




NUOVO METODO DI CURA 

ZOPINAL delle malattie polmonari 
ZOPICAPS con inalazioni I 
z O p I T O N lmmgdiato J~l!~~!!~l~e :i~e!e~~e ,!!!f!~~e~igliuramenlo 

ZOP!LAX Soc. An. Medicinali "42., I 
_ IRIIS!f · Yia G. fialalli H. 20 · lei.: 17-23 
Autoriz;,;a,,,:ione Prefettizia Trieste, N.29702 
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j rnn~oRzm rnMMERCIALE 1noum1m 1n TRIEm I 
t Via xx:~:~:r:,"1; •~r. ~:;i~~lano, 20 ! 
➔ ➔ 
,._ Accetra depos!tl frutllrerl in li emissione assegni clrcol.ar\. t 
~ conto corrente e su libretti a Incasso e sconto cambul11. 'f 

i ~spi;7i1~f. iih:~r~at~~~o~;,;.m~ ~ri~f1~8~'t~~rludj~1dT·c~11J~~~ i 
5 Esegulsce tutte le operazioni di Banca t 
->1o,">-►-.<.//...._v;,.,~1,1........_,..,_v_.,,4o,~11,.......,...._v;,....,...,.,..,..._Y,i/l-~.._..,,,. .... v...►.......,..._"Jl,4..Y>-►.......,...._.,,1, 

Via Cassa di Risparmio, 10 
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 EMAHUELE lii. 13 e VIA S. PELLICO, 3 

TELEFONO 71-92 

Ufficio Risparmi della Sezione Pegno 
CORSO VITTORIO EMAHUELE lii, 13 e 4l 

TELEFONO 62-19 

ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
VIA A. F. NORDIO, 11 ! I fili a li : m n '.,..,,,~ n.:J:~~l.I:,"i,;:~] ~.~! ~ -.~.~;~,'. TE - rn 1ft I I! 

I 
Estratto della situazione al 31 Luglio 1935 - Anno Xlii 

Depositi fiduciari . Lire 196.452.316,37 
Riserve patrimoniali 16.430.841,98 I 
Titoli di terzi • , . . 161.893.906,32 

I INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 
Acquisto e vendita titoli e d,v,se estere - R1port1 e sovvenzioni su titoli d1 Stato o equiparati e cartelle fond1ane- Amministrazione d1 patrimoni ~ 

lilMMMMMMMMMMMM/UU\IU\/UIJUll\JUlMMMMMMI\Ml\MMJ\MMMMMMMMMMMMMMMMMMI\IU\l1J1J\MMMMI ................... : ................................ ::;::: ................................ . 
:): CV i I n 1831 CJ,.cer>di :j: t ~: 

1 JLÌssicuta~ioni (]eneta(i f 
ili q u. t I i CD lte;; lo r>e ee .. ftnle - <Z:ttesle <Z:tnspotfi Ii 
g.·:••············ .................. : ...... : ......... : ................................ ::: 

I' ;~~~;:ti:~~'~;~;/1 
-::?; TRIESTE ,:-. 
.•:••1 Via Carducci, 27 ;::_:. tl Dl,ezloneGene,alepe,l'ltalla R O M A t::: 

cioczelà Jnduslrza./4 :Jìl.zsuralorl 

cS J. 9ÌZ. U1MMnnnnnn1111nnnnnnru 

MILANO NAPOLI 
Via Giambelllno N. 53 Catene Fontanelle, 118 

Tel. N. 30-150 Tel. N. 24-343 

1Ylisurafori del gas 
fl.ccumulafori di acqua calda a gas 

Scaldabagni istantanei a gas 
'Ferri da stiro brevellali depositali a gas 

'Fornelli smallali per gas 
'Robinelteria e raccordi in gene,e per gas 



IMPIANTI COMPLETI DI FILOVIE 

filovia di Trieste. - linea dei Colli. 

Linee aeree ed 
equipaggiamenti 
elellrici forniti 
per gli impianti 
filoviari di 

Venezia-Mestre 
Torino-Cavorello 

e delle Città di 
Trieste 
Cuneo· 
Milano 
Livorno (in coslr.) 

@ Compagnia Generale di Elettricità 
OFFICINE IN MILANO: Via Borgognone, 34 - PRODOTTI 1T ALIANI 
Brevetli Generai Electric Co: e AEG per macchine e apparecchi eleltric1 

Brevetti Generai Electric Co. per la radio. 
Brevefli RCA e Westinghouse per apparecchi radio. 

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

Telefoni N.rl 52.-41, 52-42, 52-43 
Capitale sociale L. 7.000.000.- interamente versato 

Tutte le operazioni di Eanca 

S. A. T. I. V. 
Sooìetà Anonima Triestina Industria Vetraria 
=Velr,crishlliespmhi-Yeralearlist:cbeecrislalliuvali= 

Stabilimento e Amministrazione: 
TRIESTE - Via Barbariga N. 1 (Roiano) - Tel. 99-29 

I 
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!oa BEETRA.MEJ 
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f trovate tutto ciò che vi occorre in fatto $ 
! di VESTIARIO per UOMO e SIGNORA i 
f ,.,,..._lo'Y-11'-"-"""V.>il-..,.._.."""V.>il-..,.._.."""'""""........_ .. ~,..,v,....,v,...il-..,.,-11'-"-"' ..,v_.-,.._..,.._....,.} 
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INDUSTRIA SALUMI ! MI LAN o ! VIA SAVONA, 97 • TEL. 30-151 UFFICIO: Via Sclplo Sl~taper M. 1 - FABBRICA: Via Fabia Severo N. BI - Tel. N. 82·04 

Contatori 

•=• A. CASTRO • ••• 
/strumenti Chirurgici - Me&cazione antiseti·ca - Articoli 
di gomma - SpeciatitA Cinti, Ventriere e Calze e.'astiche 

Via s. Nicolò, 18 - T lii a IE S TE - Telefono N. 77-24 

( per acqua, gas, elettricità I 
Ì !1atenale Ì 

! per Officine di gas l RAPPR PER LA t 
VENEZIA GIULIA l 

L:g~~zz~,!' M~fz~~? --T~~~E~2T! I 
N D 1· R z z R A e e o M A N D A T 

lJ<• Gm.'<.'ìi rlott. ing_ P1addo. Trie~te. Yin XXIY )J:q·
gio :X. li. 

Dru{llterì<1 J111ril:o Ferrazz1dti. 'J'rieste, 11im,,.;:1 Obenl:111 
:X. 1. 

Purlo-n Xir·olò. C'ap1mc·c:i aC'idi e generi nliment.iri ns
sortiti. 'l'l'ieste. \"ia J1';1bio XeYero X. 2i. 'l'el. {)4:-U;_ 

OnH comprexxi. Soc:ietil a ~- I. 'J'ri{'ste. C'hiinbol;1 Hupe
riore X. ;{t>-1. 

((/11ter'<•o11/i11e11-t<J.l<~>. ~)JC'ic>tì1 Anonima di Trasporti e 
C"omnniC'a;doni, giil H. & "'· Hoff:nurnn. '.fl'ieste, Yia 
('ardtlC'c·i X. 2. 

J{leinzelf<'r dotf. l'ilforio. Cimsnlt'nte imposte e tasse. 
Triestt', ,·ia Han Xic·olb X. 13, I I>-

Lrt !Mitoriale Vhraria. I! pitl Httrezzato stahilirnc•~to 
tiI:<>,gl';lflC'O della Yt•nc,.;h1 Giuli,1. Tutti i l-listcmi cli 
C'<Jmposiz.ione rnec:C'anic·;i e tutti i proc·t•:-:si di stamp,i. 
Trieste. Yill Han Frnneeseo N. U2. Tel. 423:i. 

Xol'(/io arch. T'mberto. ~tudio ed ahitm,,-ione: 'J'1•ieste, 
\'ia cl€'lle ½mleC'che N. l. 

Ro.'-1.~i d(}ff. fng. Hic'carrlo. rfficio tPenleo. '.rricstc. Yl:1 
Cesare Becc:m·h1 K. R. 'J'(>l. H741. 

l'c<·chiet Antonio. Arc·hitetto costruttore• edile. Trieste, 
Yin C'ri~pi :X. 21. 'l'e\. 47~1. 

Zani.110 inf/. fflTh. Gino. Impresa cli c•ostrm--Aoni. Tric: ... i:e, 
,·in C'nnrnno ~- 2 (}1ll,1 fine dPl Yinlo H<lssetti. <lirim
Jiettr> nl Yiontebello). 'J'rl. 7715. 
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RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 
EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbonem e nt o a nnuo L. 50. - . Es te r o il doppio Un num e ro L. 5.-. In vendit e n e ll e Libr er ie 

O IRE ZIO NE AL MUNIC I PI O A MM IN I STRAZI ON E p RE S SO l ' UFFICI O STATISTICA V I A A. O I A z, 27 

ANNO VIII, T R I E S TE - A. E. F. Xlll N.ro 7. 

GIOSUE CARDUCCI E TRIESTE 

- Crede L<'l che il OoY<."rno ignori l:t 
nigioue rhe ha. spinto il Comune di 
'l'riPste a iutitolare In più bella vin della 
eitt"ì1 nl poeta Giosue Cnrcln<·<·i? 

('on queste parole il ministro austriaco 
('onte RHirghk (quello che nel 1917 sarù 
:1;.:!'l:1:-.sinnto <hl! ~oeinlista AcllC'l'J investi
VH il Poclestil <li Trieste Rdpione RmHlri
nel\l, r<:.1c•nt-osi nel mnr:,,o 1fl07 n Yiennn 
lH'('Olll \ Hl/ .. !,'JlntO <l agli !lSS(>i-:1S{ll"i {lott. P itnc
('O e <.lott. Friil1bfluc•r per nft'rettnre il 
trnttn nwnto <li alcuni amu•i amministrn
ti\·i <lf'l C'onrnne. n ministro m·eyn accol
b1 la dPJmtazionf' tri€'stinn di<'endo: 
<<~iamo molto makont(•nti <lì 'J'riesteln 
e<l aggiungendo (riYolto al Pocl0sti1) quel-
1'1-H·c·<'nno :11 Cm·dncci 

11 P<Hll'stì1 Rarnlrhwl\i, ~ot·prf'l'"O (In 
qnella hn1sC'H <lomnrnln. (r im1H"cpnrato). 
ri:,q:oi:::e: 

- C',mh1c·C' i è il mn:i.i;gior 11•10ta <lPì ìa 
Xnziont? itnlinnn .. . 

- ('nnlncci - rihnttf' il ministro - è 
il _irlm-ifk-ntore di Olwr<lnnk, è il poeta 
llell'l1TNle11ta ... 

- m· il ma~imo sC'rittor0 itnliano. 
prnsn e ih Yersi. del nostro tPmpo .. 
,:ontinunvn'''n dire il PO(lestì1. 

:m forse :•qnesta reitr1·atn e fC'rm1-1 e
l"Jlt'Pssione <lì am mirnzion€' letternria fece 
compn~llt\C're Hl m inii:::t r <i C'hc f'gli c,om
nwtteYfl <"n ore nell'insistc1·(' ml nttribni 
re :tl ~-pst<> del C'omnue <1i 'J'rieste nn 
~,i(.'·nifì('nto politico, o cll'0rn 11i\l 0J)port11-
no lns<'iar (-rederC' che il !!€'Sto fossp Pol-
1:rnto efò:tc•tico. 8tiirg-l1k difatti non insi
stettf' l"ll C'nr(lncci <' portèi inY0ce la sua 
ira su nn 1-lltro gPsito <1<"1 Po<lest.ì.: ((l'es
Sl'rsi l'Pf'nto. la YiJ!il!:1, nlln i,e-rat11 in 
onor<' di FJ\eonor11 Dn~e)), C'll<' r0c,itaY:1 in 
1111 teatro di Vienna. <qn·oyoca11<lo con la 
frnn J)rl?:-c:('nr.n unn mnnifpsi"11½io1w iLTNlcn
tistn <lcma st11den t0scJ1 1miv01•i:::it:1rin ibl
linnn. <' questo nelln ~<':c:l"n (<C'ittì1 <li TP
si-rlC'rn:n imperinlebi. 11 Porl0fltil Snnòri
nelli. Quest:;1 volta ec<·it-::ito. risnose che 
si ((lller nvi!.>:liaym1 d<'lla mernvig·Jimi di 
:-:\. F.:.. In D11se ("ssemlo «unn g-rnnòe at
tl'iC'P <'lw mrnrn l'arte in pntrin eom(>, nl
l'estero)1: g'li itHlinni c(f:H'f'Ynno il loro 
1l<n·<"re 011orirnrlol:1n, e ((]'npplaudirl.1 non 
f'l'n 1m ato politico. tnnto nwno un ntto 
fll inecl0ntism0)). c1An½i. - l\J'.!Jdun:-c:e il 
Po1lC!ò!Ul, - (>ntr:rno in f[11f'Pl!:'Ol'(lill<' ((11;1-

tnrnle,i tli ("Ofò:(' :lll('he ](' Ol10l'Hl11/(' df'Cl'C'>-
1nt<" rl,1Jlri D(>:l0!?;.1 ✓,ion0 munidpnlf' <li 
Tri0sfr• ."ll C':ir(luc<-i *). 

l'0rè1 ln h11f01·;1 Yif'llllt'~(' RllSCHntn <lnlln 
mm1 ifestazi01w rlel ('om1mc• <li T rie~te. 
SY:llli. :l\'f'll<lo i\ Go\'Pl"ll() 1111stri:wo. <lel 
l'('f;to. ('f'l'(•nt-0 <hl prirtP !"1111 in ing-lliottirf' 
il l'O!";JlO YÌYO ('OTI tirnln !'.!l':lZia T)!'(lnilrn
to~ll. nttrihn0nclo, in v ia nrffic·in~n. l'ono-

*\ T,11 nr1P.l'.!'rt7ionP, rn11ni,,inalP di 'J'rie~t" ra
rllr"'::ila<ti ll'1Jr_!!'<>ll7n al]f' l'.! r]pl (!'lnl'nn !ZIP~!<'l 
rlP.lla morte ,1; Carrlnc/'i (!lì f1>hh1·ah Hl07l 
~o1!o hl p1•esiùenza riel PmJpcf'J !kinlone Snn
rlrinelll, presenti Felice Venezian, Alfonso 
V!llerio. Costa.ntino noria. nnvide d'Osmo, 
Osr;w Ravasini. Lorenm Bernarrtino. Alfredo 
Zanolla, Ettore Daurant., Jg-i.no Brocchi. 1wen. 
deva. la sf'guente Cleliberaztone: 

"Appre5a la triste notizia Qe.lla morte di 

1·nnir,n dccret-:ita (]alla l>elega½ione mnni
C'ip:1le di 'J"riei;,te 111 C:1nln<·c·i. alla c:irco
stnnzn c·he ii grnn<le J10C:'t11 <1:1n'Yrt <le<lica
lo 1m'o<lc- all'imperatrice F,Jisahettu <L:\u
stl'in, assassinata Yihnentc :1 Gincn·a da 
un nnHrC'hiCOJ). 

