesa preventivata lire 19.500. 

Intorno alla ··nuova Stazione delle autocorriere li 
terreno (ex-glanlinetto dinanzi al Sllos) era rim:asto 
sconvolto e irt·égoJnre. Si dovette perciò J>rocec:lere alla 
sistemazione di circa metri quadrati 5(>,Q,0 <li terreno, dei 
quali 5200 di carreggiata e 480 (li m.ftrciaJ>iedi. La spe&t 
preventivata si ;.1ggil'a sulle lire 75.000. 

L'imposta di soggiorno 

L'imposta di soggiorno nel febbraio passato rese lire 
1:1.298.40. Di queste un quarto, cioè lire 3H24:.60, fu Hqui
dato ~all'Opera nazionale ~fa.ternità e infanzia di Trieste. 

~el mese di marzo di quest·anno la im{)Osta di sog
giorflo rese lire 15.352.40, delle quali un quarto, com'è 
1>rescritto dalla legge 10 dicembre 192.5 N. 2:777, è stato 
liquidato alla locale -sezione dell'Opera nar.ionale per Ja 
protezione della maternità e dell'infam:.ia. 

Una sagrestia troppo piccola 

Em quella della antica chiesa della B. Y. del &>c
corso; per ampliarla di 20 m. q il Con:i.une ha ooncesso 
a Quen·Amministrazione parrocchiale altrettanto terreno 
nel fondo comunale attiguo alla çhiesa suna piazzetta 
S. Lucia. 

Le reti elettricità, gas, acqua 

Il Podestà autorizzò l'Acegat ad estendere la rete 
elettrica a J..ongera dove i proprietari di molte case 
hanno chiesto I'al1acciamento. e a 'l)Orre un m1ovo c:.wo 
vrlmario nel viale Sonnino; ad ampliare la rete del ga;-; 
in Piaw1.a )Ialb1, nelle vie S. Ermacora, Ghega. Galilei, 
Bniamonti, Cellini, a S. Sabba e al viale Regina )far
gheriOO; ad estendere ed ampliare la rete idrica a Pog
gioreale (Opicina), Costalunga, Servola, RasoYiw1,;a. nelle 
Y-ie Ghega, Cellini, P. Veronese, al Yiale Sonnino. i11 via 
delle Cave e :11 vicolo del Castagneto. Si spenderanno :1 
()nesto SCOJ)O lire 208.813.70 (meno i contributi degli 
utenti). 

La chiesa di S. Croce 

La bora abbattè alcuni serramenti di finestra de\1:1 
chiesetta di S. 0}.'oce mentre gli nitri erano in !stato mi
serevole. Il loro rinnovamento, de1iberato dal Poàestì1, 
costerà lire 2163.1-0. 

L'elettricità nelle chiese di Opicina e Cattinara 

La chiesa di S. Bartolomeo <.ti Poggiore~11e (01)icina). 
nonostante l'E>stensione della rete elettrica a quella fra
r.ione, <."Ontimrnrn ad essere illuminata 11 1.>etrolio. Quel 
J>iuroco chiese che quei lampadari venissero allacciati 
alla conduttura elettrica. Ii Podesbì reali½zò tale <lesl
derio nutoriy.1,ando la spesa <li lire 670. 

Accogliendo :1011.loga domanda del parroco dell:t Ss. 
'l'rlnlt:ì (C',nttinara.), il Poàestà autorizzò la spesa neces
saria per l'introdu:, .. ione dell'elettricità nella chiesa e nel
la canonica. 

