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IL PIANO REGOLATOR/i 

LE DEMOLIZIONI SUL CORSO V. E. III 
J,'opern 11',1ss;l1Hl!ll<'lltD di <"itti1 Yecc-hin 

e il J'inno rrgolf:tore hanno voluto il sa
nih·io di lrnon nmnero <li t·a:-ie trn la via 
<li Hil:nrgo, a monte. e ii ('m:sn \'ittm·io 
K1n:llllll'le Ill 0 l'i:t7.½il della H01·su, a 
mnrt'. Fu p:ii't accennato in qneste pagine 
alle YN·<·ilie C':ue <lella ;,;on:1 situ:1La fra 
la, l'h1w1,11 ,·ecThia, yia Hiho1·go, via. delle 
H0cC'l1eri0: (:'l':lno tutte ca~-<' povere. <lisa
dnr1w. ~em:n storia. giÌI oneste abitazio
ni <ki patrizi e dei m01T:H1ti dei secoli 
passnti. divenute. nell'OtloC'ento. umili 
ri(•m·<•ri (h'll:1 p.ute più 110Yern <10lln p~
poln:.-,ione. 

Tn <nwl nucleo - che c·<rnta\'n una ein
fJ111rntina ,(]i cni'le - s'<'rnno nlk1.g:1ti gli 
iRrneliti, !lopo In SOJlPl'l'l-'!'linlH.' (lell'nntic-n 
p:111.:'l'to in Corte 'l'rnnnel', rirnanE'mloYi. i 
più pon•ri. fino nl\p rN'l'llli <lemoli:doni. 
'l'n(ti i IH('-l"tiN"i consentiti un t<:>m11O agli 
isl'HCliti, :-;i concentr:wano in qnella zona, 
e-Ile H\'('Y;l pt>rdb C:Ollf:(;'n·nln tllla JH'OJH"h 
!il-iPnon1i:t e:1ratterii:;ti<'n. 

li pi<.'C'one ha fatto s1wrire g-rnn 11:wte 
<lei q11nrtiere. :\fa finellè rinmsero in pie
di Jp en:,w frn l'inz..zn (lclln Bot·sa t' !'in•• 
crndo <lei Con;D con la vin di Ribor.gD, 
i <"il'l'ndini q11n,::i nrm Fii 0rnn-o ncco1ti 
<lf'lln :-;qnnrcio compiuto nella mnssa ma
l0ok11tC' <li quel qumtierc 11rnticnmente 
nastoshi a tl't·p.·o d('l parnY0nto costituifo 
dal\(' ea~e <101 Cori>o. 

,\tterr:ttt• nueste uHimC' si 11res1'ut<) agli 
O(Thi di tnt!i il Y:lSÌO R{Pl'l'nlo lilwr,1to (1a 
qtwlla ennert'na cli erlifki mnlsnni. 

L'C\p('r;HdlllW ('l'/l IH'{'('Rl-,[\l'i:t J){'\' rag-io
ni ili \·inhiliU1.: mn 11011 :•i ck\'C' inunagi
ll/ll.'t' (•lH• lt' (',l:0(' ahh:1t!111(' llH'l'ihls~t'l'O 
<li c:o:-:e1·(' <·onsPrYnte. f-:,lln1 una, (']1\,rn 
stnt:-1 rit'11hbric·ata 1wl 1~10 (qu0lln 11i 
l'i:l½Y<l dt•lht Porsa 11). tu!tP h• nltrc el'll-
11O ('m,tt'U'l.ioni clPlla SPt'(ll1tl:1 lllPtÌl. del 
:C-:c1"1i.'<'<'nto r·nstruzinni nffrC'ttntC' 11er ri
sponclPl'P :li 1:hm;rni d0l t<~m]ln ohh•{lPll<lO 
n <'rlh•1·i utilital'i e c·nn ns~·11Jula trnsc11-
ranxn d'oµ;ni 1n·co(·t·1.11mximH' di c•nnHHlitÌ1. 
01ielk1 ('/lS{' ('l';\Jl.() in !..!l'illl Jl1ll'\'(' ('OPtmiee 
di-'\ pal:t:t,r,o Hri_gi(lo in \'i:1 tli Por,.:w tl<'l 
mare (17:{3) (' del nalaxz..n l'lc•1P1rio ora 
Pittel'i. in l'inr,:rn t!PllTni1ì1 (1/P.fl). ma 
nc:,,suna a,·pya imitate IP dh:po:-:izi-oni iu
t('l'll(' dPI dm' 11:ll:1zr.i. <•0Rtr11ilo il pri1P•1 
clnl Ji'us<·oni cli C1li1w. il .~remHlo <ln r1-
<l<'ri1'0 :\loro. ,·enP'l.iaim. n(, hr lorn arc·hi
{'pt:l"11rn <'~t<•nw. 111 <h'roga all0 flis110si
r.i<111i <lell'lnientlf'utC' 1rnmilt011 <·h(' HC'l 
li:S! 11\'('\'H <lispoRt-o (•lJp non Jml'Pia:-RPl'll l'R
f-'('I'{' <'OR!rni1C' R('a]e di lc!!:no, tnlnl'C' cli 
(111{'11<' ('•lf:IC' ]<, ::J\'l"\'11110 (nlllWllO \l{'l' gli 
11ltiml phrni). 

l'onw llC'l 172fl si t•r1rno c•0Rtn1itp lt• rn:o<' 
(l<'IJ:l Conlll.1.!!lli:1 OriC'nbllt' (tr:1 ('apo tli 
l'i:li',Z/1 (' Yin Rom:1) n ri<lnS!'IO (l<'llf' llllll''l. 
('OSI 1lopo il 17-l9, ftllllO in ('\li J)('l' {)l'(line 
<li ?-.fnrill 1'0resa furono nhbattntc le 
m1.m1 eittaclin<', <<per fornler0: anche mil.
tcrialmcnte h1 nu(n·a alln Yeccllia città11, 

le num·c e11se furono costrnitc lungo la 
linea llPll0 mura ntten.nte. x~m è mbi
irnrio il ]'<'llR;1rc che i ruderi dl'lle mm·:t 
r-e1·vi:,;sero nlln fabbrica delle mwn' c·n:::e. 
Gli sr·:n-i pet· 11pprest:1re le fon<lnzioui dc·i 
lllJOYi pnl.nzr,.i riYeler:urno la vicin,111;,;~1 a 
quei h•1Te11ì <lcl fondo (lel mare, uerchè 
questo, fino almeno ni tempi <li Cai·lo YT. 
~-iuni:wrn nl Cori>o e :1 Yia Dante Ali
g-hieri. Tnf:errnte le saline dl.C oc•c·npnv11-
uo tutta l'o<lierna :<encehier.1 di Yie tr:1 
il CorRO <' l'iazza della Liberti1. <lill 1732 
~,i <li('cle prindpio alln ('ostruzione di Yie 
e c-nse snll'nl'en guadng-11nt11 al nwre. 

Allora nacque e an<lb formanclosi la yi;,1. 
d1e il11pprima ebbe 11ome di Contrada di 
l'orta nuovrt, di Contrarla. gTnn<le, cli 
Conlrndn <l! '\'h•min (J1f'l'<'hè port:wn alla 
Yin rnn0:strn diretta a trainontun11). Ap
pe1rn nel 1/HH quelln \'in eblle-. nd imita
r.ione di Rom,1, il nomC' fli Contra{ln. <lel 
Corso. per il corso delle c:nrozzc. in 
qu0lr,11mo inangm·ato flnl gO\·ernatore 
eonte Hrigido. 11atrizi(l triestino. 

('osl la l'iazx:i del\:\ Borsa (chhe que
sto nome fl:11 JR06, eioè da\l'innugm·n,do
ne <lella m1,n·J1 se<le dPlln HDr:<n mercnn
tile), com0 il Corso fm•011D :1vvinti ml 
nvNe 1rna Cf't'n (lip;nità. non JH'r In bPllez
zn oi la soleunitil deg-li e(lifki. mn Jl<'I' la 
loro fnnzione di pin:,,,za e Yin -(lOYe ~I 
troYnY:\11O tutti i prineiJ)<lli ne,!'.?,'oxi {' su 
i q1wli ern cliYenuto <li mDtln il qnotidi,1-
no passeggio dei cittmlini. 

Com'era ~h1tD 1wlla ~econd,1 nwtà del 
RC'ttecPnto. il Corso rimase veram<'nte la 

linea eh<' <lividen1 nettamente la vec:('hia 
dalla unoYa <·ittà. Anche: 1wr la suddi,·i
sione 111·bann in rioni, il lato destro del 
('or,.-o nppnrtenne al rione Città vecchia 
e il sinislTo al rione Citti1 nnova. 

:\la non ci indugeremo a narrare la 
storia del vecchio Coroo cli Trieste (A"iìt 
t>Spostn nella Rii;ista dell'aprile 1934): 
cereheremo piuttosto <li fermare qualche 
dnto sulle case scompa1·se. Rono quelle 
che forman10O lil. linea fra la Pia:,:r.a del
la Horsn e Ja ex-Piaz..zeth1 H. Giacomo. 

Nessuna potm·a essere C'Dm'ii<lera ta <((•n
rica cli storim1; nessuna C'◊llSNTan1 tnli 
memo1•ie ntl'C'ttiye (li carattC're J)al:riottico 
o civile iln meritare un rimpinnto. 

'l'uttnvia una di que:-:1:e - q1wll;1 c:he 
aYcva il numero 11 di Pi,1;1,;.:;1 della .Hor~a 
- conserv:wa qualche nwmoria che la 
lcg-n nlln f;.foria paesana. 

Quella c·a~a appartenne 1wl ~k\le('('nto 
ad un ne):!;oziante, Apo~ol1) Gi:H'ometti: 
1mssò snc·c·0:::sin1mente, 1wl 1f-:1:i a Giaco
mo Ciu·icl. nel 1829 a Gioachino lli(•r
sclH'l. 1101 18~0 aUn famig·\ia H.C'ttig-notti. 
dnlln qunle, per eredità. passi) nel lR.'37 
a Gill('{)lllO e ::\fatilde l'Pl'('() nata Hnhlini, 
meno un:1 qnnrta parte ncquistntn dH un 
greco. ,\ntonio ::\Iiclwle .\ntnnopu\o. c·he 
nel 1R1!l la ee<lette a GinC'Omo Pereo. 
Q11n1Hlo n<'l 1R57 in quell:1 ,•af;.fl (che i 
Rettig:notti i1Yevm1D rifnbhrientn nel 
1R301 andò a stabilirsi b, ~ià annosa ~o-
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<:ictil. di -:\linen,1 1 fu annundato ehe il 
«G:abinetto)). ('()llltl allora si <:hì:1mava. n
YeY:\ preso allog-glo <dn. casa Pen.·o}). Jlt~r
ehl? :::otto questo nome da un Yl'ntcnnio 
crn c·ono:-:-c·intn. X1c'l 1~7:l la c,1s:1 l'l':l nn
eorn dìYisa fra 1m Eugenio l'ereo 1:' le 
sn0 sorelle Ro!-<in11 sposata Anllrnhwhi e 
Adele ~posatn Rjµ:\0r. ln Jll'OA"l'PSSo <li 
tempo In propriet~ pnssò alle disc·cntlenti 
dei Hiµ:lt:>r. per finire nel 1910 possesso 
clella signora Lea Rrunner. che In eedet
te nel 193.1 al Comune. 

Può essere rieqnlato che pc-1· Ycutisei 
anni la casa ex P<'r<'O ospitò la sede del
la )Iinen3 (1RJ7-1Rq_3) in un periodo di 
noteYole attiYit.ì }(:'tter:1.ria e ~:ientificn. 
.A.llora l:l storiC'r\ ~oC'ietà. fondat:l nel 
uno d11 Domenìto Rossetti e <lili surH:>r
~,titi tlelL\rc·:ulia.· l'l'H diYE'tnlta il centrn 
<l<'lla cultnn1 non solo <lelln. eittìt ma di 
tnttn la Giulia. Xon :n·cyamo l'niYersitit 
{'(1 :mC'l1e le i:-c:uole metlie ci er:rno str,1-
niere (fluo al lRIH). Tuttavia una ,ita 
intPllcttuale 1mlsnva a Trieste. Antonio 
R:1.cheli vi 11ubblicn.Ya, auspite il Llo:nl. 
una <-Olle,donc dei clnssici ìtnlinni: sul1a 
(·ntt:eclra df'lla :\Iinerva - che ,wev:1. in
detti :1nehe corsi di lettn·atnra - MliYa
no Onomto Occioui. Giusel)JX' Harzilai. 
Pietro Kandler. Giuseppe ~fon~i. il Ra
dieli giit cit:1to. Paolo 'l'eòeschi .. .\. l ':1-
Y;1zzani. Ferdin,rn<lo Rossi. Gi:1romo Od
<lo .• .\lberto T,rnzi. Ynlussì, <lall'Ongnro. 
r~o Rogli:rni. Tutte le proYindC' it.ilìnnc 
npu redente, <1:11 lf-fi(i. convergev:1110 i loro 
::;!!;n:lr<li su Trie::;te diYenutn il CPntro 
mpJ!J!iore .della re~istenza al\'Austri:1. 
l'en·iò aJla ).Jinena si poteYano incontr~t· 
re- ~c·rittori trentini e dalmati, friulani e 
triestini, oltre :1 quelli che Yi Yenirnno 
dal nnoYo Re,irno. Tn quella casa si pote
rnuo string-ere i fili dell:.1 leg~1le ('OSpir:1-
r.i<lllC'. <legli it:llinni rimasti sogg-etti :1l
l'.\\Ìstri:1. desidero~i {li eonsen·:H·e int:1t
to il patrimonio t<'rritori:1le e spirituale 
d1'p~i dP:,:i<lernn1no <li riport,11·e :111·1ta• 
Iia lll:tdre. 