Fn \'O.,·s<·1-ra.tore 1'rieMiuo. giorn:1le uf
ficiale che (nf'llfl parte non 11ffici:1le però) 
ebbe ln b(>lla pensHta di spiP~are elle il 
nome <li Canh1cci nd 111111 (l{'lle phl im-

Da un (lisegno rii M. C',enua 

port:rnti vie (li '.rriesfe era stato dato 
come atto <li gratitudine 11er quell'otle 
famosn: 

Bionde Val<'.hirle, a v-0i 1lile1ta. sfel'Zwr de' 
(cavalli 

~m·1·a I n~ml)i natando, !'erte cl'iniere al cielo. 
Via dal lutto uniforme. dal piangere lento 

{de i chierd. 
rapite or voi, vol:mtì, di Wiltelshach la rlonna. 
Ahi quanto fato p:raya su l'alta tua casa 

I crollante, 
n1 la tua hianra Lesta quanto rlolore, 

[Al1sh11rp:ot 

L 'ONNermtore ~l'rie.,iti,iw (o h, i. r. Lno
g;ot;<,nc111.zn. <l a c-u i era pnrtit-o il snggeri 
nwn(o ili altrilmire la mnnifesl'nzione del 
Comune ad un imm1-1p:i1wrio ntto <li ~ra
tih1<lilw lii JlOeta PN' l'om:1g-g-io all'Tm
pc,r:1 tri(•C nRsasRinnt:1) non si nYYi<le o 
finse di non ar1·edei-i,,i ('.h<' nC'll'O<l<' il 
poeta p:irlava dell,1 ('asn <l'a\h~bu;:~o 
t(C-l'Dl lnnt{')), e elle rieordan1 le 

. veglianti nr la caligin cli ;uantova e Ararl 
Ollll)l'e .... 

~,~~~~:;at ~~~ 1·r!i'!{i~iei~~a. D~~ifi~;~~~1e 11111 nici,pale, 
I. fl'inviaN> !elegrammi -cli contlo;::-Itanza a 

d[)nnn carclucci e al SilHll'lc.-0 <li Bologna ,e 
rli partecipazione al Sindac--0 lii Pict.rasant.i. 
e all'Vnh•ersità di Bol-0gna; 

2. !li (lelega.re Attilio Hortis a 1·appresenta:re 
J;, città ai fune-ralì; 

3. di deporre sul fe,r.etro una A"hiTlan1la con 
la scritta: «A Giosne carrtucct - la città di 
Trieste"; 

che nDn <lon~nmo lasciar trnnquille le 
notti <le! Yef'chio Impiccatore. 

:.\fa non (•'è llisoh'llO di smentire, npun
che aJia <listnnzn <li quasi trent 'anni. 
quella puerile trovata 1uogotenenzi:\le: 
hl Dcleg:1ir,ione municipale non andò alh1 
ricercn <li att<'nuanti, nè pens1n.-a. nem
meno per opporhmitù politica. di to_irlle
re nl suo ge!'.to il cnrattel'e irredentista 
eh'C'RRD :1Yen1 in rf'n l til. 'f rieste dH lnnglli 
nnni vedeva. comprendeva. nrnmiraY::1 in 
C'nrdncci il ])Of'ta civile d'Italia, q11ello 
clw in tutte le c-ircost:am1.e J)()teYa parlare 
YPr:1mentc, in nome delln X:wAone. Quan
do i JX'nsieri e i propositi degli italiani 
- Governo e 11opolo - mettevano limiti 
nlle rh'€'ndica,:ioni nair,ionali, era stato 
Gardncc-i :1 spingere Io f:guardo oltl'e quei 
limiti. JiJ(l è nell'ode I)('l' la ((Proclnmn
zionc <lel remo d'ltalia11, ~rritta nel lRfil 
ma pu hhlic·ata nel 1868 nella colle7Aone 
intitolatn dal poeta ((J,eyia GrnYian. che 
pel' la 1wima Tolta è ricowfata ln noRtra 
terra: 

s,wno rii trasvolanti 
,\Je e lre1nor di luminose forme 
l spreni (le\ ciel deserti empiea.. 
E ria le raliJ?a.nti 
T~()Je ;i\ mar che sotto Pola dorme 
l'na ;;tnnencla vision ;;olendea 
011e1 cli che rli Palestro il c<rva\ìero 
c,wono<:si <lei bello italo 1mnero. 

Tn nitra 11oesia, (ricorclHta da l Chia
rini e che nPlle colle7Aoni posteriori aJ)
pnrn? nrntntn) SC'rittn nel 1802, l'accf."mrn 
ai nostri ])flCRi è anche più chiaro. II 
110e-ta, rivolto alla Libertà, la incita ad 
agire: 

Pianta le inse1Ine italiche 
l)i R(nlla tna sui mal vif'-tali spal(Ji; 
r;,.;rJ~ ;i11•r~on70 p all'Arli~f' 
11 tuo rPdel Yiftorio e nm•lh<1llli 

f':11·rl1H'(•i 0rn Jriìl divennto frn il 1861 
e il 1:=no il rantore aell'Jtnlin id<'a l<" -
n011 l'Ttn]i('ttH fog-ziata dnl reJ!ime parln
nwntnrf'. mn Quell:1 che i Pl'<"<'Ursori f' i 
mnrtiri n,·('ynno 11em:mto e rhe i:::olo il Fn
f:(•i:::mo <li TI(' ll ito )fn8$'0lini ÒOVCYa tanti 
nnni dono rN1Ji,:7,:1re- - : lP genf'l'nzioni 
c-hP f1•c,011t•nhn-:rno il primo Ginna!'lio
Lirro il:1lhrno di Tri('i4f'. frn il ]81ì-l <' la 
fi.ne <lcll'OttorE'nto ebh<'l'O nnpnnto per 

m itrinwntn i:::ni rit 11 nle ln no<"s in e ll-1 pro
s·1 <'<11"fliw<·innn. T g·i0Yi1l<'ttl i-;i pnssnnmo 
!'Otto ì hnnrhi. <li nnseosto, i gfamhi <' 
di 0110rli c-nnlnc-ei:1ni. mn1Hfavnno n me
moria h' ~·trofe n Snlnn:1. 1'0podo in mor
te di GioY:llmi ('n iroli. l:l Yiltor11gl1ì:urn 
ran1h-:1t:1 lirica «~\\·anti! .\vanti!n. le 
strofe per :\Ientrmn. il sonetto in mor tP 
<li :\fa,:¼ini. E pN· tutta la r»1rtr colta di 
'l'rir~<' og-ui pubblica¼ionc di Cm-ducci 

'! <li <•ommemm·are SOl\>nnement~ in un p11b
hl1ro 1ca1rn a curn. flel Comune nel t.J'ig,esimo 
rlella m,..,rtr il Grande estinto. of!klato Rie· 
c11_rrlo_ Pi1t.eri fl 1ener la commemo1·azione: 

"· fil deno1nin:i.re Giosue Cardueci la via 
del Torrente» 

Snccessivamenfe. nella seduta rlel 20 feb
hraio ta Dele~rnzione afflrlava. ai ronsiJ!lieri 
n_ernardino. ll1"0Cchi e Doria l'incarico <li or
dt!lart> la c-0mmemorazion,e dt Carducd nel 
trigesimo della mol'te. 
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('ra un aYYcnimento non solo letterario 
ma anche pntriottico. Per il C"oncetto che 
·1~ri('ste n,·en1 1lell'lt,1lin (<Cgrn1Hle e rna
p;nifi<:a>), <((•ontiunatri<:e di Homn))) tutti 
nYcYnno preclil('zione pc:-r ('Oloro che c
~prilllCY:rno, 1101 Regno, proposi! i <li grnn
d('zza e di potenzn. e <liSJ)n.'Y.zo per i 
mil'roecfali che mostr:w:wo lli c:onsi(l('ra-

~. ,✓..,;,~~~-. :-&<:✓.::;:~: ~- -~~:~~~~ 
. i'. , ..... _,-.,, ..; . ._.,._,<!/;._,_,_ . .,,.~-•--•<>e 'f' .. 
.. ~,.-~ ... ----✓• ....., "'-✓ ...... ...,1 .. , """ ... ~~~ .. 

~:~•:_::3,:~-:At::.• 
"-• ,/,.......,;.,, ...... .:.. l.__,.,.,._._.c.<,,,;, " ,,. .... 
,/')-_f,, ____ .,_, -~ "#''~ 
~7/= rl''"""'f"" . •..• "-'=-- "' 
(N/wl, ,.~,.,_,,_, ~ ;t;,~ ,,?,• ?;;:c.,~ 

;1""""-r. < ,...... ;.,_ ... 

T,;...;r.. <;;?. ........ .,,, __ .,_ . .,,,,_ 
~ ot.·9~ .. - ........ .; ~-~ 1,4é,,,~ 

----• L "'-"=/"-- .,, ✓,.,s«-;,r,
, J.,('j,,...,_,_ r• ...W "-~ L 

✓ ..... -- ,; '/k.L; , ~-
, , .. .....,,,. </4 ,,._; -· . .,,,,.,,,.,,., 

Il I Y I S T A )I E X ~ T T, E D ELLA C I T 'I' A D T T Il I lè ~ 'P Jl 

::\In (';n•ducti uppnrtem•,·n alla genera
zione ('Jw nn•\·n fatto suo vital nutri
mento \'mlio a\l:1 domin:rnione strn11iera. 
~nto il 27· luglio 18:{:i ,1 Ynl <li (';1stello 
in C'onn11w di Pietrasnnti1, in Toscmrn. 
<la un ((('rtl'hlll:ll'())) d1e ll\'CVtl p11tito J)Cl'Rl'· 

<-;;,}" =,. ~, ,½.,d-- ,./4 
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~l':lll(lC', od assorti in nwe logomad1ie e 
in µ-iodl('tli pnrlamentnri: 

lmp1•011ta 11alia domandava Il.o-ma, 
Blsf\111!0 essi Le han cinto: 

('erto tH'l lnµ;lio 187R. q11:1tHlo tl poeta 
\'C'llll<.' 11 'J'rie~te eµ;li era giìl popol,-1rissi• 
1110 non soltanlt) nelle e-lassi ('o\tc ('}ie 
formn,·:rno il nn{'<.'iolo del Partito llM'Ao
na\e. ('<ll'(lu(•<:i :irriv<'i ;1 Trk1 t-if' il 7 lu
l!li<i 1,'-:7,''. Il dì seg;nente l'fo<lif)Clld('Jlf<' 
lll' /lllllll!lZinvn l';llTiYO {'()SÌ: 

«Abhi11mo da ic-ri Jrn noi l'i\!11,;t1·(1 

poetn Uiù~110 GnrtlU{'<'i, il ()Unle, trovnn
!111si ;\ Yl'ne:1.in 1wr ral!iOJJi <li studi. volle 
Yisit:ire llll('he \;i nostra c-ittiln . 