La processionaria del pino 

La processionaria del pino continua a minacciare 
l'esisten:.r,n delle pinete conmnuli del nostro Car-...qo. Le 
operazioni di d_istrn:,>jione dei nidi della processionuria 
veng-ono eft'ettuàte dai militi della 1Iilir.la forestale. PE'r 
l'ultima camp,agna si spesero a tale scopo lire 15.52:J.75. 
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La strada del Monte Spaccato 
Già l'anno passato era stata deliberata hl sistema

r.ione della strada del ?\!onte Spaccato, dalla ('aserma di 
Guardie11a alla cuna a valle del sottopassa~p:io ferro.
Yiarlo. Nel corso del lavoro risultò necessario di pro,·
vedere alla sistemazione pure del tratto della strada 
meno erto. situato lungo le C-Osepne, con la ricostruzio
ne della intera carreg,e-inta in tarmacadam a tnppeto bi
tuminooo, e alla regoh,zione dello stesso tratto, elimi
nan<lo la forte str<Y.tu1hn·a lung-0 la tenuta N. 1059 di 
Guardiella-ftlonte Spaccato, e formando un larg-0, che 
permetta ai veicoli di stare e <li girare senza pregiudizio 
del traffico, dinanr.i la tenuta N. 1066. I proprietari delle 
<lue tenute lrnnno offerto gratuitamente al C-0mune gli 
:.tpf">e½zamenti di terreno necessm·i ft quelle sistemazioni 
stradali. alla C-Ondìzione che sia il C-0mune a provvedere 
aJlo spostamento e riC-Ostruzioue dei recinti. J favori d~t 
esegnìrsi sono di sterro. sistemaz.ione della massiccìatn, 
ricostruzione dei muri e di finimento della fo~natura. 
11 prernntivo di spesa è di lire 32.000. 

Ancora un accesso a Villa Giulia 
Dei tre accessi alla •Villa Giulia, quello nei pressi 

della feri:u:.1ta cli Scoroola dell'elettrovia di Poggiorenle 
(aperto per coloro che usano di guest:, per recarsi alla 
Yilla), è usnto anche dai pedoni, con periC-Olo evidente. 
Per eliminarlo il roclestà ha antoriw.1;ata l'apertura d'un 
viottolo. della largrez.:.-:,a dì m. 1-20 e della lunghezza di 
m. lineari 252, che clall'incrOC'io della yia Ronrngna cou 
la $:.alita a1la Treno,h1, conduce. fiancheggi.anelo i binari, 
fino al terzo ingresso di Yilla Giulia. I.o spesa prevista 
è di lire 16.000. 

Nuovo medico scolastico 
Per :-;osliluire il dott. :'11..lrio J,ovenati dimissionario 

clel posto cli medico scolastic-o. è stato assunto il dott. 
Alberto Loeffler, triest'lno. 

Una medaglia-ricordo del Comune 
In occasione della partenr.a per l'Africa Orientale 

<lel Console generale comandante il XII gru1)()0 cli Le
gioni della ::\lilizia comm. dott. Filil)po Diamanti. fu cle
liberato òi offrire nl rn1oroso soldato co111e omaggio e 
ricordo òel S'Uo lungo soggiorno a Trieste, una me<fag;lin 
d ·oro recante la riprocluzione <lei ·sigillo trecentesco dell;1 
<:itti1. 

Il curatorio del Civico Museo :Revoltella 
A. comp,orre il curatorio cle1 Civico ~luseo di belle 

arti ((Revoltellm> pei,· il trietuiio 193.5-&~, sono stati chia
mati: S. A. S. il principe Carlo Alessandro della 'l"orre 
e Tusso, <luca di Castel Duino, quale presidente: e il 
comm. arch. Arduino Berl:.un, Ugo lt'lumiani, l'arcb. 
Umberto Nordio, il prof. Eligio Fina:.-,r,er-Flori, il gr. 11..ff. 
dott. Guido Segre, l'avY. :\!::trio Sofianopulo (]Unli cu
ratori. 

Migliorie ali' Ippodromo 
L'Ippodromo di .\loutebello (divenuto comwrnle) ave

va bisogno aena sisteurnzione dell'entrata alla tribuna R. 
e òe1la costruzione <1 'un corpo di Jatrlne per la tribuna 
stessa. I lavori, subito ini,ziati, costeranno lire 24.::,)3.50. 

