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B A 

dlii' lslituti di:!'i p!m::A lnd~'Strie e 11P.1f ir>< 
per Trieste, I" Istria e il Carnaro 

L'apoteosi a Nazario Sauro 

Le generazioni nuove vecll'anno eel'tamente 
l'odh;~ea della, nostra t<~1-ra ne-i lunghi anni de-1-
l'attesa. mntm·si in leg-genfla. nià i vec<:hi, nar-
1·arnlo ai più giovani i fatti. h-isti o lnminosi, 
ehe la, con1pongono, sono b·atti a i-info1·zarne i 
eolori, a dare anC'he involontal'iarnente uppa.
i-enz0 apocalittiehP aµ:Ii (l,venti, trasnmmu11Hlo 
}p fig-nre dPg-}i nomini, <lando nn aec·Pnto n·ol('o 
all{~ loro 1mro}P o i11na]zando le 101·0 azioni 
fino all'ipe1·bolko Hl'C'O d<-'i deli. Rinrn1·1·anno 
tuttavia, anche per le più lontane g·enerazioni, 
talnne persone e cose nelle loro forme 1·eali. 
i,;:e11za i11g-ri-HlimP11ti, :--'.PJWiH lud o c·ontrolnci 
spednli, JJerc:hè e:-;w• g-ià, rn1tinunente s'erano 
sottratte alla legJ!.'{"'JH1a 1wr titnanere entro la 
eornic-e della storia. 

I fr1ti hanno voluto C'he il RiRorgimento ita
liai10 fo~s-P rieeo di anime• ('l'Oit']H', <li llPnf.::a
tol'i i-:nblirni, di ag-itatol'l in:-:pirati, <li <·o8pi
rntol'i al'(limentosi. (li C"omhattenti i,;:pnza pan
t·n: cmomini del dPHtino>), clonati da Dio all'I
talia, J)erehè il miraC'o!o <1Plla rirn1~.eenza drl1a 
no8tl'n Patria foRxe i1l11mi11ato c1al raggio c1ella 
loro virtù portentoxa. T0iòì8i appaio110 in lu('l 
di trag-eclia negli atti dottrinari del 1~~1. negli 
,n-climenti del 1831. nella romantica insurre
r,ione del 1848, in tutte insomma le tapp~ clelle 
prove e ,lei tentativi. fino a quando Yittorio 
Emanuele II traeva l'Italia. ebbra <li ea11zoni 
g·tw1Tierr: e respirante a111·e d'epopea, a incoro
nare l'opera della Reck1rnione snll'alto Campi
<loµ;Ho 1·iv,c-1nflkato. l1H·o1·onato nella g-ran ltWP 

,li Roma il ck]o st.01·i<-o <lei RixorgimPnto pa
reva, dovesse considera,ri-;i eondnso: 1·ixerbato 
nel altri tempi il ,-ompinwnto clell'l'nitil in 
quanto l'inwnevano mH·m·a, dopo il :W ~Ptt('m
bre 1870, terre italiane da redimere, confini da 

raggiungeN"', città da 1·ieonclnrre nella famiglia 
nazionale. 
~ Rarù per un'altra g-enel'azione ! - sussu

rannw i potel'i dirig·enti ~'.tanc·hi o soddisfatti 
ù.i quanto ('l'a stato rag·giunto. 

Ma frattanto il popolo climentieava: oppn
re, attratto dalla lusinga cl'nna- vita soeh1le 
foggiata sn nn modello nordieo-orientale, t·in
negava il program1na nazionale. fisi-:anclo lo 
sg-uardo w•1·so altre idealitù, meno altP m,t più 
profittevoli. 

Soltanto nelle tene «che atternlernnon ri
maneva sveglia, alacre. fiduciosa la speranza. 
Tutte le g·enerazioni che dalla Giulia e dalla, 
Re-zia avevano assistito al eompiersi del vero 
g·rancle miracolo della drostitnr,ione c1el Regno 
d'Italia. e qnelle che ven1w1·0 poi. <>hbero per 
viatieo la clorata speranza df'lla fntura reden
r,ione. 

RP nel Reg·no ~i an,lan1no affi.PYolendo di 
anno in c.111110 pensi-eri e rimembranze dell'epoea 
eroica; se gl'inni e i eunti della l'ivoluzione si 
ascoltavano con in11nemo1·p disattenzione r poi 
('On noia; se i gloriosi rednei si eonsideravano 
rottami d'altri tempi dn p:nar,1a1·si con incliff<~
rente sopportar,io1w: nell'Istria. a Trieste, 
nel Tl'entino, nel F1·inli. t.ntta la vita 1·iinaneY:.1 
preg·na di eehi. cli propositi e di aspirazioni 
italiane. Qnanf10 gli Ìl'l'Nlenti Yarravano l'«i
niqno confine)) e anela n1no a portar-e le loro 
voci ·P i loro ranti. fra le eittadinanze «libera
te», essi susc,itaYano meraviglia e stupore. come 
fosee1·0 g·enti uscite da antirhe tombe :, par
lare nn Unguaggio non più compreso o dimen
ticato. P<:r quasi quarant'anni la poesia eroica 
clel Risorgimento ebbe ht sua dimora non più 
nel Regno ma nelle terre irredente: per quasi 
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qua1·ant'anni la ((n-'1·a vita italianan, qnella dP-
8Ì<leratn e nn:-;pknta dai eo~phatol'i, dai ma1·
tfri e ùai c:ombattl:'nti, ehP porta1·0110 la Xazio
ne dagH aneliti del ':n alla renltà <li Roma ea
pitale. fn vis$uta realmente e :-:.olanwnt(• in 
qne:-::tP nostre 1n·ovineie. 

Ri i;,pi(~gcl pp1·eiò p :-;i tomp1·p11tlP <·omp po{p:-.
Nl'l'O manifel-:tal'si P g·igalltt-'gg·hn-t• in t)llt>:-.fp 

telTP fig·tne mag11ifithe tome Ung!ielrno ObPr
dan, ( 'e:-:are Batti:--ti, Nazai-io Sauro. 

Fn attribuito l'irr-edent.isrno militantp ad 
i11tlne11ze letteraril'. e si di8!-.e d1p ln, ~na 111ani
festmdo11e eoi11<·i{lp~~P eol rnoYimP11to su:-.t·itato 
nel Regno dalle dassi intellPttnali vissutp più 
a lungo nell'intantesimo (lp]l(.:, mPmo1·ip <lel 
Risorgimento. ilia i;,e quelle influenze possono 

La lettera-testamento tli Sauro aHa moglie 

rsspre C'itate eorne dedsive snll'indll'izzo poli
t iC'O dpg·li intellettuali, p:,,;u]n da PsNe la l'0rre11-
t(• naziona]i:,,;ta italiaw1 mnnifPstat;a~i :,,;ponta
ueauwnte nelle dassi popolal'i. Ciò vuol dire 
C'he l'il'l·ede11tismo esisteva in poh}nza nel po
polo ('Olltfl'mporaneamente :,,;p non pri111.-t c.·he g·li 
PvPnti matnras.sPro il nuovo Regno e.l'Italia. 

RP Oberc.lan dovette la i-.:na formazic.me spi
l'ituale a Mazzini. e se l 'Psare Battisti, (spirito 
a~setato di libertà the (•r,pc.le possibile 1·aggiun
g·e1•p attraverso il Rodalismo JWl' snbirp in fine 
111w, <:risi e.li eosdenza d1e lo sping-p ai diventare 
i,.;oldato •P martire dell'i<lea 11azionale), può es
sere collocato tl',l gli iutellettuali suscettibili 
di subil'e influenze spirituali; :Nazario Sauro 
i:, i1wece un puro cuore nsC'ito dalla massa del 
popolo :,,;c-hietto. lontano eio(• e.la og-ni sugge
stione e.li ei-:;tetismo e dn ogni formazione let-
teraria. · 

Era. nato, Sauro, nel 18H0. c.hL famiglia po
polana. Suo padre era stato nadgatore di ca
botaggio, poi impresal'io di bagni pubblici. 
Anche la mamma sua nsdva ,lal!o stesso cep
po. L'educazione spirituale cli Nazario fu fatta 
dall'ambiente; egli cresc-enclo i-espi1·ò l'aria ita
liana, della sua terra, ch'era pregua non solo 
dell'amara salsedine H,cll'iatk::1 111a di istintivo 
amore all'Italia, di avversione all'Austria e di 
odio contro gli slavi, aguzzini degli italiani per 
conto dell'Impero. Lo spirito italiano ne~ paese 
era nativo non impot·tato; l'aspirazione alla 
1·iunione all'Italia una C'onsegnènza dc11a tra
dizione due mite millenada della (liulia : 
l'odio all'Austria, e ai suoi fautori uno stato 
d'animo generale diffuso e spontaneo. 

Il giovine Sauro non ebbe vita diversa cla 
quella di tutti i figli delle terre inedente; non 
si narrano cioè cli lui fatti eccezionali; nul!H 
ehe lo indichi «predestinato» a 11:rancli atti : 
nè ha mai atteggiamenti da apostolo o da pre
cursore; non scrive prose nè versi: non si pre
para neanche inconscimnente una (<toilette)) da 
futuro eroe. Ma quando si tratta di far appa
rire i tre colori d'Italia in qualche cerimonia 
significativa, di abbatte1·e qualche insegna im
periale, cli distribuire manifesti antiaustriaci, 
,li beffare Impero e Imperatore, cli far dispetti 
alla Polizia austriaca, di da1·e addosso agli 
~lavi. ansilial'i di queBa Polizia, Nazario 
Ratuo, gioYinetto, è tra' primi in (Jnella, Ca
podistria ch'è in ogni tempo tra' più ardenti 
focolari di patriottismo attivista. Anzi si deve 
dire che Capodistria nel movimento nazionale 
fu antf'signana e guida. Dal suo grembo usci
rono uomini che onorarono la causa italiana e 
ne furono vessilliferi e combattenti. La vita cli 
qnella piccola- comunità fu scuola di italiani
tà, ciò che spiega anche tutti gli atti di Sauro: 
atti naturali e istintivi. 

Ranro aveva studiato nantira in quel vec
d1io Istituto di Trieste che dal 1754 insegna 
italianamente a tl'i-eRtilli e istriani l'arte del 
navigare; e non appena finito il triennio, s'era 
bnttato alla vela per eompiere i 18 mesi di ti
roc-inio e avei· clil'itto acl a~I)irare ad nn co
mando. Quella fu Ja sua «preparazione,, : do-
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Yent impararP a <·ono:-;(·pre tutta la fn1:-;tag;liata 
l'OXta (lPIIH Hl!H .Istl'ia P JJOi og-11i :-:pazio rn1ni110, 
cla Or.:.ulo cll Canal {l'Otranto, iw·orn•ntpevolP 
tPtto C'hP nn g·i01·110. (<l)Pl' l'Italia e per la. tP
de11r.,ione 11-Pl :-:ino 1Hte~'Pll, a,T<~UbP allopP1·ata la 
<·ono~:(·Pnza clc}ll' .Acll'iatieo in 1Je11 sesxcrntaqnat
h·o im1n•ei,.1t• (li bnona gnerra c·o11t1·0 l'Anstr·ia. 
Dopo il tirod11io 1na1·i1wres1·0. l'avevano ehia
rnato :1 (·orna11chn·e u110 <lei battelli cl~lla Navi
gazione ea.poclistl'iana, e come tale s'et,L fa.tto 
c·onosc-er•P and1<' a "l1l'ieste, doYe a.veva 1n·r•so H 
J'reque11tare ùrigate e.li pat1·iotti tl'ÌeHtini e c·on
te1Ta11ei. nelle quali domi11ava, :-;i eapixee, lo 
spii-ito il'n•clelllista. A 'l'rieste molti lo ri<-01·
<lano a.1H·ora: piuttosto plC'eolo cli stahn·a ma 
ben piantato, c·on ]arghe Npalle, una facda 
ape1·ta. illuminata (la 1111 bel son·iso, f' u11 fra n
eo parl1:11·e d'a11ima a.llPgTa. Oiovnnissimo si 
era aceascl to, ed <-11·a veli uta a port,n rnagg·iot 
gioia nellcL sua cai-.a mcHlesta una nidiata cli 
figlioli eh'ernno. rlopo l'Italia, il sno più gran
de mnorr. ~elle vke1Hll' politiehe r-:.c.;,1111n•{\ ag·i-
1:ate (lella no8h·a terTa, Nam·o e1·a un militante• 
1·isolnto e pronto, c·he mmva anelw fronteg
giare k• autol'itù, 1na senr.a partieohni atteg
giant·Pnti {·he indiC'aHsero in lni un C'apo o nn 
nomo thi.;, avesse aRpfrato nel er-:.~Pr.lo: Hi consi
den1-va 11110 clei tanti (•01nhattenti per ]a e::insa 
italiana, c-he obbediva alle dii-ettiYe del partito 
nar.io11alp e niente lli più. 

F01·se i-:;-n,L stato NO!-•qwtto alla l'o1ir.i.L im
pPriale, ma 110n tanto (la tog1iergJi la poi-:sihili
tù, al prillC·ipio clel sett<>rnbre i!l14, cli partii-e 
((pn· il Regno)), assienie alla famig,lia, come 
per un viagg·io (l'interesse fami1iare. 