Xcl\'/ll<li/lC't/(1('11fc del 10 luglio ~i dii 
notizia <l"un h;rn('hetto offC'l'to nel snlonf' 
del :\!onte Yenle (da qnn:o,i trent'anni 
SCOlllJ)(ll'HO (' ('he si troY:ffn snll'Hrf'll d0\"0 
è O/!gi l'Istituto di 11eg110 o :\fonte <li 
JliPtìt) ili DllOl'C di Etwtrio Uomnno. chP 
0m il nonw (li combnltinwnto <li Giosue 
('nrd11cci: 

Lettrra di Car1luct'i al triestino Filip110 Zarnhoni 

(<ieri 1101ln sala del J+fonten•nlP una 
Plett;1 ~chiern cli cittadini rH<:CO/!li<.'\':lfìi a 
g(•ninh• hnnd1etto per fest·f'ggiare, au~pi
c·e \;\ ~oeictìt di i\liner,·n, Nnotrio Homn
no. Jiìr:rno lì1 rnpJ)resentate tutte ](> clas
si dell:1 cittn<limmr.a: il nostro pieeolo 
m:1 l:1l·nrin~·{1 mondo m-ti,-;tko. le migliori 
notahilit:iì <1('1 foro e (lelln stnmpn e Jr 
rnppresentnme delle piÌl cospiCUP nsso
('in:1.ioni lihcrali. Intorno n ()nel deseo 
Eno!rin Romano nlC'CDlse numerosi (' cor
tli:1li s:1luti: - -il -~'lllllhl <lelln gioYiHe 
letternt1m1. <ll'd011t(' di nobile volere nel 
enmmino seguato dni grandi: - il sa
lnto df',lla classe lavo1·atrice, in ('lli i<' 
f('hhri ilell'm·ye:nire si rnttl'mJ)n1110 fra il 
n1dnto fenore delle offi<·ine: - il snlnto 
di (JllC'll:1 'J'('rgl'ste C'ht" lnvor:l (' spera, 
('()Jl la fiducin c·h'è dco:?;li Oll('Rti €' ('0ll 1n 
J1('1'Sewrnnr.n ch'è dei forti. - F.uotrio 
Homnno nclì intreN·i:irsi intorno n lui 
J'p,·yh·n cordial0 nlle patri<> n:-1snein:1.ioni 
(,> nl \lotllC Y('ll(>r:111(10 cli ('ili 110 lll'OJ)ll_g-n<Ì 

i <lil'itti: - n<li. intonw a lui. In nnroln 
cli quelin ('OllCO!'dia. C'h'f' il yiucolo più 
rohusto l' più helln tr:i k classi <lrlln 110-
strn c-i!t:ulin:rnr.n. li) Giosm• ('nl"(l11cc-i ri
s11osP con pro1'omla commo,1,ionC', con 
,::entito nff<'tto: - risvo~C' pnrq]e dir 11011 
posrnno uscire d1e (h\\l'm1imn di un p:rnn
<lP. CIJP !"('llle. die .llll.fl (' C'he ('0Jl1J)l'C'lldC')). 

re ]"Italia una potenz,1 mo<lesta o inf·n
it:n·e <l'unn Yita <1egnn. Gli inteJl~,ttP:1H 
di 'l'riegte erano eanlnc('i.llli ;?fa <lalrnp
parizione di «T..eYia Grnvi:ll) t' con,;idPra
Yano il poet:1 come uno tra· Jl<)('hi in Ita
lia che poh-1-Sero compr<•rn!en' l'irreden
tismo. 

Figurnrsi qu:mto poi (·rt•~1c•psse l:1 ido
!i1tri:1 1wr l'uomo e-ile :n·yers,n-a In Tri
pliN' (' die 1wnsnr;1 possibile un·insurt·e
zione dl'lla c-osC'ienza itali1111;1 pN· (·urnple
t11n• l'unità dell,1 J';1tria. Tnnto nell'ode 
:t Yitt·orc Hugo che nell;l c·ommemornzio
lH' <li Garih,;-ldi Cnrdued :lYl'Y<l riehia
mnta i·nttenzione <leglì italiani su 'l'de
~-t1'. Xelln prim~1 ('Xl febbraio 1f:.~1). (';ir
d1wc-i diceya al Y<lle cli 1-'r.nieia: 

Poeta. su 'l tuo capo so~rwso ho il t1·ic:1\or~ 
Cht' da le spiaggie d"Jstria da ]'acque Ili 

[Sa\ym•e 
La fc-,Jelr <li Roma, T1•ieste, mi nrntHlò. 

QuelraJ)]">ellatiYo <li ((f(>il<'k di Roma>, 
!'"ar;\ da nllora il titolo :irnldic-o cli Trie
stP. i11dnrn0 <lall'Austrin hatt<'zzata arbi
trnri,tmente la de<leli!-"~im;ni <lc-l\'Irnpero. 

Xclla commemorazione (li Gal"ihnldi (4 
!!illl!'llO 1.1<~2) Carducci nob1Ya chf' mentre 
rcroc gfa<'e wtto il fato rnprf'"mo ((il sole 
int:rnto risplende su l' Alpi italiane che 
non ~"'.lllO pili nostr(', sn ·1 m:1re die- non 
è J)iÌl il llllll"C nostl'Oll, (' ehif'fl('YJI con 
fi<'·ro snrcnsmo se gli italiani potranno 
for:::e p<.>ll~<ll"C' ,whc ahbiamo rinunciato 
(eon l:1 Triplief') in t11Uo (' per ~empre 
;i Tr<'nto (' a TriC'stPi). E <nwsto hpn pri
m:i 11<•111• :o,ne sniJlimi im·rlti\·c- 11rr il mnr
tiri:1 di Oh0nl:rn. 

I'oi. il 1!) 11rng-g;io 1R.~fi. n0l tlist•<,rm a~li 
Pl<'ttori del c-olle~>i., <li l'if11. il JHlPh1 l"<?-H
clt•rÌl al Re <l'H:1li~1 (di't•i-:1 :tllorn rm
lwrto 11 il (<m,H;simo OllOJ"('l). <lkPIHlo <li 
,·eflrrlo in fantasia l(S\I l'.\lpi Ginlie a 
c•an1llo. cnpo <1P1 ~uo 110Jl0\o. !-"Ntnarc con 
In sp:1d11 i rnitnrali (•onfini della pili 
grande nazione latina11. 

cu7,ioni <l.ill'l. R. gon"rno grauduc,1le giìt 
m•l 1~:n. Uiosnc ;iyp,·a respirato gi1ì fra 
le (lonw:,lic-he rinreti nura <li ribellione e 
ognnto In ri:-:m-rezion(' <l'Italia. Avevn J:~ 

anni (JtWll!lo J)H~S..lYfl slllln Peniool,1 il 
snrno della 1·iYolnzione, impn•11nrnta •mi 
non ilwffi<·aee. (li quPllo stupefacente 
18cl8. c-lw :1Ye,·,1 mostn.1to h;i:-;tm·e la fu
~iOJH.' dp\le ,·n~ontil pt>r i·agginHg-e1·e !a 
lih('ItÌI r rimlipcndenza llPlln 1';1trin. 

~e tutti ~li ~tndi con(lus,;:ero ('nrctneci 
nll"in:-:e:rn.im-Pnto non ~'i pu() m~::,-are che 
i! si•o spirito fos·.~e pint\'q:,t:) qm~llo <l'un 
11gitnton• <l.i(lee e 11·11u animaton• <li fol
\(', JJ<'r cui l:.1 sufi c-nttecll·.i poteY.1 tal
,·o\t:-1 n1ntarsi in tritmnn. e ln i:,ua :rnimn 
cli 1x:wta <lnre ali portPntose 
:1lla s11:1 fnntnsia. l'ei·dti 
('Olltro In {'Orrente P contro 
le nhihHlini <lei suoi tempi 
('_gli non cantù hl donna n(-' 
r:imorc-. (henchè in <,.J1weni 
liirn e in <(,faufré Rudehi ri-
ye\asse (·he hl Sll;l lir:i ]IOS· 

~e{leY:l una eordn ernl iea 
!"fJuisiln) mn fn J]oeta ('i\·ile 
e patriottico. 

Ti SO!!:'!ÌOJ'l\O di ('nrc1UC'('i n TriPstp· fu 
brew. TI fl, dopo il bnnellc-tto egli fil con-

~ 

t,,;,rjp,-',!r'· 

c/{ç 1--
,:;; dei,-!,, a u,~ (!,,;,,,,_;,/,· /4/,;,• 

In tC'mpi in c·ui In seunla 
si itHlug-h1va a belar<' gli 
Inni ~111cri. Canluc:ei. per 
reazinnP, si C'rn s0ntH·o <' 
proc:lanrnto pag-ano <' contro 
il JWO,!t"llelfi:-:mo dC'i lllllllZO
ni:rni dlC' :1cC'ett:1nrno la r:1s
sp;11:1zione. ~·ern a('.C'ORt11to 
n<l Alfieri C' a P:irini. n Xi
<'nlini P a fl.11errazzi. alfi<>ri 
1lel111 rirnlt:1 rontro \H ChiP
~a. ;ill01·n C'OlllTHl'Ì:I all'l'ui
til r rillo i;;t('sso prnce~o <l<>l 
Ri!ò!nt'J.:"imento fl'Ttnlia. Ci<'> 

~ tJ;;:;;, fì,d!,' mÌa, .,-hJ!4-' el;{e-tc .,,;; !wle: 
i~ ~~-uJCr1eJ ~:'~J·•1?;~~4;1~~,~ ~~r~,A," 
e~:,q-,.,u:..ii/4;.,~:t# ,,-.·,)r.J,.-r u; r:tJT) ltt11tt1<10 . .f'.a=:-

~pi<•.:rn il sno sdegno nudic 
con! ro i pieeoli uomini snrnr-
rifi. <lopo il 1861. (linnrn~i al 
grn1Hle f'Ompito di consolida
rP il nuoYo Regno e renderlo 

.14 e.; r~h,,:'l,M.t.:;;:J ~fe;c, ... l/~ :I k/kl tl '.-1,1-Ù? 

.l"''u:,"'· 
$'A,.,.__,.·....,._,.,..,.._.,,_..,.._..,_;.~• 

Carducci l'Oniro la f.'aeoltà. italiana a Jnnsbruck 
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dotto a compiei·e un't•:,;c•u1·sione in mare 
c.·on un c.·irnotto dl'lln Hocieti1 (.;imiastica: 
il 10 Ju a Cnpodi:-;tri11, :tC't'olto c.·on entn
sia,-·mo. Harehbc tfon1to p;1rtil'e quel gior
no, inYec.·e rimise !t1 11.nten¾a al giorno 
do1io. per pot1..•1· r<,carsi ;l ~. Giusto. 
.\Iirnmure \'aYC'Ya giil ,·c•tluto hl mnttina 
tlell'K Alla f-;Ul\ partenr.a g:rau folla 1-i 
ern recat11 a 1..'0ll,!!;Ctlarsi Llal poeh1 eh'era 
commo~o C' disse c·011 a<•(•puto nug.m·a~<': 
«:'.\on n<l<lio vi dil'O, mn HlTinJclerC'i 
Jll'N!tO!)), 

Eµ:li Etveva f1>dc, nllorn, 1wl rnvi<io ma
turarsi (ll'I fnti, HPl :-ù-uro c_,ompiment:o 
della l'etlenr.ione di 'l'rie~-te. La sua Yi
sita .illa 110:-,:tra dtth n~•p,·11 lnstinta mia 
impronh1 incaneellabile nel ~no e-non'. 
Giil in q11elln urnttlnn dC'll'S lng:lio, :l )li-

li Jm;:z1:>tlu 1:e1 l):1sto di Cal'(l:1rri di G. :\Iayn· 

ram,ll'C, ,we,·;1 gettMo gii1 i primi Yersi 
dell'ode ÌllllUOl'lale dll' egli dovrà (:Olll
piere die<:i ;1n11i <lopo: 

o i\lirarnare, a le tue biallr.:llc wni... 

.i\la il «Saluto itali<:on, itleato a Trieste 
in quell'unlente luglio del 1878, e nl qua
le i clibattiti snlla m_l't:rica barb:u·a die
de~:o uu'intona:dm1e uolemica, fu dal 
poeta <.'Omposto di getto nel gennaio 187H 
e pnb.blicnto gHt il 21 .ap1·i\e dello stesso 
unno nella Oi.o·ville 7'ricste, un giorun
letto il'l'edentista che uscivn in Roma 
:;.,ebbene fosse <lntato Trieste. 11 tem110 
era singolarmente into1·1Jidato in Europa, 
dopo le nuove delusioni nn1te (lall'ltalitl 
al Congresso di Berlino. J,'Austrh1, 11er 
bocca del colonnello Jfa,rmerle, minac-ci:.t
va l'Italia pe1· il suo irredentismo. I Co
mitati (l'u:,:,ione pullulavano, ma l'agita
;,:ione si isteriliva e inveleninl in affer
ma:doni l'epubblieane suscitDtrici di di
sc_,orcli.t. J.,a Jmbblk-nr..ione dell'ode diede 
un :11tro tono al m<,vimento, portandolo in 
più <legna atmosforn. Tutta l'Italia ripe
tenl i versi sonanti che ri<:orclanmo Trie
ste, l'Istria, Trento italiane. 

Oh al bel mar di Trieste, ru i poggi, a. gli 
[an1mi 

votat-e col nuovo a.nno, a11Li<'hi versi italici: 
ne· ra! del sol rt1e San Petronio impoTpor::-. 

vo1at-e <li San Cilnsto sovra i romani rutlerl! 
Salutale nel golfo Glustlnonoli, 

g-ennna tle l'Is11•\a. e Il verde porto e il leon 
[di Muggia; 

salutate il tlivlu 1•isn de l'Adria 
lln (love Pola l templi ostenta a Roma e a 

[cesare! 
Poi 1p1•esso l'urna, ove aneot· tra' clue popoli 

Winrkelmann guarda., al'altlo de l'arti e de la 

in far.{'ia a 1◊ stranie,r cli.e armato ac/J;~;l~i 
su 'l nostro suol, cantate: Italia, Italia, Italia! 

L:1 JHll>bli(·a%iOlll' dell'ode. <.'.he 
d:1n1. nll'i1Tedentismo ii battesimo 
più :1ugnsto. tJuello della poesia. :-e 
ebbe profonda ri:,,011:mza nel H.e
gno, h1 consid1..•rata a Trieste (.'OJlle 
un ,·e1·0 manift•sto polit.ic-o utile :.1i 
fini dell'lneclcntismo dentro e f1w
l'i dt~l lfogno. 

Da allora però tutta l'npera del 
grnndt· scl'ittore di\'enne sospetta 
all'Austria. A Trieste quei n•1·<:.i 
venivano c:oplati e tliffusi mnno
sc:l'itti fr:1 i µ;ionllli che ]i llHllldll
V:lllO n memoria, percllè (]IH'"'t:I 

non si potevR ~equestrare ccl t•1·u 
più fellele e tlisc·reta clell,1 C'nrt:1 
Htnmpnta o scritta. Nelle ritmioni 
dei Cil·<:oll filodrnmnwt:i<:i c:hc 
allora pullul,n·nno c'era Sl'lllJH'e 
(JIWl<:llllO che negli i11ten·:1l!i 11";\ 

un ntt{) e J'altrn <lei <lra1ut11;t o lle:
ln <:onuuediu, ((\11tr:1tteuey,n) i pre 
~:enti recit:111do <:on impeto gli «a1:
Uchi Ye1•si italid» di Canlu(·d, e 
i J.,:-io,·ani fl'enwvano ;tl\o st111i110 tli 
11uella nobill:' poesia l' le l'andn!I(, 
~e ne mostranlll{J COlllllHIS>C pi.) 
as!'ai che pe1· un (•,mtu <l'anion'. 