Un crocevia pericolo!.o 

All'uscita dnlln frnzione di Pog;gior€'nle-Opil'inn. '(I 

strada <hl Trieste Jlf'l' Scsan:1 ·Si Incrocia ('tm i]Uelln [)PI' 
rroseC'co.. Il punt<> è movimentato e perciò, di note,, 
causa hl mancanza di illuminazione. pericoloso. Per m:-
tiyi di ricurez.zn si rende.' necessario collocare in. qud 
l'incrocio una I:rnipada elf'ttl'ica <hl ➔GOO lumen. Si SJll'J -
deranno lire 400 d'impi:mto e lire 2.10.20 (rleorrenti ;1 1,. 

nue) per l'illuminnzione. 

L'allargamento della via Udino 

Il Pìnno reg-olntore prevede il futuro allar~ument ,) 
della via Udine a metri 10. Per -01'1:1 si può comiuci111·( 
tale allurg-.unento nel tn1tto situato :1ll'angolo della vi 
degli Stella, doYe si stanno oostruenclo due case di dvil 
abitazione. Siccome l'nre.n sulla qm1le le case veng-<.lll<; 
coStrnite è di R nwtri più bassa del livello di via Udine 
è necessario costruire un manufatto in cemento armato 
che porterà 1ma soletta 11er sostenere l'albtr.gnta Yia f • 

il nuovo marciapiecli di m. 2.50. Jnoltre dovrà es~re !ò;i 
stem,ato un tratto della ripida via degli Stelln. La s1x•s:1 
prevista è di lire 50.000. 

Nuova strada in Scorcola 

Il l'inno regolatore vreve<le ln costruzione cruna nuo
va strada che <111\la via lt'abio SeY<'ro, nei pressi dell'O
spedale, conduce nella parte media di via Romagna. l 
proJ)rietnri dei terreni del primo trntto delin nuova stra
da banno chiesto al Comune di provvedere nlla copertu
ra del torrentello che scorre in quel pnnto all'aperto, 
e ciò per ragioni igieniche. I proprietari stessi offersero 
il contributo <li lire 12.000 :.1lla spesa occorrente per quel
hl copertura, la q1rnle, effettuata, darà l'inizio della 
str:Hla prevista, per una lunghezza di metri lineari J(\G. 
La spesa complessiva snrà di lire 29.926, delle quali 
12.000, c.-ome detto, riSl.ll'Cite dai confinanti. 

Migliorie d'illuminazione 

Tutto lo scncrhiere delle vie tni quella di S. ?lliehele 
a quella Gaspara Stampa, è scarsamente Illuminato. l'er 
poter migliorare l'illuminazione l' Acegat propose l'irn
mento di alcune hunpade ~ la trasforma:.-Aone delle esi
stenti da parallelo in serie. La spesa sarà di lire rn.ooo 
(impiclnto); l'aumento di quella ricorrente annna ,Ji 
lire 215-5.65. 

.\nelle la zona <li ChiH<lino S. Luigi, partlcolarmPnte 
quella su cui sono sorte lii nuovn scuola elementare e \11 
nuova -scuola nrnterna, era povera <li illmnlnn½ione not
turna. Ora è stato dedso di porrt' (l·f"(lici nuove lampade 
elettriche nelle vie c·he stanno dinan:.-;.i all'Orto OOtanico. 
alla CHsa Balilla, alle 1rnove Scuole, ecc. Si spen<lenm
no lire 6000 d'impianto e lire 2()30.88 annue per l'illu
minazione. 

La costrll½lone della Sta½ione delle autoC'orriere in 
Piaw,m de11H Liberti1 lrn im-p-0sta la necessltit. <li riol'(li
uare l'i!lnmitrn½iOne- di tutta la l'ia,zr,a, con rinnovn.men
to di ,1lcuni im})ianti ecl estensione d'altri. A <1uesto 
seopo furono preYcmtiv:iti ]avori per lire 14.HOO. La mH~
giore spesa annua ricorrente per li Comune saril cli 
lre 1550.35. 
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PIANTA DEL COMUNE DI TRIESTE 

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE 
secondo lo stole del 21 aprile I931-IX 

D!STR[ TTI 

(o zone ~10/isliche1 

l urbano "S. Vilo,, 
H > ''Città vecchia,, 

lii "Cìtrà nuova,. 
IV ··Barriera nuova,, 
V ·'Bauiera vecchia,. 