Ri ('aJ)isee perci() chC' lfl :\Iinen:1 11<n1 
fm;sp :--oltanto 1m nrnC'se di lett<'rnri pa~
Hittf>mpi o <li, innoc·11e esercitnzioni este
tidie. Altre .attiyitì1 parth·,mo <la auel 
<:<'ntro <li \"ita. Q1rnn<lo le lih(:>rti:1 cm:titn
:donali conce~~tl' ne-I 1Rfi/ pf'rmi.-·<'ro lo 
::;YilUtHIO <1en·a!':S()(•iazioniHlllO. llPlht ~nla 
1kll;1 :\liuèn:1 i-;i pone-Yano (maµ;J,!io 1RHR) 
1(~ t»1si flell:1 ~oc·ietì1 <lf'l Progres~·o. dlP 

<liY(;l'l'il il nne\Po oper:1ute <lelln lott:1 po 
Jiti{·::1 contro il g-o,·C'rno inlJ)eriiile fino al 
1i-.90, quando. so11Iwci-;~n. per ,1n•r prote
:-tato contro lo r-tiol,!"limento <lell;l ccl'ro 
l'ntria)). mnt.ì) ln prim:1 volta nomC' (A.:-;l"o
C"imdone pr0::,.'l'PSsi!"t11J. 11er diYC'nire 1wl 
H:01 quell'Assoein:.dont' l'ntri.1 (']1(' <lirt>:-·
r-1..' \'nzione politkn della ('ilth fino :il 
1915. ln quelllt ste~:-;a s:11:l <lell:1 )Iinernt 
si' fomlt>rnno. nel lf:.(i..~. la ~oeieti"I per la 
lettura popolarp e rA.ssociazione italhm·1 
<li beneficemm. nf'l 1875 r.A~~ociaz.ion<> 
me<liC'a triesthrn tuttora esistente. n<'l 
1R72 il ('ircolo filo\o_gico creato :--nll'esem
pio {l'altre dttì1 itali:111e. 

li GoYerno austriaeo Yig-il;n·a sn <Juella 
(•a~a. con~ider:1t:1 un 1iericoloso asilo <li 
nemici dell'onliue C'ostitnito. Xel lH(iò1 la 
Polizia avev11 voluto perfiuo proibire nll11 
;\finen·a di far ur-cin' la commcmor::1zione 
{lantesea dall'mnUientP sodale. ma la )li-
1wn·a. ('O] COIIC'Ol'~O (lel ('omUll<". :IYCYH 
potuto orgnniw.r,:1r<' una manifest:iz.irnw 
<lnnter-c·a che nndan1 ben oltre a\1'11nnni
rnr.ione per il poeta ('he ,weva n1tic-inat:1 
la rE'denzione <l'lt:ilia. l'oi nel l87(i aYeYa 
pnbhlicamf>nt<• Dnor:1ti i poeti <iella <(Jffe
J)arnr.ione)), D:.111·011g-nro. G,1zzoletti e 
Nomnw: e nel 1Hif-ì onorato eon (limost-r;i
zi()ni non equivoeile Giosue ('anlucc·i. :Xel 
18.Ji li) ste~l-'o Kurnller. non irrNlentistn 
benchè profondamente it,:1\i:.1110, inliic:1Ya 
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ueli'«l~tri:1)1 l:l :\liuerv:1 come il ('{'ntro 
dOYL' 11:1\pit::lY:I i\ ('llOl'C dt'lhl Y('l'H 

Trie:;tL'. 
Dopo il trn~lrn:.:o delln ~liner\'a al pa

lazzo Fontana in Yia tlel Pesce (vi arnlìi. 
as:-;iL•me alhl Soeiet"Ìl del Progresso e a\
J'A:-'-"Cll'i:1ziom.' nu .. "t.lh'a. nella 1irimnn•r:1 
11'.~-ll. \':111p:1rhlmcnto ornrni <<Storicm), fu 
O('l'\lJl;ltO <l:l inllu:-.lri:1li. finC'hè Yi ]l:lSSÒ. 
('Jlli~1·;mtlo tl:llll' 1n·ec·t'<l('nti ~ctli di en:-;;1 
Ar:l 1,·i:1 Ui.az) (' tli (';\!'Il E('OlllllllO (\'i:1 
del C:rnal piecnlo) In ~odeth di sc:herma 
(nr:i (<Fr,wt·t•sc•n :4onlinan). ehe n .-.;11n Yo\. 
t;1. in H'g:uito alle nttnali demolizioni. si 
trn:-;ft•rì in Yi:1 Giorn:llino Rossini -I. 

l,':1\trn vecchia (•:1sn <lemolita - quei
la X. 1 <lei t 'orso Y. 1'1. TU - at)JMrtcne
\':1 fin tlnl tlicembre 1786 ;_1lln famiglia 
HnS\.·nni. ('hl:' <lis:(·(.'lHlCYllllO da un iudu-
1'trinlc lombardo qui venuto n 11iant:1re 
11n"intltwtri:1le fahbrile dopo la procl:1-
m:1zione del Portofr:rnco (17191. Il pri
mo l-h1:-:coni qui n~nuto de,·esserc morto 
tlopo poehi anni tlC'l suo (lomieilio a 'l"'rie• 
:-;h•. se \;1 i-:na \'Ptlon1, Adrian:1. potè ri
mm·it:1r~~i il 1::i HJ)l'il(' 1727 ad 1lll gn~('O. 
Lìtwrale Baseio. d1e teneYa officin:1 con 
fontlerin di metalli f:- Jayoratorio di bat
t ir;ime. Questo H:1spio, rhe fu il primo 
<·mwole <lel\a 1rnzione greca :1 '1):ieste, 
morì nel 17-10. :1 7R anni nelln :-:un cas·1 
;11 )fak:mton (qnella t.1ett;1 del Trecento. 
re-ee-ntemente- demolita). I Rusconi <loYe
Yano .iver presa una buon,1 situazione :1 
Trieste. se nel n:~7. Mme registr:.1 l'an
n:tlisl.i Gin~~•Jlp~ <k .Jt>mif'r, a tt>nere al 

, 
' 
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l>cll:1 (·asn in «dtti:ì llllO\'H>). ('i(1 tlon<'bbe 
indicar<' un·a1trn l'llHH <lei R11stoni, si
tu:1t:1 ncH'o<liernn Yin della 7,ont;1, La 
easn al X. 1 del {'orso da Giacomo Hu
seoni pnl'=-<ii nel 1~17 ai suoi fip:\l Gio
vanni e Ghw-omo. nel 1~;.{.5 ù<l Antonio 
GiuS<'\lJIC e Gi:u11bnttistn. nel 18-14 tuttn 
ad Antonio GiusepJ)(', nel 18;10 ud un 
Antonio <' a due sorellt' ~!aria e Orsola 
Ru~·mii quest'u\tim:1 :wens:1ti1 uei \'a
h•n\inis. Xel 1R..~1 In <·asn veune In <'re
tlitil n(l Arturo Hu:-.ermi, nllora µ;iov:1-
nissimo e ehe dovevn avere pnrte nella 
Yitn politica ilei pae~·t,> (cnlne nH .. 'lllbro 
<lt>l ( '011:-;i!dio-lJieta <li Trieste. 1..llrPttorc 
<h•lln ~odetit <lei Proµ;resso C' <lt>lla L<'
~/1 Xazionale) dw ~li Y/1lse ln dC'por
t;1,1,io11(' 110\itic:1 tlurnnte h1 gnenn. <h'
pm·ta,dom .. · nell:1 quale C'outrasse un'all'e
ziom1 chC' lo portò ;ili:! tombn. Dnl Hll" 
la c·,1❖•'t1 ?\. 1 del C'orso era diYenutn pro 
prieth di ('nJ'\o Xtcincr. che ln (:<'<lette 
nel 1!):J.;) al ('{)lll\llH". 

J ,a ('asn X. 3 de-I Cor~·o. pur ('~-i:-;n tle
molitn. :lJ)pnrtf'm'Y:.I nel mo:~ :1 Grnsr-in 
di ~1oisè LeYL bn1whi<'l'C'. figliolo cli qupl 
f..t>Yi ric'orclato uei <·npitoli dei .Jl<'nwir<'8 
<li ('nsnnon1 riguanlnnti il soggiorno 1lp\
J':1YY<'nluriero <I 'l'riesle. Questo Grns!':.in 
\'it:1 LeYi (li )Ioi!-iè è 11('1 1782 111:''!flZiantP 
((in t;.11Jaechi, grani ed altri P<'lll'l'i di 
Pnµ;li11 e Sicili,1)1. Quel-!ta cas:1 :IYC'Y:l 
11na fnrriatn su1\n vin <lelle l~0eel1<'l'Ìl' 
c•o11 <lue hotte_gh0 o <<banche)) di lHHC'c.'1-

lnio dw appartf'npvnnO al - C'omnne. Xel 
,~os \'ellifi('io fu a(·(]Ui$"tnto dn un <lal-

Le d~molizioni in Corso V. E. III 
,Le case ex Grisoni, ex- V ram. ox•Zsmparo) 

fonte batt(•~imak• un ((figliolo <lei fnbbrn 
.\mhrn~io Hu:--<·onin i:-=i trnnrno il c·:JY;t
lkre dell'online (•o:,;tnntiniano GiuscJlJ)l' 
('h;ihert <IP ('hillt•liPr. console' <li Fran• 
C'ia. e la signora .:\Imld.;1lena 'J'ribmw,i, 
mo_g\iP di un rit(·o ne-r-0zi.1nte d'olio. Xel 
1i-l:: a Trieste i <(fah-bri prineipillill sono 
Giu:-;<'PJIC l{m1('(11li r,, Bernardo A<·cPrhoni 
qni \'l'llUtO, (j\H'St:'Ultin:o, d:1 Sal'Jli('O, 

FI"n i JJettl..'g<ilez,-.i c:mmnoYiaHi puhhli
<·:tti da HalY:itor<• di Ginconw in :1ppe11-

:litl' all:t ristmupa della famo:-;a 11a1Ta
z.inne <l<•ll;1 fn~a <lni Piombi di \"enezia 
ckll':n·,·ent1?riero. si tnJYa una lettl'I':, <li 
(;J,lf•omo l'a:,;anoYa -dnii:llfn <ln rPr·ie~tP 
(17i•O. H<1lla qua\(' un Husconi è in<lic·nto 
(•O]lle uno <li {jll('i trh.•~tini Cile H\'L'Yllll() 

mP~RO aria !)<'rc:hè s'erano costruita una 

nrnt:1, Antonio NN·ulo,·ich, eh<' sei :nrni 
1>i1't t.:1nli lo \'Pndeth' al ('Olltl'-Fl'Hll('NX'O 
(¾risoni <li ('a]Jùtlistrin, pndrf' <li (]Uf'l 
.c-iornllc tenentl' l'ompen t·ontP Gri:-;olli 
dll' \'('l'l'à IH.'l'ÌSO In 1luello. H Gorla, pre:-.
~·o .\filano. <lal\'in:.:-. (':H"lo Demhow:-;ki i! 
1-1 mnn:o 1R:~2 *). 

') J,'11 attrilmi1o q11rl duello a rap:!-0111 po,11 
1!che, il lJ~mbowski. llg-lio ilei g-e!1e1•alP llé!JJ<l· 
leonko (i1amba1!bl:1 De1111JowsJ;1, da fiora 
(Polouia) e di :\l/'ll1lde \'lscontini. milanes:(' 
1 l eroina lif\l:l «Certo~a di J>;irma." (li 
S1rnd/1al. eh" era s1at<l amante sfortunat 
!lell<L \'isrmilinii mi\it;,n.to fra. 1 1mt<rlotti ita
liani, mencre li t~'nente (i,ri.soni vestiva la 
divisa a.wnr·iaca. Le signore m.ilan1•.sl r>l'ega
rono Ce1>a,rc ,Canili 111 s(•riverc una 1~t1era di 
('OIHln_g-linnza. alln rnndre dell'uc,~iso, ma la 
lr1te1·a apparve n quelle ,rlame «trol)J10 af
fe1t110:-a.» e non fu lnvJat-a. 