J're 1.rnui demo Carclucc-i. com
mosso clal sinistro destino ri:<=ervn
to a Guglielmo Oberdnn. insul'geril. 
Yerate rnppl'esentantc dell':mima 
ibilbiuu, eoll la t(•nibile invettiYH 
(•oll'.i't'o 1·1m11er;1tol'~ imp[;H.·ahile che 
,n·e\·a rifiutai.o (li rispondere t·on 
uu :1tto di elemenza agli ~ippel\i 
riYOlt'igli dn Vitto1•p llngo t' tln 
FraneeH.'D (';11Tnr11 . .-\.llor:J ('nrtlnt·-
C'i contitl:wa the il sac-l'ilic.-io tli 
Obenl:m an-ebbe dnto rapitli frut-
ti. Xe( 1g8.~, nel suo cinq11ante;;inw 
genl'tli;:ro, r lndiJJe}l(fente ~li in\·i;\\·a 
n11guri (' presa;:d. E Canl11eei l'ispondc,·:1: 

«Gari sip:aori, Vi 1·ing1·azio. Tn mezzo :'€Culo 
{'he 11~1 _vissuto _vitli gran cose .. \Je i~e ,:a male 
pe' m1c1 nen11r1: ma ,·,pet·o di carnpar,' almeP.o 
altri serlici anni: e_ conto tli ,·eilere ?..Il•~ora 
cose h, lli.;:sime: vederle e far 1e I al"le: 110·1 
mae~tn. ma compagno e f1·atello anziano del
la nohi!, !!'io;·entù che ama la pat1 ia». 

Oin!è: il roetn tlo,·t•va Yivf're ancorn 
n'ntith:<.> nnni. ma Sf'llza poter YC'tlere l'I
talia m1H)Yersi ;1l\a stiprt-'ill;l gest,L In 
quegli anni però egli 1'11 il più nppassio
nato nmieo flelln eansn clell'ItTetlenta. In 
tutte le circost:1nr.e 'l'reuto e Trieste 
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ona cartnllna di propag·auda della Lep:a Na
zionale. disegnata tla G. )lal'rhtg 
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Lttlt:·a O:i Ca1•d11c;:i ;1,~]i stude:lli tli Graz 

rinpJ>ariYano nell'opera su,t. E si riconli 
C'ht• l'arte del voetit e la fama unin~rsa
le di'l'S;'.;:l gli a,·e\'a !)l'OC\\l'<lt;I rernil'Ya 
ogni suo la Y0ro un a ,·,·enimento lettera
rio e tal<Jrn auclle politico. 

Per amor (li 'l'rieste egli :n-cn1 dato 
l'erlic:ace suo appoggio a Ila fondar.ione 
della «D,rnte .Alighierb); collaborato al
l'<tArchiYìo storico per Trieste, l'Istria e 
il Trentino)); raccomtrn<fata agli italiani 
hl lettur:t delle «Marine istriane" di Giu
!,;ep11e Caprin; tenuta desta in ogni cir
c:ostanza In memoria delle offese e delle 
c:rndeltà aus~rhlche contro l'Italia. Dopo 
la pubblicazione, in (<l'onfossioni e batta
glie)) (1&3G), <legli articoli su Obet<fan. 
erano yeirnte 1..la lui altre mnnifest:rnioni 
irredentiste: l'ode «A una .bottiglia di 
V:11tellina del l84Sll, il <<l'aclore)) *), il giù 
citnto t1is<:orso agli elettori di Pisa, le 
tel'r.ine 1ier il mom.rn1ento a Dante in 
Trento. l'ode alle Yalchirie, ec-c. 

rn giorno, il poeta, cosi schiYo tl'ono
ri, :.iccon:,,~:.!ntiv~t che gli studenti itnlin
ni a Graz intitolnssero al suo nome il 
101·0 ('ircolo: più tardi, quando l'Austria 
pensò di conee<l€'re una l!'ac-oltà cli legge 
agli it11li:rni. ma :.1 Innsbruck anzi<:hè a 
'l'l'ie~te. Cnrclncei si nssochn·a all:.1 prote
sta <legli irredenti. Trieste µ;li risponde\';,\ 
con atti di affetto: nel HlO.J, allorchè il 
Jl0et:1 lasc:iù l'insegnamento universitario. 
T1·icste gli in\'i.1Ya una meclngliu d'oro 
(modellat':l <In Gion1nni :\Iayer), che C:.lr
<lucei accettò eon lngrime di co1nn1ozione. 

J..'influeu¼a e(luealriee <lel Poeta nelh• 
nostre terre fu profonda e dul'atura, tan
to che si può nsseril'e ch'egli fu vera
mente il pr<•parntore delle generazioni 

~) Il 21 agosto 18\l.2 il 1 ►oeta si t ruvava ~,,t 
.-\u1·O11zo. e di là sr.rivevn a Cesare Zani.· 
dWll1: •Sono sn questo bellissimo ultimo e.on
fine d_'Italia. Fatiro bestialmente J>er salire 
A'l'<HU_lt mont:igne, vedere splendicli anfiteatri 
d'alp1., f~,1·c «1>fui" all'Impero austrlaro- e an
nettere 11_1 pensiero molto paese" Un mese 
ll<~po srr1veva la J)OSSt'nte O(le «Catlore~ di 
alta intonazione antiaustriaca. · 
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che faranno la guerra e apriranno la -vi.!1 
nd un'Italia più romann: {]\Wll:1 che sarà 
foggi:1ta dalla riYoluzione di ;\fussolinì. 

ID' facilll1ente comprensibile l'emozione 
n1scitata 'n 'l'rieste dalla malattia nervo
sa che assalì lo sc1·ittor0 nel ~ttembt·e 
1899, (un primo :.ittacco l'aveva an1to nel 
18.SJ) (falla quale non ~i riebbi:' più. :Xon 
poteY:\ ~:t•h·ere ((se non Jlenos:unentc)) e 
dOYC'Ya dettare. Alcune ll'tl(•re <lei J}()t'bl. 
or ()l':\ esposte l'iYelano la mano cstra
ne:.1: Canlucci le dett,w:.1 e firm:n-11. T 

RIVISTA MlDNSII.ID DEJ,J,A 01'.r'l'À DI TRIIDS'l'I!J 

molti allievi triestini del poeta seguivrmo 
thl 'l'ricste ansiosi la salute del loro 
maestro, e eon essi tutta. si può dire, la 
ei!:t:1Hli1rnnz~ (•olta di queste terre. ~i 
COlUJffC'Ude perciò .ehe hl notl:da della 
morte del poeta. il 16 1'el>brnio 1907, col
pisse prot'ondnmenle la nostra citti1<li
n:.num: le ono1·,u1:r.e decretategli d:1\111 De
legar.ione municipale int<'rprcl1.1rono il 
sentinwnro uu:rnime dell,:1 dttiì. 

Xel tri~~'simo il poetn RiC'('nnlo l'it teri 
('<lmmemorò Carducci al 'l'eati·o Yerdi: 

e n(•ll'nl)rile seguente un altro triestino, 
:-;11yio Hen<•o. veniv:1 d1iamato n <·omme
mor,u·lo u l'adovn : tanto C'l1lnro HJJ
pnrivn a~:ll italiani che Trieste avessi' 
quasi un diritto di essere l11 prlmn filn 
trn gli e~nltntori dell'uomo che aveva con 
la sna 01-:iern l'l~Ra illustre llt s1rn e:rnsn in 
Itnlin e fuori. 

Carducci, che dominan1 (rn:1 fuori dei 
progrnmmi \tfficiali) nelle nostL'e seno\{' 
medie, occupò, dopo 1a sun morte, la. cat
tedrn dell,1 ::\Iinern1 con nnmernse confe
renze, mentre di lui appurinrno Jp inUl1fl
gini in vip;orose seultun' <li trl(•stini e in 
disegni {li pittori nostri. AYYenutn la, n•
dt•nziont' il suo 1wme (clw \'A11R\l'h1 tlu
rante t:1 gnerrn <.weva caneellato il:t '.l'rh•
ste) riappm·ve nd onornre !1 W'(•ehlo Isti
tuto .\fog\strale e I:1 Yin piil importante 
delh1 eittà nuorn. 

Xel eentcnario della su:1 naseila (27 lu
glio 183;3) Trieste non 11otevn mnneare 
n \In ('l'leiJ.l':1zione dell'uomo ('h<' in flSC·uri 
t1c•mpi nvevn osato :ig·itnrt• l.t bnndlera 
del\'ll'l'P{lCnln ('Olltl'O tutti i ,·enti ostili 
e f:ln• della passione di 'l'rieHtt~ 111M pnR
si,rnc nar..ionnle. rna esposir.ione ili (·[
meli l'anlncciani fu J)re11:11·nt:-1 1>0r curn 
di l'lero ~tkotti nl ::\luseo tlel HiRorgl
mento, L>tl P d:1 quesrn C'lw ~-ono state 
trntte quasi tutte le riprmlnzioni dw 
adornano qtwsta nota. 

La medaglia che Tl'ieste mandò a Cartlucd nel rnu::> (Scult. u . .\layer) G1r.·uo t'f:SABI 

LE OPERE DEL COMUNE 

GIARDINI, AIUOLE E VIALI 
La politica urbtma ,lei Regime c.,;ige la 

creazio11e di zone- ,·erdi in tutti i <:entri 
cittadini, in quttnto es.se. eouconouo a 
miglior11re la salubritlL degli :1gglo11!cl·a
menti troppo densi di popoht½ione. Le 
eittà {levono avere unu C'iutnrn di Yercle, 
c:he dia resvil-o ai loro sobborghi, ma (ìe
vono es:;e1·e anche sere:da t.e di pirmte nel
l'interno. Dov'è pu::;sibile formare una 
piazza o uu largo, se le piantagioni non 
o::;t..1colano il traffico, è conYeniente por
re a dimora alberi o ::irbusti, sistenrnre 
aiuole, tracciare .1:,'iardini. Ciò non solo 
allbellisce le eittà, ma rende la loro ari..1 
migliore, cioè più snlul.lre. Du (JUt!Sta 
preoceupa½ione sono nate le cittù-gianli
no, dov·cn1 pos.:;il.lile tale trasfonn<1z10ue. 
Nelle cittil traccinte in tempi uti.it:1ri, 
si può «eon·egg:ere1) la loro antigi,_•uu.:a 
densità, l'feanc10 piantagioni alla 11en1.e
ria, e ,·ia1i, uiuo1e, «l}Ul'Wl'L'(!S)), g1;1ru1111 
nel cuore stes:,;o deJJ·.abituto. 

Trieste, crescmtu troppo deusa su una 
limitata striscia <li terreno p11.weggiaJ1te, 
1,a·a,·uw iu so1·te di ei,;sere circo11uaw 01 
collme d.1e Ja og11or erescente pupowz,one 
assultò con 1e sue •Case, i ::;uo1 pa1::1w1.i, 1e 
sue vllle. Di giardini pubblie1 1;1rm ':H 
parlò; mu 1Sorsero quando s~11101eom,: JI 
Y-Olie a .uilun-0 e a \"<mei.iu. J..'el· 01tre 
uu yentennio il Cornuue eb!Je a c:avo uu 
reggitore (prima l'1·eside poi l'0<.testà) 
cll"era. iunllnzitutto un botauico, _uuzio 
'l'omm.asini, e a questo la c1tUl do,·ette 
una· vera «lJOlitica del Yerùe)), che creò 
vinete e giardini. 

:Ma furono dO\"Uti anclle allora. come lo 
era.il-O si,1ti dovunque in J)assato, al dc:si
derio di <<abbelliren I.a città piuttosto che 
di 1·iuscirle utili nel campo sanitario ed 
igienico. Si legge in tutte le descri½ioni 
di città antiche e moderne che i giardini 
furono Yeduti come un lusso. Homa ne 

eontaYa di beìlissirni. In Fr:111c•i11 furono 
crenti e cun1ti per imit<1zione <lell'Itali,1. 
Ji; se il Le X6tre diede loro un t'aratten, 
1i:trt.icol:1rmente rlittoresco e p:1·111Hlios,i. 
non potè tnttnvi..1 <lb:111<:ornrsi <lnll'imita
zionc dei p:i;1nlini italiani. Anehc \\ illinm 
Kent, che «im·entò>) i g-iardilli ingl{:'si. 

l)('llSÌl'rn die <IJH'f.'lHlo p.i;11·,]iui pnblllid 
llf:'l nwr.r.o della eittil e pinete ai suoi 
nrnrg;ini, ~1i <:ontorre,·a .11l!'n:-:san:111wnlo 
dell'ariu. 

Il }fascismo diede il nwssimo incre
nwnto ~llla puliticn <lel Yl'Hle. non Hi10 
t·on la ('l'('1lZÌùile delln ::\Jilizi:1 fol'E'Shile 

La. nuova Piazza Umilerto I 

non :n·ern fatto che ripetere n1otiYi im
parutl in HaHa, con fJuesto eurioso suc
eesHo che poi gli italhrni ripetendoli li 
batter/1.11Yano «giar{lini all'inglese)>. 

ln rnl'ittl quelli creati nell'Oltoeento a 
Trieste dal 'l'omrnasini coadiuYato dal 
Biasoletto, furono dOYuti alla passione 
del botanico, e forse iu n1inimn I>lll'te dal 

'che bada n ricostruh-e gli antichi boschi 
e a co11serv:1re i nuovi, ma eol suggerire 
ulle Amminlstr1.1z.ioni locali 1a sollecitu
dine per tutte le piantagioni t-JUsccttibili 
di creare intorno alle città e d1mtro di 
esse zone di Yercle. 