V! "S Giacomo, .. 

Totale della Cina 

1 suburb "Servala, .• 
2 , ·•s Anna,, 
3 "farne/o,. 
4 , "S Giovanni.,. 
5 "Raiano,. 
6 "Barcola,, 

Tolale del Suburbio. 

J rurale 
Il 

Popo/ezione 

24.675 
18.038 
22.864 
24.092 
40.233 
24.298 

Superf,c,e 

26172 
37.56 

139.02 
71.01 
76.42 
4~}7 

Cese I d~I~;~~- i 
ebiro1e polez,one, 

perello,ro; 

770 94.28 
562 480.24 
626 164.47 
605 339.28 
950 526.47 
1 )8 557.68 

.JS·• .. 29~0 ... .. 6~~-'..3 _o~._ • •. ·.2· 3.1 _~.~P._3, 
16.308 24).69 1120 6747 
10.655 !.025.35 I. 183 10.39 

22.487 699.96 1.628 32.13 
15.139 38-'.,45 1.411 39. !7 
11462 283.30 J 10! 40.46 
6.143 348.77 912 17.61 

i2._]1-4~ ?:9a5.52 · _-7.3ss 21.531 

- \ 4.614 l.166.36 774 3.96 
5.81 l 4.84055 1.003 1.20 \ 

Totale dell'Allipiano 10.425 6.006.91 1.777 l.74 

N,v; e b"che Ù55- ---- - I\ 
TOTALE DEL COMUNE 249574 962173 13363 2594 

Coordinale geografiche la !Orre del Palazzo dt C1tta e slla a 

45°38 55 d1 lahtudme seUenrrionale e a l 0 18 46 d1 long1tudme 
orientale d, Roma !Monte Mario) 

Alhtudme del Comune da O a 672 m. (Monle Concusso). 

Perimetro del Comunt, 69.3 km. dei queli 30.7 lungo il mare. 

- Con/ini del Comune - Confini del suburbio 

Confini dello c11ta - Con/iru dei dislrelti {o zone st1tli1l1chel 

Limiti delle Ville dell' Alhp1ano 

8 a it a <I • lii" ~ I j • 

+ ""' "' "' 



NOTE ILLUSTRATIVE 

Meteorologia. Secondo i dati c-omunicati dal R 
Istituto Geofisico lu pressione massima mensile - baro
metro a ze-ro gntdi e(l nl nwre - si verificò nel ,!!'iorno 
6 del mese con 770 . .S mm e In minima nel giorno 22 c-<>-n 
748.5 mm. 

La pressione bm·ometri<:.u metlin del maggio fu di 
700.G mm e 1·np1n·esf•nta 0.3 mm iu più rispetto alla nor
male <lel m.ese che è <.li 7U0.1 mni. 

La t(}mperwtun1. mellio, meni:-ile fu cli + 15.f,l ceutL
gradi e 1·a111,resentn, risvetto :llla tempetatura normale 
del mese <li maggio (!i + 17.1 centigrndi uno scosta
mento in meno di 1.2 <:entigrudi. 1 urnssim_i e i minimi 
della temperutur:1 si n:•1•ifi<:arono nel giDrno 22 con 
+ 28.9 c:entigrndi e nel giorno 2 con + 5.9. 

La pre<.:ipifazone mensile, <,>spressa in mru, è stata 
di .t2Ji mm presentando uno i:;costamento <.li 47 .3 mm in 
meno rispetto alla precipitazione nonna!~ del mese. 

8i ebbero nel tne...-:e (j giornnte di bora eon un mas:~i
mo di 47 km orn raggiunti nel giorno 22. 