Il ~no più (liligente biog:rafo. ehe fu c·on 
Rmno tra' vo1ontal'l Ìl'l'Pflenti. clella- g·n·Pl'l'a. il 
capitano Pi(~1·0 r\lmerigog·11a. nar1·ù d1e Na
zal'io 8atno laf-;ciò CHJ>Oclistda per riparai·e 
nPl Reg·no, mereè nn lm•ciapassare rih.t8datog-1i 
<la] consig·liere Henriqnez della Luogotenenza 
di. 'I1l'ieste. Il doc·nmPnto erg datato :w agosto 
lt)l4: Ra tuo JH,Lrtì per V-ener.ia il 2 settem ln·p, 
Di là, inir.iò nn1 a,ttiva opera cli propaganda pe1· 
l'interventq d,pll'Italia 1wlla gtwrra, r mette11-
rlosi lL clisposir,ione del Ministero rlella 1\Iarina 
non solo come infor11H1tore nu1 come volonta
l'io cli gnel'ra. Già nell'ottobre Ul14 egli eta tra 
qneg,'li anilnoRi c·on eui Giovanni Ghniati im
magina va cli tentare nn colpo su Ttieste ((1w1· 
rleterrninare il c-asus belli» fra l'Italia e l' Au
stria. Rinviata l'nzionp propoi:.::ta da Oinriati. 
P rinnndato al 1n·opoi-:ito (li l'l'C'cll'Ri in F1:a1l('iH 
('011 1a l-c_.•g·ione g.-1tihalclina. Raur·o nel gennaio 
J!)13 era tr,:1 i volontari g'inliani c·he si portn-
1·0110 ad .r\vpr.r,ano a ~·,o(·c·orrere le vittinw clpl 
t(11Temoto. Poi p1·a tutto a cliRposizimw clell:i 
H .. !\'.farina, l'PlHlPn(lo prezioRi RC.;,rvigi ,li ill(lole 
informativa. (li c·ni l--Ì c·onRervano clocumenti 
nel!' Archivio della R. Ai-nrnta, e inoltre si or-
r·upan1 febb1·ilrnintp 1lella preparar,ione <l'ei vo-
1.ontm·i il'reclenti, tanto cla i1Hlnrre le autotitù, 
nuHtt-iaehe di 'Pri-c1Rt(l a formulare nn VPI'0 atto 
<li n.c-eusa c-ontro cli lni pPr i titoli cli «alto trn
clin1e11ton, (li ((offese alla :Ma•e~tù SO"iTaJHl)>, cli 
«delitto contro la sicurezza dello Stato», un 

hagag·lio di titoli UastPvoli ad innalzarlo al1n 
g-lol'ia dPlla fol'{'H Ìlll])Pl'iale. 

t-4(·oppiab1 il :!4 mag·gio 191:-i ]a gue1·ra, 
Ham·o prci-;p :-;{'l'Vizio nella R. :i\larina, e (hl al
lm·a lino al di:-;gta½iato aC'ddente ehe immob'i
lir.r.ò il :-:omrne1·gibHe «Oiadnto Pn11ino» sullo 
s('oglio (ll'llH Oaglio1a, a ~·1Hl tli Promo11tore, 

La lettera-testamento di Samo al figlio 
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partedpò a moltepliei atti di guen·n gnl•n·t•g·
g;iata in azioni spel-iSO terne1·al'ie nw tutte, 
meno !"ultima. per lui fortunate. 

)Iirahile cli risolutezza e cli coraggio. non 
s'Pra mai nascosto il risehio cli dascnnn irnJH'l'
sa ~ ma pareYa da.:,, quando mag-g·iore appariva 
il perieolo più pi-onta e 
assoluta fosse la, sua ,le-
dizione : era Ratu·o che 
si offriYa ,li compierla. 
Della consapevolesza sua 
clell'azzarclo cui si espo
neva (non l'insuccesso e 
la morte in battaglia, 
ma il rischio cli cadere 
YÌ\"O nelle mani clell' Au
st1·ia). si hanno testimo
nianze nelle lettere incli-
1·izzate alla moglie e agli 
amici e nei colloqui che 
e!(li ebbe col figlio Xino. 
allora quindicenne. e col 
romn1ilitone .Ahnerigo
gna. <<~Ia - spiegava 
serenamente - è dovere 
che qualcuno di noi, ir
redenti, faccia qualche
l'Osa cli niù degli altri,,. 
Che egli fosse conscio 
della morte in battaglia 
son-0 testimonio le clue 
lettere indirizzate. (già. 
il 20 maggio 1915. cioè 
qua tt1·0 ~;iorni nrima del
lo scoppio delle ostilità) 
alla moglie ecl al figlio 
sedie-enne. che qui sono 
riproclottf' c--0111e docu
menti clelJ 'altissimo cno-
1·e di qnesto eroe popo
lano. 

.. . . 

neg:a1·p {'he ((quPll'nomo» :-:in ~no figlio; un 
tiglio d1P JlPL' amm·p YPt·i-:o :-ma 111cuhe lleve af
fp1•nrnre: ((tplP!-.ta i-;ignora io 11011 la, c·0110se-0 !)), 
L ·e-sperimento c:rndele er;.l insomma l'inscito 
1te-g·ntiYo, nu1 l'Austria trovò trentacinque te
~tinurni ('hC' i-:i eoprhono (l'l'Ll'l'llH \'C>rgognn 

Catturato in nna har
ea <·on cui R'era allonta
nato dalla Gagliola (lo 
scoglio. a sncl cli Pro
rnontote, sul qnale il 
sommergibile ((Pullinon 
si era arrenato), Rau1·0 
non ~i feN.i. akuna Hlu-
8ione fit11ln propria sa 1-
wzza. Era troppo cono
scinto personalmente nei 
porti adl"iatici pet potel" 
ci-edere r·he gli austriaci 
avl'ebbero avuta la g·e
nerosità ,•ayalJeresea di 

. ----
non 1·iconosc·e-1'10 e iden-
tificarlo. TuttaYia i suoi 
ccgiudici» vollero per sè 
l'onta di sperimentare 
1111 ineontro tra l'eroe e 
la 111ruh·P sua. Ineonh·o 
da tragedia pJlenka : una, 
rna<ll·P f'he (lpye Yincere 
la J)l·ppotr•llza del pro-
prio istintivo amore e 

__ ..,.._,,~• 

Il monumento a Sauro {visto cla mare) 

'-· -
...-~ .. 

<e-
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tlichiatanclo ((elle non aven1no dubbio>i dw 
qnell'nffidal<:i italiano fm;sp Nazario Rauro. 

Il 10 agosto 18J(l nna ,iustl'iaca forca ve
nint 1·izzata a Pola, pPl' :-;ttonea1·e ig·non1inio
samPnttl la vita cli .Naza1·io ~auro: essa invece 
lo g·1otific-avn as:•dc·nrmHlogli l'immortalità.. c. 

Il Monumento 
Il monumento a Ranro fu voluto. come 

qnrllo a ('e:-:arP BattiHti in 'l'rr11to, ,lal Oovprno 
f;_u,wi:-:ta, clw ne affidò resec·nzione a<l Attilio 
Rrlva, triestino, accademico d'Italia. L'artiNta 

immag·inò l'opera, ehe 
doveYa tisi-:arr nrl marmo 
e nel bronzo la g1·anclez
za de1l'eroe P lo strazio 
della tragedia che pl'ece
dette la sna fine, c-0n si
eura volontà cli realir..za-
re l'umana Yerità degli 
eventi. 

Seha pose al primo 
piano clell' ope-ra un som
mergibile con le sue linee 
nucle semplici e 1·ucli di 
arnese cli guerra sotto
marina. Al timone sta un 
Marinaio, fisso lo sguar
do all' orizzonte. Sulla 
torretta r..;i innalza una 
poRsente id(~alizzazione 
della Vittoria, armata ed 
in marcia: a tel'go_ un 
gruppo tragico: la Ma
dre e il Fig'lio dinanzi ai 
<cgiuclici)) che srrntano i 
loro volti per scoprire i 
segni d'una com1nozione 
riYelatrice. Lo scultore 
plasmò le sue figure con 
vigore: ben sapendo cli 
d-0ver dar loi-o una vita 
che esprimesse l' <'popea 
eh'esse l'apprr-sentano. 

La \Tittol'ia sembra li
bra1-~i l-eg-:,~·e1·a Rtllle RO<'

chiuse ali, perc:h' essa 
giunge, scudo e F.pada al
zati, in segno di in1preRa 
conclusa con la, conqui
sta e il tl'ionfo. Essa srn1-
bra veramente esprimere 
il vittodoso coronamen
to dell'azione svolta dal
l'eroe: la realizzazioiw 
del sogno della l-ìUa terJ'a. 

-

Il Marinaio, che nel
le liiwe faceiali è il ri
tratto vh·ent,; dell'Eroe, 
raffigura la rnlontà ri
solnta dell'uomo votato 
alla suprema irnprPsa : 
eg1i sta saldo al tilnon~ 
dirigendo la navicrlla 
verso il suo g·lorioHo cle-
stino. La fig·ura rkhi.a
ma al pensiero tipiche 
immagini cli 1narinai del
le nostre eoste, induriti 
alle violenze dei wn ti e 
alla sferza del mare tan
to spesso pl'orelloso; essa 

__ .,,· 4'10 

Il monumento a. Sall'ro (vi-sto (la 1el'!'a) 
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pnù Y(lrament(.:. RimbolPg-ginre non solo il m.a-
1·inaio Ranro ma tutta 1H noRtrn Yh·tnosn fort<.\ 
gente di mare, per Ri--<.·oli eo~eiPnte o ineonRn
pevoh' c-nstode e c-onserrntric-e clelle h-aclir.ioni 
lntinP e italiane dc>ll'A,hiatieo. 

j\fa se la Yittoria è tale opera dn IJastaN' 
a ,lar fama imperitura n chi la ideò. sr il 1'1nl'i
naio al thnone eostitui:-;.ee un gruppo piPno cli 

Attillo Selva 

1110\"Ìmento P di Yita. la !-{tatua clel )fm·tin\ e 
quella ,lella M,ul1·<• prpsentano, <•tp1·nanclolo, 
l'episodio pitì dramma tic-o della terribile vic·<•n
<hl thP ha tirc·onfnso <l"nn alone cli n11rnna pie-tà 
la m01·tr- (lp]]'Er·op_ ~i noti c·he i1 eonfronto 
ti·a ira<11·p P Piglio fn aec·pttato clalla donna 
]JP1· la :-:pP1·anz:.-t cli s;-dn-1i-gli la vHa; dal Figlio 
pe-1· cla1·1~ a qtwlla i-;1w1·anza matPr11a ah11eno la 
illrn-'.iOJw del ~neersso. Ha111·0 si sapen1 JWl'<ln
to: :,,;p vinsp lo s]anc-io c1P11a prop1·ia anima. 
mwlantc .. a g-rttar:-i fra ]p ln·a<·da P sul <·nOJ•p 
<lPlla :-.uù mamma, Psi ir1·ig-icll 11Plh1 11Pg-atin1, 
fn non pP1· nna i1wsii-:te-11t(_. i-:prranza <li salv<•z
za. rna f-iO!tanto pP1· as!-ip(·011<larP 1'<.rnPHto 111a
tP1·no. Lo sc·11lto1·p vissp nPlla :,,;na opp1·a l'an
g-o:-c-ia tlPlla rnH<h·r Pi I !-ia('rifir·io <lPl figlio; pos<_. 
nr-lJa f1·ontP {' nPg-li oc·c-111 rlf•l Figlio la sna 
pietà JlPJ· la 11wrll'P, 11ell'atteggiarnento di l1•i 

tntta la tragedia intinw <'he solo 111u1 lieve' spC'
ranr.a illumina am·ora. 1[a 1wll'una e nell'altra 
figura si sente la inte1·na eonRaprvokzza <lPlla 
inutilità di ,11wllo sforr.o conll'o Xatnra, che i 
gindi.d. frpddanwnte e c·t·1HlPl111t•11tp spiPt,1ti, 
hanno in1posto a qnelle dup aninw. 

In tntto l'insieme il 111onm11<'nto di Attilio 
Rl'ln1 raffigura l'epopPa ~anro: le <li~pernte 
imJH'P.HP sn] i--01n111e1·gihile, la (':1Utna e "la mo1·
tp dPll 'e1·0P. rna nn<'he ]a µ;lol'iu immortale che 
1n·o111ana da quella mcn·t('

1 
l:1 lu('e s;pll'itnalr 

c·Jw YiP11e tlalln t1·ag·pcli.n materna. e il bt->ne 
:-:nprrrno ragginnto c·o11 l,1 ,~itto1·ia <'hP ha ri
!-:ll/.q .. i;Pllnta per 1-:rm1H·t> l'italianitù <li qne!-:tP 
1PJTP (l di q11-pi,;to mnt·P, 1w1· 1a tp1alc• Nazario 
Na111·0 agì. c•.ornhattè p morì cla Pl'0(1 • 

Lo Scultore 
111 qupste pagine fu già pa1·1ato a lungo <li 

Attilio Selrn. che 01101·a il 110,tro paese c·on le 
opPl'P 1lel suo iHgPgno. J>opo il rnonrunento a 
UngliPlm(> Obel'(fan P (lopo i pili ,lc•lla Vittol'ia 
a 'l'l'iP!-:tl', q1wsto di Nazal'io ~auro è nn nobile 
anticipo d'nn.:L qna1·ta opPra in ('Ui sarà espres
sa ln grande potrnza 1·1·eativa, dP.l sno sphito: 
il monunwnto (']w Ttirstr sta ]Wl' tlc.ic1ica1·e a,i 
(';cclnti p(•J· la libP1·ar.io11e <lPllP 1Pl'l'P i1Tedente. 
,.\_ll'opt>ra flPI monnm<•nto a ~a111·0 c·ollahorù, 
Jl('I' ln pal'h' :11·r-hitettoni<'a, l'a1·1'h. lJpl ])ebbio 
,li Homa. 

lli Attilio Relrn l'i se111b1·a inutile> ,•saltn1·p 
il rnlo,•p ,l'artista ~nanclo <li lui pal'l:lno eol 
101·0 drim·o P limpido ling11agJ~·io ]p opc->1·{' vera
mc•nh• possrnti. Xon s;nù <liscato il l'ivptlPt'P in 
qnf'stp pag·inP nna p:-nhlnte i111mag·inc• ,lello 
sr·nltm·(•: la più 1·p(•Pnt<• sna fotogTafi.1. 