Fu già nnrrato nelln Rfoist(l, quale fu 
lo sviluppo delle l)inntagionl pul>l>liche a 
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Trieste nell'Ottocento e nel nostro secolo. 
fino n\la C'Ostituzione (1934) di Yilla Gin
lia in pareo nperto :.1 tutta \:\ cittacli'
nan;r.,a. Dn ullorn il Comune continuò i:.1 
snn :1zione In questo c:llllJJ-O, provvedendo 
11 Jnuuernsi layori, fra i quali vanno ei
rnti: l'impi.nnto <li un filare d'alheri hm
go In ,·in Fabio SeYero; l'arboramento a 
Poggioreale del Yinle (']w <lalln (;entrnl(• 
della «SelYeg'>) conduce nlla stnula 110r 
Villn ('nrsin: l'imbo~chinwnto <lelle sc-nr-

Cl'l"l'A Dr 'l'H fl!S'l'F: 

Ya un botanico (Il C'itato 'J.'ommasini) la 
((politka dc>\ \"l'l'llPn ehhP :I 'l'ries((' (-Osi 
dilii:Pnte e<l este:,;a :1ppli<•11zione. 

:\fa <lue ilJJl'l'<'. <·ompiute l'una <lall'I
SJ1ett<irnL1 delle pi:rntagioni. r:1ltrn dal
l'Lfficio comunale laniri puhbliei. ri
chimnar<ino part:it•olnrnwnte l'attenzione 
dei eittadini: il gim·11ino di l'i:1z.;,:11 Cnrio 

11 pronn.o di S. Antonio riflel'lso nel bllcino 
di Piazza l"mberto I 

(J,'ot. Poufi11i) 

pate del terreno esistente lungo l:1 via 
.:\lolin :1 ve1ìto, dietro il cas-eggi<lto dello 
ccfcanrn; l'al'horamento ed inYenlinwnto 
con ;,,olle del pi11z;,.;1Je dei gi11oehi della 
((Domus <.'iYiC:H n Yalmaura: rarbor11-
mento delle aiuole 1·isultate dalln 1·egoln
zione clc:lln strad11 di .:\Jiramn.re che dal 
bivio .:\Iirmnare-i\J'.onfulcone con<luce al
l'entrata del Oustp\lo; il completamento 
clell'imboscl1ime11to <.1el\a scarpata davan
ti la Scuol:1 di S. l1ni/:d: )a sistemaz.ione 
n giardino del ripl:rno sottostante là Ba
silica 1·0111an1.l; l'Orto Lapi<lnrio; la siste
mazione a ghlrclini o ml aiuole elci ter
reni fl•a via Cnboro e 111 yia C11pitolina. 
fra il l'arco della rhnembmnza e il Ba
stione del <.:»i.stello. L'opinione pubblicn 
è concorde nel riconoscere che nrni la 
cittil, neppme quando al suo 1,roverno sta-

Alberto e il cq);.ll'ten·e)) di Piazza t·m
berto I. 

Due aree importanti erano state acqui
site nl Comnne in seguito al movimento 
e<lilizio determinato d1.111·11p1>licazione 1lel 
l'iano regolatore: il \':.\Sto sterrato (circa 
11.000 m. q.) alle falde dt~l Promontorio 
presso il Camvo .:\farz.io, cireondato dalle 
Yie Paolo Te{lei,,ci1i, l◄'rnnceseo l-formet, 
Guido Reni e Taglia pietra; e lo spiawr.o 
guadagnato n1ercè l'intenimento <li m1 
tratto del Canale. l'er deliber.llzione del 
rodestù quelle due .aree furono <:lestiua
te a pubbliche piazr.e intitolando la pri
ma nl Re Carlo AlbPrto H nrngnanimo, 
prinio SOl{lHto dell'indipend('llZcl italiana 
e lar;:,!'itore dello Statuto, h.1 seeonda fil 
cavallereseo Re rmberto I. Contempora
neamente il Ptxlestù ·stabiliva che l'una e 
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l"altra ria7//4a a\·essei:o sistemazione a 
gi11rdino puhblko o a <cpartel'l'e)). 

La prima l'ia;;,za è riuseita bcllissimn 
pet· la posizione, J'mnplezza. 1'orient.1-
mento, i deeorosi edifici che hl circon<la
no. J<lssa dit dignità a tutto il nuoYo 
qu:1rtier€' sorto nel dopoguerr..1 sulla Ya
sta zo11:t ehe vn degradando dalla vetb1 
<:lel l'!'mnontorio a 11:t spiaggia del Campo 
:\farzio. Quella parte <.li 'l'rlesl;(' (dopo la 
decisiù11e di c'Ostruire il nuovo J.)Orto :1 

nord, cioè alle f.alde della co\lin:t di Scor
cola :rnzichè a ~- Andrea), ern rimasti\ 
come tagliata fuori dal movimento edili
zio dell'::nnpli11ta cltti1, C'he eercan1 ter
reni da fabbrica nelle valli (li Guardiell:1. 
di Chiadino e di Rozzo!. - La <-Ollina <lei 
l'romontot'io e la ;,,0na del Ciunpo .\farzio 
erano rimaste campagna, con qunlche vil
la signol'ile circ-ondata <la orti e ,·ignNi. 
Xoltnnto la decisione <li costruire il se
\·ondo porto a :-:. Andrea (al principio di 
qne~to secolo) fe(·e portare g-li ocd1i dei 
eostruttol'i verso quella pnrte di <·:.1mp11-
gna cosi prossima al centro. r·u qu11rtiP
re si.i;morile si sarebbe tert.uncnte forma
to tra 8. Andrea e la vet.ta del Promon
toria :,;1:- l:1 grande guerra non fosse ,·e
nut:1 11<1 interrom1wre il prodigio:':O ~hrn
cio di s,·ilupf>O della citU1. Questo slancio 
fu ripreso <101>0 J'an·ento del !fascismo 
ed esso h:t giìt dato mirabili realiz;,::1-
zioni, fra le qu:1li la creazione di questo 
Piegante quartiere non t-" eerto 1'ultima. 

L'intel'l'imento clell·u1t.imo trntto del 
C::nrnle (un·opera C'he co1-rispondeY;1 per
fettamente allP \)l'OJlOrzioni e :.1l\e con<li
:r.ioni del\;1 111:1 rineria merc,rntile del S(:_•t
tecento, ma d1e <.11\•entava un ostacolo al 
moYìmento urbnno <lei temJ ► i nuoYi) fu 
don1ta, come giil fu esposto iu que~n 
Ri.ri8ta, nlle disposizioni del Piano rego
latore il qunle do,•en1 riSOlYere 11011 sol
tanto })l'oblemi sanital'i e di e<lilizia ma 
anche <li eomnnicazioni fra le nnie parti 
della ciltì1 t' il suo centro uatnrnle e sto
rico. 

!'eri). eontn.ll'inmentl' :1 prece<Jenti pro
getti e uroposte. l'are:1 1·isultante d:1\l'in
terri111ento uou fu destinata ad alcuna 
costruzione <:he potes.se togliere alln ;r.011.1 
l.1 sua ariositi'l e lmninositil iu vre:,;-en;,:a 
di due carntteristici monumenti dell'Ot
tocento triestino: la chiesa neoclasska di 
:S. AnLonio delr.arch. l'ietro Xobile, la 
chiesa bizantina di S. Hpiridione del 
Àl.1.1cciacchini. Neanche si peusò a forma
re n1,acchie <l"nlberi o d'1.1rbusti alti, atte 
a nascondere la vis11:1le della imponente 
facciata di S. Antonio, ma si proYvide nd 
una sistemazione riguardosa dell'ambien
te e dei due accennati mQnumenti. 

li gi::u·c.lino di l'i:.1z.z:t Carlo All>erto è 
riusClto 11110 dd più vittoreschi e armo
uiosi ed anche dei piu pratici della cittiì. 
8i dO\·enl affrontare la di(Jkultà di una 
pendenza noteYole, ciò che fu risolto ..:on 
La creazione di tre ripiani. ~on tutta 
l'area della l'i..1zza, ossia il trntto cil'
eoscrit.to dalle c:.uTeggiate e d:ti mardit
pietli lnte1·.ili, fu 11dopernt:1 :1 giardino, 
ma circa due terr.i, lusciato rultimo a 
destinazione <li 1:1tnzione d'automl.'!zzi. 11 
L'odesu'\ :1n?v:.1 n1ctomnnd:1W.1 la formnr.io
ne ù'u11 campo di giuochi e di un:1 \·asea 
per i bambini; inoltre la formazione di 
zone ombreggiate. L ':1rd1itetto-gh1rdinie
te m,solse i compiti 1.1sscg11:1tlgli con a
bilità e c_'On buon gusto. Il campo dei 
giuochi fu 11osto Hl eNltro, ~eparl.lto dril 
resto del giardino <lii una rete metalliC'a. 
Due pergolati rustici coprono le wne che 
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circondano il campo de i giuoehi: sono 
quelli destinati a form,ue le ½one (1m
breggi:1te, per offrire 1m grndito 1·itrorn 
o un luogo di sosta al pubblico. I setli1i 
vi sono disposti ill mo<lo d:1 inYogli:ue al 
~oggiorno. 

I pergohtti diverranno 1.ma belle~w;a. es
sendo destinnti a soneggere piante ram
pk.nnti cou11,• glicinie. rose, caprifogli. Po-
1igonum, ecc., in modo che da prim:n·era 
ad autunno, essi saranno costantemente 
fioriti. T pergolnti sono stati formati con 
i tronchi dei pini che dovettero essere 
tagliHti per nlhtrg:ne le Cltr\"e <lell,1 cnr
reµ:gi1tbile pe,r il Caceiatore. - I.e aiuole 
del :;rlardino fmono semiLrnte t.li trifoglio 
ohrndesE> bianco. e nbbellite con nrbusti 
di skura fron(leggh, turn e fioritura du
rante tutto !':umo: fiori cli iua,µ:gio. m':?'lo
p:rnno <ln fiore. n:w.~nolie. eec·. ;\ei ceutl'i 
Yennero piantati ,.;alici. 11 Giardino non ì..• 
riC'into d:1 cauc1-•\lnte. muri o siepi di fer
ro spinato. ,n-endo Yoluto il Podestà nf
ficlnrlo alla cnstodia del publllico: ma è 
tutto t'irconclnt1.l d:1 l)lilt1.llli. pi:1ntati -11111 
<list:.rnza di metri qnnttrn. Quando snr,rn
no a<1ulti potranno essere sfollati OJ)Jlur~ 
taglinti :1 siepe. come :,;i vede a I Piuc-io. 
I platani si prcsttino in modo eceezionale 
a quest'uso: sono resistenti :li Yento 
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tre al eampo dt•I g-iuoehi c'è mrn vasea 
oYoldnle. :.1 lieYe iJ1cun·atur.a (In pnrte 
più profoncln è ,i ao o -Hl <'t'ntirnetri ootto 

I vinli del Giardino h:rnno unn <.·erta 
,·iyncit:l <li colore <lnto dall'uso <li i-;c•m·ie 
<.li enrhonc.•, che 11011 1n·oélnco110 fangn <~ 

1.·na velluta t1·ìnsienie riel gia1•clillo (li l'ia:,;r..a Cari-'.> Alhert,'l 

eou la loro tinb1 l'O~l:,11 fOl'lll;\ll() t;ll :ll'll.1) 
nico contrn:sto c·o\ YCl'd<.' 1h•llP pianll', i l 
noce <le\le J>erg:olate. il mosnico d'tn<.•na 
l'in dei traiti p:l\"illlt:.'llt:ìti. 

rna !lelle JJeJ·go\ate ciel giardino ili Piazza Carlo Albert-0 

l'er la 1'iazz11 l'mbertn 1 si prn:•Nkt i l ' 
<liver!':lamente. din•1·H1 C8t-;l'JH]o l'uhhi{;'11iYo 
tla r:1ggi1mger::d. Furono fot·mntP qunttro 
aiuole 1Ja,:-o8e ornate di nrhui-;ti llai-;si (i:n
g\iati a sfernJ. L·•ll' f:l~cie 11i .!.\er,:ui 1·0: s1 
:\l.eteor, intE:'rrntti <la Cl-'l'{'hi di ng:Pl'.tt1m1 
<li (•0\()1'(' :lZY.lll'l'O. ('01} i lll;n•.:2.·ini cli [lil'· 
tra bi,rnc·:t, il p1n·iuwnl'o n n;osnko <li 
rietra (l'ls{Ti:t. lll'Ì pns:-;:q,.r1.d PL'(iOllil'l'i. (' 
le n1riol-)inte niuuk•, i-i ottenue 1111:t pia
ee,·ole varietìi di 1.'olnrl' re~a più ,·iYn dal
la gra1Hle nisca a geHo, In qu.1 !(, JJl'l'-
1nette <li conse1·y,11·e il c-nrntt0rie.i:i<:o 1·i
flesso ch>l c-olonw110 cll'l t·(,mpio ~nl\'omln
lnziom• <lell':1<.:(JU:I. l!Jlorno nlln Y;!SC;l 
,·ennero semin:iti snlvin splendeu;-; (ros
sa). e ngerntnm (:1zr.nrro). ?\Pll~' aiuoll' 
il 'trifoglio olan(l('H' bi.lll(•(J JJ('l'lllt'tteril 
,li ;n-<.•re un YPnle pl-'rernw. nelle p:lll('i1i 
ne in J)ietra •kl ('nri--o a<.-c-olgono ogni 
~·iorno Jrnon llllllll'l"O di ('ittntlilii nmmi
rati <lalla in(lovin:lt:1 db1JH1siwne di qn:•
sto <,pm'le-rre)) (']1e ha d:1tn :111:1 l'inz7.n 
l'mberto I 1,n:.1 c-Hrntteristk:1 inC"oufoncli
bile. 

come :1l1;1 siccitì1 e ai 1mnH,-siti. Il Ginr
<liuo di l'iazza Cnrlo All>eL'to è vennnen 
te il ritrovo per tutti: 1wr i vecchi. per 
le signore, per i bambini. Per <1uesti ol-

il pelo <lell'acqu11) perdò, per i llarnlJini, 
rassomi_e;lia ::Hl una pk-cola spi;\gh>i:1 sul
la q1111le si può v:.mire qu:1lc:he bnrehettn 
ed anthe dign<1zzm•e sellr.a peri{'olo. 