Demografia. La popolazione· presente cnl~-oh1ta all,! 
fine del mese, comprese le Forze Armate, è risultata d1 
:!-50.39::l J.>e1·sone, quella residente di· 251.21G persone. Jl 
movimento naturale è stato ;1ttiyo di 27 uniti!, e quello 
migrato1•io di 4-'il unità. 

Nuziul-ità. Durnnte il wese si Hono celebrati 212 ma
trimoni pm•i ,1 Hl.2 per mille abitanti in cifra raggua
gliata. ad unno. 

Kata,lità. l 274. nati YiYi (12.9 pe1· mille abitanti in 
e;ifru .1·:1ggt111gliata a<.l auuo puri alla medhl giornalier.1.1 
di 8.8) v-resentnuo una diminuzione di 16 unità rispetto 
lii eorrh;pondente mese del 1H3-:I. Yi turono nati morti 7 
pari al J.::!O su .100 nati vivi e il numero dei nati vivi 
iilegittimi rtiggiunse la c:iJra di -45 pal'i al 21.23 per 
cento sul totnle dei nati vfri. I :235 nuti legittimi (com
presi .i nati morti) si distinguono per online <li genera
r..ione t:ome segne: 108 prllni nati (45.U5 11er <.:ento), <HJ 
sec-ondi nati (:4l.i:m 1ier cento), 2.5 terzi nuti (10.6-:1 pet· 
eento), 12-quarti nnti (J.11 per cento), 9 quinti nati (.::.&~ 
per <:ento), 3 sesti nati (2.J3 per cento), 4 settimi nati 
(l.70 per cento), e ;>, 01t1·e il settimo ordine di genera
zione (J .28 per cento). 

Jlorta.lU<i. ~el mese di maggio nella vo1>µlar..ione 
presente lii sono registrati 247 de<.:essi pari al!"ll.C-S per 
l.Qille abitanti in cifra r.agguagliata a<l anno ton una 
media di 8.0 morti 1:11 giorno. La mortalità del corri
spondente mese dell'anno precedente con 2-:IU decessi ra1i
presenta il col."fticientc dell'll.7 per mille abitanti in 
cifra 1·ugg1mgli;1ta ad anno con una media gionhlliera di 
s.o decessi. 

l lllo1·ti distin\.i per principali cause di.m.01te dunno 
le cifre seguenti: ;;m, vari ,1 1-±.7 ver cento sul totale dei 
morti, ver t11bert-olosi polmo11nre; 30, pari ai 12.2 per 
<.:ento sul totale dei moni, 11er <.:nncri ed ;.1ltrì tumori lllil

ligui; ::io, vari ul 12.:d ver <.:euto sul totale dei morti, per 
malattie di cuore; ~5, Jli.lri al 10.l per <.:euto sul totale 
<lei morti, 1ier JX>lmoniti; ll, pari al -:I.i> ver cemo sul 
tot:1le dei mQrt1, ver seuilitit. A domicilio morirono UU 
J,)el'SOne, negli OSJJl:!li;lli Hl, ll<.'gli stabilimemi di' l:ir~~
H!l'O 11 e in luogo vubblko o suJJ·ureu 1rnbblica 0. \ enti
due furono le persone morte, arrin1te da altri <:unnrn.i. 

Assistenza sanitaria. 11 moYimento degli ammah1ti 
negli os1wdaIi e stabi1i111c11ti di aura uel corso del me;;e 
si riassume nelle cifre seguenti: 1n·esenti i.il principio del 
mese 28:H, entrati lHH, usciti 1810. dei qt:ali )liOO 11<.•1· 
gua;·igione, 65 per trnsieriment(J in altri os1,>eclali e mli 
per morte. Alla fine del n1ese rimanevano in <.:urn 2!.l:ltt 
Ai dispensari antftulJcroolarl ricorsero 1172 persone, delle 
quali 170 vennero ric-onos<.:iute affette da tubercolosi .l,hJl
monare e 37 da tuOOr<.:o\osi d'nltre fonne. Yennero inolt1·e 
eff'.ettuate 6118 visite a, pen.mne gfa precedentemente .i.s
sunte in cura. Negli a,,nùulaturi, J><:Hliatrioi vennero e.fl:et
tuate 1317 visite a lattanti. Ai vari di.svensa-n oel/.ir:i 
ricorse1:o per 1u. primrn volta 344 versone, delle quali 290 
per malattie veneree in genere e 54 per varie forme sifi
litiche. Le visite efl'ett1rnte a persone giiì precedentemente 