L'inaugurazione 
alla presenza di S. M. il Re 

Capocli.stda <·onohhe- H n ging·no nnn (1p1Jr 
più sig11iti<·atin• giotnat<~ rldla sna i-;toria. In 
(!llPl g-iot110 tutta Italia erc.1 presente nella pic
c·ola g·l<n·io:-;a eittà, di Uian Hinal<lo Cadi, di 
Oirolamo ì\Iuzio, di Biagio G-iuJiani, cli Xa
zrnio Ha uro: H. nr. il Re Yittotio BmanneJe 
Hl rnllP presenr.iare all'apoteosi <lei Martire, 
P H<-c-anto al Re L1brtatol'e YPnnel'o H. A. R. il 
(lm·n <li Opnon1, R. E. Thaon <li Rf'Y<1l , Carlo 
llPl<-1·oix, 1·app1·psentante dPi Combattenti rli 
tntta Italia, R. 1~. Cavag-11al'i in 1·app1·esentan
r.a clPI Ministero rlella i\fai·ina, H. R Rost
Yrntm·i in 1·apptel-'.Pntanza clPlla l\forina met
<·antilP. l'on. Motigi in 1·apv1·Nw11h1nza dfll 1>i
t'dtorio naziona]p dPl P. N. J,, .. p g·enE'tali, mn
mfragli. f-:Pnatoi·i col ]01·0 J)l·psidPntp Ii,e<l-e1·zo
ni, depntati eol loro l'resi<lente Costanr.o Cia
no, pocl< .. r--:tù., magi1-1tI·ati, YPtp1·ani p t·P<luci della 
g-1·,11H1P gnPJTa P clc~lla l'ivolnzi01w fa~c-ista: 
c·iol• vi1·t11almPntf' i rap1wrr-:Pntanl'i <li. tutto il 
popolo italiano, conyennti in Capo<listl'hL 1w1· 
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ren.dere onrnggio aUa memotia- dell'Eroe nel 
g·iorno della Rna apoteosi. 

Quando 8. 1I. il Re sbarcò claJl' «Alberico 
da BarlJiano» e, tra il ela,more delJe acclama
zioni (l'una folh, inverosimile, prese posto nel
la tribnna rPale, su (luel breve angolo di terra 
italia,1rn l'ei-io sacro cla] simulaero dell'Eroe, si 
svolse una, 1na,nifestaziorn~ cli delirante entu
sia,smo. 

Poi, ottenutosi il silenzio e dopo il «Sa,lnto 
al Re)), fu Costanzo Cia.no, commilitone de] 
M,utire, a fare l'appello fascista: 

-- Ca,mPrata Naza,rio Santo! 
Pn g-l'iclo altif.;simo: «P1·eR{•ntP !» si xprig-io

nù dalla folla imponente. 
Quindi l'immensa raka cli ·popolo acclama 

al Duce, -e in seg;nito H. E. Cavagnari in nome 
c1el Ooverno fa al Porlest,\ di Capodist1·ia la 
consegna. del monnmrnto ((f'le,;·ato alla memo
da di :Nazario Sauro dalla l'i('onoscenza nazio
nalen. 

Il Pod~stà :Nino (le R\n, l'ivolto un devoto 
Haluto al RP iH nomf' cli ('apoclistria, ed f'Hpres
sa, gratitn<line al UntP thP volle il monumento 
a. Ra1nro. assien1·ù C'hP «i dthHlini di l~apo<li
stl'iai tntti C'Otnpatti far.:\nno ognora buona 
g·mu'rlia, al monun1'Pnto loro affidato, e the sa
pranno onorat·1o r Ha.lvag11a.l'flarlo d~ù qualsiasi 
in1'idia c·on l'a1limo ·"'· C'Oll hl, fiet·(~zza cli rni clif"-
11P loro nohilP e:-;fmpio NHzatio Sauro». 

L' orazione di Carlo Delcroix 

Allora, tra )>L c-omrnozione della folla,, il 
monnmento viene scoperto rnent1·e le trnppe 
prnsentano le armi. Sn\Jito dopo l'on. Carlo 
Dele1'oix, gTancle mutilato cli gnerra, ~ale alJR 
tribuna preparatng]i, {loncle pronnntia hl se
gncute orazione: 

«Sire, -il 10 a,gosto 1916, Pola. f'M i.Jnprovvi
.srunente a,ssa.lita, ,la. nu grido: n-n grido ripe
tuto, YJrr:rsoente, the scm.brcwa ùnpossibi1e 
,n:wisse <la, 11,.11 vetta <l',uonio. 

JO ,,·a, S<L'U/l'O: oh-i lo aveva clcnu.11zinto non 
Fa .. vre'bbe riconoscinto, se lo avesse visto ·l'.u, 
q·nell'ora, più gramde della sm, sta.tura e così 
bello (la, imp·ietosire la morte, se non vi fosse 
stcito il boia.. La sorte cu-i aveva vol1ito sot-
1 rnrsi lo a·veva esaltato: qnalowno tentò di 
chilaler_qli la, bocca e anche oggi ne porta il 
seqno sull'"i11canta mano; altri commise la vil
tà, di percuoterlo e 110n ri11sc-ì a, fa.r_qli 1riegare 
/a. fro11te. (f'n fremito cli commozione scuote la 
folla). 

F'i110 a.ll'alti1no egli a vera ne!Ja.to la propria 
·i<lentità, pe,·chè la vita. non voleva co11seg11a.rla 
al boia., m,a. gettarla sul ma.re; pe11chè vole·va 
morire con rna.ggior dan>10 del nemico e forse 
non misw·ò s'!ibito l'a.ltezza. del destino che lo 
aveva. fatto entrare clisa,rrna.to e solo n,ella, più 
mm,ita. pia.zza. dell'Impero, a. investirla con il 
si,o g-rido, a occnpa.rla. con ·il siio corpo. 

Egli sapeva che nessi,na prigione gU. a,v'reb
be imve<lito cli evadere se fosse rimasto vivo: 

I 

La Vittoria 
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Il marinaio 

per qnesto ur,qò fin dn ultimo il proprio nome, 
m,a anche perchè era scritto che la madre do
vesse prendere JJORto e-on lui nella. 'pietà e/PI 
7,opo/0 e o_q,qi essa fi,q11ra nel monumento come 
l'imma_qine della pietcì elle riunc_qa il figliolo. 

La rila con il suo inesauribile estro) il genio 
con la sua fecondità innumererole)non avet;ano 
mai creato una situazione come quella in r:ui 
culminò il processo di Pola. Solo 1111 odio effe
rato pole'l:a concr~pir7a e una madre fn mes.<w 
nel,la alteruatira di denunziare o dir:;conoscere 
il fi_qlio: _quardarlo i11 ciso e 11011 chia1narlo per 
nome; a8roltarr la 8/fo r·o11rlr11111a e 110n cadPre; 
rer1Prloallo11fa11ore fra 7,., _r;urll'dir, e 11011le,rand. 
'Putto qun-do fu imposto rt u11a mrulre e1 quello 
.,,J,e è più i11c·1wlibile, fu sopportato forse pe·r
el,è nulla è impossibile qurrnrlo si tratta cli sai
rare 1tn figliolo r auclw 1wrrhè e8i8te una mi~ 
sericordia chP insirrn1e o,T dolore rlr'r lo forzo rl, 
wpemrlo. 

J.-oi 110n sappiam,o se 8ia stata 7>iù ,qra11rle 
la madre nel 8i/.eHzio o il fiqlio nel ,q-rirlo: 8(17'

piamo che t11110 f,u dPg110 dr~ll'aJtrn e i11sirJme 
furono deq11i del vo11olo f'he li arei-a. fatti, del
la storia Mi erano ser/Jati. (Tutto il popolo 
,1pplaude). 

()ue.sta è 1111a term in f'lli il popolo non ha 
R/oria ('//r sul mm·r, tutta 7o sua uohiltà è su77e 
rire, nelle eittà e fra le· _qe11ti c-he 11011110 l'a
-'JJ"tto e l'accento di 1·,,,"'·'io, fiylio di Roma. 
f'apodhdria, come rliN' il slfo 110mr', flf rli ylfida 
,, di esempio alle altre eittà. /,11 s1111 f,,de ri
•''/Wnde ai nomi rli Girohnno :lf11~·io ehe 11rl se
di!C'esimo secolo predica l'1111io11e ('011/'}'(J lo stra
·niem; di Gian Rinaldo Cari i cJ,1, iii 11ieno set
fef'ento aperta.me11te afferma /'-idea. de/I.a. 11n
.oione; di .lnto•nio Jfa.do11izrn che a f'Opo e/ella 
l!i,·ta Istriana co11i-e'l'tì i11 1111a protesta. l'on,a.,q
yio all.'Jmpemtore; di Pio Rier10 Gaml!i11i elle 
alla rigilia della ,querm rota la giorent,ì al
l'idea di cui sarà cittima su7 <'amµo. 

l1a sua rirt,ì rispo1Hle ai nomi di Giorauni 
8a7di passato 11er le armi a l'rn,qa ·nel '48; di 
Pietro Cruloli110 caduto sui c·ampi di No/ferino 
nel '59; di Leonardo 1/'.l))//ri rlr'rnmto rii me
dag7ia eforo a Ctudozu ud '66. di Mn1rNto Ura
moticopulo ab/Jattuto in q11e.,to stesso cielo 
nell'altima guerm e di tanti altri cl,r per tre 
genrra.zioni 7Jre.~ero le 111•mi ,, (/<>ftero la vita 
partecipa udo alle r1csta dell'cm,• ,, alle in111resc 
dei Re. 

E' una traclizione guerrir•ro ('//e co11ti1wa f' 

si rin11oi;a dagli antichi esemJJi di UaNn·clo Ga-

TI marinalo (f]f prnfllo) 
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ua.rcli, !che pianta prr primo le insegne rli Ffa,11 
Jiarco 8Ulle mura, di Candia, e di Giandome
nico Ta.cco che <'Ollduce la galera, dei r·aporli
stria11i a T1Ppa1ito, fino a, Xazario Ffo.nro che a, 
Pola offre il 11er;110 e 1111tif'iJ1a il yriclo rlel/a, 
i:ittoria. 

Egli 1·in .. s.s11me la virtù. di •11,n popolo JJer il 
q11ale la ferle è nn'ereclità. e l({. .sa.pienza. 'IMI• 
rlo110; lrr uohiZtà 1111, irdinto e la .r;ra.·1ule:tza, '1111 

lh~sl iuo. (l 'n'ornlata ili a1q11·m'a1,ioni l'~f'<' da 
tutti i petti). 

11qli era ·rera111e11t,· fiylio di q11e.sto popolo,, 
di qlfr~sto mare;dr~l1'111w rtl'c'ra r'reditatn la 1w11-
tà ri la forza, la derozio11P e l'oryoglio; delFal
tro Wlì(Wa, (•0110..-wi11to le 1e·111z1cste che dilatcrno il 
petto e 7e ,·a,lrn.f1 !'he a11JJ1'ofo11discoiw il C"I/Ore. 
liJqli ,,,·a ·re1111,to 11//a. 11a.ssio-11e dalla fede e do
·vei:rt a1·1·/va1·e olla 9ra 11dezza dalla s('HIJJl i(·ilrì,; 
per lni 1eredere f'l'(1, un bi80fJIIO, servire un do
vere e osare '/lii diritto; H0'/1 si accor8e di rssere 

nn eroe e non pensò d,i rliventa,re 1Mi martire. 
l1 8110 11ririleyio fu l',,,niltà, la 811a forza fu 
l'e11t118iruono chP non lo abband&11ò nem,mPno 
rla.va11ti a77a rnorte. 

10,qli 11011 la eercò perchè a ,1;eva, la. gioia, di 
ui·vrwe e la, volontà cli vincere; ma vi. era p·re-
71a,ra,to: .se nel strn testa.mento, cerga.to JJl'irna 
11,ncora, che f088e cl·ichia·mta. In g11,erra, la mo,·te 
<) u1rn. crwtc.zza, pi1ì, che '/,(,Il prese11ti·meuto. Jr,, 

I 

'! 
.. J 

il tra,!!:ko i·affl'nlllo 

11111'//r, w1r;i11c eqli parla cli là dalla dia ai .snoi 
fi!Jli per 11.ssi1,·urarli che ·11011 rf'.stera.11110 soli. 
r rf>l'l'rÌ loro in aiuto la Patria {'/,e r? 1<il pluralr~ 
di padre)). 

<10i~Ì e9li, i11 s11a .'{emplieità, JHtrla drlla Pa
tria r:011 parole che fa11·110 pm,sare a na11te e rr•• 
ram.e-nte l'i11t11ito del popolo è pare'llfe del ye-
11io, per l ·ni ,-om,e per il popolo Patria è p;et,ì 
della J>l'O/Jria terra amata come persona rira, 
fi110 al l1i801Jno cli .sentirla contro il proprio 
!'llore, f'0n1.e q11a11do egli si gettò disteso co11tm 
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il suolo dJ Parr11rn, cli'"e parern i'O/.esse,;Jrin
gerlo al piJ1t0: 

Bllttato per dispi-ezzo i11 llll<t nuda .fo~jf(t, 
egli potè pitì presto im111edesima1·si co11 la siia 
terra e già l'anima sua era tor11ata al popolo 
che gliela aveva data perchè potesse mostra-ria 
1111r111to era grande di fede e bella di amore. 

:Yon mai 1111 eroe fu pitì rapprese11tativo 
della s11a terra e della s11a _genie e oggi, quando 
l'intrepido 111ari11aio che lo portò con sè •nelle 
.sue imprese, 11e ha fatto l'appello, /.a riv11 e il 
JJOJ>Olo in.~ieme lta11110 risposto pre8e11te. (Rl'l'O
sdo impetuoso di applausi). 

f.tire il rostro è 1111 silenzio di passioni ta
ciute. di _qmnde:::.w ignorate e quello del popolo 
(~ ffl'ìdo di inC'onteuibilr rolo11tà ) di illimitata 
fede. 

Il 11opolo .,a che il pririleyio del Re è peso 
di re.«1w11sa1Jilit,ì SilfJJremr_: sa chr il .r:;ile11zio 
rld Ne è ri:•wrbo di /Jarolf' drci8itF. P880 guarda 
a l 'oi co111e alla ft!Jnra che ha dato alla pro
pria rirt1ì. come all'idea che si è fatto della 
/Jl'O/Jria m i."'lsio11e. Pd <~ abituato a red,,rT' i pre
s,,nt,, dore s.i f'imeutauo 7(, sur for.i·r, e .r,;j flef'i
<70110 fr, su<' sorti, quando .<?i r·rlPbra110 i suoi 
.wr/r•rifici ,, •'-i f',Wrltauo le sue rittorfr, . 