== = = ==== ===== = 

I QUATTRO BAGNI MARINI DI CEDAS 
Xel febbraio <li quest'anno la Hivistu 

narrnva un po' di storia (lei bagni marini 
a Trieste, <.-onstatando che per la dif• 
fusa predilezioo0 dei 1 riestini di cercare 
refL'igerio e f!.:.liute nell'acqua del loro 
mare, i bagni messi a loro disposizione 
<fai Comune e d:-1i prh-;1ti er:rno stati 
sempre iusufficenti. T,1nto insuffice11l i 
da far tollerare, a mo' cl'esempio, che la 
sco~liera fl':rn:;donde C'ollocata a difesa 
<lei Lungo m:.1re Reg"ina J.l\ena. fra Ce<l{1s 
e .:\llramare, si m11tasse per troppo tempo 
in uno sterminato stabilimento balneare 
«llbel'Oll, cioè nl)erto a tutti. 

.:\la gfa ne\J'.,\nno XU il Podei-,tii Halem 
:1YeYa provYeduto a far ing1·antlirP il B11-
gno com1male marino di Ce<his, c•on l'ng
ginnla <li un 1wdiglio1w <li nuovo tipo. 
destinato ai ~•gnanti rnnschi, l'iseryato 
il resto del P,;1gno nlle (lonne e ai fan
ciulli. 

I\ RU(•('(-'$SO di (J\lf'Slo llllO\"O ti.pa <li ]fa 
guo cosliero indusse più tar(li i! l'odei-t11. 
lpt•1· abolire con dù ogni nbuso <li llhern 
::ollazr,o b:1lneare sulla accennata scoglie
ra) tl far r·m:;trnire nlti•i qunttro ba~ni di 
<1uel tipo. jn due coppii•, lungo la HiYie
ra, ad e<JLHL distanza, e 1·isenati due 

;1gli nomini e 1lue nlle 1lonne e ai f:1:1-
dulli. 

Con questi n1;oyi hflgni veniva risolt:1 
la <1<1ue~tione balnenre m;'\l'inn)> <li Tl'ie
str. pen:ht' pom'Y<l a 1lisposi1.io11e di mi
l!linia di penmne dei tlue i-es.~i. (e 11111ti
<·olarment<> pet' quelli ;lei nostri <:on<'it
ln(lini ehe non 1K1!-ls<rno o non w1gJiono 
spé'udere) bngni a<lntti e, se .andH,' un 
po· distanti dal ("entro, in 1.1<:q1ie pnlitc 
e nwdnwntl.lte. 

La esecuzione dei qualtrù bagni (dei 
quali (!pmmo nn'esaurlcnte (leic:crir.ione 
lccuica nelln Rìrista del febbraio di que-
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i-t'anno) fu inir.iata nella primavera, ed p:ni a piedi. )Ia i più 1weferiscono il co-
t'rn compiuta, per 1.mn topnia, ,;dà in llìlXlo servizio d'autoc•otTifl'e <lell'Ac.-ep:at. 
modo da nprirli ;1g!i utenli il ::i lu~lio. fra Harcola e ('l'<lfls-Hc11.!;ni. Questo ser-

La vìta nei nuovi Bagni 
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tina in c-oincldenza col primo treno tran
viario p:iungeute 1.1 Barcola. e termina 
alla sera con la chiusura dei bagni. La 
me<li:.1 <lei biglietti <li passnggio (32M al 
gforno. in luglio) sulla llnen Darcola
Ced,ii-;-B1.1~ui, basterebbe a pronll'e il suc
CC8RO popol:ire del prov,·cdime11to elle ha 
<lntat~l la C'ittil del necessario fahbiSO!!llO 
<li bagni nrnrini JK'l' il no~tl'o 1-cmpo <' per 
qualcllC' de<'ennio :rncorn. ".\fa c·oin-ien ag
giungere rr c11wllc mi,1Zll:1i:1 il nnmero 
eospicno dei lmg:nantl che preferiscono 
percorrere il br<'Y<" trntto narcola-Ce<lfis 
n piedi. 

La costruzione dei nuovi hngni (ad i
mitm:ione di ciuello eretto nel 19.14) è Rta
ta fatta <·on la JH'<..''Occup;1zione di non 
Cl'eill'f> fra il turistico Lungomare e 1·0-
ri:,w.onte marino uno ~b:irramento di mn-
1·11~lie : i ba:.:-ni stanno ciuasi sotto il 
liYf>llo strndale: ad OJ:tni modo costitui
scono con i tetti dei padiglioni, quattro 
ph1ttnforme accei:=sibili dalla stracla. che 
permettono ai passanti di :-.ostare: acl am
mirare. come <li<·eva il J:)O('t:1 

i! llivin riso de l'.-\tlria 

e l'nmpio ori,.,zm1te mflrino. e il panora-
rwr l'idtru c:opphl in guisa d:1 poterli Yizio (llmitntn ;llla stagione balnenrc, tla m,1 della citth \onbrn11 e delle colline 
inauµ:nrnre il l;'i. _giugno n St·•ttemlme), è entrnto ormai uel- istri:nw. C'ioP uno <lei (J1!a<lri più sug~e-

11 pubhlic·o rnosl1·ò sul1ito (li g;rn<lire il Jp nbitu<lilli cittadine. ~i inizi.i :illn rnat- stivi <lei nostro incantevole Golfo. 
JH'1ffYcdim<"11l'n Jl0(lest:1rile, ntfollnndo eon 
eyi(\<"nte i-:o(l<lisfflzione i m10Yi bag;ni si
tunti nl <li lit <lt:'l 110rticciuolo <li Cecli'is. 

Con quest'opera di ut-ilità pubblica. Ri 
p11() dire che J:iia stntn ('Stesa, lungo la 
a11tic:1 costi0rn, l:.1 vita della cittù. ll 
f;ungo nrnrP Rc;.rin:t F.l(~na - (ormai si
st.enwto in tutto il RUO SYiluppo. cioè 
tino alb1 rng:lin <1Pl Castello cli :\liranrnre. 
nl <li \lÌ, <lnnque, dPl biYio con la Rtrnda 
nar.ionale per ~istian:.1 e :\lonfal("HW. 
(•nnw appnn• dalla fotogrnfin chf' ripro
cludamo) - lt:1 ac-<·resciuta la sua :mi
mar.ione. ;\011 (•·P più soltanto il eonti
mrnto pnssn~l!io di autotreni e <li nnto
mohili. •(li bki('lelk l' tli moto<'icli: c'è 
anche moviownto •li ]lf•<lnni. perchè il bel 
via!P a:-;.t'nltntn -::ml cigli.o <lell:1 spon
d:i, im·ogliil chi giunge a Harcoln alla 
pnsseg,c:iatn Iuli.go In Hiviera. :\•Iolti ba
gnanti si l'anno porta1·e a Hnrcola col 
tram e di l:\ lllUOYOll-0 YCl'S-0 i llUO\'i Ba-

I I\IHWÌ Ba.gni 
non o:;ta('olano la vista ilei mare 

La t·iviera non è più lleserta 

L"ultimo tratto 
del Lungoniarf' •Hl'gina E\cnak 
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CONSULTA MUNICIPALE 
La sera del 5 luglio, ad 01·e 18. nella sala 

maJ."_rtiore del Palazzo tli città, si Ntccolse a 
seduta la consulta municipale. Presiedeva il 
Podestà: erano presenti il vice Podestà comm. 
doti. Carnni, il Sep:retario p:enerale ta\', uff 
1lo1t~ :\Jagnani e i consultori signori dott. 
Bruni, rart. Capurso, Cipriani, dott. ing. Cro
velti. comm. <lott. Di Bin, Di Drusco, Favot, 
cav. uff. F'i·au"ill, comm. prof. Grandi, cav. 
Lessini. ca\'. :\laS<:herini. aYv. Pagnini, Pe
rotti. Piei·andrel, ca,·. Pieri, cav. utT. ing. 
Scala. Avevano scusato 1·assenza i <'Onsultori 
si~. Colonna. comm. G. Cosulich. eomm. Leon
zìni e gr. uff. Tri1)covich. 

Dopo approvalo il P. v della seduta 1ire
ce<lente, il Podestà passa alla trattazione 
clC'J!"!i o_gge!ti posti all'ordine del giorno. 

L'innesto di via Carducci nel Corso Garibaldi 

Per !'esecuzione del Piano regolatore 1m1·tì
rolareggiato della zona del Corso Garibaldi è 
nere-·sa1•io Oemolire anche la casa numeri tav. 
I '·'J5-H6fl lii via del Sapone e Corso GarìbalclL Perriò se ne propone l'acquisto a condizioni 
rhe !Tflkio Lavm'i puhhlici ritiene eque e(l arrettahili. 

La Consu Ha dà pare1·e ra-\'Ore\'Ole e con
r-ente 1mre ehe allo stesso scopo siano acqni
ftate un·a1na sesta pa1·te (due sono già in 
posse&:o del Comune) dello stabile num. tav 
1 ',:l6 (lì Ccw 0O Garibaldi, e una quarta parte 
dello stessi? immobile. anche queste a condizioni <'nns1rlerate dallTfficio \avori pnhbli<'i a('<'ettal)ili 

Aree cedute all'lcam, riprese 

:\'el rnw erano siate cedute all'htiluto comunale abitazioni minime est~se aree !li pro
nrietà riel Comune $itnate in Chiaelìno S. 
Luigi. Su quelle aree venne costruito un 
gru1mo lii ire <'ase: una oarte delle aree l'ima::,ero sgomhre, efl ora una (li aueste. ilel
l'Pslensiorte (lì 2200 m. q., cle\'e rimanere li
hPl'a per es5€•re sistemai.a ad aiuole. trO\'anclnsi (!inanzi. al nuovo edificio scola.stiro. Per
riù il Com11nf' ha chiesto a11·1cam la resti 
tuzione ili tale area per la riuale l'Istituto 

chiede il semp\lre rimhorso <lell'illlJ)Orto da 
esso versato al Comnne nel 192\l. 

Inoltl'e, sirl·ome pe1· la costn1zione di un 
g1•11ppo rii case ner abitazioni minime· OCCt)r
reva at Comune a ... e,•e a diSJ}()sizione un trat
to lii ter1'€no in S. '.\fa.ria :.\[acldalena supe
riore {Dornu;; civiCfl) già eecluto all'btit.uto 
comunale abitazioni minime .nel 1028, il Co
mune chiesl' all'Icaro la restituzlone di tale 
area. L'Istituto si è <lichi<Hato disposto anche 
a tale retrocessione, alla co1Hlizione rhe gli 
venga restituito il p1·ezzo pagato pe1· quel
ra1·ea 

La Consulta dà 1,arere fm•oreYole alle due operazioni. 

La sistemazione di via Donota 

P1•1· 1a sitemazione di \'ia Donota e per 
1·ass;1namento di rittà \'CCChia è necessario 
demolire anrhe lo stabile ,n um. tav. 633 di piazza Donota ll'Ìspettìvamente (li via Cihìa('
ce1·a). 1 prop1·ietarì si sono dichiarati <li'>posti 
a <'f'llerlo al comune a con1lizioni che l'tlfflcio L<n"'·ri ,nul1blici (lirhiarò conisponclenti al 
Yaloi·e effetlh·o dell'edificio. 

La Consulta è rracrorclo per 1·acquìsto e la 
demolizione. 

Domus civica 

L·EtHt! morale clella fondazione "Istitnto Antonio Caccia e '.\fal'ia Burlo Garo[oJo,, p~•r 
abitazioni popolarissime. fu costituito col ra
pii.aie TìsuHante dalla li([uiclazione delle ere
flit.à cleg!i a.rcennati benefattori. costitnito d.<i 
clenari lir111idi e dallo stabile ex Caccia di via Arcata. Questo ultimo 11011 1trestan(losi 
agli scopi (lel\'Ente. fn 11·attenut.o dal Coirnme 
Jlf'l' il suo 1n·ezzc1 venale, seconrlo perizia giu
rata (lil·e 1.713.000), ila versarsi in contanti o 
<'On la <'essione di fabbricati comunali idonei a riroveri popolarissimi 

Il Cnmune anticipò i mezzi per la costr11-
zione tielle case in S. "'.\L i\laùùalena inferiore, 
c1uale acconto 1le1· il pagamento della casa 
fii \'ia Arcata {lire fJl8.0!,2.S-7) ed ora ag!!iunge, 
a salrlo cli <1uell'in11)()rto. la <"C"Sl'-ione 111\'Fnte ste5so rii clne stahlli comunali ai Poggi rll S. 