assunte in c-ur:.i ragg-tnn,~ero la eifra tli 2S.:t{ 1wr malatU11 

veiwret' in genl."1·e e ::77,1 11er Yal'ie forme sitifitic-hP. 

Igie•ne e polizia sanitaria. I.e vacoina.:io11i an.li
raio/01ie effettuate di.lllTffic:io municipale d'igiene furo
no :nu. \'enne1·0 in:iltn:., ri,·,1ecinnte !)70 pers1>1w. l,u 1·i11i
lo11;;a tgimlico-.<m11itr,r1a nelle :;-;e-noie si e:;-;tese ,1 T);),t :111le 
(•on un ('(JlllJ)lesso (li 770S ,·k·itP. Fu onliua10 l',illoi:t:1 
H11111ento dnlla ~cuol.t <li 2-~": ;llnnni troniti itffetti d:l 
m:1l~1tti<.• inNttive o <.·011ta~"io~P e -!3G fnroun :--otLoposti 
:id nlteriore consultazione metlic,1 .• ~11'{'.ftido llltlllici1luh 
<l'ig-iellt·' n•llnf>l•o deunndati 187 1-.u,i di malttlli<' i11jel
lk<>, delle qnnli (l,t e-asi rli difterite. -JR <li sc·:1l'iattiu,1, -Hi 
<li I uberC.'olosi polmonare e 8 di febbt'<' tifoicle,1. Il nn
m0ro <le\le i .. ,J)(';Zioni di c,11-r1.fft're iyir-11ico-.<:r111ilario pr:. 
tiC':1te ad 11bitazioni fu di H)J. ,u1 ;tlh>rgl1i. lcwamle eee. 
<li 121i. ad <='SPreizi 1rnbblic-i <li n. :1 fabhri<·:iti <li nuova 
<·oxtrt1zio11e di 20. a negozi. m:i;w,:::-:ini e s1mcd di ~enN·i 
:1limentai·i <li' Rii e .i lo(•ali -<li Y:1ri(, industrie <li 2:i. \'e11-
1wro enwsxe lOi:,t onliwmze e 1 dichiaruzione di in:1hi
tnbilitù. 

Commercio e credito. Vi furono 70 t1•,u;ferime11ti <li 
proprietà. di edifici 1:ie-r un importo complessivo di lke 
J.78H.fi!l!Ul0. \'ennero (•01:ehiusi 50 111-ului ipvte<·r1ri 1wr 
çomi>lessh·e lire 3.0:'i3.2.~0. Arrh·m·:rno mt-rci per tonnl."l
latp '193.32:l.2: le pat-tPn,::e rag-g-innser,) la tifrn di ton
nel!nte HG.lPi-U-l. Vi fu negli anivi nun diminuy,ione <li 
J:l.2HHi tomwllate pari nl G.--n per tento ris1X•ttn Hl en1·
ri-l-J))OJHlente mese dell'.urno 193-1. e un·eceeclenza <li ton
ll<='llnte 1!l.20U} i.~ari :1\ ]5.12 11er cento in più nelle 11:n 
!Prnr.e. 

r.e ri::,•cossioni del ('onu:ne per !russe, i'mJJOstc, sutTa
imJJONfo e altri 1i1·uw11ti r:l.;.!J!;iunse1·0 lu cifra <li lirP 
3.0H.R78 .. :i2 .. Vi fn quindi mm diminuzione nellt• riscos
sioui di lire 75.:1(lfl.fl3 risretto nl maggi" 193J. 