RIVIS'l1A )1ENSILE DELLA 

T,a. madre dell'ucdso, Marianna, mo
rendo, costituì con tutto Il suo patri
monio un'opera. pin <-Ile <'lurn tuttorn, a 
Capodist:riu, sotto il nome di Pio Istituto 
G-risoni, e 1'u <ln. quest11 OJK"ra pln che il 
('onnme acquistò hl en-sa :N. ;{ del Corso. 

QnPlla attigua, S. ;). era u1ùlltra eas11 
spn:r,a stori.t. Di qucstn si può <lire sol
tnnto (•he nel 1787 appartenc>vn nd un ne
gor .. iantc Gionurni Yram, nel 1)-;08 nel un 
l1'iliJJl)o Kohen, nel 187.J a Hegiu:1 Hocca 
natu J>:1donrni, nel lfJ.77 11 Gionrnni 8ca
rnmnng1ì ctn•nliere di Altomonh', nel 1878 
:Hl Anrnlin Se:1rnmnngh, l' su<·<·t'sslYnn1en
te a Giovnnni :.\fam·ogo1·dato l' :Hl Amnli<.1 
:-:.<•nr:rnianµ;il Yetl. :Wetaxns. 

CIT'l'A DI TRI.IDS'I'Jù 

l~va, ;Jaeo!J, I~nrichettn e Hcninmino Cll
ricl; Dnvid, 8alomon, Anna, Giuclitt.i, · 
Davi<l li e Grazia Pin¼za; F'ortunat.1 Ho
vigo; Hegina, Jfo,Jh1 e He~ina 1 r Tolenti
no; A!Jram e U:ivid G<'ntilli; ]iJnrkhettH 
AmbrOS(>tti natll rsigli: Xad:lllt'l, l~ondì 
<->- :-,;;1]omon 1"si~li: Grnzia e Tsa(• l'Pnso: 
.\brnm l'erug:ii1: Gia('omo l'el\egrino. 
Htellina, Giu(]itla e Sabato Yita Ci!tt11,:)
Y:1: Allll:1 C lfortunnt:: Yail'llZill; Enri
dtl-'tta ,lCS\ll'Utll; Stf•lln ]~instein: lfofl'<IP

lt•, Nnùnto, 8.1lomoll, .Jnc·oh, Moise, 1/,im
bola, Ab1·am, .-\.mit<la, f-l:11.lJIIPI. Hl'gina, 
Xnrillù 'J'f'(lf'S{·o: Alba ('onsrJlo-Ted~scn; 
Allt•_gra Xt'nigug-lia; Rnrn 'J'edesc•hi; Rosi
na ('nst-elli; l~nrielletb Xc·l!iinfp\d; )fasi-

Le demolizioni in Corso V. E. 11 I 
(Le C&!le ex-Perco cd ex-H.u::;coni) 

La c·asa N. 7 (formatn (la due vecchie 
case) 1H·n n.ppnrtennta dal 1787 al 1811 nd 
Antouio Vrarn quondmu .Antonio. roi 
passò ai Parente .. antichissima famiglia 
isrnelita di Trieste. che aveva nvuto lar
ga patte nelle vicemle paes;1ne, dando 
11lla vit:1 economica delln città parecchi 
uomini di alto vHlore, ricordati con ono
re. Nel 18n1 la casa era <li\'lsn frn quat
tro-. donne: Hegina VC'll. Dornitzer, Jsa
hella vedonl :r-.~orlenghi, JDmm:.<1 yecl. Levi 
nnta l'erugiu. H.,eg;ina Rupino nnta Pen1-
gfa. ~elio :-itesso anno la proprietà. pns
snvn a Rodolfo e I•'ilippo Bnmner. che 
la nlicnanrno nelle nrnni di :\Iassimiliano 
e )faurizio Woi?iss, dai quali nel 1932 la 
IIC'C!Ui,s;tava la Cassa di risparmio che la 
cedcrn 1·:umo suecessiYo ai signori 011i
gli11 e l'ernitz: da questi il Comune in 
ncquii-rtò nell'anno conente per -1.lnrla nl 
piccone. 

Lo .stabile vicino - dove llPgli ultimi 
anni s\•ra trnsferit:1 l'nnti<-n lihi·erin T. 
H. 8el1impff passata 111 c•ons01•r-io Tre\·es
½anic·helli-HPmpor11<l - 1111 nn1to nn p:1~
sato (·urioso: fu per un pnio tl'nnni pro
prlet}1 <li l)c>n cinquantlltre <•pprsone tisi
che}) e <li un importante istitnto. òln t'l'l'O 
il suo.. «stato civile)): tì·n il 17H,"\ e il 
1800 11ppm·tennc :Hl un V11!entì110 Gelus
slch, ll<'gozinnte di leµ;naml (lal l/fiZ.::, 
poi 11<1 nn All"Ki'rl'o l<'rh~clllllHyf'r, n<'go
r.ihrntP in <irDghe dal 17Rn. t~ :al un Giam
lmttlstH Hpernnza, greco, tin dnl 1/H.~ ne
goziante di panni e teleril•. Xel ]H.~O p:1ssò 
ad Aron Curie!, m~l 1&J)-; Hl figlio Abrnm 
Curiel. )fa il 12 manm 1~49, per <'ffetto 
cl'un minuzioso test:unento, l:1 erna ycni
vn divisa fra i seguenti signori: lsnc, 

no f.e,·i; Bella. Yehamin Grar-i:Hlio, Tlin 
t' f-;nlnmon rsigli: Gp1zia 0 hrnC' Penso; 
\"hlnl, .Jona ('1)lombo Coen (' .. Jt, ]. H. 
AS!'icur:.1:doni geuerali. Si CllJ)iX{"l' <'he lil 
:.1mministra½ione dello st,1bile don•t-"se riu
xeire al(]Utlnto complicata. :\J.\ pnn~l·<·hi 
1iro1wiC'tari e proprietarie non tanlanma 
a disf:u•si delle loro pnrcel\p a iaYore 
-1li l'olon1-bo C•oeu (un overos,• libl'nio-edi
tore tlw per lunghi anni eser<-itù :l 'l'rie
st:e, :i :\Iilano 0 a. Yene;dn, un'nHa fnn
r,io11e etlucntin1 ispil"ab1 a -:-'t'uso d'itu
li,rnitll), di Samuele 'l'eclcsco, di .-\.llt•g~·;1 
HoYigo. Alla fine <lel 1850 la c-nsn aJ)l):U
teiW\'ll a lsuc: O!·efici, ,llla ditta ..\lm:1giit 
t' ::-e1·vudio, a Gh1com@ C:11neri11i e a l'ie
t 1·0 1/.:unvaro, che fini (quest'ultimo) col 
l'Olll\ll'l'.lre tutta In eas:1 e n·:1slerirl:t ;1i 
tiµJi :\lidiele e l'aolo, l'Ol patto d1e sn
.1.'ellbt• tlil"enutn vossesso tlel tiµ;lio o (lelln 
figli,l d'uno dei due. Uosi avn•nllt': l'ul
tima proprietaria delhl cnsn fn In :,.,ig1rnr11 
Argia 1/.nmparo nrnrit:.1tn de Ziethen, l'he 
nel rn:3.i ne fo<:e cessione :.11 Comune. 

In questa (•nsia ebbe se-de dal T:-;02 al 
rnnr la Polir-ia austriaca, quand'era di
retta dal b;none Pier ,\ntonio l'ittonì. 
<WmkO}> lii Giacomo Casanov:1 l' suo cot·
rix1:><1Hd<•ntc, e fornitore <.li nothde mon
d1HH,' lla Trieste al C.'QUte 1/,inz<'lHlorf, (ix

g-on,•nwtore cesureo di Trieste, dw ne 
nrricchl g·hiottnmente le :-.ne :\h•mm·ip. 

l'cr pnrccchi anni fra il uno e• il lH.~2 
questa l':l~n :,;e~·vì - avendo oltn• all'in
gresso s11l Cor~o un ingresso suila Yin 

delle HC'cc·Jwr1e - nlle evoluzioni dt•i ma
nifestnnti ,·antro L.\ustrin. Aneht~ l'auto
re (lel\'attentato eo11 la bomba orsini, del 
:Z ag-osto 1.882, riuscì a sfuggil·c alla l'oli-
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zia :1tt1·a\'erso quel 1n·oy\'idenziulc pas
s:iggio, il qn:tl<' l)t'l'Ò, <la 11llor11, fu dnl
raul:oi·ilìt politica sc·'Yf't;:rn1ente dptato. 

L' alt1·0 sb1bile situato fl-:1 la ex-l'asa 
/',ampat·o t• la l'iar..zetta 8. Uiac•omo er,1 
un tellll)O dh·iso jn dtw Jllll'ti: Ili OH {_' lii 

UJG, le quali furono poi uuite 11 qne!le 
Uhi l' li17 (numeri tavo!.1ri) elle <·oncor
:-:ero a :formare il complesso (lpJ p:is
Sl'N;--o Bnnleau. La prima (HHJ ;q1pai·
t.ene\"a nel Jt:iUO a. l~lisùbett.a ng11n di G-i0-
va1ini \"r:llll, nel 181-:1 a Giuseppe l'a<io
,·ani, nel ·1K16 a Lucia Amrnlla(·, nel lK~l 

a U. H. Unndani voi alla s1rn n'do\·n, \ e
ronica e a suo figlio Giambnt.tist,1. 11 l!Ua,e 

:11 1n•in<:ipio del 1~36 morì sen:.:a J,1sl'iar 
1iglwli, lPgando quella casa 11:1rte nli:i .-t:.\
miglia di un cartolaio, Dagiat, parte acl 
1111 armeno, Giovanni PJ11m11:1nAan1 suù
dito tm:co, e Jn.ll"te alla chiesa dell:1 H. \r. 
del soc1·orso. (Juesti eredi t1·edettero bene 
di c:edcre qoest,1 loro proprit•tfl a CaL·l11 
1<·1·a11c•e!,jeo (•onte nardean. 

L .1 casa X. (HG, già pt·opril•tt1 <h'll:1 ft\

miglia Yram (come la vrec,,e(lenlP) tn :1c
q11istat:1 nel 1:-;;J3 da Gionurn:1 lJenL-.eher 
n:'d. Kler;: rimaritata Banleau. Xel 18Sli 
fig:urn proprietà del conte C:u•Jo Frnnce
sco R1nlea11. Xel 1002 tutto H gruppo àc
Ct'1111ato <ii Ci.lSe passò .al conte ('at·lo b1_1-
rico H:1rlleuu, ,1lla contessa Alice Bm'~ 
<lean-Herberstein e alla contPsSll Beatrice 
Bnnleau. Xel H)33 una fr.izimle {:'l':l ii1-
scritta al nome di ~leonora Xalm nata 
contessa Bar<le:.rn; nel In3:l tutto tonù1n1 
al nome del conte Carlo Enrito, ('he nel 
maggio <lello stesso unno ue <·e1l<•va l:1 
1n·o1n·ielfl a I nostro Comune. Quel gruppo 
di c:1se fn il primo a spnrire sotto il 
piccone. 