Anna. deì due sta!)\JI cli Timignano e di queJ. 
lo a Ponte S. A,nna, tutti cinque de,1 valo1·e 
di l!re !.li\J0.000. con un aumento qnilHli di. 
I i1•e 2\'lri.0r.2K> a fa\'oo'e de1 ca.pitale del\ 'Ente. 
La cessione (li quelle case (ctestinate a rlco. ve1·i popolarissimi) è -0,pportuna ai fini 1lel-
1·1s1it11zione elle vuole ,prov1•p,dere pm·e all'as
sistem.a delle famlp:lle che ner .le loro con(li
zioni dl indii:re:nza non sono itl grado cli procurarsi un nlloggio in case private. 

La Consul1a !là parere fnvorevole. 

varìaiioni al bilancio 1935 

Sem.a discussione la Consulta dl't narei·e 
farn1·ev1)le a<I alcune val'iaz!oni di bilancio 
in n1ppm·t<l alla sistemazione dell'Ente Carria-nurlo-Garofolo. a,1 aku11i sgravi d'imros1::i 
sui falllJricaU, e a<I aknn1 ('ontributi ad Enti 
ecl istituzioni varie. 

Altre deliberazioni 

La Consulta è (l'a.c<'.ol'llo perchè' .. data la 
o<:i:no1· <·rescente frequMtazione del Parco ,1el
la rimembranza e in gm1erale del Colle ciLpi
tolino. sia eostrnito. nell'angolo del Rast.!one 
p1•ospeuante il Parco. un i:rabinrtto fii rle
cet;1za. Questo sarà cosh'ulto sotto la srala 
che la R. Soprintendenza alle opere di anti
rhiM erl at·te proposP (li costrnlre per 1•a.e:
giungere il nuovo ingresso a\ Castello. che sar.'.l <hpei·lo appunto nell'angolo 1lelraccenna
to Bastione. La spesa sa1·à rli lire 30.000. 

La Cons.:1\la dà na1·Pre favor·evole Hllo s!an
zìamen!o necessariiJ alla preparazione de\l'ot
ta\•o rensimento .!te•1en1\e rlella 110110Ja1lone, che sarà effettuato il 3t aprile 1036 
·La Consulta è mn·e <l'nr.<"m·rlo lii e$te.111lr1•e 

la fl•!ein:,,sione a favore della Ban<'a tries1111a 
11e1· il Giugno triestino, fino all'imnorl:, di 
lir '.!00.000. 

Infine è stfl10 1lato narere fa\'orevole a<l una pp1•muta <l'a1·ea [TI Ro1.1.01 (presso \11 via Pa
~qualp Revoltella) nf'cess.,ria pei· \(' st,·ade 
1a1nali e Y<'ll1tag2:iosfl Of'r il Com11ne. 

F~=1111·ifo l'ordine (ie1 giorno. il Porlestà 
t ~·.?:liE' la seflnla. 

VITA DEL COM UNE 

Il Comune per la Lega Nazionale 

La Lega Nazionale. rlivenuta superflua <11 
fini della tliffuslvne della scucia italiana nrl la Regione Giulia. c()11tinua tuttavia <ul e:-;i
stere come asso('[azione pro cultura italia1u in Dalmazia. E' J)er questa. ragionP <'ile il 
Comune nostro anche per il H•.'l5 ha erogato 
un contributo di li-rf' 6000 alla Leg-a :--azi()-
nale. 

In memoria del Condottiero della lii Armata 

Poichè a<I onorare la memoi·ia dell'invitto ConllottieM della III Armata. S. A .. n. Ema
nuele Filìbnto llura d'Aosta. alJ:t Srnol1 elementare <li via Paolo Veronese fu ,iato. il 
suo nome. si è Cl'ecluto rloveroso accoirlie.1·e la rid1iest.a rlella Direzione dirlatt!ca f'lle nella 
Seuola .~.te;;sa sia ':'l'€'tlo 1111 busto eneo a oe• renne, omagp:io ,lel Prinripe inrlimernirabilP. 
L·esecuzione dell'o1,era fl1 affidata dalla !)i-1'('7.ione rl('l!a &noia allo ~<'ultore Teotl1JJ'o 
R1:sso. 

Trieste alla Mostra della pesca di Ancona, 
e alla Fiera del Levante 

.\f'roirliendo analoirhi inviti rlPlla :,.r()Stra 
della JJesr:i. rli Ancona e della Lr<ta Nava.lr Italiana. il r-0nu,ne a<leri co!-\ì all::i '.\lostr.a 
<ti An,-,-.nr, (i•M'l 111/!lio\ <"Ome alla l'iPra cli 
B:>ri (fl-21 ~ettembre) <'he a.vrà una Sezirnw marina e pesca. Saranno invi::ilf' fo10t?'l'afle, 
Jliani rii (:ostruzione. cliagrammi statisti<•i ri
guardanti Il commerrio e il f'.ons11mo Ile! nf'· S{'f' a TTieste. e<:<'. Si spencleranno a nuesto 
scopo lil'r 3000. 

(Deliberazioni podestarili) 

Un palco per la Banda cittadina 

.-\Hualmen1e. quan·to !a Banda. cittadina 
<leve clare 1111 f'on<.·er·b su una J1t11Jhlica piazza, 1leve 11sare 11i un ve,ecl1io impakato ormai inadatto. P<'r In ('ostruzione rl'un na.t('.o 1·;1-
zionale, smontabile, in reno. e a<latto a-1 a<'· 
<'ogliE-re una sP1tanti1rn rii e"ecutori. O<'<"ort~· ran•10 lirP n.ooo. com1wesa. uella S])f'Sa. l'o
J)el'a 1H fa)E-gname. li Podestà a11t,ori1.zù tale 
spesa. 

L'imposta di soggiorno 

Nel mese -<li mag,<:i:io l'imnosta cli so,<:i:/!iornv diede un Telldilo cli li1·e 22.077.'15. Di qu<sto 
imnorto la quarta narie. <'i')è lire ::; .. ·>rn.::15, dev·es..<:ere Yers'l.ta all'O X. )fatPrnità e in
fanzia. 

Sistemazioni di vie 

PPr la sistemazione rlelle vie l/one Fortis. 
Raimondo nattéra e Pietro Zor11tti. n~ Rionr,, Littorio in Ponziana. r1.a s!ata trià a.pp1•ov1.1t, 
la s1nsa <li lire 160.000. Però nel c.orso fiel lavO'l'O si 1·esero 11.Pcessa1•ip 011.'!t·e acJ1Jlzi0nali 
di <'omnletamPnto. <·on una magJ?:iorP spP~a 
fii lire 2<\.!)!15.35, delle <mali ;,623 a rariro flel
l'Isti1uto <'omuna!e a!Jìla-lioni minime, il re
sl-0 a <'a.t·ieo dPl Comune. 

Migliorie al Bagno comunale di via Manioni 

Per migliorare li flispo;;itivo rii fornitura 
rlell'acqua f'ahla f' fre(lcla nel nac:no <"0m11-
na1e rii via )ranzoni - rivelatosi irrazionalP e antieconomiN) percllè def.erin-rato 1:er il 

lungo uso - è necE-ssa,rio provvN!t-re all'im
pianto <li nn nuovo se-rl)ntoio per la pl'O!IUziona dclra.rqu-a cal<la, e in~randire il serba• toio dell'acqua freclcla. Questi lavori impor· 
I.ano la spe:-a lii lire 18.500. 

Spese per le scuole 

Il Poclestà ha autorizzate I.e seguenti spese 
pc!' le scuole: 

rii lire 2800 per la sistemazione rlpU'implan-
1o elettrico nel fiinnasio-Li<'f'o Francesco Pe
!rarca: 

;fl lire 500 per sistema.re a ,rria.rrlino lo spiazzo <!inanzi alla Scuola mate,rna rii Lon· 
ge1·a. gestita d;1ffOr)('(1-a oro Italia. Retlrnta; 

!li li1·e 20.!lM ne-r l'arrerlamento !lel!e- offi
<'ine rii lavol'o, della sala. -fii (Jiseg-no, 1[{'\\e 
aule .per 1 '<>conomia. domes!ka e del refettorh ·flella nuo-va Sc11ola ,!i av\'ialllE'nto prn
fessionale cli Roia.no: 

fli lire 15.580 per lav~ri ili, 1·istam·o dl'lla se'.IC 1i<'ll'Is!it11!,o mag-1!-\tr·nle «(ìiosue Car. 
du<"('Ì". 

ili li1•f' 3.080.,JCI per !avori di ristaur0 <!ella 
se,!f' ,1el ninnnsi-O·Liceo «Dnnte Alig-hiE--ri", 

di lire !l700 oe·r il 1·innnvam.onto o l'lstauro della suppeJ!,,ttile delle :-:(·110\!" mateme C-O
munali. 

cli lire ',NO per l'aN1uis10 rli 1l11e ,111,.11 1.;11·· 
larl1i pe,r ln Scuola uHome.o Battis!il!" !li Ha•r
cola · 

cli lil'e 1650 J)f'-r la slstenrnzione <li .~pog\lat.oi 
nella Scnnla elementare di Bal'<'-Ola: 

fii lire 19.8:l,o:J.l,O pfw lavori di r1stnurn A"<:>nc
r·ale •1lell'erliflrio 1ie\!'lsti111t,o industriai(' In 
via Cesare Bal!ist1. 

rii lii•e :J.21.1.10 nei· lavori <li manutenzione 
e ri~tnuro d.Plla Srnola matP.rna 1ll-Rena; 



Plama del Comune di Trieste 
Note illustrative 

TAV. 
I, METEO R OLOGIA 

1 Osservazioni meteot'ologiche fatte dal R. Isti-
tuto Geofisico cli Trleste . . . . 

2 Riassunto mensile della fl>equerum cle1 vento 
nelle singole diTezioni e,."-pressa in 01·e 

3 Dati ora1t delle J)l'ecifJitazioni 
Il , DEMO G RAFIA 

,, Popolazione . . . . 
5 Riassunto del movimento della popolazione 

pr~ente e residente pe1· mesi . . 
6 ~Iovimento naturale della popolazione presen-

te per mesi . . . . . . .. 
i i\Iatrimoni rlistinti seconrlo Io staio civile ed 

U rito cli celeb1•a1.ione . . . . . . 
8 l\I&trimoni clistinU secondo il luogo di n,i~cita 

degli sposi . . . . . . . . 
g Matrimoni secondo l a d imora degli sposi . 

10 Mat.rimon.i in ran,por t-0 all'età rlegli sposi . . 
1t ì\fartrimoni seconcio le clìrterenze d'età clegli 

sposi 
12 Nati vivi . . . . . . . . . . 
13 Nati vivi, partoriti morti ed al)orti clis1inti 

1:>er sesso, legHt.imit,à e classificati secondo 
il luogo del seguito parto e cli dimora clella 
madre . . . . - . . • • · · 

1" Nati vivi. partoriti morti ed aborti distinti 
seconclo la resirlem.a dei genitori, il sesso, 
la legittimità e il J uogo del seguito parto 

15 Parti legittimi seeonlin l'online p.rogressivo, 
stabilito in lmse ai nati vivt e partoriti 
morti avuti J)rece(tent~men t.e dalla stessa 

·rn L;tt?i~aziorÌi (T1e1ia iJopOtaZi,one Iil'esentè) 
17 Riconoscimenti (nella l)opolazione presente} . 
18 Nati vivi, partoriti morti ed aborti (legittimi) 

classificati secondo l'età c!ei genitori e (g11 
ill.egittimi) secondo l'età delle ma(lr1 . 

19 Nati vivi e part.oritl morti classificati secondo 
il ses~-0 . .la Jegit.tlmìtà e l'età della maclI't; 

20 Nati vivi clistinti seconcln i mesi e i gio1·m 
cli calendario . . . . . . . 

21 ò\'Iorti nella popolazi.one presente e residente 
(esclusi i partoriti morti) . . . . . 

22 Morti nella popola1.lone Pl'esente, secondo 11 

23 M~~~g~~r: ~)';;6~·~;.iJ1~/~;1:es:inte, ·c1aSsrnCati 
secon clo l'età e lo stato civile . . . . 

21, ì\Iorti sotto un annn disti.n1,i per età, allalla
mento, legittimità e sesso . . . . . . . 

25 ì\Iorti ne,l.la popolazione 1n·esente e resulente, 
distinti secondo lo stai.o civile ed il sesso 

26 :-.rorti sotto i 5 anni nella popolazione pI"esen
te. distinti per legittimità, età e sesso . . 

27 MO'I'ti classificati fecondo la nome.nc]atura no
sologica nazi•onale abbreviala . . . . 

zs 11-orti classificati per <:"anse cli morte (nome11. 
clatura nosologica dettagliata) e clistinti per 
età e sesso . . . . . . . . . 

20 Mart.i (esclusi i nati morti), distinti secon<lo i 
mesi e i giorni <Il r,alen<lar io . . 

30 'Morti class.ifl"cati per rrrofPssione e cause rii 
morte (nomenolat.m·a nosol-01?ica interme<l ia) 

~n M-0vimento migratorio e regolarizzazione di 
atti anagrafici 

lii. ASSISTENZA SANITARIA 
32 :\!m•imento degli infermi negli ospedali e nelle 

case cli cura . . 
33 Dispensari antitube1•co\a-ri . . . . . 
31, Vigil,anza sanitaria sul bali.;,,tiro e Pl'ima in-
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PIANTA DEL COMUNE DI TRIESTE 

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE 
secondo lo ~ralp del 21 aprile I931-JX 

Drs TRETT l 
io zone sr11tis!iche1 

J urbano "S. Vito,, 
Il > "Città vecchia,, 

lii > "Cillà nuova,, 
IV > ··Barriera nuova,,. 
V > ·'Bor.riera vecchia,, 

V! • ··s Giacomo, •. 