Ieri. 11dl'anJ1irrnwrio della r;urrra, slfll'ara 
di Roma, roi (f/'('f(' J/lfOt:((Jn('Jlf(, ::.pir'rJafe /(' i11-

,\'('lfJ/(' ripirr;atr dopo la rittoria r nel ri<'erf'rle 
,lallr, i·ostn• 1na11i. i co11w11d.f1nfi se11firrrno di 
arr~rc fJirì i J'<'fJyimf>nti dirtro di loro, J)f'rf'11<'. i 
modi fanno i11ri8ibilr> .,;,eorta allr lurnflif,rf'. 
(L1111g·a :lppaNi--ionata OYazionP. ~1·ifla cli \·ira 
il Rr-!). 

OrNi, l'oi che foste Re s1il mare, esaltate 
la i-irt,ì del popolo sul 111are in questo 11101111-

mrnto che. davanti all'antico 111010 delle Gale
re. sembra una na-ve pronta a 8alpare. 

na queste rive si partono le rotte delle an
tiche glorie che sono quelle i111111utabili del 110-

Rfro ari;enire e non(' se11za emozio1rn peH8are 
che ., mentre questo rito si 1,·ompir·. altre 11a.-vi 
portano le ,rnmi e le 11ostn• spaa11z·e di /rì. del 
m<11·e. (La. folla a.pp1arn1p eo11 <·ornmoNso Hla,11-
do. lungamente). 

I/. grido cli Sauro r' di1'e11tato i/ f!Fido di 
tutto 1111 11opolo che di lrì del l'ostro .,i/r'11zio 
saluta 11n'altra ritforia». 

Qnidata l'ornla 111>µ:li applausi c-lH• hanno 
sèllntata 1a d1i11Na c1Pl clis('ot·xo <lrll'onm·. 
Del<-i-oix. H. ìlL il Re si i-Pr-lÌ n dPpm·rp n · piP<li 
,1<'1 g-1·11ppo clPlla ::Uacll·p e- <1Pl li'ig-lio una r01·ona 
d'alloro c-oi nc.u-,tri <lai ('0]01·i sah;.Huli e il rnono
g-1·a11111rn rPalr-. Poi, nssiPrnP al]p antol'itùJ S. l\L 
xi ~mfl'etmò acl arnmha1·p l'opp1·a <1'ul'tf?-, eRpri-
1n0rnlo YiYi~~imi elog·i a R. l1J . .Alti1io Rrlva e 
n ll'm·c·hitrtto Tkl llP!1bio, mPnt1·,, nn coro del-
1·0. N. n. PsegniYa fra il t·mmnoRRo raccogli-
11wnto 1lp1la folla un ]11110 a, R11111·0. Alt1·e ro
l'OJH~ YPllllP]'O <1Ppostp snl lllOlllllllPllto, da11e 
ym·ip 1·apprP~Pntanr,P. 

Rt~g·nil·mw ]a, \'ixita cli R. ~f. al1a eittù di 
<1apodist1·in P imprpssio11anti manif<}Rtazioni. di 
,lPrnr.ione nl Re. c-11,, poi lnsc-iù ln ,·ittà ri1n·en
<lP1Hlo i111ha1·<·0 snl1'HA!hp1·ko d,t Ha1·hianoll. 
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La terza Mostra del mare 
TriPHte rnari11a1·a e <'mnmerciante h;:1i pre

sentato. nelln sn,1 tet•sn Mosti-» rlel Mare, -
{'hf' pf'r vole1·p clPl ('apo tl-t>l OovPrno è a8snrta 
a manift .. xtar,imw rnudo11nlP, - non Roltanto la 
dm·nmPntazionP <h-'gli .-11·tlirnPnti cle1 passato 
11r1lP imp1·ese m,nittiu1e, 111;1 le prove visiùili 

::\'fa, anc·hP in a.]tri e-ampi la iJostra flPl mn1·r
clù1 lnRing-hiei-e nrnnifr~tnzioni. 11011 solo clella 
insupPrata Yc.llentin <lPi Cantiel"l 1utvali itali,1-
11i: ma anehe- tlPlla g·enialità clpll'ingPg11Pria 
JH)J'tnalf' Yim·ihiet-' clPllr violPntr- <lPllP c-01•rp11-
ti: rlrll'ar<limc-'11to clPi paJ01nUa1·i italiani rkn-

La -;\,[osti-a tle\ llHìl'e la s,1.Ja aeua R. :war-ina 

e vihmnti ,lello spii-ito c·ostrnttore del presen
te, teso eon eonsapevo_le ene1·gia YPrso l 1 avve
nire. 

Re 1'01,el'a antlC'a è affidata 01·mai alla sto
ria. che si illnmhia delle glol'i-P delle nostre 
RrpnbhlidtP p clPi nostl'i Com.uni marinal'i, 
qnelln {lrl JHPsente t• sern~ibile ag·li orchi e agli 
!ìpil'iti dei c:onternpora1w-i e farà lo !-.tupore e 
l'ammirazionr rlPlh-' g·pne1·azioni ('hP vrrranno. 
Di q1wst'opera ehP si ~yolgc.:o. eresce, si afferma 
1-',otto i nosh•i OC'C'hi. la :Wioi--b·a 11azionafo del 
11rn1·p ha p1·t1s(->Htato i--ag-gi rnPradglioi-d: dal1a 
hPller,r,a sn1wrha (lPllP nostl'P navi rnprc·antili 
a Ila pPl'ft~zio11f> mil':1 bile di qlH-'llP !.tne1TesehP. 
<~ n!la pot-cinza clPi nostd app..-11·ati motori. e]w 
<·oni-;e-ntono n11a barnlip1·a nnzionalP ili ten('r-e 
11110 clt~i pi-imissimi posti nelle c·ornpetir,ioni 
m,u·ittinH' molHlia1i. 

perntori cli patl'imoni consi<le1·ati perduti: non 
1nf>no the <lella mnile ma eroica 01wrosità dei 
nostri pesca tori. Accanto ai prodigi della mer
eanka e della tecnica eostrnttiva, la illostr-a 
del mare offre saggi della valentìa italiana in 
tutti gli altri campi che hanno attinenza con la 
YitH nHninai-a; così clw il YisitatorP. nazio
nalP o st1·ani-e1·0, può tl'0Ya1·(' in essa un vf>1•0 
,pwclt·o sintetico clell'immenso l'Ontribnto di 
pen~iPro. (li intl'aprenllenza. cl'inYentiva, cli 
c·or~1ggio che la nuova Ita1ia 1 ric-ondotta dal 
nolòltro nnce all'rwang-narflia delle Nar,i.oni. 
porta al pt·ogrPsso cli tutte le arti p1·odntt1·iei. 

Q1wst.a Mostra, nazionale del nuu·e inoltt·e 
si c·o111plPta eon i tesori ral'colti nel i\Inseo del
la ppsc·c.1 e clPl mare. con l' Aqnatio n1,.-1rino, con 
la p1·psenza (visibile documento cli potensa) 
,lellP navi ,kll,1 nostrn eroica Armata e cli 
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qnellf' della no~ti·n Yalorosa marineria merean
tilP. ,\d Pssa T1·ieste olfre la c·o1·niee intom
pamhile <IP! sno wc-dlio pol'to the Rom,, eo
!--tl·ns:--(l e dw il Fa:•x·ismo. per n1lontà <.lel Dutt'. 
ha potpnziato pe1· il presente e per l'aYYenil'e 
della nosti·,1 Patl'ia. 

l'n c·omp!Psso cli adisti ha allc>stita la tel'zn 
Mosti-a clpl mm·e. eon un"abilità. nn srnso sor
p1·enclenle di adattamento <IPgli ambienti, Pcl 
nn buon g·usto Yeramente squisito. Si cloYeva 

ma pala mobile al timone odie1·no azionato da 
un <.·ong'{'g·no llW·('(·anko mosso dall'eh}ttrkità,. 
La ::.\I osh·a dù <.lis<-i~(ni P mollt'l lì e in mezzo ad 
Pssi una statna, moclc'llata alla hrarn clal Ma
sl'herini. e tlw nwl P~sere l'inunagine cl'nn m1-
tieo tirn011irre. LP 1·eminis<·Pnze <1P1le letttne 
giovanili. di tempi in CllÌ Hll('Ol'H llPÌ po1·ti Ht

('Hllto ai fumaioli e ai JH'lllHHThi cli fnmo dei 
pil'oscafi si disPgnarnno Jp (·,11HliclP a li (li tehL 
clri velieri. 1·isorg;ono <lalle (·]iiuse c·hiost1·e <lPllu. 
1nemoria.. Ri Ye-dono allora <·011 tdi oc·el1i dPl
l'immag;inazione i piloti P i tirnoni<11·i <li epo-

La ·:uo.~tra <lf'l mari• la sala fl e.J le opc1·e fHWl11ali 

far <·Hpi1·p n11·i<•sPzioni nel va:-.to 11w non jnfi
nito mnhi<•ntP <h•lla Htazione marittima e nel 
Yieino Hanµ;:-n· <lel )Iolo dei bel'sag;lieri. <Hi 
oi-µ;anizzatori <l<•l_la )Iostr-a hanno saputo aclo-
11c->1·a1·c• lo spazio spnza ing;ombi-,n·lo. Il yisita
tm·<· fn c·o1ulotto a prrc·or1·cr<~ i saloni <·on sa
pie11tc• Je11tf•zza, rne1·eè lo r--pezzPttanH•nto (lpi 
saloni in mnpie c·o1·!•de C'he gli dovevano dare 
l'idPa cli t1·ovarHi in 1111 Yero labil'into, nel 
cprnlP Pl'H eostretto a soffei-ma1·si per sod<lh;f:-ne 
la p1·op1'ia <·u1·,iosH..\, ossessionata cla1la JJovit:-\ 
rlelle sensazioni (']w la Mostra offl'e <·on Ja 
nn·jetù, delle sue sezioni. 

g,1 Pe<·o. µ;ii'I all'Psor·clio rlPl Jabil'into. Jll'e
HPnt;.11•si quella f'lu~ pot1·ehlH_. f•hiarna1·~i la stol'la 
,lel timone. E·. in r·Pa1tà. la storia ,1Plla nnvi
g-azion(• taeeolta in que:-;ta 1·assegna dalla pri-

<·hp 1•.pmotP, qnarnlo nadg;:11-p pJ·a 11n mortalr 
m·di111e1Ito, qnanflo oi:rni ccacldio)i al navigator·e 
non pre,·PClen:l sienro nn ccan·iye(lpi·ci». 

La stoda flpl popolo ita1iano - popolo ma-
1·ina1·0 pe1· Pf•(·-e1IP11zn - si pnù lrg-g·pJ•p anc·hp 
i11 (Jllf'Nt<• 1·i<-01·<lmizp dt'lla IPnta pyo]11zio11p <lei 
lllPZZi <li 11::nrigal'P, ehe nella j)foHtl'a 1lel 111::ll'(;' 

sono state tradotte nella rkost1·nzione cl-ella 
1ia,·r in og·ni tPmpo: <lni h•mpi <·1·epnsf'o]ari al 
11ostTo, attJayp1·so PpodH• os1·111·p o<l P1·oic-hr. 
(JllHlH1o ('(JlllllJPl'f'iO (~ pil·atp1·in qnasi ),;j ('Ollfon
d(--'Vano, o qn.rndo la JHIYP clr! rnp1·<·a11t(• <l<>v{lVH 
psi,.:p1·p nn po' anc·h, .. la 1u1vr: <1<l1 <·omba,ttente 
1wr poter <lifen<lPl'P la 111r1·re dw pol'tava e le 
Yit<' di <·hi la P(p1ipag·ginn1, opp111·e flll.lndo 
c•s:--a pm·tara nrlla !-;11;1 c·a1·e11c1 la f01·t1111:1 o ]e• 
spc'1·nnze <l'11n popolo. 
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La J\lo:::.tra ùel mare : nelle sale della ,,storia. della nave» 
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,·hdtatm·i poterono :-:e-gnhe un Yl~ro l'Or:-o 

di !-:torh1 dPlla naYig-nzione. ammll'mHlo IP sot
tili naYi <lPg-li egizi, dt~i gTeei e dei <·artnginl1si. 
(•onn·o i quali ultimi ( 'ajo Duilio ar111HYH le 
prime quinqnPreme latine ve-1·<:1u• Roma potN.::
se tlinmt.ne la dominatt·ite del Meditennneo: 
IIH:•ntre le ngiH bnr('he {lpj Yikinghi 1·iehianw
nnw il pensiero nllP imp1·ese <lPi no1·mnnni 
non solo nel 11,ne del Xol'(l ma anc·hp in qnPI 
<.li ~i<-ilia: e IP c·n1·a,·ene ti11q1weentesehp tkor
danuw i fo1·tnnati a1·di11:ienti ,li Yasc·o de 
Hnma (l di Cristoforo (~olombo, tOlHJnh,tatori 

~til-i. alle !-.Pzioni <li naYi e di p,nti (li 11a,·i 
('OllH' qne-lli ili g'iganti tlPl marp w-witi dai (\111 -

th•ri g·iulinni (il «Contp di ~a,·oia>i , il c(Co11t(• 
gtarnlt>H. la ((~atnrnia)), la uYic-l01·ia )) , Pc·c·. 
Pl·(·.), nPi qnali ~i nrnnifpsta i11 i'ol'ma non l'l't·to 
mPtafo1·ka la c·apadtù c·o:-:ti-uttT]('p <"' invPnirit·p 
della 1Hrnio11p italiana. 

La ?,fostra rii"! mare 

di 1wovi mondi. QLwsta spzione della JH1YC nt
traYerso i tempi è singolarmente adatta a :-:11 -
seitare 1wi eno1·i italiani l'org-og-lio pr1· le nnti
c·he g'lol'ie della mai·ine1·ia cli Roma e delle Re
pnbblkhe mHr-irn-n·e me<lien1.li. n1a anehe per· 
<Jlie]le dell'Italia nnorn, ehe p1·esenta i modelli 
clp]]a mil-abil<"' sua .\..i·nrnta <ii g-uen·a. Re poi 
si aggh1nga a11a se-r.ione )Jarina militare que]la 
l'hP eostitnh;<·P la sezione clella eoi--t1·11zione na
n1h•. 1'01·goglio degli italiani dinanzi ai sagg·i 
del loro genio nayaJe ha c1i1·itto di C'l'eS(•el'e a 
dismhnua. 