Dell'ultima casa (X. 17 del Còt'So) n
dinuno n:1rrnre dttl cav. Felir·c :'lfa<'hlig 
(Yissuto fra il 1S17 e il HllO), che :IYPSSe
JJe1· o~pite un famoso libellista austria
l':mte. Giuseppe :.\la:.:zoldi, direttore dellrr 
Sferza, quotidiano che col consenso del 
GoYN·no imperiale s'er:1 trasferito nel 
lX.)H dn Yene~ia a 'I'rieste. Il :\lnzwhli, 
non 1>ri\·o d'ingegno, ma acre <' violenLo, 
s·era fatti 1:1e<·erimi nemici. Alla fine del 
l8Htl si sepJle che si er:.1 anunalato im-
1u·ov,·isa111Pnte e ai primi di gern1:1io del 
lS(il mori. LI cav . .Mnc.hlig nnrra,·a ehe 
(<~Jeonosf'iuti nvevano unto di sapone i 
gradini delle senle dell:1 casa 11anleau. 
per modo l'he il :\l:lzzoldi. ~x·iYoi:11ulo, si 
Pl':l ferito in nwdo da rinwtten·i l:1 ,·it:l)), 
Uiusep1w :-:olitro, cliligente biografo di 
due anwsi della l'oli:.:ia austri:1ea (il 
:\lilzzoldi e un Perego), confl'l"lll;l ripote
::>i dell'aU-pntnto. m:1. snlll~ hasi tl'uua 
lr--ttC'rn c1t~ll11 ,·1.'<.lon1 (che vi\·eYH :I Trie
ste an(·or11 111 llriul'ipio di qnesto s<'C·olo), 
1':l <"l'etil'n' ad un nvvel('n:unento del lil1'è'l
lista. Essa avf:'nl chie-stn 1':1uto11sin <ll•l 
~no nomo, autopsia ch0 :wrehl!(' 1lati ri
i::nltat i nt'g:1tiYi. ::,;i('('onw .anche il P0reg) 
mnrì a Yt>rona in i<lentkhe- til'ec1~ta11z.:, e 
an<•hp nel suo ea:'lQ l'nntopsi:1 risnltt1 ne
g:1th·:1, il ~o\ilro ne lr~le In ('()ilfPl'lll;l t1l
\'i11otN:i <l<•ll'ueC'isiotte. C'he \' .. \nstria a,·._,. 
vn intere-ssc• a negare. L:1 n~llova 1?:mlett0 
nn:1 Jll'llf:ione nmnrn d:1 1rnrt<' <h•ll:1 Poli
:.:i:1 11ustrhH·:1, C una :1Ulllf'I1t:1tn SOYH'll

:.:ioll(l :11\a Nferza. finc-hè vissP, prima tli
l'f'tt:1 tln 1m AlP-~-sand1·0 i\fa11ro1H'l' tl"it•sti
no <' 1-.01 (1:11 Yf?n<';d:lllo llott". Hus:-mlin.*) 
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La storia <lelle C':1se demolite è tf'ssut;, 
pure <lall'nttiYit:t <-IH' in esst> spil'g:Hono 
i negozfanti ('he Il(' OCCUJ):U'OllO, in oltre
un secolo e mezzo. tutti i pi:rnte1Teni: 
sn quel lnto del ('orso si iormnrouo. 
crebbero o pass:wono le fo1turn.~ di numC'• 
rose case di Ntnmercio. lnnltn• quelle 
ei\se C'-Onobhero non soltnnto c:nnbiamenti 
di propri0t:.1rì. mn :1neJ1e YiC'ernk t'retli
tizie tnlorn drammnticlle. Sfoglinndo le 
pag;ine dei libri t,wol:ui si può ritl'(IY:HC' 
l'abbondante schiern dei risp:1rmi:1tori 
triestini c-hc tra la fine <lei Settecento e 
i nostri giorni considerarono il c•olloen
mento del denaro in mutui ipotee:n-1 con~e 
il J)iù rimunerntiYo o il 11iù sk·uro ... fin
chè Qualche cMnelisnrn. politico (eome 
quello a,nmuto allo sph·:.rrc della guerr:1 
mondiale) non <liluo~tri C'h('- nnche in que
sto campo sono possibili le più in:1spet
tate wrprese. 

Fr:1 g:li ipoteeari delle c-ase si inc-on 
trano i nomi di molti commen:ianti e 
c(C'fl))italistbl o bflll(•hieri df'11a fin(' <kl 
Rettl'Cento ('- <li tutto rottocento. [ nomi 
clw· ritornano più frequentPmente sono 
guelli <li Gio:whino Hierscllel e dC'i suoi 
figli e nipoti: di Graziadio ì\Iilwrhi: <li 
Ga~pare Cnsnti. <li )Ioisè P<.nc>nzo. di 
~abato Cost:.rntini. <li Aron Yh·ante, di 

TIIVIS'.1.'A l\.lIDXSIJ.ID DJ,;LLA CIT'l'A DI TRIIDS'l''C 

Beuetlctto C:.wriles C' di altri numerosi: 
Gi:womo Rcssm:rn. Lor('n:,,o Higutti. C:.ia
c:omo :\larnspiu, (.;., H. Prin('iv:1lli. G1·c-
gorio .\.n:.rni:lll. J-.l:ll'g·h1.'rit:t ('oshrnzi ma
ritnta l'a1rnano . .-\.ron :\lol'JIUl'go. Oiu
seppe K;1n(lrìni. Rmm Kohn n:1t;1 Fran
chett i. H:Ollol[o Allodi, Lnu<ln(lio I.PYi. 
Htell.\ L'oni~·\iaro. :;,.1:1ri:1nn:1 R:nfatli. ,\n
tonio Hn&;Ptii. Uiorg:io J1;nrito 'J'rap11 . 
. \ntnnio t':l]l]ll'lif'lti, Oiust'Plll' KoflN. 
Ui:unhnttist:1 Pittcri. Antonio Hnlli .. \.n
dre<.1 (' P:1.nt;1leone Fachiri. .\. 'l'rp,·ps. 
Bonfi~li .• \ntonio l'Ninello. Gi:1c:omo Tn
zing·lln·. Girolamo Hellusco. mm·e!\l')';L' Ui
hara. lhwa C<.rnclli. 'Peot101·0 )lt>eh;.:.:1. 
Ginlinno C:1~.,:1li. e si potr0hb0 ('Olltinu,H(' 
n lungo. Tutti <1m'sti nomi l~ gli nltri 
non elcuc-nti risolleYnno omlnte -tli 1ml
Yere d'oblio. lCssi si le.ggono ormni sol
tm1t<l sulle lapidi mortuarie, npi libri 
taYolal'i, nelle Ye<'.('hic carte che ne.,snno 
più sfoglia, perchè la storia de1ln for· 
mazione deJrEmporio non desta omrni 
t·m·iositil. alcnu:1. l')t.l è pro1n-io a rinel 
l)E'l'iodo che .:1ppn1·h•n~ono {11tei mt'n·:1nli, 
quei ((C:al)italis{:b). c-he non. erano nem
meno <digli llcl })l.lt'Sl')), m:1 roreslìt'ri qui 
Yenuti per 1':1hbrknrsi. <·ol iaYot·o e c·mì 
l'm1llnc-ia IH'l Cillll!)n dei COllllll('J'('i la 
loro fo1tnn:1. <:ostruendo llertl 11lll'hP que-l
l:1 <h'lla c:!tt:I. A..kuni di quei nomi. du-

r,mte il J)HS!-,:\tc seeolo us<:irono dal'a 
~torin t"OlllllH'l'tiale di 'l'l'll•ste J)('I" ('-.l
trn1•p in quelln <.klln su:1 Yit:.a J)f)lit\c· i. 
Ih1 Uia<·Orn(1 H(•ssrnan, ne.!!o:,,\nntr, sc·P 1_ 
tlt~ri) quel ( 'rn.:tantino. p:it1·iott:1 e <' · 
plomntil'o del nno,·o l{pg-no tl'ltali;1: , a 
G. H. Pitteri Yl'lT.111110 il l'ode~ttt )1\•r() -
nantlo e il pot•ta Hiec·.inlo: tl:1 Antnll '!l 
(

1 .lJ)Jllc'l\etti. il llH,~tli(•O <l'<'!--'11.11 l\OllH' (').,, 
i:;a1·il trn JlilÌ ,mknti pat:riotti del JI·'· 
riotlo dclln IH'(']l:ll'HZione: i :\lilll'l'bi s . 
no tra i fonclatorì 1ll•lle .\sskur:1:--.im i 
Ue1wrali: i l'0rinello si fornlono nei H(l -1. 
setti. .\lt1·i nomi so1n·nvvivono illle ,·it,•1. 
tl(' tll'i tempi t' lil'lle fortnnp t' si inrontr; . 
vano .ll\('Ol':l. in onornto postn ll<'ilH s, -
l"iet:l triestina tkl nostro tempo; ;t\t1 J 
:meorn si \l(,'rJl<'hrnno in foll(lazioni \IL' 
d1e impc~c!ironn :tll'o\llio <li taneellar · 
per sempre. P ak-nni J)O('hi i:it•no trasnw:. 
si nlla p11sterili\ nella topm1om~stil':1 s!1·, -
dalP C'hL' nssi('ura lorn una vita di 1ìt:tizh 
onoranza. fittizia pc-n·hè la m_11ss:1 delJ, 
g-enC'rnzioni 11110Ye ripetono quei non i 
i6lll)l'a1Hlo11e il valol't' e S('IWH HYN \:1 
c:urio~it:l di conoscerlo. PE'r fortnn.-1 <i 
t;_·niro in tr;1tto qn11k-nno. più ('lll'io-..c 
risollC',·a i c·npprc·hi tl('lll' tombe o sfogli 1 
le c:Utl' (le~li ardliYi. t' ne fn uscire. <:D·' 
tn~1>i<lo afl'pt('o n:!rso i tempi lont.rni. I, 
memorie c·h·ei-:si custO(li~cono. 

(', 

LO SVILUPPO DELL'ELETTROVIA DI POGGIOREALE 
E L'INTER VENTO DEL COMUNE 

rna relazione del 3 rnag:gio ]93.J-XII al 
Podcstil rilevaYa che l'elettroYiu 'l'riesle
Poggiorenle. gestitn dalla :-:: .. A. dellP pie-
cole fetTOYie che ne è prnprietnria. <(:lb
bisogna di urgente riassetto ll<'l'l·hè. ue 
risulti sveltito il se1Tizio. i1geyo\:ita la 
percorrenza. abbreYi:ito il tempo m·c01·
rente per il percon;n e n~:-:o più c•omuclo e 
conforteYolP il tn.lS!)()lto. c·on la rness:1 
in opera di nuoYe YetturP. più c:ekri. più 
nmpie e più potenti.: che di conscgncuz:1 
oc:c:orre. eome lo hanno const:1tato i tec.·ni• 
<-i <·on1.petenti. in pro110:-:ilo int1:,rpf'ili1ti. 
oltl'(' che f;u-e :1C(JlliSto dC'l 1H1ll1f'l'O ;;('C-0\'
rente <li nnon• n•tture trn11Yi:1ri<'. ir:1-
sfo1•mm·e anche nmpbrnto t>lettrieo dt•lln 
ret<' per nmpli:irlo l' n•rnlPrlo pili t·a
p:1ce)l. 

T,a stessa rp\azione 1ierò (•011.st:H;l\·:.1 <·!IP 
la ~ocietì1, <lati i nHHlesti me:,;zi tecnic-i 
di eni dispone ._, pl'iYa (·om'P (]{']\'oN·or
rentf" capit:lie. non rotr(~hhe pn1n·e:lPn' 
alle indispensabili rifon~H'- nè rir·mTel'P 
al (•rNlito JH'ÌY:\lo ])PI' Jll'O('lff.ll'Si i fornii 

La nuove ,·ottura a. cent') posti 

necessari al riassetto del suo esl:'n·izio. 
anche pcrc-hè la sn:1 gesti01w non potre-b
be essere c:H·icata <li nnoYi e rnnggiot·i 
oneri. 

Gion1 notare che la C'OllCCS3ÌOlll' dt•lla 
elcttro\'ia s('adrà il 1. luglio HJliO. e c:he 
da allora l'est•rcizio dh-eutc:1·[1 c:0111111wl~•. 
Inoltre couden riconos('erc che reldt-ro
,·ia è il solo mezzo rapido di trnsporto 
fn:1 la l'ittit e l'nltipiano e partkolnr
mcnte c:ol :-:ohhorgo di l'o)rgiorenle-Opici
na. J I suo migliornmento è dtllllJIIP <l'in
tPn•si-:e geuen1h• e :11Hll'à inoltre :l futuro 
benctic·io <Il'! (_ 1011111m'. 

Qucst<' c-nni-:idl'!':1zioni irn\11sse1·0 .i :·on
sidernre 1·1,p11ortu11it.it della conc-e:-:sione 
da 1Hu·tc dl'I ('om11ne alla :-;oci(:>ti1 tl"nna 
sOYYenzionc 11:l impicg;_lrsi ncll'::1ttuazione 
del 111·ogT:lll1ma tli riforma dell 0eld!To\"ia. 
'J'nle so,·Yt-nzione fu tissntn in nnmw 
lire ::ifl.flfJO. (' per lutta la dm·ata dPlla 
COll('l'SSiOIH'. (·ioè fino al 1. luglio rnno, 
alle :-e;uwuli ('OJHlizinni prinC'ipali: 

1. Cll(' la So,ietà si ohhlighi di arquistar. 
per il normale cli:-;impegno (lei suo eseit'{'izio 
(·inquE:' l!l\OV{' VPl\lll"e {'apa,ci lii reni•(} ltDS1 , 
(rinquaiHa i11 11irdi e CÌll{prnnta a ~(:'ckr,•) più 
rapi !e di quelle oggi usate. 