Totale della Città 

l suburb. "Servala,, • 
2 ··s. Anna,_ 
3 "Farneto,, 

"S. Giovanni,,. 
''Raiano., 

"Barcola,, 

T alale del Suburbio . 
I rurale 

Il , 

Totale dell'Altipiano 

Popol!nione 

pre5enle 

24.675 
18.038 
22.864 
24.092 
40.233 
24.298 

Super/icie 

etli,ri 

261.72 
37.56 

139.02 
7,1.01 

Case I d~lr;~~-
abitate polo.zionE 

perenaro; 

Na,;ebo,che ... ·1 2.7551 - I - I - 1\ 
TOTALE DEL COMUNE . 249.5749.62l.73i3.363 25.94 

Coordina/e geo_grafiche: la l~rre del Palazzo di Città è sita a 
45° 38. 55· di lalltudine settentrionale e a l 0 18' 46 .. di longitudine 
orienlale di Roma rMonre Ma, ioJ. 

Altitudine del Comune: da O a 672 m. [Monte Concussot. 

Perime/ro del Comune: 69.3 km. _dei quah '.!/J.7 lungo il mare . 

. ,~a .. ~~ 16.006.91 I· 1.7771 1.74 

- Confini del Comune - Confini del suburbio 

Confini del!& c1tla - Conlini dei distretli (o zone slalishchel 

Limiti delle Ville dell' Alt1p1ano + OYtrr. ur 

'"' 

\ ~-
~-~ 



alBLIOTECA 

àdH' 1~1ilU\Q dell ~ooolt ,_e I llell' MIIQl@nll!U 
01r Trieste, I' lstri• e il Carnaro 

NOTE ILLUSTRATIVE 

Meteorologia. Secon<lo i <lati wmwiicatl dal R. 
fstituto Geofisico la pressirJ11e massima mensile - baro
metro a xero gradi ed al mur~ - si verificò il giorno 
2 del mese con 76u.4 mm, e la minima nel gi()l·no RO con 
;,:~.() llllll. 

La pressione iJm·nmctrka media del luglio fu di 
7G1.:J mm e ri1pprest•nta O.ti mm in più ri&petto alla nor
mnle <lei mese che è di 7()0.8 mn1. 

r~a tempera.tura. media fu di + :Y.7 centi~radi e rap
presenta, rispetto alla temperatura normale del mese di 
luglio di 2.3.G <.-entigrndi mio s<:ostamento in più <li 1.1 
tt•ntign1di. I massimi e i minimi della temperaturn :,.·i 
veriJic:.1rono nel ~i<irno :i c<m + 32.0 ceutl,zracli e nel 
giorno ;30 con + 15.:; centigratli. 

La preoipit.a:?:ioue meusile, es1l1'essa in mm, è stata 
(li :J0.1 mm presentnnrlo, uno scostamento <li f;{t. l in llH:'no 
rispetto alla precipitazione nortru1le del mese. 

Demografia. La povofoz1one {}resente calcolata alla 
fine <lei mese, comprese le l!'or:1,e Annate, è risultatn di 
2~){).(i:{-1- 1.er~one, quel!;\ n•.si1le11te di :t51 ..471 pers:me. Il 
mo\'imento naturale è ~h1to ,1ttivo di 00 unitil e qm•\lo 
migratorio di 93 unità. 

Xuziali-t<i. Dm·,rnte il mei:e si sono celebrati 221 ma
trimoni pari a 10.8 p0r mille nbitanti in ci.fra rap:.gua
gllata ad anno. 

'}/(1.fa)A,tà. T :l20 llati ,·ivi (15.0 per mille abitanti in 
cirfra rng:guagliata a,d aimo 1•ari al\n metlia gionrnliera di 
10.:-:) prese,ntano 1u1 nnnwnt.o di, 32 unità rispetto al cor
rispondente mese -rlPI 19:l ,1. Vi furono n:lti morti 7 pari 
al. 2.1.9 su 100 nati \'id e il numero dei nati vb·i illegit
timi raggiunse In cifrn di -18 pari a1i JJ.00 J"lf'r cento sul 
tot.11<• dei nati vivi. I 2iH nnti legittimi (c:ompresi i 1wti 
morti) !-1i distinguono per or<.line di gener;w,ione come 
~egue: 141 primi nati (50.3f: per cento). Hn secondi nati 
(24.n per cento). 25 lenr,i nati (fUl(i per cento). 15 qum-ti 
nati (5.38 pe,r cento). 12 quinti nati (4.30 per cento), 6 
:-;e~ti nati (2.15 per c~nto), 0 settimi nnti (l.O~ per cento) 
e ,Q, oltre il fl'ttimo ordine 1.li geucrnz;iope (2.f-17 per eeuto). 

illorf.alìtà. Nel mese m lug·lio nella· por<1l:1z;ionp pre
S{-Jlte si sono registrati 221 decessi pari a 10.4 per mille 
abitanti in cifra 1·aggui1-gliata ad anno con una media di 
7.l morti al giorno. La mortalità del c01.Tispondente nH~~ 
dell'anno preced('nte con HJO decpssi rappresenta il c-oeffi
c-icnte <lell'R.f) pCr mille in eifn1 raggm1gliah\ ,ul anno 
con una. rne<lh1 giornaliera di \l.l decessi. 

1 morti distinti per principali cause <li morte {lanno 
le cifre seguenti: Z..C:. pnri 111 12.7 per ce-nto su.I totnle dei 
morti, per tubercolosi polmonnre; 29, pnri nl 13.1 11er 
cento sul totale dei morti, per cancri ed altri tumori ma
li~'1li _: 19, pari nll'K(i r>f'r cento Rlll totnle <lC'i morti. per 
malattie di c1mre; 13, pari al \1.7 11er c-ento sul totale 
dei morti. per polmoniti: 9. pnri al -1.0 !}(:'l" eeuto sul 
totulc dei morti. per s0nilità. A clomicilio morirono f),3 
rers-one, neg-li osi11e<lali H5, ne,A"li stnbilinwnti di rico
vero ~ e in luo~o puhbliro o sull'area pubblica 10. Yenti
nove fm·on-0 le persone morte.·arriYnte da alt1i comuni. 

Assistenza sanitaria. li movimento degli nmrnalati 
negli osveda,1i e sta.bilime11ti rli cura uel corso del mese 
si riassume nelle ci.fre seg-uenti: presenti al principio del 
mese ZC:21, entrnti 2082, usciti Hl73. dei (luali 179ft per 
gunrigione, 39 per t.i·nsferimento in :1ltri OSJ~lali, e 135 
per morte. Alla fine <h•l mN·e rimanevano in c·nrn ~RO. 
Ai rn.~vensari untit111J('rro7ari ricorsero !>79 persone. <le1\t> 
()11ali 111 ,~p1rnero riconMc•h1te affette <.ln tnbereolosi pol
monare e 18 da tuhPrcoloi::ii <l'nltre fonlie. Vennero inoltre 
effettuate 5729 Yisitc :1 11errnne già prece<lentemente ns
sunte in cura. :;,,fogli am1)111at01-i pe(liafl'ici vennero effet
t11ate 1-136 Yisite fl latt:rnti. Ai vari dispe11sa,ri <·e1ti6 
riC-Orsero per la J)1'inrn volt:1 36!) perROne. d<.>lle (]\l:llì ~17 
per malattie veneree in ~·eiJE.•.re e 52 1w1· vnrie fo1·me sifi. 
litiche. Le visite effettirnte n persone :?iii. J}l'('ced<?-nterneu
te nssnnte in cura rn~gimrnern la cifrn di 2ì-1-4 per nrn• 
lnttiJ:,, wneree in genere e B\108 per Ynrie forme sifilitiche. 

l~iene e polizia sanitaria. Le va-ccinazfonf anti
va.iolose effettuate clall'Ufficio municipale d'igiene fmo
no 10. Vennero inoltre rlv,1ccinate 3(ì(i JX"rson('. AllTffi
cio municipale d"ip;iene vennero denunciati 151 casi di 

malattie i11fetfiue, delle qm1li 34. casi di difterite, 34 
di scarlattina., 44 di tubercolosi, polmonare e 29 di febbre 
tifoiden. Il numero delle I.~pezioni <li carattere iyienico
sanit.a,ria. praticate nd abitm1.,ioni fu cli 2i8, ad alberghi, 
locan<lC ccc. (li 27, ad esercizi pubblici di 15, a fabbri
cati di nuova costruzione di 20. a nego:r.i, mngaw1.ini e 
sp:.1cci (li generi alimentari di 33 e a locali di varie in
dnstrie di 7. Vennero emesse 278 ordinmw.e e 1 <1ichiara
¼ione di inabitabiliùì.. 

Commercio e credito. Yi furono 98 tra.sferimenti di 
J)ro1>ri6tà rli edifici per un importo (.'()mplessivo di lire 
7.770.55:J.~. Vennero conchiusi 62 mutui ipotecari per 
complessiYe lire 2.619.~51. Arrh~arono merci per tonnel
late 212.549.4; le J)artenze rap;giunsero la cifra di tonnel
bite 1,q.).797.-1. La diminuzione negli arrivi fu <li 7.06,.',.2 
tonnellate pal'i nJ 3.22 per eento in meno rispetto al cor
rispondente me2e dell'mmo 193---1, e di tonnellate 3.-12.').8 
pari al 2.50 per cento in meno nelle partenze. 

Le riscossioni del Comune per tMse, imposte, sot·ra
i.mposte c <t!tri pro·i;enti raggiunsero la cifra cli lire 
:i.012.0:-:0.97. Yi fu quindi un aumento nelle riscossioni 
di ìire 5-!7.075.76 ri!".petto al lu~lio 1934. 

L<' rlitte fa-l1ite nel corso del mere furono 7, con unn 
massa p:issiva di lire 882.000. Jn.u·ono protestate G79 cam
biali per l'im11orto di lire 32<).88R. 

Consumi. Nel mese furono consumati rn.902.2!> quin
tali di cairn,i fresche in genere. Il consumo di prodotti 
ittici fu di 2.131.85 quintali cosi ripa,1·tito: quintali 
1.M{i.9:i di ne-sci. quintali f:-8.50 di molluschi e quintali 
-t(UO di crostacei. Furono consnmnti 15.0fi3 ettolitri di 
vino. 11 consumo di ga.s per uso privato fu di l.20(i._9?.0 
m3 , <.Juello di energia elettrica fu <li 4!-)(i.15-! Kwh e qnello 
d'acqua. cli 909.362 m3. 

11 1111mero iu<lice rler co.<Jto della. i-ifa, è risultato nn
mentnto di 0.43 punti ri~ipeUo 111 mes<' precedente 1ms
snudo da 73.4-1 mmti nel giugno a 73$7 nel lug:lio 19:i3. 

Edilizia. I 11ermessi <li c.ntruz-ione .accordati per fab
bricati di m10va eostruziont> e per soprnelevaz;ioni e ap;
giuntc fnrono 34 per un complesso di 2?.A- abit:u:..ioni com
prensb·e 702 stanze e f.,51 altri Yani. Vennero inoltre ri
la~iati 5 permessi di eostrnzione per fa,bbricati desti
nati a(l uro <1iYerso da quella di abitazione. In se!!ltito 
alla concessione (li 24 permessi rli abita,bilit{r per fnbbri
tati di nuova cosh·uzione e per sopraelevazioni e aggiun
te Yennero posti sul mercnto 209 :,ppnrtaruenti composti 
<li 705 stmw.e e 72.B ,1Itri vnni: vennero inolh·e ril:1sciati 
2 permessi <li uti\iz;za7,ione 1wr 5 vani destinnti a(l noo 
vario. Le (lem,olrz/'.oni di 15 c·aRe a\"venute nel corso del 
mese com1)1·endono 9\1 abibw,ioni <li tipo ciyile con 1m 
complesso di 522 ve.ni. 

Comunicazioni e turismo. Sulle 10 linee tranviarie. 
su (]\:ella <l'a.utolms e snlh1 filovia vennero venduti 
3.00.t.9.t2 hi~lietti e l'inC'ni::so. eompr<?-si g-li abbonmne11ti. 
fu di lire 1.402.H.5.52. Xe1• lugli,) del 19H4 i biglietti ven
duti fnrono 2.9-tK:'544 e l'incasso fu di lire 1.349.-174.32. 
Dalla lrcnorin Trieste-Villa Opfcina, vennero dispensnti 
3.~.3~f\1 bhrlietti con un im•ai::,~J <1i lire 107.6-!6.RO Nmprc,si 
i hic"lietti ~peciali e g-li abbonamenti. 

Varie. ")l'el corso del mese si sono verificati -tS incen
cli: il <lanuo fu YalutRto a circa 2.~.\100 lire. 

Nelle carceri giudh:iarie risultarono detennte nll,1 
ti.ne del mesf' 5\19 persone. dellC' (lnali -1-95 ma,schi e 7-1-
fenùnine. 

Istruzione. Alla fin<' dell':inno scolastico ]9.~-1-3.5 ri
s111tavnno rrcquèutanti le diverse- souole e iMitufi p11b
blici eRistpnti nel C'..-0rn1me 29.92i (00.&)7 nel 1934) aHieYi. 
cosi {listribniti: 695 (571 maschi e 34 femmine) presso la 
R. rniversit.:ì. <legli Sh1rli eronomici e Nmniereiali. 10.707 
(fì.mn mnsrhi e -1.6713 femmine) presso gli Istituti di i
sitnrnione mf'<liit, -1-28 (3...Q...'\ maschi e -:10 ,femmine) i,resso 
gli fstituti d'istruzione professionnle-. 17.82'"2 (9.l.75 nrn
schi e 8.647 femmine) pres~ le scuole elementari e 3r.._5 
(131 muschi e 2.34 femmine) prf'sso l'Ateneo m11sicale 
triestino. 

Presso le scuole elementari prirate i frequentanti 
nlln finf' dell'nnno scofastieo 1934-3.5 risultavano 810 (297 
maschi e 513 femmine). 

s. 


































































