La most1·a dei Cantirl"i naYali in1prei,;sionc1 
pc1rtkolarmrnte fl visitatoJ'e eh-e non ha dir{•tta 
domrstic·lwzza c·on le officine nelle quali si ap
pl'eRtano sc·ati, rnotm·i. H Hrstimenti <li nnYi. 
.. \1whe pe1·i--one p1·atkhe cli opific·i meccanici, 
1·imangono attoniti dinanzi ai modelli, ai pia-

I.in qna1e. RP è O/.q.~·i l'Oliot·a ta l l'n l,p- gTa11tli 
nar.ioni ma1·irnu·P, 1lp1·1Ya tale• :-:ua po~·ir.ione <ln 
n11a traclizione 1h1<.:. volte 1nillen:niu. in qnn11to 
la c·ontpli:-:ta ronwnn <li tanta pat·te 11'Enl'opa, 
d'Asia l' ,l'.\frit·a. fu ,lon,ta non solo alle sm• 

i CanUeri adl'ia.tici 

11nachate legioni te1TeRtJ-i 111u a11l'll<' alla sna 
ma1·i11erin. IC<l an(']w clopo l'o<Taso clel1'lm1H'-
1·0. il pt·estigio mal'ittimo cli Roma eonti11nò, 
t<>nnto vivo, ope1·antP, ]H'Pse-nie, temnto. daJl.p 
H<•1n1bhliche noi-;tl·e mecliPntli, c·apad di 1nisu-
1·a1·si con i più potenti e di vince1·Ji. 

Hel 1·,1 sto c~ra nat11J'alf• c-Ju~ l'Ualia fosse ili 
tuUi i tP111pi nazione 111cni11ara, sp da tre lati il 
nia1·p la ehc-01Hla {~ ]a C"hiama alle imp1·eRe ma
l'itti111P. Qnrsta di111esticl1essa c-ol mare ]a, fet·p 
andH' maf'Rtra nel eostrnhe po1'l'i, 11P] g-<.ittar 
11101i, nrll'oppo1·rr i1n-i1H'ibili shm·1·,111wnti alla 
fm·ia dPlle onde. Hh,og-nava 01h11' 1·ipm·o a11e 
navi, pp1· Je oprl'azioni di sb..-1rc·o e di imbar<"o: 
bisognava segn»Ia1·e le acque infide, gli scogli, 
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le secche: ,•cl anche per qneste necessità della 
Yita marinara e clella1 navigazione gli italia11i 
provddero. Ope1·a cli secoli~ lenta evoluzione, 
<"he ]a J\foi;.h•a cleserive. per giu11ge1·e alla, espo
~izione delle odip1·ne xiRtemazioni tlei grandi 
po1·ti inter1rnzi01Hdi di 0-{"'nova, Napoli. Trie
~te, Venezia. <~C'(·., ]e qnali eorl'isponclono alla 
l'ipl'esa importa11za <lPll'Italia sui 1nari, nei 
quali l'ei-ipani-;ione c-ornrne1·eiale del1a nazione e'.> 

i:,:.e1·vita (ln nna RPtip (li l 1ornpaµ;ni{l di navig·a
;doni pote11ti e bene org·anizzate. 

Questa xezi01w clPi pol'ti è tra le più :mg·g-e
stiYe flella )iloi-:fra e 1·imn1Tà fisRa nella llH'
rnoria dei Yisitatori (·011w di una <limosh'a
r.ionr sorprendentr <lrlla potenza -economica 
raggiunta dall'Italia fa::.dRta. 

Altre Rez.ioni che 1·irnar1·am10 inclimentka
bili s011O rpwl1a in (•ni sono esposte le nu.1nife
staz.ioni p11bl)licita1·ip d(llla matineria hnii-:ti
ea, qndln dPi fHri. nnPlb1 <lei lavori di escava
zione llei porti, qnrlla llel earko e seal'ieo <lel
lP navi, q1wll,i ,lella 1n·okz.i01w antia.eJ'ea dei 
1rn1·ti, q1wlla clPlla 1wsc·a e dPllH ~na ntilizz.a
z.ione in<lush·ia]e, e qnella in eni la naviga
zione nuuittima ~i i-:poRn, nw1·cè l'idrovolante, 
alla navigazimH' aeren, prodigiosa c•.011qnista 
,kl 11osl1·0 tt>111po. ' 

La vii.;ih.t tlc•lla M:oi.;tl'a (kl mal'e J)UÒ soclcli
sfare il più 11vi(lo c·p1·c·atot-r di irnpreRRioni mn 
non dù mai i.;azit'tù: 1o ])l'O\'a il l'it01·no ,li tanti 
c·he desiclllt•anmo rivcl1lp1•p la :-:ala 1lella ircnirnt 
milih-u·e ('h(• inorg·ogliscp og-11i c·nm·e italiano. 
o la sfilata <l<'llH nHYP nel 1Pmpo, dw clà l'illn
sione di rivivr1·p le Yi<·P1Hlf' della 1rnYigazionP 
clai remoti tempi in <·ni rn11u111ità, 01·a bamhi
rn1: uppnre la t',"allp1·ia on• 1-:0110 rac·(·olti plastici 
<lPi 11oi.;tri porti : n•1·,unt•11tp Sll]ll'l"ba r,spoRizio
ne d'opPn~ cl'n11'a1·t·hitPttura in eni (lal111 Rorna 
imperiale alh1 Roma faxl'ixta, l'Italia è stata 
{·Il t'.. 11HH-'Ntra. Hisog;rw agµ;i1111g:·P1·p c·he fllWRt'n11-
no la iWostra fu 01·ga11izzata <·o! pl'oposito <li 
da re ad o:1.·1ll c•Ot-iil \p i.,ri n~tP l)l'Oporzion i : eio(, 
nn i-;enRo di g1·mHlPzza to1TiRponclt?nt,e alle \'Ì
c•<lnde c1elln :--tol'ia o alla ampiPzza degli oriz
zonti ehe l'art<' clP111.:wigare e la volontà. cli po
te11za c1el1a nosh·a 11azione hanno aprrti rlinnn
zi ag·li oc-ehi <lPlla 11oi.;tra a11ima. Il (linamismo 
deg·li nomiiii ehcl l'ha11110. voluta ecl hanno pre
:-;:iednto nlla ~ma attuazione. ha aiutato mira
bilmente il r·ag·g-inngimento dell'obbiettl\'o. 
Cooperarono all'allestimento della :\fostra g:li 
ing·-eg·n0ri Rnppani, Oli"votto, Zoncacla. Rea
bini: gli architetti Nathan-Rogers, Franco, 

Lad1. CoRRovel, .Jacuzzi, ~frng, ( 'erYi, ~pec
ehi: i pittori Qnaiatti. ('lHris. Fondm, Hrn
matti, ·v·alenti. Rpadaveechiai ('ernigoi; gli 
!-Wnltori Carà, n'Iaseherini. Aseo; jJ motlellii.;ta 
Yal.Les; il eomandante Almaghì. il eomm. Live
l'ani, il c·av. Zanolla. il cornm. ARtod; iJ gen. 
i1ollng·no, il magg. Milani. H C'ap. Trombetti, 
eee. PC-e. 

]ntorno al Podestà, p1·-esiclenh) del Gjugno 
t1-iest.ino, si stl'inse una vera falange cli operosi 

Il t.imonier e (seuHorc i\l. i\I<1scherilli ) 

artefid che tt,ulnsseto in piacevole realt::l, la 
i(l(:>a i11formativa della :Mostra del mare, orga
nizzata da S. li}. Coùolli-Gigli (che non aveva, 
potuto pe1·sonalmeute cm·al'la perchè ehiamato 
ad un'alta carica lontana, da Trieste). Tuttavia 
i--.i dovettl' Hl i.;uo i11teres~amento pPrsonn]e la 
i.;pzione 1l~•i porti 11ar,ionali e, in g-e1H)l'ale. delle 
ope1·-t• portnnl'ie, ('hP cloveva xnsl'itare tanto in
in··PSNt~ e a1111111l'azione. Atl ogni n1odo il Comi
tato pset·utivo, composto llel- eomrn. Relli, del 
t·av. Hh-e1w e del eav. Poil1ued. ~i p1·oclig;ò 
tnnto nella preparazione qna11to 1wll'onlina-
111ento della Mo:-;tra, ehe riusd com'<:>ra stata 
,·olntcl degna di Tl'ieste e della 1larinn ita
liana. 
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•· tslilllll delti picc(e lnòìiS!rie_ e lle!I' Artlollll 
T - te I' Istria e il Carnaro per r1es . 

Il serv1z10 dentistico scolastico 
del Comune di Trieste 

La eittù di 'l'rieste 1n1ò Yantand tli psr,,;e1·e 
i-;t;ata f1·a le p1·ime a (•01np1·pJ1dl'L'<' ln lll'C'l'N:-:ihì 
,li rnrm·,• i bimbi nelle sr·nole olti·e eh,· pe1· IP 
lllHlattie contag-iosP- e p;ene1·Hli a11d1P per dù 
<'he rig-ua1·cla la botta, In (Jliale rappreseHt.1 il 
n~kolo magg'iore e più dhetto cli h·cunnissiorn• 
dei più snn·iati lllOl'Ùi. Tale net(•ssitù t1 stata 
µ:ini;.tampntp nllntata dn JH:.'1's<me antorPn>li <' 
altarne11tp muanit..nie. proprio nel llPl'iodo in 
c-ui la politiea Ranitcu·ia del Reg·ime in favore 
dPl popolo. h·a:-;en1·ata in gran p,-n·te <lai Oo
n·1·ni passati. pnfI·ava as~olnt::m1e11h• e 1·hml11-
tnmP11t< .. sulla via della 1·ealizzazio1w. 

E' stata (·ompi-esa nel tempo stP8so, {" lli1·pi 
prPvrnuta. la fl'ase del DnC'P ((di p1·-Pve11fre 
pintto:sto dw <li intr1·n.:.nfrr e di 1·ollah01·,11·,, l'Ol 
l 1.,a~1·ismo alla el-Pntz;ione fisica l' mo1·nJp 1kl 
popolo itaUano)). 

Ri vede R_o1·ge1·e eosì !-;fru1·a c• nobile. ac·l'anto 
a,l nlt1·e istituzioni per la lotta conti-o la tu
be1·colosi. h1 profilassi ,lella boeea 1wi bimbi 
nnco1·H immnni dalla terr·ihilf> infezio11p e :,;i 
1n·evi,e,ne anzitutto eon una l'igo1·osa propag-:-rn
da. igienira e a l)0ro a poeo con la c·n1·a sernp1·r 
più completa delta carie dentale, ad assic·u-
1·a1·e alla Patl'ia nn cittadino pl'onto a ('Omhat
tP1·p n1liclamPntp lr in~idie cli (Jnalnncp1p mal(". 

Xel!a eit!à rli Ti-iestr questo p1·oblerna di 
impo1-tanza i-:oriale è stato non soltanto com
preso 1.na anche porta'to ad una magni:fie,1 solu
zione, elie sr non l' ancora rompleta. tP1HlP 
pr1·ò a dh·enit-lo fra b1·ev-e. 

Xel 1924 si iniziò il ser-vizio dentistico pr1· 
le scuole con un solo medico. L'anno dopo ro11 
dne. nel '2G e-on tre, nel '27-'32 eon qnatti-o. 
Xominato npl 1933 Po,lpstà Em-ieo Paolo Ra
lrm. il numero drg-1i ambulatori (lenth,tic-i <la 
<1uatt1·0 vien por·tato ad otto e. iwllo sc-01-so 
mrno_ a now. Tutti sono attrezzati snffìc·ien
trment•P per poter assolvei-e il 101·0 c·ompito 
rleg·namente e- deeorosam.Pnte. 

clistn.rbaYa, il l'itrno dPlle c·011:-;twtntlini i-wolasti
c·hp, 01·a, a1h•rP1Hlo Hllo :-;pil'Ho 11ma11ital'ia. <lP ì 
1·npi l' deJla Nazione. e bt-'-JJ ral11t-a111lo i i-:a<·1·i
tid dw il Comune soNtiPJlP, 80110 i. rnigliol'l (·oJ 
laboratori (lei medie-i. I bimhi siPRNi poi., Jnng· 
dal vedere il solito spanral'c-hio 1wl!a polt1·orn
<lp] <l<•nth,ta, xvolg011 0 antornati<·arnpntp f1·n cl 
lm·o 01w1·a cli P11111lazione, rlP8idp1·a1Hlo cli. 1101 
Psxere h-tseiati in 1lispm·tc" P 11011 eNset·e da men< 
<1Pi loro emnpag·ni già c·1u·ati. Il numero dei 
manc·ati c-oni-;ensi ila pai·t(~ (h•i g•(}nitori -r quell< 
<lPi 1·il11tta11ti allP (·ni-e n1 s<1 m1n·p pitì <limi
llllP1Hlo ogni a11110. 

L'alta comprensione e.li (Jll(•sto ptoblPma 
igiP11ic·o-i.;anitai-io-~ol·ialp da p,nte <li tutti gli 
B11ti aÌ'Ìsistc"11ziali ('- (lirnosti·ato <lnHP Romrnp 
Proga tP a tc1 le S(•opo ol t 1·-t• dip 11:d Corn ll!IP, ;i 11-
<"l1P clal ConRm·zio a11tit'nb1•rc·ola1·p <l<•lla Provin
l'ia. dalla Cassa Cino1Hlnriale di malattia. dal
J'A~:soeiazionr mutua fl'a, impiew1ti pl'ivati. 
Enti benefir·i ehP sono vennti in ainto ,lell'opr•
ra. dPi medie-i pP1· ROJ)J)f'J•h<~ al!p i11g<·111i !,:1w:-:,, 
elw il se1Tizio ric-hie,1e. Og·11i ;,HlJlo il ( '011Norzio 
Pla1·g·i8('p allo SC'OI_)O 7:":)00 ]fre. la CaRsa C'iITOll
dadalr .,000 e la Mntna 1000. Il ('omnne so
i;;tirne J'onei·e mag·gio1·e, rl1r si aggin1 annnal
mentP ~:ullf' 70 mila lhe. 