'l. Cile la So,:lf'tà s'impegni cli pre-ilisporr 
i suci mezzi e l'ese1Tizio in moclo eta J){)\;•r 
11e-i·ronere la linea Trieste-Pogp;lol'eale-(JJJici 
na cori nuovi mezzi, nel tempo massimo ili 
minuti 24 

3. Ch·? nel Consiglio {l'amministraziont> del 
la Sor-irtà ent.11, eon fnnzioni di consigliere 
pe-1-sonH delegata dal Comune. 

i\. -Cile per· il 11al':::o 1·otabile arquistat1) con 
i mezzi della presente -ronvenzionc, e l'he ch>
,·1·à venir impiegato tstlusivamente 1ier il SPI'· 
vizio sulla t1·anvia Trieste-Poggior~ale. rss: n
do ess,~, lii p1•op1•hetà de! C'omune. la 8{1-t'iet:'t 
n!h:spii.o <!ella ron::€ssione non potr\\ <:11it 
derc al Comune un co1Hrovalore. <•,om'è inn~, 
previsto :;€r il 1 in1a11enl.e varco l'olahil?. 

:i. ('be la So\'ietà garanlil:'Ca al Oomun<' la 
1:iù dilig,?ntc e scrupolosa ma.11ute11zi-o-ne del 
r-arco rotabile e 1li lutto. il suo impianto. 
eon diritto eia p<nte del Comune di eon1rul
la1c sa.11uariam,:,nt,e b si.alo ~li ('nnsf1•vazio11e 
e ili rnanutouzione del suo ])Rl'('o rotahile e 
dei suoi in]Jlia11n 

Rimangono per il resto in ,·igorP ll' ili-
~ Jl'lSizioni dl'lll' ('01\Y('llZinni 1'rn il Cllll\ll-

L' in turno (!elio vott,nro 
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ne e 1a Società t:in.:a il t~·apasso di pro
prietà della lhwa, <.l<.•i terreni, del mate
rinle e della rimessa t.1·a11Yiariu al Co
mune allo scadere c\ella c-0111.:c~ionc. 

111 esee;u:d(in<.• dt-lia nuon1 eonYemi.iollL', 
subito :llll)roY,1ta dal!'.1utorità tutoria. la 
~o<.'ietìt si affrettò n lll'O('ellcre all1l rifo•t
ma LIL•i suol :--l'l'Vi½i lii guisu da miglio
rare i tt'Hs]mrti e t·i<lun1e la durata <1:t 
;:,~ minuti .1 2:2 (hl eom·en½ione ta lissa,·n 
a :}l). 

A t:1le N('OJ]l) hl ~U('Ìl1tit COtlllllÌSl' ciuqm~ 
Yettun! alln Ofliclnn della ~t'ang:1 lli J'n
t.lovn per ln tm'l'o½½Cl'ia e .1! fL)l'llOJJut!:iio 
itnli.1110 Hrown-Hovcrl (!i :\lilano per l:1 
1Jt1!'.tc (',etlrka, le quali fornirono il ma
l"t>rialo nel tl'lll))O 1n·e:a;eri1to. ::-;i tratta di 
\'eU-nre a ,il\\e <::llTt1 Hi e tJunttro motori 
ognuno di ➔J Ul'. Lt.i \'eUun~ rnuo t11npie 
Pcl Pieganti, aveiulo la l·111>neiti1 di cento 
pnsseg,geri (.-10 in J~IL•lii, JO ,1 sedere), rnu
nite <li ogni confort, l~1me il 1·is(·:tklamen
to elettl'iC'o <l'in,·(•rno, la Y~Btilazioue e
lettl'iea d'estat<•, un'i1bbo1Hfonte illuminn
½ione, i pnYimenti <.li gommu, l't'e. 

11 suceesso della riforma (' stato com
pleto. Non soltanto n<•lle C'Ol'se cli collau
do fattesi il 1:-1 luglio con l'intenento di 
S. E. il Pl'eEetto, del Polh:\Sti't ~t1lem e di 
tutte le Hitre antoritìt. ma anche nell'e. 
serci½io normctle i11nn1.nitalo il ~ueeessiY,> 
1.3 luglio, l.1 lhll'H l'OITÌSJJ-OSe in pieno nl
l'obbietti\'o dell,1 sistemà½ioue: il 1wr
corso fu eompinto regolnrmente in. :U-22 
minuti, le \'ettnre J>Oterono p-0rt:ue H 
nrnssimo <lei JJ}lssegg·eri de~iclernto. tutto 
il moYinH?nlo <klln \!nE'a n])parve s,·eltitu 
e più rPgCJl.11·e, p;nl'nntcndo alla citti't e 
all'altipinno un sPrvi½io di comunicnzioni 
l'apidis~imo, sicuro e rep:olnl'e. 

Questa miglioria è stut:.a act'Olta con 
soddisf,rnione non solo da quella varte 
dei cittadini d1e lrnnno prescelto il 1·i
<le-nte sobborg:o di l'ogg'ioreale a loro 
soggiorno ('stin> o addirittura a loro di
mor.a nbitualc, ma nnche dalla grande 
mass,1 della c-ittndin<lll½.l che t-onsi<lera 
il problema delle eoIUUlliC'H½iOni fra la 
città e l'Altipiano degno <]ella massima 
a.ttem~ione. Alla dttadinanza triei-1tinn, 
pet· l:t nnt11ra tlelle sue occ·11p;rnioni rie· 
:-.ee C.-(Hln'niente :l\'(•re 111m villeggiatura 
smw e piaePndt• 11 br(:1 Ve distnnr,a dal 
centro dei suol nft'ari. L'Altipiano pnre 
preparato <falla :1ntun1 a questu ftm½ion-P. 
Antieamcutc esrn era consklernto r>iut
tostn il territorio lii <·iH:da, e Fe i pn
tri½i aYt'\':lllo est(:':-•i J;osi-:iessi nelln ('nrsin 
tt'rp:estinn. n·.11 sopratutto per ragioni 
\'enntorie. 'l'ardi su <.li essa fu portata 
l';ll:tf'llZiOIH' per 1\H:l ])OSRibik tr:tsforn::.l· 
½ione <.li quclln ,:on:i Jlt'I' soggiorni f'-$tiYi, 
anche J)Prcllè H' fra rnprile e il giugno 
il l ':uso l'rn tutto rill<'nt<• del Yenle dt-i 
prati e dt-i 1:o}:(.']li, r anlore :lei nw.-:i 
caldi Yi innridiv:i o.gni <·os:t. Di più c'era 
il fla2;el!o (le!la Jloln•n'. dw si nlr..:J\'cl in 
11·,1n1!t• Yortic•m;p :Hl o~ni :,·piran• :li _vpnt,1. 
eh<" c-om1n·omette\'a le possibilità per ìl 
('an:o <li din°ntare un ~rndito :::Dggionw 
))t'l' i rittndini. 

Xi pnt) din' tntta\·in ehe 'J'rieste pose 
11rnt:ic·umeutt> il pieth• ~ull'Altipiano nel 
1no2. proprio c·on l:t ('ostrn½-ionP, dell'elet
trovia ))l'l' Oukiun (Po~,g-ioreale). Allor;l 
!'Altipinnn yenh·n mantenuto artifieial
mente ostile nlla dtt:ì pt'l' el'l'etto d'un'a
ei•(ht Jll'OJH\P,-;nHln antibtllana. Ln 1inea di 
q1H'l 1:rnm <liYemw per (·osi dir~ il primo 
Yiucolo d'interes;,;i fra la città, deside
roi-in <li esptrn~io11l' e il suo territorio d1e 
quell'espnnsinn(' nt.ten<leYn. Giù fra il 
1.902 e il '19H yl\le e villilli nunwrosi Yen
nero costruiti sul mnrp:ine <l<'l villa:;?:i;do 
,li Opkina in <.lil'e½imlf' dell'Obelisco. 
quasi J)er a\'Yim•c n<l una futura sutura 

<lel sobbol'A'O ll/1'8(.'(;'Bte alla. citt.;ì. Nel 
1013-H s'era perfino eostituito un Comi
tato. il qn:1le JIC'llSa\'a <li sostituire l'Al
ber·g('. d<•ll'Obc•li:a:<•o ton uu grande Al
bergo modento, mentre il Connme aneb
l>l• <lon1t:o imp<.'p:n;irsi a sistemare i bo
C'hi {li pini e robinie. ('he i;;i e:--temlevano 
lungo il d1.dioll(' fra l'Obe\lseo. !fanne L' 

C'-onC'onello, in un v:rsto pnrco. Lo ,~roppio 
(le\ln grand;.• gm1l'l':l l'illlnJHlò h1tti qnei 
progx,tti ;li solilti (d:empi .mig:iiot'h). I 
quali n•nnc1·O. (•On ln l{(;>(lE'll½oiOlte, llHl 

('Oll inclit·ir;.1,O din'ri-:o: Fii Yaloriw,.;ò Pog
µ:iore11ll• e In s;11:1 r,mrn ron In sist0nw
zione strndnll•, ('Ile portò nll' al~oli½-i-One 
<h~lla polvere• - primo :tHo d' nssmu
mellto <li t11tt;1 ln Y .. onn: - si miglior.1-
rouo le <·orn1111ien½io11i fra lcl eittit e l'Al
ti11inno <·on la cot't'e½ione della w~c·d1in 
Yin Commen•i;1\e. <lc•lln strn<la nazion:11<~ 
e <le\la salita del In Htnla santa: si e.-({'
Sl'l'O nl ~·obborp:o In ('OWllltllll';\ (1(-]\°11('{Jlla 

IL CAMPANILE 
L•1 c·hit•!'=n {li ~- YillC'l'ilZO dr' l'nnli ha, 

finalnwnte, il suo {':lmJ>allil('. Lo ntten
devi1 da lung-hi anni. e pare elie i pnr
rocehianl tro,·as~ero 110(•0 eclificnnte l';t

spet:to della loro chiesa che a\'en1 al 
fitine-o nn embhone di torre c·nm1inrn1rhl. 
ht q11:1le, per <li jli\Ì llHlS{l'H\':l <li 110ll es
sere troppo solicln. 

e dell'elettrieitì1: si in~•,:anclì la sua scuo
la: si a<·crebbc l°ìmbosc·himento; si c·o
f:trni li J'olignno cli tlrn :1 ._egno: si erf'b 
a Poggioretile In ('cntrnlP <lf'lla ~,·1m1: 
mcnt:·e i p1·in1ti anmentaYaiH> il numero 
già consickre,·oJp tl<.'lle Yille. 

Oggi il :-.ohborp:() è unn W'Ta pk<·nl:1 
<(Citti1-µ;iardino>), con una scaedli<'rn <li 
str1Hle che c•ol\eg-:1 il n•ed1io vi!lagj;!;io 
all:1 1/.0ilil dell'Obelisco. ~e ~orgessero nl
cnne pochP decint> <li ('tlse (•:llllp('stri llt'l
ln pnrte albi <lel!:1 K<•ala snnta, la su
tut·;1 (lella (•lttì1 ('Oll l'og1.dor<>ah• snrPbbc 
re,dizr.ntn. J<j' quest:1 una pos:--ihiliU1 ri
sern1ta a\l'nn·cHire. 

Frattnnto l'JillettroYia. a11mentando l;1 
propria eftice11½.1, rende pilÌ frequenti e 
più rn1li<li i trnsporti dei <'itta<lini e <lei 
turisti forestil'l'i Yerso l'oggioreale. de-· 
gna cli es~l'l'(' r:1ggiunt.1 per gli inC'omp:1-
r:1bili pnnorami marini ed nlpini elù:"~~a 
offre. 

DI S. VINCENZO 
L.t storin di (!llt'll:1 d1iPSH (~ (•Ongiuuta 

allo S\'illll)J)O d<:'l l'iune ('I\(:' liii tPllll)O n•
ninl indi<·i.lto eonw qtie\!o tlellP Sette 
fonta11l'. 1lul nome dt>l tot'l't'.'lllP dw :1l
trnYers;n-:1. allo s<'o1wrto, tutt,1 1,t r.ona. 
li torrente suhinl g-li etfotti del pro'.,rre,;. 
sivo t:'stemlersi della c·iltà Yè'l'so l:l eam
pagna: esso eorl'eva e (•01-re sempl'L' 111~1 

La. chiesa di S. Vincenzo de' Paoli 
(do110 il suo completa.mentof 
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!''O(\ W't'l'hio lelto, m.i il l 'Olll\ll\(' nu Yin 
Yin l'operto. l'imnurnt'anni fa J'a(·qun 1·or
l'('Va :ttH:ora all'aperto d11il':llt<•r.r.a di da 
dPlln l1'ahhri(•n fino :ille :-:orgeut'i. La (·o
slrnrAm1e del\'Ippodromo 1101t(1 nlln en
per\.un1 del t01-reut·c tino a .-la nm1;.vtti: 
<l11po h Hed('n¼lone fu eo1wrto pt•r nltri 
XOO mPtri fi1w nl fondo <lelln vnllt> <li 
Ho:r,r.ol, doYe si rac·c·olgono. dallt• JJPll(lid 
cirl'ostanti Jp neque c-lw lo alim<•ntan·l. 