!~e dittr• fallite rwl cor~o nel nwse furono 11. eon nBn 
m:ii,;i-:;a pnssiY,1 di li1·e :SOJ.ODO. Furono protest:itl' li7ti <1nm
hi:11i per l"importo di lire &~.J2S .. 

Consumi. Xel me~f' furono eoBsnuwti 11.rnn.2:s quin
tali <li C(lrni f1esche in genere. Il consumo di prodotti 
ittici fu <li 3.1.S..'U'i.5 qnint:1li così ripartito: quint:1li 
25$-1.JJ <li i:esei. qt1int..1li ù12.80 di molluschi e quintali 
lDJ.-10 -<li <Tost:1cei. Furono d:1zinti lG.2!>~.83 ettolitri di 
VilHJ. Il ('OllSlUllO <li _(/(18 per 1180 prirnto fu di 1.J:t3.2R"' 
m.J, qu<.~llo <li e11el"!Ji<1 eleltricrt fu di (i61A13 Kwh e <111<'1 
lo <li r1(·711a (li 70:S.17.".i m·1 .. 

Il 1111mero i1u/1ee del eo.:sto del;a l'ila è rixultato :111-
mentnto <li O.:lJ punti risJ)(•tto nl mese pret<.~dente p:1s
.•1;11ulo dn TB.00 punti nell'aprilp a 7/-LXJ nel maggio Hl&). 

Edilizia, .I penn,'s:si <li c:,,c:tr11zfo11e· HC'Cordati per fab• 
IJrieati di nuov;.1 e,ostrm:ione furono 24 per un comples
so tli :>.H abitazioni comprensin~ 1344 v;.rni. Yennero 
inoltre rilas('i;tti (-i l)ermessi cli costnwAoue lWl' fabbri
c·;i!i destinati nd uso diverso tla quello di abitazione. In 
8Cg"llitt> :1lln ('()ll<.'eS:-iione di J~l f)Cl"fflCiNii fii a·1Ji'ta1Jilit(i per 
fahhricnti <li lllloYa c•ostrnz.ione Yennero post-i sul mer
(·ato 100 <l])J)mtnmenti eon -Hi-1 Ynni; 2 fnr<mo i permessi 
<li 11tilizr.nr..io1w 1·i!Mei.1ti per fabbrknti destinati a Y:1ri 
us;i, Le llcmoli:ioui di X (·:1:-:e :IYn•nutt~ nel eorso del mese 
comprendono 2-3 abitnzionì di tipo ei,·ile <·011 nn <'om
plc~so di 121 vani. 

Comunicazioni e turismo. :,::nll<' 10 liuee trnnrirtrie. 
xn (Jt~<='lln r/'u11foh11s e sulln jiloria Yennero venduti 
:?.~22 .. R!JO biglietti e rin<·:1sso. c:mupresi gli abbonamenti. 
fu di lire 1.207.HO-!.K~. Xel maggio del l!IXJ i biglil."tti 
Yeucluti furono 2.:')73.911 e \'incasso fu cli lire. 1.15:1 .. 88.3.7-! 
D;.11la treuot:ia 'l'rieste-1'i1la OJJic-ina Yennero dispensati 
23.S8fi biglietti con un incns~o di lire 72.018.60 compresi 
i biglietti speciali, e gli nbl::onnmenti. 

~econclo le notifiche penennte :1lln R. Questnrn nni
,·,11·ono 1:tOH2 forestieri di frnnte a 1 l.-4-1:S nel nrnp:gio 
1934. 

Vari-e. Xel corso del mese si sono verificati lG incen
di; il danno fu nilutnto ;1 circa 44.000 lire. 

!\elle cnrcert giudiziarie' risultarono detenute alln 
fine del nwse 50! persone, <lelle qunli 428 maschi e 7G 
femmine. 

s. 






























































