In un artic-olo <lel prof. Mi<-lw!i c-0111pa1·so 
in ((Forze sanitar·ien lo Neo1·No fC'l,ln·aio, si leg
g-<mo queste parole: c(L'hnpo1·tanza e l'ampiez
"'' ,lPlla lotta c-ontr·o le rnalatlir soc-iali parti
('Olarmrnte intensifieata, e sotto aknni as1)('tti 
1·innovata 11al Reg·ime-, tI·ova la 8lhl esatta, <lo
enrnentazione anno. pe1• anno nP11P rPlazi oni 
<l(lJJ~e <li fatti e cli cifre:n. La RtPRi-'.a C'oxa :---i p11ù 
clii·(~ pm·taiuloci 1w1 <·amp0 drlln 1n·ofih1N8i orak 
1lf'11a 11osti-a eittà,. Bai-;ta <lare nn'o('('hiata alla 
(ahPila e-be fJllÌ t• unita e eJw 1·app1·P8P11ta !-WhP
matic·amrnte l'anc1at1iPnto <lPH'attività del Rer
Yizio clal ':l4 al •a:;_ 

Qnest'opP1·a rli i-nlenzione sanitaria YirnP 
app1·ezzata ~emp1·e più da map1•:t1·i. µ_-{ .. 11itol'i P 
seohnL Re 1·ipensiamo alle diffic-oltà ,li i1Hlolr 
f'C•onomic-a. rdn<·ath-a e farniJia1·e ,H eoKì bella 
istitnzi01w, 110H pnò non clesb-u,l un i-:f'ntinwnto 
<li intima so,hliRfazione il ragg-inngimPnto cli 
una coRì arrnoniea f'ol1abo1·azio11r- fl'a rn-Pdlf'i, 
maesh·i r famiglie cli bimbi. QnP!-:te. f·onvintP 
01·111ai clel lwnefido enor·me cli una <·111·H p1·eeor•fl 
d<0 lla dentizione, non oppongo110 più alc-1111 
ostacolo all'o1wm dPl professionista al qnale i 
hi111ùi v<•11g-0110 affidati. .AnC'l1e i rnac>Hlt·i nn 
tempo 1·ilutta11ti e scettici verso una cui-a che 

X<'ll'anno tPstè cl<'c-orso, ll!Hlec-imo della 
noi,,;tJ•a attl\·itù. il n1rnwro ,lei 1n·ofPÌ'Ìsio11iRti fu 
JH>l'b1to a novP. Il r-;p1•,·izlo dpnJ-i!-·tic·o fn pi-;f.C'~O 
al!a nnova !-:c-nola di 8:rn Lnig-i. (·011 (·aratterc 
<li :-:tnbilitù. L'ambir,nte rnag11ific·o (<li f'Ui clia
rno nna fig-nl'a) soh1·io, lnrninoi-:o. a(•('og'li<l pri1· la 
<·m·a i bimbi <lPl popolm·p 1·ione in 1111H f•o1:11i<·<· 
flj n~l'(lr e ,li r--olf':. Xr-1 JH'OHNirno anno un alt1·0 
arnhn1atorio flr-1 tntto nnon, frovf't•:-ì ,lrg·na, 
f-'.<'<lt' 11P!la n11ova Nc·1wla di Hofono, p111•p c•.on 
c:aJ>attere di stabilità. Ciò vuol dire che tutto 
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l'impianto sanitario e il relativo istrumentario 
sono parte integrante dell'arredamento scola
stico, servendo unicamente per quella deter
minata scuola. Ci avviciniamo così aJla solu
zione del proble1na igienico sociale Had ogni 
scuola il proprio medico e il propl'Ìo dentista». 

Purtroppo non si può pensare attualmente 
ad ampliare questa importante istituzion<>, sic
chè si rende necessario il traiporto durante 
l'anno scolastico dei singoli ambulatori cla una 
scuola, al.l'altra. Chi conosce però le difficoltà 
che ne d_erivano, lo svantaggio C'he le scuole 
risentono da una cura iniziata e limitata ad uu 

viziò funziona da più anni, si curano le prime, 
si controllano e rivedono .Je seconde, le terze, 
le qual'te e così via dando i ritocchi riehiesti 
dal bisogno. Questo lavoro è a o·etto continuo 
e abbiamo constatato che la maggioranza ,lelle 
scuole tiene avvinto a sè quasi tutto l'anno il 
dentista. Or·a poichè gli ambulatori sono nove 
e solo pochi han potuto funzionare in due edi
fici scolastici, ne risulta pe1· conseguenza che 
un ce1·to numero di scuole non ha potuto bene
ficia1·e delle previdenze odontoiatriche. Questo 
fatto è certmnente di grande svantaggio per 
l 'istitnzione in ~è in quanto il servizio i: monco 

L'ambulat.<,rio dentistico nella Scuola di Chiadino 

determinato nmnero cli (']assi, può facilmente 
comprendere lo stato cl'a11imo di ehi a tale ser
vizio è preposto. In ogni Sl'UOla infatti la cura 
si inizia con le prime da!-isi: ma poieht' gli 
scolari vi sono cosl nmnerosi, in media si im
piegano 5 o 6 mesi per cural'li tutti. Inoltre 
bisogna rivedel'•e le seconde classi, curate l'an
no prima. Compito questo dei più importanti, 
pel'Chè la bonifica orale 1·if'hiede un controllo 
annuale o meglio semestrale delle condizioni 
dentarie scolastiche. In tal modo si scopl'ono 
dentini bisognevoli di cure, o clentini appena 
Spuntati e g-ià tendenti alla carie, oppure in
fine si incontrano bimbi che l'anno scorso si 
sono sottratti alle cul'e ed ora le richiedono 
volonterosi. In c·el'te scuole, nelle quali il ser-

e limitato solo ad una parte della popolazione 
scolastica e non assolve il sno eonipito in pieno 
perchè un grande numero cli bimbi vien sot
tratto alle cure orali. Ora se si considera che 
tutti i bimbi sono figli della stessa madre, che 
tutti hanno uguaJi doveri, ma anche uguali 
diritti, chiaro appare non esser g·iust0 uè utile 
ai fini cli una sana profilassi generale che le 
loro scuole abbiano solo il medico e non anche 
il dentista. 

Il collegio dentistico scolastieo si raccoglie 
di tanto in tanto a seduta discutendo su pro
blemi inerenti al servizio. Lo scorso anno die
tro mia proposta è stato bandito un concorso 
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fra i pl'ofessionisti per il miglior larnro snl
l' ccas!=.istenza odontoiatl'ica nella senolan. Il 
])l'Pmio. eonsi!;;tente in una medaglia d'oro, of
fel'ta dal signor Podestà. fu vinto dalla dotto
ressa Luisa Chinminatto. In tale 1naniera an
che i 1n·ofPRsionisti sono spinti a rieercare 
1nezzi e modi pe1· 1nig-liorar-e il servizio, a pl'o
porre l'iforme. 1.noclifieazioni. a cooperare in
somma al massimo potenziame11to di cosi bella 
ed utile ist ituzione. 

~e l )}l'ossimo anno si tel'ranuo ronferen,e 
ai doc-enti. perehè questi a loro volta volgai·ii
zino nella sc uola l'idea dell'igiene dentaria. 
Sarà cosa utilissima. se a tale riguardo non 
manC'herà l'appoggio del ProYveclitorato agli 
studi: oc·c·orre a noi l'aiuto dei doc·enti, perchè 
essi sono il ponte d'unione fra la scuola e la 
famig'lfa e pe1·ehè eol tr·amite lm·o noi possiarno 
più facilmente g-iung-ere alla mentalità dei 
bimbi. 

:Xel ehiuclere questa breYe 1·elazimw. 11011 

posso fare a meno di ricol'dare l'oper,i alta
mente 1nnanital'ia di S . E. il Prefetto gt· . nff. 
avv. Tirng-o. il quale approvando le delibera
zioni del Podestà, ha assecondato con simp,1tia 
il nostro operato e a nome del Governo ha 
dato sempre il suo appoggio per il migliora
n1ento e maggior inereme-nto delle cllre odon
toiatriche nella, seuola . Col medico provineia
le. eoi sanitari del locale -Cffieio d'Igiene 
abbiamo mantenuto continui contatti ed ab
biamo fol'lna to una vera famiglia spirituale 

votata ad una missione tra le più utili e,l 
altamente sociali. 

Dare all'Italia cittadini Sl'rnpre più forti , 
secondo il volere del Duc·e, deve essere il com
pito nostro e che il corpo sia ag-gu(l1-rito C'ontro 
I!' insidie dei morbi richiede c-ondfaioni ora], 
ineeeepibili, quali si av1·anno solo attraYt>l'S< 
nna sana. sistematien organizzazione odon . 
toiatra. 

PROF. Do·1•r. OIULIO OnANDI 
Dirigente il servizio dentistico scol. com. 

Attività nei prim i undici anni del Servizio dentistico 
scolastico comunale 

•. ,, I Numero Servi1io 
Presenze Pres!azioni Scolari con 

scolast1co dei medici giornaliero curalinila 

1924-25 '" 2 10:l() 2005 309 
1925-26 2 '" 2 2:lOO 4260 650 
1926-27 3 '" 2 3100 6090 806 
1927-28 4 i'" l½ 

3900 7080 1100 
1928-29 4 ore l¾ 3996 7418 1148 
1929-30 4 ore l¾ 4944 7290 2982 
1930-31 4 ore 1 ¾ 60G6 8863 1906 
1931-32 4 ore l¾ 3434 5227 721 
1932.33 4 ori 1 ¾ 4884 11134 828 

4medici i 1933-34 
4odon!ojalri ora 1 ¾ 11183 24770 275~ 

1934-35 5 medici 
ore 1 ¾ 10832 21663 2810 4odon1ojalri 

Lo squilibrio di cifre in confronto col numero aumentato doi 
medici in certi anni é solo apparente, perché o il servizio si iniziò 
appena in novembre. o le giornate di lavoro furono minori ce.usa 
mt1.ln.ttie infettive, freddo o chiusura prematt1ra. ilelle scuole. 

LA VITA DEL COMUNE 
(D eliberazioni podestarili) 

Il Comune per il tiro a segno 

Anc-he r>er il 19&3 il Comune contribuirà all 'ersei·(•i;,Ao 

del tiro a segno nazionale, versando alla ~ezione trie
stina del 'l'. ~- X. lire 40.000; inoltre le dari1 un ('on tri
buto straonlinnrio. per quest'anno. di lire 4194. 

Il pianterreno del palazzo Revoltella 

Xei Jocali al 1>ianterreno del palaZ7.o Revoltella ove 
ha sede il :uuseo cli Belle Arti sono state rile,·ate infil
trazioni d'umiditi1, che recano gra,e deterioramento 
alle 1>:.1reti e ai paYimenti e sono pregiudizieYoli alle 
-Opere cr,nte iYi collocate. Perciò era necessario isolare 
i 1>avimenti delle sale, costruendo un'impnlcatura {li ce
mento armato con sottostante vespaio e un pavimento 
di <logl1erelle di rovere in asfalto, e quelli dell'atrio eo
struendo sotto te lastre di marmo una caldana in beton, 
Tesa impermeabile dii uno strato cli -bitume. La 8pesa 
preyista per quest'opera necessaria a lla conservaz,ione 
<lel pa laz7.,o sar.ì di lire 43.300. 

Per il N ido "Regina Elen a,, 

E' st.Ht-<J deliberato di asfaltare il (•ortile del :Nido 
<cRegina Elen,h in da Caboro, C'Ortile nel quale i bam
bini passnno gran parte della giornat:1. ~i spenclcr:mno 
a <1uesto scopo lire 1500 

L' imposta di soggiorn o 

Nel mese di aprile l'impostn di Roggiorno <liede un 
gettito netto di lire 15.G66.n, delle <Jnnli un quarto. e 
cioè lire /39Hi.5-:S, venne versato all'O. X. 1Interniti1 e 
infam•Aa. 

Cri pte e loculi a S. Anna 

In corrispondenr.a alle ogn(1r crescenti richieste è 
stata deliberata la costruzione nel IV campo <lelln ne~ 
C'ropoli <li S. Anna, di una nuova serie di c1•ipte e loculi 
sotterranei per la deposizione decennale delle snlme. 
Sii.ranno spese a questo scoro (t'Ompresn In rlmor.ion~ 
di nlcune salme) lire 96.000, larg-nmente compensate· dal
la cessione provvisoria de! loculi. 
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Nomine 

In seguito alla nomina <lel dott. Giacomo .Jachh1 n 
·Commissario prefrttlzlo dell'O. P. Antonio Cmccia e 
Maria Bur·lo-Garofolo (Domus {'!vien) è rimasto vacan
te, per dimissioni, un posto nella Commissione nmmini
strntrice dell'Acegat. Il Podesti1 deliberò di coprire quel 
1)0Sto col {lott. ing. Giusto di Sprntaco ì.\Iuratti. 

- A delegato (lel Comune nel Consigli() d'ammini

stra½ione dell'Istituto del1e p!ccole Industri~ e dell'arti
ginnnto è stato nominato il sig. An~elo Favot consul
tore municipale. 

- Inoltre il Podestà ha deciso di riconfermare in 
carica per un ulteriore triennio, i signori ciw. Enrico 
T{omual(lo Calzi, il comm. Gustnvo C'-Omici e il comm. 
jng. Aldo Suppani nel Consiglio direttivo dell'Istituto 

-Comunale .Aibitazioni ì\finime. 
- Infine il Podestù deliberò di riconfermare per ul-

teriori quattro anni n membri del Consiglio di mnmini
'Strar.ione dell'Ospednle infantile e Pie li'ondnzioni Burlo
Garofolo e dott. Alessandro ed Ag\aia de )Ianussi, i 

:signori cav. Nicolò CostanM, c:w. di g,:, cr. Giovanni 
Bane\li ed nvv. dott. Vincenr..o de Panglter-:\1anzini. 