Ln fol'llHl½ioll(' (k\ rioll(', Rt'lll]II'{' più 
f)O!H11:tto. indusse, llC] 18~~). \\Il O])t'l'OSO 
cittMlino, il ('Olll'lll, Ile:~pppi, n (1011:ll'C nl 
\"t':-sc·o,·o allora in Hc(lin. m1'nr<"n suffi
l'ientc nlla t<istrnzione <l'mrn d1i<•:-sn. ('l!e 
dovt~vn (:'<S{'l'C IH YI pnrrocc·hin],? <lelln 
cittÌl. Quest"i<lP:1 della nuo.-n d1it'i:,:1 fn 
<.ll"c·nlta con molto f;\nll't' <1lllla dttatli
narn:n, ln ,111:ilP comin(·iù fHl el.n·.~i1·e mol
te ofl't•rt(' ccl 1111 ('om.itato c0Rtih1ìtm:;i :1 

(]lll•llo Y('OJ)O. l\'pl 18fl0 g-li tll'('liil:{•lti ]~n
rieo );"ordio <' ()"iovanni Righetti Jll'<'Jlfl

rarono un progetto <lì nrnRsima J)('r l'e1li
tieio <lC'llfl HUOYll C'hÌ{'Sìt. ])l"Og-('tto (·]I(' poi 
YelllH:' rifatto 11n:1:--ì intcrnm0nk dnir:ll'
ehitPtto Xonli{). Ri trnttaY;l (l"Ull;l dliC'Ra 
b:rnili(·nle a trl' 11ava\"(', delln Rll\)C'l"fici~• 
,li m. f{. 1400, C'Oll llllf\ nohi\6' faceintll 
!n :-stile Rhrnsdmento. 

Xt•llo st<"!"-So nnnn ,~no :--i ('ominciù. 1:e· 
ini:r,intinl .<l,<.'l {'ùmH11to. 11 c·ostrnire l'nh
~:iclc e il JH"esbih•rio·. nella pre3un;dollf' 
ellt' il Jll"-Ogl'esso dl'l 111\·oro ~ar0bhe st,1to 
nece!ernto <.lnll'afflm•nr..n d0llP offt'l'te. "Xel 
WH2, :1\ 19 luglio. ln parte dt•lln tlliesa 
c:nstruitn (nbsi<le e \H"Psbiterio) fil n\)erta 
nl c·nlto, e qualche mmc) {loJ>o .-i fum:io-
11,wnno due ,;1(•0rdoti <l<>lln p:Hl'oc·thia di 
R. Antonio. <lelln <111:11<" ~. \'in(-l'l):r,o f'l"l1 
una 1-,neeursale. ~e\ 1!)01 la costn17,ion(-" 
1klln chie:::;;1 :meor.1 non era statn c:mti
nuntH, per lWlnl"<lll:t.a di ofl'erte. 

('Ile ('OSa era l\Yve11uto per raffn•(h\are 
1·cntm-;ia,nnD <ki c·attolici trieRtini'? 

Era ilYYenuto l'inntteso · il diri~ente 
munic-ipale (~('~rdario g-euernle) c.>~Sf'U
dosi recnto ,11\'0nlinarinto vesl"ovi!e per 
ac·c•r1nlnrsi :.ulln nominn {lpJ pal'l"ol'o di 

~- YillC.'('IIZO, apJll'CS(' c:hc il \'f'!-l{'OVO (li 
,illurn (s\;n-o) c.•onsideraY:t il rione elle 
nn't'hhc eostituitH la llUOY;\ J)UITOC(•hia. 
conw «i>revnlt'ntemente tenitorinlell (<'ioè 
1·11rnk•), e nhitnto, <In µ:nm llllllll'l'O <li al
lo.~·c.•ni (il che crn nr,Hmlnt:amente c•ontua
l'io nlla YN'itil). l'ereiò il Yl'~<·OYfl <q1Pn
Hav,1 <li provn•dcre a!la cura d' ;mimc
nc-lla 11110.-,1 p,11-ro(•(·hia eon l'assc,µ:n;rnio
JU' tli saeenloti sl:iyin. Ciò in-rPbbe ,·o!nto 
dirP: (•onfrah'1·nite, precliehl:'. c·antic·i sla
,·i: JlO:--lto in S('c·nn<la linea il lntino, lin
gu/l <!(1 lla Chiesa. l>a1Hlito \"it,1linllo. ('osi 
E'l'H ;!\TE'IJUto µ:ii'I in tl"OJ)]lC ehi<'Re. 

1{{1:-.:1 pubbli<·ll ln p1·etcsa dell'Or<lin11-
1·iat,>. immc.'<lintamcnt<• le offerte 1ier la 
nuoYn dlie!>a ee!'!!-l111·0110. l'erci(l i la,·ori 
im·omiud;1ti 11ve,·11110 do,·nto <'sser,? :-.o
SJl<'~i pt'r l'inequiYo(·abil<• espressione' <lei 
!',1.mtinwnto {lC'lfa dtti1. <cfit>rnmcnte nv
\'('rso all'overa antitnliann dell'Onlhrn
riato yeseovile}). 

Ua notar1' ('he allora i rapporti fra Co~ 
mnu<• f' ('uri:1 ,·cs(•oyiJe 0rano molto tesi, 
in quanto il ('omnne intenclEx:1 impNlire 
l'arhit.rnrin atti,·itÌl s\-1n·i::r,r.atri(•e della 
CUL'in - allor;1 te11utn da prplati allo
geni. - ~i era g-hmti fino n (h-1l\hp1·cll'(' 
}111hllli(-he vrotesie nel Con~iglio c·omu
u:de e <lid1ia1·,rnioni vei·fino ;li astenRimw 
uffkiale della RnJ)J)resentan:r,a commial<:' 
da og:ni 111w1·vento a eelebr;1v.ioni <'c-cle
:-iianiC"he 1ielle quali fnuziona:--se il Ye
scovo in cm·iea. 

ÌICol'iO il YeSCO\"O Amlren 8terl;:, \"CUile 
mandnto n Tri0:--te nitro J)r<"lnto stranicrn 
al paese, mons. Nngl (poi elevn\o all:1 
vorpora cardinnlirA~1), e il Comune ri
pres<' i confatti eon la Cnl'in. C-Onfhlando 
che il nuovo vescoYo P:U'f'bl)f' ;:;tato più 
rispettoso delntalinnitìt del p;ll:'se <' della 
lntiuitÌl <lelln C'lliesa. c-iù che :rnche nY
ve-nne. 

Però, bencht' il Governo imperi;ll(' :JYes
sc ceeitato il" C'-01lrn11<' n Jll"OVYeflN·e con i 
ll!uoi me:r,zi al compimento dell:1 (']1ies:1 
di R. Vinc-enz{), 111 fahbric-a rima!:e per 
vari anni intcrrott:1. Ji'u negli ultimi 
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anni prec-t>deuti la grnndc i?Uerr:1 ('he la 
fabbrica YPlllH? ripl'C!-ia, per l'intere@s.1-
mento della ('urh1. la (]trnle s'era risoltn 
a <'hie<lcrc l'aiuto <lirctto del Governo 
impe1•ial<". Qm~sto aiuto f-1.1 concesso alla 
condiv.lone c:lw venisse rinunci11to <Hl ogni 
01·11nment11½ione 1ntistlcH delln chiesa. la 
quale m-r0hbe don1to <'~sere did1inrata 
«c-hi<'Sll pre.<;idiale)). in yjst,1 della (·O
strur.ioue delle nuov<' (•;1serme in vi<+ 
nanv.a della eiliesa ste:-;sa. 

Xel HIH- la c-hiesa, ben<' o male. Y('JliYa 
ultilllllta, con un embrione di <•;uupanilc 
nemmeno intonaccato e privo dcl\;1 C<'lla 
campanaria. S. Yineen:r,o non potè eu
tmre in funzione di (cd1iesa della guar
nigionell. p,?rchè il <lestino volle (•he sol
dati austriaci non :111d:1s.<:iero ad acquar
tierarsi nelle nuo.-e <·aserme. ma ehe fos
~·pro inveet- i soldati <l"Jtalin :Hl :111d11rd. 

Dopo la Reden::r,ione, ln nnon1 parroc
chia f11 eostituitn con proprio pnnoco e 
cooperatori da c:hics,1 di eittù e non ru
rale come :1Yrebbe ,·oh1to la C'nrhl di cin
quant·mmi fa. 

Quando j\ Podestà ~nlem deliberò di 
c·ompl<'tnl'e il c-nmp;tnile di S. Vineenr.o. 
l'Ufficio mnnic-ipale dei 1avori pubblici Ri. 
tro,·i, dinnn½i alla 1·iY<'lazione ehe il mor.
::r,ic-one di cnmpanile esi~tente era pri.-o 
o quasi <li fondar.ioni! ~i dovette inter
rompere i lavori appenn iniziati. perc-hè 
la C'ostrnr.iouP .-ec<-hia non :1.-rebbe rop-
11orh1to il \,{'SO della JJ;1rte nuovn. Qne!:tt1 
inh.'tTnz.ione durò dal 1R novembre 1!);-U 
111 H nrngµ:io l!);::..:;. Cinquantotto µ;iorui si 
imJJi(~~rnrono per eompiere il raffor:r,a
nwuto delle fornlnr.ioni del c·.-lrnpnnil('. 
c·onsistC'Utì in nn anello di eemento ar
mnto. TI eomplesso lavoro fll!g"ilmse alla 
s11esn prima p.reventiv:1\a in lire Hi2.000. 
nllre lir(' -hl-.000 di s11ese im11reve<lute. 

".\fa ora 8. Vincenzo Ila lllL ITT'l cnmpt1-
nik nello Ptile voluto <lai progettistn del
In dliN•H. m;l'h. F,nric·o Xordio. Tnoltn' 
.-eng-ono eompleb1te I<> f:lc<'i:1tP Jll'l' modo 
da dare al tempio maggior dignitÌl. 

CONSULTA MUNICIPALE 

La sera clel :12 agos1-o, <Hl ore 18. nella sala 
flel 1:.alazzo cli città. s'è ratlunata a snluta la 
Consulta municipale. 

Presiedeva il vke P-01!està comm. dott . .-\1-:lo 
Cavani. Erano presenti i c-0nsultori signor!. 
Pasquale rag. Capur~:o, Giuse-1me -Ci])riani. 
Francesco Col-0nna, Cmhert.o e.o-mm. tlott. lli 
Bill, Anp:elo Favot, Fra-usin •cav. avv. Gi,"· 
vanni, (~iulio rornm. 1wof. dot.t. Grantli. Q11i
rln-0 cav. Lessini. 1\1la1rcello cav. j\Jasrhel'ìni. 
Cesare avv. Pai;tnlni, Ottone Perot.ti, Fe1•
r11r,('1o Pierandl'ei, Ant-0nio cav. ing. Scala. 

Avevano scusata l'assenso i consultori si
.i;rnori: Gniclo comm. cap. Cosulich, :-.Inrio Dì 
!)rusco, Gabriele connn. Leonzini, ,\!arto gr. 
nff Tripcovicll. 

Aperta la ~cinta, l ff. di S~gretario Penf>• 
rale (',0mm. Du Ban legge il verhale dell'ul
!iina !C-ednla.. <'ile vlene a11provato SE"nza ec
rfzlonl. 