Migliorie d'illuminazione pubblica 

Il Poclesth :rntorir;zò l'Acegat a procedere n migliorie 
dell'illnminar,ione pubblica della, Piazza Umt.erto I, del
la Pla½:m del Ponte rosso e delle vie lungo il Cnnnle. La 
•spesa di sistemar.ione è ealcolatn in lire ~)9.000: ln mag
goire Rpesa ricorrente nmrna sarlt di lir(' 767.2:1. 

Sarà pure estesa l'illuminazione alla zona sulnu·bana 
di Roiano<'llolini, elle 1w è pri-.,a, CO!l mm &pesa cnm
phrnto di lire 10.700 e quell:.1 :umua rieon•pnte rli lire 
H0~_4{)_ 

Jnoitre fu npproYt::tn In s,peful <Ìi lire 100'.) per l'im

pinnto <.F riflettori per l'illuminnzione rifle!'=sa (l(>ll.ll ent
tedrnle di S. Giusto in occa~ione di solennità ciYili e 

patriottiche. 
La vin Bartolomeo (l'Alviauo, da molti nnnì trac

ciata ma 11011 illuminnta 11c-rcbè finora non ncloJ)c>rata 
per il tra.f:f'ico, è -nra entrntn nel movimento per effetto 
<lell:1 costruzione di <lne case 1wr gli addetti nll'Acegnt. 
Perciò si è resa ilHllspensabile ln sua illumina½ione not• 
turna. A questo st:opo è stnto deciso il colloe;.unento di 
tre lampade sospese>. dn 2.500 lumen. La spesa <l'impian
to è stata preYist:11 in lire 150'.t. quella ricorrente annua 
per rmuminH½ione (li lire 518.➔0. 

Anche la Yia nonomo 1n·olun!!:atn e la vh1 dei l'orta 
vrolnn,1:n1ta erano Jirh·e <li illuminnzione: -.,i sarnnno col
locate due lnmpade <ln 2500 lumen, su brncciali. <·nn la 
spesa di lire ~00 e qnelln ricorrente di lire 300.70, neila 
prima, e tn~ l<.\1111)/lde da 1000 lumen su bruc·eiali nelia 
seconda, con la smesu di lire 1500, e quella ri0orrente 
annna di lire 24!1. 

Snrà pure mi,glioruta l'illm11i1h1½ione della HiYa 'l're 
Novembre, con l'n_gg:iunta di cinqut? candela,bri. T,a spe
sa <l'impianto sm·à di lire JG.000. quella annua riC'Or
Tente di lire 2.5,.Q.q,oo. 

Il Podestà ha deliberato di antori½r;are la spesa 
<l'impianto di lire l.45.000 per illmnin:ue e intensificare 
l'ilhuninm-:ione clt?lln r.ona archeologica, della Piar,za di 
S. Giusto, delln vin Caboro e del Parco <lella H.lmem
brnrnrn., con bracci:1li s,u tubolari. <.1€'1 tipo uSato per la 
via Capitolina, e ner intensificare l'illuminazione delle 
vie della Cattedrale e di S. Giusto, con lampade so
spese. La maggior spesa annua ricorrente per questa 
illuminazione R:U'à <lì lire ll.022.15. 

Per illuminare la Pia:w..41, rispettivamente il nuovo 
Giardino pubblico <li Pia½za Carlo Alberto si colloche
ranno otto lampade sospese <la 2300 hm1en (spesa lire 

i)('iH)): si anà poi la spesa annua ricorrente, pe-r l'illu
minazione, di lire l.-!l63. 

Le reti idrica e del gas 

V Acegat t'u autori½zata a com1)iere nuovi lavori per 
l'estensione delle reti idrica e del gas, con la spesa di 
lire 118.470.SO. Ne avrauno vantaggio gli abitanti di 
Guardlella-Timignano, di S. J..orenzo (sotto Servola), 
della :Maddalena, di Barcola, di Cologna, ROW/,◊l, Gret

ta, Scorcola, Ohiadino, Scoglietto, ecc. 

Per la via di Circonvallazione 

Il progetto d"una stra<la di CJrconvallazione com,. 
prende un tratto di via nuova cbe partendo dal pal:.seggio 
di S. Andrea presso lo Scalo Legnami. vada a congiun
ge1·si alla via Yalmaura, giramlo e in parte sottop-as
snndo alla collina di Servola. Questa strada non solo 
dartt una nuova arteria verso la p1·ovincia di Poln, ma 
alleggerirà il traffico della via dell'Istria. Per inca1·ioo 
del Comw1e l'ing. Rostirolla e$egul, conforme alle di
rettiYe an1te dall'Ufficio comunale dei La,·ori pubblici, 

un J)rogetto di dettaglio che, approvato, è Stato trasmes
so al l\iiinistero <lei Lavori pubblici per il benesbue di 
legge. 

Nella Casa Balilla di Montebello 

rer evita1·e eh~ nel campo dei ,2;iuoc.hi della Casa 
rionale Balilla di Montebello il vento non abbatta più 
le hnnpade elettriche e che i ealciatori non <lanneggino 

le con<lutture, il Podestà nutoriz-zò lavori d'impim1to e 
di sistemazione d1e iiwolveranno una spesa di lire 3700. 

Nella Commissione delle imposte dirette 

11 Podestà deJi.berò di nominare quali delegati del 
Comune di Trieste nella rappresentanza consorziale per 
l'ele;,,,ione della Commissione mandamentale delle impo
ste dirette :1 Trieste i signo1•i avY. Carlo de Cermn, Ce
sare .(...',esareo, Giulio Cleva, Kicolò CostanM, Ferdinando 
Del Toso. Pietro Florit, :Menotti )fol'J)lll'go e avv. Ar
rigo Pauli. 

Apparecchi respiratori per i Bagni marini 

Ii 111ini~tero delle comunicazioni ha stabililo che 
tutti i Ragni marini siano forniti di apparecchi cli re
spirnzlone nrtificiale meccanica. per gli asfittici. Perciò 
i B:1gni popolnri mnrini del 1\Iolo }1'.l\i nandier:1 e di 

Bnrc-ola furono forniti (li due di tali npparecchi eon la 
spe~a di lire 5200. 

Motofurgoncini per la N. U. 

rer una più nrniouale spazzatura dei pubblici J)as
seggi, dei viali <liberati e delle rive del Porto veC('hio. 
è opportuno dotare il servir.-io della Xettezza l'rbana òi 
mer;z.i più moderni, pari a quelli usati in altre <·ittà 
nostre, p. e. a Torino. dove fun½ionano motofurgoncini 
che re;nclono possibile il più sollecito asporto delle im
mondizie dai luoghi <li raccolta a quelli di smaltimento. 
La N. e. sarà dunque fornita di einque motofurgoncini 
dotati di cassone ribaltabile e impianto elettrico Bosch. 

Il campo di giochi della C. R. Balilla "Nordio,, 

li campo di gioco del\~ Cmrn Rionale Jlalilla (cF.111 
Nord\0)), di Scoglietto. aveva 11rgente bi~gno di siste
mazione, troYamlosl in cattiY~ eondizioni. Il Podestà 
approvò analogo progetto dellTfficio comunale l:lvori 
pubblici, cl.1e prevede una spe~a di lire .tOOO. 
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Spese per le scuole 

Il Podesttì autoriz;,,b le seguenti spese per le scuole: 
d1 lire 1130 per fornire d'una libreria la S. Scuola 

d'avviamento industriale «C. Stupari», ad uso della bi
blioteca dei professori e degli alunni (il mobile sarit 
confezionato nelle officine della Scuola); 

di lire 236 per fornire il combustibile per riscalda
mento all'Asilo infantile di Longera; 

di lire 600 per l'ap_posizione del nome di S. A. R. In 
Principessa Maria Pia sulla facciata dell'Asilo infantile 
di Longera; 

di lire 18.000 per la sistemazione del camPo da giuoco 
della scuola elementare ((Duca <l'Aostml; 

di lire 270 per mobili necessari alla scuola «Vittorio 
Emanuele III» in seguito alla creazione d'un nuovo tur
no nella III fem,minile A; 

di lire 510 per hlYOri di ristauro nella pnlestrn della 
_scuola «X:l7.nrio Sauro», danneggiata da un piccolo in
cendio {13 marzo 1935); 

di lire 7000 per sostituire il pa,,imento di quattro 
aule e quella del Jayabo. della cucina e d'un corridoio 
dell'Asilo infantile di Rena nuova: 

<li lire 39.138 per ristauri generali nella scuola ele
mentare ((Fabio Carniehl: 

di lire 39.0Cl() per rist,rnri generali nella scuola ((Silio 
Valerio»; 

<li lire 713;3.2.:3 per ristauri nelle scuole «E. De Ami
cis» e <(Elio Morpurgo», e nella Scuola materna di S. 
Vito; 

di lire 2fì.900 per l'arredamento della nuova Scuola 
materna <li Timignano {Guardiella) e per il completa
mento degli arredi dell':unpliata Scuola matenrn (<Fer
rante A.portb), allo Scoglio: 

di lire 20.900 per ristam•i generali alla Scuola ele
mentare <li Yia Casimiro Donadoni; 

<li lire 4594 per lavori di rista uro al1' Asilo infantile 
di via Aless::mdro :Uanzoni: 

di lire 2.lf:)() per lavori di ristauro nel cortile delhl 
Scuola ((Silio YaleriO)): 

di lire 2700 per la riforma dell'impianto bagni nella 
Scuola elemenf:are .Ezio De )Iarchh> a Sen-ola: 

di Jire 10.200 per lavori generali di riattar.ione delle 
Scuole elementari ,<Ruggero TimeuS)> e <(Scipio Slatapern 
in via dell'Istria e via della Bastia; 

di lire 5390.00 per lavori varii nella Scuola materna 
<li via dei P,1llini: 

di lire 4000 per rivestire di linoleo le scale della 
Scnoln di twviamento professionale «Curio Stu1>nrb; 

di lire 1278 per la riduzione di una classe di panche 
scolnstiche necessarie ai corsi s,1periori del Ginnasio
Liceo I,'. Jletrarca; 

di lire J0.200 per il rinttamento della suppellettile 
scolastica delle Scuole di avviamento profe&,donale; 

di lire 1278 per la ri1mrazione di un'nuh1 di pnnche 
nella Scuola di avv1amento professionale <(A. llergnnrns» 
{SUC<'lll"Snle); 

di lire 2000 per estendere ad nlc1me :mie della Scuo
la d'av\'inmento ((A. Bergamas», che ne ernno prive, 
l'ì111plnnto di 1·iscal<lamento centrale; 

di lire 758.5 per hn-ori di ristanro genern\(;~ all:1 Scuo
la elementare ((Yittorio Emanuele III», in via Giotto; 

di lire 8502 per lavori di riattamento ~enerale alle 
Scuole elementari ((Claudio Suvich)l in via Kancller e 
((Spiro Xidias-'l'ipaldo» in via S. Francesco d'.t.\ssisi; 

di lire 6000 per la riformn delle latrine della Scuola 
materna di via dei Pallini; 

di lire 16.169 per l'arredo della nuovi1 Rcuola ele
mentare e <l'avviamento professionale di Roinno: 

di 1ire 19.920 per il riattamento genern le del mobilio 
delle Scuole elementari di citl;à, €' <.li lire 12.500 per 
quello delle Scuole elementari del suburbio e di cam
pagna: 

di lire H70 per la riduzione di una clnsse di panche 
scolastiche per le elementari: 

di lire 49.728 per la fornitura di panche scolastiche 
per qu,1ttor<lici aule della nuova Scuola di Roiano; 

cli lire 5519 per lavori <li ristanro nelle Scuole ele
mentari <(Ferruccio Supan)) e <<Giuseppe Vidalb a S. 
Cro<..--e: 

di lire 20.161.0-5 per ristaurare, impermeabilizzare o 
amplhu·e gli impinnti di riscal<l.'lmento nelle Scuole cle• 
mentari dì via P. Yeronese. <li K Vito. di via della 
Bastia. di via R. :uanna, di Senola, di Gu ... 1rdiella e 
delle gcuole materne di S. Vito, di via i'llanr,0ni e via 
::\Iadonna del mare: 

di lire 7150 per larnri di ristmu-o n<>n <lilazionabili 
nel Ginnasio-Liceo D. Alighieri, nel Ginnasio-Liceo F. 
Petrarca e nell'Istituto magistrale maschile G. Car
ducci: 

di lire 7fì<i2.60 per lavori di ristauro alla Scuola ele
mentare <li -via P. Yeronese e a quelln )faterna di Rena 
nuova; 

<li lire 700 1:>e1· l'acquisto <li inchiostro e gesso per le 
Rcuole elementari. 
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PIANTA DEL COMUNE DI TRIESTE 

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE 
secondo lo ~tale del 21 t1prile 1931-IX 

DISTRETTI 
!o ,:one ~toti5licheJ 

Popo!uione 
))rescn!c 

Superficie 
Cese I d~l~;~Ì-

obi1"1e pol111.1on< 
pereltarol 

I urbono ·•s. Vito,. 24.67 5 26 1.72 770 94.28 
Jt , "C;t<) vecchia,, 18.038 37.56 562 480.24 

I
/Il "Cinà nuova,. 22.864 139.02 626 164.47 
JV 'Barr_iera nuova,, 24.092 7.1.01 605 339.28 
V 'Barriera vecchia 40.233 7642 950 526.47 

VI • ·•s Giacomo... 24.298 43.57 718 557.68 

I
Tolale della Città J;;~--~92 629.30 ].2_~} -~A3_

1 

) suburb "Servala,. . 16.308 241.69 l 120 6747 
2 » ·•5_ Anna,. 10.655 1.025.35 1.183 10.39 

'3 "Farr.elo,. 22.487 699.96 1.628 32. 13 

1
4 ·•s Giovanni,,. 15. 13? 386.45 1.4 1 1 39. 17 
5 '/b1an8., 11 462 283.30 r 1 O 1 40.46 

-~ "Barcola,, 6.143 348.77 912 17.61 \ 

Tolale del Suburbio 1-ei 194 2~85.52 7.355_ ~7.53_ 

l·rurale 4.614 ·1-:-166.36 -·yf4 3.96 \ 
/ 11 1 . 5.8 1 I 4 840.55 l.003 ___!.20 

i Totale de!l'AUipiano 10.425 6.006.91. __l?_!!_ ~! 
INo,; e bmhe 2.755 - . -~~-=--1\ 
lroTAlE DEL COMUNE 249.574 9.621.73 13.363 25.94i 

Coordinate geografiche: la rorre del Palazzo di Ci/là è slla a 

4.)~ 33· 55"_' di la!iludine seltentr_ior.a!e e a 1° 18' 46" di long11udine 
orientale di R:::ima !~l,onre Mar10J 

Altitudine èel C~mune: dei O a 672 m. !Manie ConcussoJ. 