Un mutuo per le opere pubbliche 

PE"r l'esecuzimie flelle opere puhhlkl1e J}re
vlst(' ne! pian-:> ,di assanan1ent,o e. migliora· 
Hlf>.nto d,e]la città. rll)lJl'OVato <la. s. E. Il Capo 
rl<'l noverno il '2.0 cfi.remh1·e Hl33-XTI. il (',{)
mune aveva provvetloto a ftnanziamenti 1nov
vlsol'l -con dnquo Jsll1uti locali (('...nssa ili Tii
s1·,ri.1·mi•'.l, Assit11razlo11i (;.enerali. H!nni-">n0 A· 
llrlatira. Banra Commerviale, Hall{'/\ Triesti· 
na) ,r:>1· l'im,port.o comples.'>ivo d1 Jirf '22 mì
\i.oni e tre quarti. (~uesti fl!Htmi.anwnti 110-
venflO essere t,J"asfo.rmati cla vrovvisori ln rte
ftn!t.ivi. e gli Istituti a-rcenna.ti essendosi im• 
pf':!!.'llati a tr<1:.f.o111rnre le sommc> (',Onressf'. in 
nlihliga:;:loni 5% flel Conso1'1.i0 <li C11e11tt.o pe,1' 
le oJiere puhl1ll,cl1e, Il romm1-0 (le,lihera rii 
rontrarre analo,g-o mut.110 (r>er lire \M.'265.OOfl) 
col Consorzio stesso. le cui obbligazi<mi saran-

no a~:sunte a. fermo. c\a.i sopra. accennati isti-
1u11. pel' l'import.o già anticipato al C'.'lmune 
aunwntat-0 1;er riaS("uno !lello scarto fra il 
v.alon, n-ominale dall'ohhlii?azi"ne, (lir<" C>OO) -: 
1\ pi-ezw odierno <li acquisto (lire 1.75\. l.'l'lm· 
m:.;,1·ta·n:ento del mutuo sarà fatto dal Com11-
!l? in t,renta annualità -:!a lire l .623.73\l.2O 
ri,if,'.'nna compren<.ive tlé>I c,anitale e del nla· 
tivo 1nte,r1?ssz sra.!are. Le oNiliga.zi-oni sarfln· 
no ra:[}Jì!'1?sen1a1e da rerlltkati nomin,rilivi in
testati ap:l_i enti as,;:nnto1•i, i quali chn'aJ1t~~ ìl 
m•rio110 d1 tre .anni, saranno tramutahiil in 
t11oli al poTtatore sol-0 in quanto sia~10 ila 
111ilizz;ne per conseguire antieipaziom 1lal· 
!'Istituto di emissione. 

La C{}nsulta apJH'OVa 

La st.r.gione lirica al Teatro Verdi 

111 e&ecn1.ione a 1>rc-ce(!,ent.i {lelil)er<'lzioni. al 
10 maggio cli quest'anno sett? irnp,1•ese ieat1•a• 
\i fuJ"ono invitate a con<'orre-1·e ner 1·a1malto 
del Te.irro comunale .,(.!use1me Yer1ti", 11e-r il 
p('l'\orlo 10 dicembre 11l35 - 30 novembre lll36. 

Delle rcme-0nenti. qu<>lla rapp-rf'sentata eia.I 
sip;nor Gi11se1)l)e Shlsà ap11a.r-ve la mi~liore. 
<'On 11n prop:rarnma (li snett.::i('o\i li'rid ('orri
~;p,m1J.ent,? Hl 1\H:<,·ro ilf'I tralrn e alle cslge111,c
artis1lt1w della cittll 

L'Im1w1:sa Sllisà lia pret;entato un program
ma die romp,r(>11<le l'esecuzim1e di sett-e. 01ie1·r 
,Crepnsr.olo degli Del» di \Va.gner. " . .\hla» di 
Ycrdi, n02cilia" (nnova) del maes11•0 llefire. 
«.\lig-11011" di 'fllomas, "Il Princi1ie Igor» (nuo· 
va) di norof!in, "Elettra" (nuova.) dì ~tra111-s 
.. T111•anrlot" (li P11crlni. L'elenc-0 nrtist1c0 (<'he 
sa,rà -completat.o a novembl'f\) comp1-entlf' pa~ 
rerrhi hei nomi 1lell'al'te lirka. :\laest-ri di· 
rettori: Yincemo Bellezza e Emilio Cooper. 

La Consulta mliti i termini <lei (''.'lt1t1•a11.) 
dà parere favore\'olc alla concessione d{l\a 
ilote al 1l'atro comunale "'Vcr-:li nell'l mis:.i!·:-t 
dclìanno S('Ol'W. 

11 corrispettivo asporto immondizie 

La. Consulta si dichìara t1·ar<:or1lo -con 1-1 
pronos1a di sos1>e11<lel'e, a der.orre1•p (!al 10 
luglio rn:l5, la riscossione, der eorrispellivo l*•t· 
l'asnorl:l 1lelle immonflizie pe-r quanto attiene 
agli atri. S(':llc e cortili, mo:lificanclo itt con· 
segu:nla.il R~g-nlamento loeale. P ciii in r: 
magJ?IO al par<'-re 1lella. Commìs"ione ,··ntra'" 
nfrr la ftnam.a !(){'aie cle-1 :-.liniste1·0 1\elle 
Fina111.e. «non notersi applicare il <'On-ispet-
1i\'11 n ra1'iro dei 1wonrie\a-l'i •lei faÌllwt~ati. 
1~r l'asJ)orlo delle. ìmmondizie degli atri. 
snill' e cortili. in mmn1o l'imposi1.\011e ili 
talf> ('()l'J'isnetlìvo è limitata {l'l termini df>I· 
l'a,1·1. '2.68 fle\ 1.~sto unico per la flnanrn lo
ralr>). ai soli inquillni di case o di annarta
m.enti e- ai ron!luttori di locali a c1uah11u1ne 
uso :ulihiti". 

La sistemazione di via G. Padovan 

l'P-r sisti,mare il trattn della via. Gip:lio PA· 
dovnn. fra.la vi•a del (illil'lanrlaìo P il vi'"'l,~ 
Sidn-:--:v Sonnino, ,era ne('essario ch<> il ro
mune a<"(lllist;:isse la pro1wietà di un trailo 
rii terreno 11! mo. 33f,.6O. di 1n'<>nrietà insnritl, 
del Demanio dello SI.alo (Poste e TP\e~raft\ 
La lran.sazione è stata fadlìlata dall<i h?llf'
vola disnosizione del Demani-O, a -ce1\ere cp1fl-
1·arf'a al Comllll(' s:(Tat11itamente, ill quanto 
<lC'.s;!i1rnta a strarla. 

La Consulta è <l'aecoi·clo. 
Esaurito l'ordine <lel iztorno la s,e1lnta vit'nC' 

levata 
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VITA DEL COMUNE 

Nomine 

In applicazionr dello Sta11110 della Soeiel:\ 
,!ella Poliambulanza e Guardia me1lica. due 
membri <lei Consiglio d·amministrazione ,·l:"n
;rono nomi.nati dal Podestà. I due .consiglieri 
m .car1ea aven<lo t.rascorso il periodo statu
ta1'w è necess.u•io pa-ssare a nuova nomina. 
Il PodE:stà scelse a tale intento il ('Omm. prof. 
Aldo :\Jllniani e il comm . .-\\frello S('hoenfeltl. 

In via inte,rinale è stat-0 nominato vicai-io 
d~lla '.'{ecropoli 1\i S. Anna il rev. cav. 11011 
0111.sepJ.le -Gemello, ora cappellano a Sicciole 
il'Istria (Plrano). ex-combattente decorato con 
due m_erlaglie al Yalor militare e cappeilan) 
centurione clella Y Legione della :\lilizia. 

Commissione comunale per la disciplina del 
commercio 

In seguito alle rielezioni fa11e dalla l'nione 
fascista ilei <'Ommercianti. (lall't'ni-0ne nro
Yin('iale della ConfeJerazione fa.~~ista 1'ei la
YOrat ,1·ì del c-ommercio. clel\Tnione pr:)vin• 
ciale della Confe~lerazione fascista <lei 1Jro
fes'lioni~n e de~li artisti. del1TniQ1\e pro,,iu
ciale della Confe<lerazione fascist·\ de~li indu
striali e dall'Ente nazionale fasdsta della 

fi°Rf~1~ii:~~• cl:i ga°~~~~~~i~n;is~;?t;
11;:S\11u'i~J 

1lai signori: 
Ferrlinando ca.\". Del Toso. ra1)J)resentante 

dei commerciami: 
l'mbel'to Belname. rappresentante dei com

mel'Cianti: 
Leandro Zanini. rappresentante sostituti..> 

ilei com1ne.1·cianti; 
Giansanrlra cav. Sangalli. rap1)re...c.en1ante 

1lelle ,\s,;::iciazioni sin·lacali rlei Ja,,oratori ma
nuali. 

Altlo Baccara. rappresentante sostituto del
le As..<-0:iazioni sindacali clei laYoratori ma
nuali: 

,\ttilio dote. Apol\onio. raJ)pre,;enuinte delle 
\ssodazioni sindacali dei 1avora1ori illlellet
tuali: 

Lucio clotl. Saccoma1·ì, rappresentante deJ?li 
inrlus1riali; 

Francesco ing. clott. Batteri, rappresentante 
(lei!' Eute nazionale fR,-cist.<1 della <'0opera
z1one. 

Ristauri alla chiesa di S. Bartolomeo 

L<1 <'hi(Sa cli S. Barlolomto. a Pog~ioreale-
0uidna, ha urgente bL"O~no lii Tistauri ner 
ragi :ni di conserYazìonc e lii de<>oro. Il Po
de:<1à n·e autorizzò la esecuzione entro il li
mile <li spesa (li lire 3037.15. 

L'imposta di soggiorno 

Xrl mese di g-iugno sono state 1·ealizzate 
per imposta <ll soggiorno lire 3.'dlol.6.">: di 
uue~tc un qua.rio. e cioè lire 8610.30. vanno 
''·"Volut~ i:~1· legge all'O. N. Maternità e m 
fa ozia 

Qt:anto !on costati i pubblici scaldatoi 

I <n1:111ro s-~alliatoi JHJbbliti :i1·C"r1i oal c.::,
mune in ,•,:iri ri1ni pop::,Jari nell'i11,·e1·110 srar
:':') ffunzi~marono 1Ja.l 28 ~litemhrf' ·31, al 15 
aPrile ·:t)). costarono complf!>"h'amcnte (per 
allP~timento. illuminazione. calefazion? (' cu· 
sto lia) lirf> '2."l.619.!>0. 

Gli Statuti comunali del 1421 

n~gJi Slatnti triestini dc! 11P1·ior1, ancon,
mi-'.'O riel Comune f.urono <lati alle i:;1amp::
<111Plli riel 13:JO. :'.Ila non so1io pri•1i d'imnor
ll'lnza rruelli del 1421. rra.ppreseniarulo t"SSi !'11\
tima ra«e tl<'lla leg-islaa:ionc autonoma 1ri':'
Hina. r"t avewro nerciò notevole in1ereSSf' per 
la ;:1oria. il cliriuo, l'economia e la c111tur'l. 
fii Trie'il(' oel se('O)O XY Il Comllll(', richif'S{O 
di eomribuir-c alla spesa per ta!e pubblica-

(Deliberazioni podestarili) 

z1one ha conces.._o il con11'ih11k} di lire 5000 
Si t,ratla di un volume di cirça \ÒO pa:;rine. 
pubblicata a cura dell'«:\r..:he-ografo 1,ricstino» 
e del quale 100 copie saranno con"e!!;nat.:- al 
Comune 

La Scuola d'infermiere <(Giulio Ascoli» 

Questa Scuola-conYilto pe,r lnfermiel'e inti
tolarn al compianto rlott. Giulio .-\1>1'0\i. flm· 
ziona tlal 19l!i e1t ha ottenuto il suo rleono
scimento p;luridico. Essa ha ac11uistato. p<1l't.i
colari benemell'enze per l'opera educatJva tla 
essa svolta ailo sco1>0 1H J)repa1•are infermiere 
adatte ai fen•izl degli Ospe.da\i ili Trieste: 
nerciò e1l anche p~rchè la Scuola è informab 
a prindni ll'italianìià, il Comune le ha •.lato 
fino dall'~rii.rine J)l'::>t~zione e -aiuto. li VOii~· 
~tà ha ntenuto ,li continuare anthe rer 11 
1935 di as<>e.gnare alla &uola stessa, un r.J:: 
trihuto di lire '2500. 

Per l'Università popolare, lstìtuto fascista U1 
cultura 

La \'€<'<:hia l'niversìtà popolar('. Istitu!'J fa
scista tli cultura. compie -01:iera utilissìma per 
la. rliffusione rlel\a euliura in i11tt.e le classi 
sociali: nerciò il Pode-;là ha. acconsentito a 
concederle anche J'tPr il 1935 il c.ontribut.o lli 
lire 6000 

L 'ctAmico dei campi» 

D'l.. moltissimi anni esiste a Trieste una 
nnhblicazione di JWOJ)aftanrla pratira agricola. 
l'«:\mìco <lei campi». che fu nr~ano rtelln. So
cietà ,\~1·a1·ia. 'Driestina. erl ora. Yicne puhbli
,rato c!alla Catterll'a ambulante 1\'ngricoltu•ra. 
Questa J>UblJ!icazioPe costituisce non solo un 
apporto al nerfezionamPnto agrirolo nella 
n,r~tra Re~ione ma è anchP un eflkace Yei
colo ,ii italianità fra ~li allo<:!'eni. E' perciò 
chP il Po<lestà a.ccon'.'enlì che il Comune ,rnn
tribuisca per il 1935 alle spese di nubbli-~a
zione ,lell'«Amiro dei camni» con una sJv\·en
zione cli lire 5000 

Per l'Istituto delle piccole industrie 

Il T'o1lestà IH1 aul,cwizzalo il Comun,e a r-011-
hihuire anche nel 1035 la sovvenzionE> rii lì,re 
18.000 - romc nratìcato dal IQ25 - all'Jstito
to delle J)i,rcole inrlnstrìP e (lell'artigianato. 
J)er coo1:ie1•are all'azione <l'I fSSO sYolta a J)ro 
delle industrie minori nel camno eoonomi<"o 
e crerlitizio e nrepa1·ando le maestranze con 
annuali torsi cli istruzione e perfezionamento 

L'ar.r.e<iso alla Casa materna (iCristina 
d'Aosta» 

In SP!ruito alla tostrnzirine. in via T>. VPro-
1V'Sf'. c/.o]ll'l ('a.'>:l m:ifp,rna "Crislina d',,\ost;i», 
Pra nec'Ps.«a1·ir, sistem::ire 1·.irr·Ps'>n all'istitnJ.'1. 
l'"!Wl.<i1HI') la ,.arre{fgiatl'l. livell.in:to ." c'ilin
r1r,:n-l·J 11111., 1·:ire., ad usn mardap\Nli p frr•-
m;111<10 1111':1iu<1la <'("l cnr"rmat~ Si spen,1c
ran110 a lalP ~·,::01:0 lire 10.000. 