Perimelro del Comun•.:: 69.3 l<.rn. dei quoli 30.7 lungo i! mare. 

- Con/ini del Comune ...... Confini del suburbio 

Confini della ci/la - Confini der distretli (o zone sr11hs11cho) 

limih delle Ville de/I' All1p1ano 

lii " ~ I I a 

,.,+,, 



NOTE ILLUSTRATIVE 

Meteorologia, Secondo i dnti co111U11icati dal R. 
Istituto Geofislco li.t 1n·es8itJ11e mas1:1ima mensile - bnro
metro a r.ei:o · grndi t"II nl U\HL'è - Ri ye1•ifìcò il giorno 
27 del rnese ('<lll 7n7.R mm e la minimn nel giorno lG con 
75ti.G mm. 

Ln pressione 01n·ometric:1 me<lin del g;iugn-0 fn di 
762.0 mm e l':lJ)))resentn 1.2 mm in più rispetto alla nor
male {lel mese c·Jic è di 700.8 mm. 

Iia temprraluva. 111-e<lirl fu <li + 2/La> centigradi e r:n>
presenta, rispetto alla temper:itnra normale del mese <li 
giugno di 20.8 C'(llltil,.:'r:Hli uno Rl·ostnmento in più di 2.7 
centigracli. J massimi e i minimi <lelln tempernturn :-i 
Yerific.nrono nel -giorno 2!) con + :H.2 eentignHli e nel 
giorno l con + lti.2 l't'ntigrndi. 

L:1 preoipitazioue mcm;iil<'. espressn in mm. è stata 
di 7.0 mm p1·escntn11<10 uno ~e<mt:tmentn di 9-U3 in meno 
rispett<1 alla prec-ipitarione no1·n1;.1le <lel mesP. 

Demografia, La 1wpola.:zio11e pi-esente calcoh1t..1 :111.1 
fine del mese, eomprese le Fon:e a\rmate, è risultatn di 
2.50.412 persone, quel In residente di 2')] .:a!fin persone. 11 
movimento 11at11rnle è stnto .itth·o di -lH nnitil e quello 
migratorio di 2 nnitù. 

Xuzialità. Jhmrnte il meRe Ri sono eelebrati 22H mn
trimoni p,ni a 11.:1 pe1· mille abitanti In eifra rag:gun
glinta ad nnno. 

f,a nrrt"'lilri. T 20-1 nnt-l yi\·i (H.3 pe1· mille abitnnti 
in cifrn r11g-p;ungliatn ;Hl anno pari ::1lla media g-iornn
lìera {li 0.8J J)J"efwntano un nmnento di sole 4 nnit1) ri
spetto 111 c--01-rispo1Hlente 1111 .. ,se {lel 19:l.J.. Vi fnrono nnti 
morti 11 pnri nl :t7-I sn 100 nati vh'i e il Bumero dei n:1ti 
vivi illegittimi rngginnse 1,1 eifrn di ;Jfl p:1ri nl 17.OJ per 
(;ento sul totnlp <lei nati vi\"i. T 2.i:J n:lti legittimi (eom
presi i nati morti l ;d 1listingnono per ordine <li genern
zione come segue: 1:n primi nnti (51.78 per eento), (il 
secondi nuti (24.11 1X'r <:ento). 27 ter½i nati (J0.(17 11er 
cento), 15 <1uarti nati (:'i.O:} per eento), ;J quinti n:\ti (1.98 
per cento), 8 sesti uati (H.rn per CC'nto), e li oltre il seRto 
ordine di gent>rnzion0 (2.:n J1C'l' {·ento). 

,llortalità. Sei lllL'Sl' di ghigno ne!ln pn11ol:odone pre
sente si ROno rC'gistrnti U"- de(;essi pnri H n.o per mille 
abitnnti in dfr.i rnggm1glinta :1tl :umo con nna media di 
8.3 moi-ti nl gforno. La mo1talitil dèl (;otTispoll(lentc 
mesP <lell'":1m10 1n·eced<'ute con 10t th•c-essi 1·apprt:>sl:'ntn il 
coefficiellte del H.D prr mille in c-ifra rnggna~·linta nel 
anno con unn nw1li:1 p;im·11nliera tli li.8 <lec<•ssi. 

T nwrti <iis1"i11ti ]Jt'r JH'in("ipali cirn:-e di motte <lmrno 
le" cifre seguenti: -11, pari a Hi.{i per (•t'nto sul tot.llll' <ll•i 
mortl. per tnlwrc·olosi pohnm1:1re: :n, pnri :il JO .. !J pf'l" 
<'ento sul totnk• <lei morti, pc>r ('HBCri e<l altri tumori ma
ligni: 20, Jmri :ill'R1 per cento sul tutnle i"lei lll<Jrti, lK'l'" 
malattie i"li tuore: 1-L pnrl al '1.7 per cento ~ml totnle 
dei nwrti, per polmoniti: 17. p:1ri nl (LO per N'nto snl 
totale <10i mmti.. Jll'l' ~enUitii. .\ dornic-ilio morirn1w li::i 
persone, neg;li Of-:Jl<'ilali rn~, neg-li stnhilinwnti tli rko
vero 10 C' in lnogo J>nhhlieo e sull':1rea pubbli{•n 9. Yenti
Rette fnr01 10 el persone morte. ;nTivnte <1:1 altri eonnrni. 

Assistenza sanitaria. 11 movimento degli_ amnwlati 
negli o,~peda'i e stabilimenti di 011ra 11el tors,> del me:0e 
si riassume nelle cifre sc>gnenti: presenti 11I principio <lel 
mese W-IX, entr:iti 177(i, nsdti 1r.o::. dei quali lfi..~7 ))t'l'" 

gnari;done, .i:-- per trasf('rimento iu altri o~pei.hli e 1::-i:-
per morte . .\\In fi1w del nwse rimaneY:ll\o in {'lll':l 2.~21. 
Ai rlispensari. a11til11h<•rcvlru•i rirorsern JOH9 pl'rsone. delle 
anali ]48 n~nnero rlc-onosciute afl'ettL· <fa tuberc·olosi po\
momire e 20 tla tulx•n·olosl <l'"nltre forme. Vemwro iuoltre 
effettuate i'\732 visite a J)l'!'soue g;iù precetlentemente as
sunte ln curn. Neg-li n111/)//1atori pe.dia.trici vennero effet
tuate 129(; visite 11 litthrnt-1. Ai mi-i di8l)Cl1MM"i C<'ltici 
ricorsero per la 1n·i11rn rnlt:n :tu penwne, delle (}lrnli 2,-{;1 
per maluttie veneree In gent'l·e e -11 per varie forme sifi
litiehe. Le \'h,tltc> efl'ettn:1te a Jlersone giì1 pret..Wl€'ntemen
te assunte in cnr:1 ra,g-gitm~·pro hl cifra (li 2730 1wr mn
lattie veneree in ~enerc> e :3-1.~1 per vai-ie forme sifilitiche. 

lgiene e poHzia sanitaria. Le vaccl11azio11i anfi-
1,•aiow1w ell'.etttnLte dall' Ltudo mw11d1,1ale d'igiene turn
uo :!8. Yenue1·0 inoltre riv,t(;(;JIH\te ;J.Ji'.'.\ perl:lolle. ha ·L"if/1-
laiw:a i,[Jl6111co-sun1tanU, ueite s(;t1Qte Bi estese 11 ':t1(; awe 
(;Oll un (;Olllplesso di Cit-00 ,·isite. 1l u ordinato 1'"u1!011t1.1J1a
uHmto dulia scuola. di 1)37 alunni trovati affetti da m:.1-
lurtie intettin~ o (;011tug10se e ~u9 1urono wttoposti ud 
ultel'i-ore (;Onsulttrnione medi(;a. All"Cflido munk1pule 
d'"igiene nmHel'o {l<m1111(;iuti 1~l (;usi di 11,a.fatfie 111fet
ti1;e, dl'i quali •JU (;asi di t1itre1·ite, ,H di scarlattina, J± 
di t11bt-r(;o1osi polmonare e 7 di 1ebl>re tiroidea. 11 nu
mero delle i:sJ)62io11i di cu1utter(;! i[J1<:11i<:u-:sa,1iiario lJra
tkare ad ab1ta'lAoui fu di G:dl, ad a11Jerghi, locande, ecc. 
di JU, ad eser iz.i l,.lllbblid di ~i, a rnl)brl\.:ali di IIUO\"a 
(;Ostruzione di i1, a negozi, maga'l//4ini e spacd cli genel"i 
alimentari di ~(; e a lo1:11lt {li varie industrie di l2. Ven
nero emesse .};;;_) ordinanze, nessun:.1 <:ontt:.n·venz.ione e ;; 
did1i:.1razioni {li hmbitubilltà. 

Commercio e credìto. \'i furono GT trasferimenti di 
p1·01Jricta di. (;!di,Jici ver Llll importo complessivo di liL'e 
5.3HS.52-l.5J. Yennero co11(;!1iusi ~,-i mullu ipot(;!C<tri 1.ier 
(;omvtessive lire l.(H7.1ll0. ArriY:.trono meroi per tonnel
late 170.:J::!7.U; le vartenze raggiunsero hl dfrn di tonuel
Jnte l-l{).811.0. L'e(;(;et\enza 11eg1i arrivi tu di 9.Jlhl.3 ton
ncl!ate puri al 5 .. 95 ver (;elllo iu · più rispetto nl coni
svondente niese delLumo 1U34, e tounell:.tte 17.-104.1 puri 
al 1-LlO lJCr (;enLo nelle partenze. 

Le l'ISl'(JSSioni del Connrne per f(l-1,'8(;!, illlJ}OS/(;!, ?>01,'"}'(l
imposte e atfri pi-01,·euti raggiunsero la (;ifra di lire 
U.JJH.m:n:::. n fu quindi m111 diminuzione nelle 1·isc.'<Js
sioui <.li lire ;j;)/.W2.1i3 1·isperto al giugno 1934 .. 

J J (;! dille fallite nel corso del mese furono 8, c:on una 
mass::1 1rnsi:drn di lire 2-JO.OOH. Furono protestate GGU cam
biali per l'"irnporto di lire .'113.{HJ. 

Consumi. l'\el mese 1urono (;Ollsllluati 10. ➔ 2"2.79 quin
tali di 0<1,nii Jresche iu genere. Il consumo di prudotti 
ittici fu di :&\80.0-3 q11int;11i e-osi ripartito: quintali 2003.30 
di pesci, quintali -100.50 di n~olluschi e quintali l.Jù.2-5 <li 
c1·ostal'.ei. 1-• uronO introdotti 15.1.i(H.±3 ettolitri di viuo. Il 
(;OllSUUlO di [JWS f)C/' 1(1,,0 [)riratfJ fu di 1.318.720 m 3 , yuello 
di 61tCr[Jia cletfl'ioa fu di ;itll.102 Kwll e <1uello di ucquu 
di t.:20.3 .. 01.h.l lll3, 

li 1111111(;!ro i11dlr;(;! d(;![ ou:sto <l6l,"a vita è risultato au
mentato di O.Hl pllllti ri-i:;1Jetto al mese precedente pas
sando da 7:J .. 34 punti nel maggio a 7~.-1-l nel giugno 1935 .. 

Edilizia. l penne:s:si <li cu:struziune .:t(;(;OrduU per fu1J
brk,1ti di 1mova costruzione e p-er sopi:aelevar.ioni e ag
g-iw1te furono 22 per un L'Omplesso di 228 abita½ioni 
couwrensive (IB2 stml'l.e e 7.:l!J altri \'<lllL Vennero inoltre 
rilas(;inti 2 11ennessi di (;OStnir.ione per fabbrknli desti
nati ad uso diverso da quello di abit:1½ione. In seguito 
alla (;0J1C:CSSione <li 10 j)61"1/ICS$i di a.bifa-bilitù per fal>bri
catì di nuov:.1 (;Ostruzione e per sopruelenizioni e ag
giunte vennero posti sul me1·c:,1to 2!) aJ>p:.u-t:uuenti com
posti di 10() stam:e e 9U altri nwi. Le demolizioni di G 
(;ase avvenute nel (;01'.:.>o del me:::e <:ompi-endono -13 abita
zioni di ti1io dvile (;On 1m complesso di H2 nini. 

Comunicazioni e turismo. Sulle 10 1iuec tranviarie, 
~n qnelln d'a11tobu:s e sulla Jiloria Ye1111ero venduti 
2.H:JJ.(i.."l biglietti e J'"in(;asso, tompresi ,µ:li 1tbbo11.1menti, 
fn di !in• 1.::-18.Jl(i.iH. Xel giui-,'l.lo HJ:H i biglietti venduti 
furono 2.D:J0.020 e l'inca:-;so fu di lire l.2--11.100.8.J .. D;1!1;1 
trenm·i.i 1'rieste-1·illa Opidna Yennero dispensati :l.1.ì.2H! 
biglietti con un incasso di lire H2.8HS.'.::O, compresi i bi
glietti speciali e g·Ji nbbon,uuenti. 

Secondo le notifiche venenute alla H. Questurn ani
rnrono 13.(l:JH forestieri di fronte a l.).-190 nel giugno 
11)3J. 

Varie, Nel (;orso del mese si souo \'erificati 21. inc>en
di; il d:rnno fu n1lutato <l· drcn 2HAOO lire. 

Nelle (;;Hc:eri giu<liziarie risultarono detenute ,1lln 
fine del n1e.,c> (i02 persone, delle qunll -190 mnschi e 10H 
femmine, 

s. 






























































