Il Largo Corsica 

Piemesso che_ oltre ai naturali !('2ami cli 
ori<?in1> e di li11'.!11aj?,!!'io. ei;ist-ono fra TriE'StP 
P !'l. gE>ne1·osa !e,rra rii Cor:>ka vin~oti sniri
!irali. forma.ti ilal ltin!l'.o sop:gi,,rn,:, fra noi di 
11111stri P'snl1 corsi. <'mne Ca,roliua Bonan:1,-1e-
1.r11raL Feli('1' Bariod1i .e sua. nwglic> Elisa. 
frirolamo Bo1111part<' e <.111'1 mn<?liP (;:1t,>1•i11:i 
(,·tie qni dicrlf>ro, la vita alla f)l'inciucssa ;\11'1-
til<!e ed al J}rln<·i1:w- N'aDolP-011.ol. non dimE'nti
tando .\rriirlli di Ca«llnova rluca. di P.<idoYa. 
nr;:nle fra i Jwodi: rile,·ato r!Je in Cor.~i,,a. 
trOVl'll'flllO in lrisli tPml)i lillPM .a-;ilo anrhP 
r,a11·ioti flelle te1T(> ar!rìatif''•e nersec:uitat.i Jlf'r 
il rJPlitto <li .iver amat,'\ !'Itali.i: rilenub 110-
Yeroso ('Ile il nome liell'i!<ola i:rentilE> NI !'f'.li-

ca. cosi p1•:cfont1amem.e italiana ))E>r la !'>toriH 
la parlala .. le lraclizioni. il c.oolunu?. sia 0110: 
rato in 'fr1este, con l'apporlo ad una via o 
piazza: vista la legg:e 23 giugno 1!l2i. :'I. ll88. 
ll Poc!.està (!el!be-ro. sal\•a l'autorlnaztone 
1wefetlizi.a, tll denomina,re .il nuovo 1Ha'l.zale 
t,ra l,a vuL S. Teresa e il vtale HGgma Eirna 
La1l'go C'o1-sica. 

Il Comune per l'Osservatorio astronomico 

In conslc\erazì.one degli !mportan1l s::-,rvìzi 
cli utihtà 1mbl)J]('a (tt·asmissione r!ell'ora 1>1·e· 
cisa. se,:waI:nzione de! mezm~iorno._ ecc.) {'11(' 
l'Osservatol'I_J ast-ronomico tll S. Yito J)resta 

fci1~ l~it~tÌ1t:_tih};r;n~weu::sit~~ anche r,e,r il 

Per S. Anna 

Il Po<lestà auto1·izzò La spesa di li1·e 18.800 
pe,r JH'OY\'e(lere al r.ollocament-0 cli rlie,r.i mo
numenti nortatarglle, in J}i.etwa. del C:wso. 
sopra le cri1)\I.' a locnli sotterranei tostr11iti 
nel campo rr tlel cimitero oomuw-tle rli S. 
Anna. 

Sistemazioni stradali 

Con la costruzione ftel nuovo ,Nliflrio- scola 
stico rii Rolano i;.i rese,ro ne,c~ssarie 1·,11:er· 
tnra ,lei nuovo t\"OO('o rti strarln tra IP vie 
rlei Giacinti e ili i\Tontorsino in JJroluni:razio· 
ne llC'1la via rlei1.e Ginestre e la sistnnazlm1e 
,]ella via :\Iontorsino che ris11lt:i anar~ala 
lungo. la rronte rlel nuoYO e·<liflcio srolasUco. 
Qnrst'opf'.r;i impose di JWOYverre-r·e pnl'e ;.ii ll.1-
vori di canalizzazlon,e dei trH1!i stessi. allo 
i;banramen!o clel t.eneno per la tivel\azicme 
rlPl nuovo C'Orpo slya(lale e alln hi1unrnt11ra 
rlelle vif>. stP~<>.e. Si SJJ.enrleranno tomnlt'ssiva· 
mente lire 230.000 

- Il Corso Cavour. che costituisce la prln
cir:ile arteria ,ri transit,::, dalla Stazionc fC'r
roviaria centrale come ,1ana Stazione clPlle 
autocorriere ;iJ rPntro {!ella dttà. si t1•oy;1 in 
nE>s'>ime condizioni, sia per ou.a.ntn ri1:Nrnr1 la 
la mivimenta.zione. sia oer quanto rig-11a!'rl11 
i binari l,ranviil,J'i. InollrE> dov1·à 1wssare n<>l 
.<'•'>ltosnolo il ('o,1\ettore della nnova fognat1J1'a. 
'Pcriù I' onporluno Ili nrorerlere alla ~enern
le •rleflnitiva si~temazi-one ili cruo:s1a imno1·t::i"
te arteda totHl11<'.endo rontempora.n?amente J,1. 
.f'<1n;i!izzazi:me. il rifarinwntn drlla se(]I:' 11'1n1-
Yiaria. la riro!>lruzione <lelln ranrutiri;it.a in 
mac.arlan1 l1J!11inin"~O. la .~i«/('ma1ionp t!Pi 
marriaJ)iP.di hl asfalti) e il riattamento. rnn 
ta•1DPto bituminoso riel \as1rkat.-.. ,t,1 nmho 
i !:lii ò.ei cl,.e J)<)nli !>Hl C<>nale. La !'>i-"f<'nrn.
:,:i.-..i1e rrPnPrPJe del C.ors" C'av0ur ,1a Pi;11.w 
de!l<i LilWrt/\ al La<:r0 Du<'a 1lpc-\i .\IJJ•11:r,i 
1v...,n1P Ytr1!e) nre·,e;,le una ~rt.'sa !!l lire 
30.."i.000. 

Spese per le Scuole 

Il Porlestà aulorizzò le seguP.1111 ~1:cs:c- pel' le 
S<'llOle: 

rii lire 5000 per lavori ili rista:n·o alreilifìd.::, 
scolastico lii vh Mazzini. SP1lE> rlcll'lstituh 
mag-i~1rale. masrhile· 

rii lirE> 13.000 ppr la\·ori <li rintt,iment,o e, 
sisH•mazione del (ìinnasio-Lirco ul,.ranee!-CO 
Petrarca» 

di lii'(' 1000 IWI' inviar<> all'P.'it<'l'O llll il\S('· 
gnante in('a.rirato cli studiare- a St,i·nshurgo n 
a BPrlino l'inrnianto rii {'],1ssi snecillli r-icr 
amhliot)iri. rioé !'M'I' :>.tunni affet1i da •IE>"'•
le.:za visivfL che impe,,1is('e -loro ,li se~ulre l'i
str111ionP 1nw.a.r1ita. ai fanciulli Jr{Hlenti po· 
!,?1wa visilP noi·male: 

ili lirP rns 20 ner acqnis1o rii nrn1P1•iale (li 
rnn,,Pll"'ria r1e1· la. •S('nola d'avvlamrnto pro
fes«ionale rii (i11ar(liella: 

•!i lirE> l3.Jfi8.80 per lavor·i ,cli riattrnnen'') 
11i plani di ve-:chia ('OStruzionE> dPJla ~ruol<t 
cli l'ng:ri: rNtle che fu sopraE>levata <!i un 
J}Ì'lllO 
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PIANTA DEL COMUNE DI TRIESTE 

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE 
secondo lo ~lato del 21 aprile 1931-1.X 

DISTRElTL 

(o zone sratislicheJ 

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

111 "Ci/là nuova,. 
IV ·•Barriera nuova,, 
V 'Bar.riera vecchio,, 

VI > "S Giacomo, .. 

Popolazione 

presente 

Superficie Dens,111 I 
Case ldeUapo~ 

obi1a1e ~~~":1•1~~01 

24.67 5 26 1.72 770 94.28 
18.038 37.56 562 480.24 
22.864 139.02 626 164.47 
24.092 71.0 I 605 339.28 
40.233 76.42 950 526.47 
24.298 ~4~_2'_1l_ 557.68 

Totale della Città 154.200 629.30 4.231 245.03 
1 suburb. "Servala,. . 16.308 2"41.69 1 Ì20 --67.47 
2 ··s. Anna,, r0.655 1D25.35 1.183 10.39 
3 "Farne/o,, 22.487 699.96 l.628 32. 13 
4 "$Giovonni,,. 15.139 386.45 !.411 39.17 
5 "Raiano,, l 1 462 283.30 I. 1 O 1 40.46 
6 "Barcola., 6.143 348.77 912 17.61 \ 
Totale del Suburbio. =82. 1_9_4 _ 2:9Ss.s2·.c ~-5C~C2~# 
I rurale 4.6 l 4 1.166.36 77 4 3.96 

Il 5.811 4.840.55 1.003 l.20 \ 
Tolale dell'Altipiano 10.425 F~.OÒ6.~""' l_.777, ==12.~ 
Nav; e bmhe 2.755 - -\ 
TOTALE C:L COMUNE 249.57'4 9.621.73 13.363 2594! 

Coordinate _geogr3fiche, la r·m.re del Palazzo di Città è stia_ a 
45° 38" 55·· d1 la!.!udine seuentrionale e a 1° 18" 46"" di long1tud1ne 
orienlale di Rom.:, lMonre Mario) 

Altitudine èe! Comune, da O a 672 m. (Monte ConcussoJ. 

Perimetro del Comune, 69.3 km. dei quali 30.7 \ungo il mare. 

- Confini del Comune m=aa Confini del suburbio 

Conlini della c1lla - Confini dei distretti {o zone statistiche) 

Limi/1 delle Ville dell' Alt1p111110 + ""' '"' "' 



BIBLIOTECA 

dell' lsli\Ute delte niccolo Industrie e dell' Miwanalo 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

NOTE ILLUSTRATI VE 

Meteorologia, Se<:ondo i dati comunicati dal H. 
Istituto Geofisico Ja vress'io11e massima mensile - baro
metro a r.ero gn1<.li t.'-t1 al rnnrè - si verificò il ~forno 
(i <.1el nwse c·m1 7(i(\.f-ì mm e· la rniuima nel giorno 14 <·on 
74!).!i mm. 

La Jll't>ssioue barnmdri(•n media <lcll'ngo!-ito 1'n di 
7\iO.::i mm <·~ rap\H'{'scnta O.:::i mm in me1io ris11et:to n\ln 
11-0nu:1\e {lel llll>:.P che è di 761.0 nun. 

l,a temp<'rntura 111(.ulin f11 di + 2-~.2 eentigrntli e 1·:1p-
11resentn, ris11etto alla tempPrntura nornrnle e\('\ mC'se <li 
ng:-0:-:to "li 2.'-l.O c·l'lltignuli tnw seostnmento in più di 0.2 
eenti~t;.1t\i. l mast-1imi e- i minimi della temperaturn !-i 
Yerifienrono nel ~iorno 10 C"on + :12.G centigradi e nel 
~hrno rn con + 1'l.H ('entig:radi. 

L;1 precipifrrzionf' mensile, espressa in mm, è statll 
<li -48.8 mm JH'l':..i,•n\1uHlo uno scostanwnto di .. rn.2 in meno 
risJ1C'tto .illa precipitmdone nonnale del me:,e. 

Demografia. La popol<izione presente calcolata alla 
fi11e del mese, comprese le Forr.e Armate, è risultata di 
2:i0.!118 persone. qup\l;l reshleute di 2."51 .75n per!-.one. 1\ 
11wvinwnto nat:urnle è stnL1 attivo di 99 nnitìi e quello 
migr11t-0rio <li 18:""5 nnitìL 

X11.1·iolitrì. lh1rnnte il nwse si sono eelebrnti 21;) nrn~ 
trimoni pnri :1 JO.R per mill(' abitnnti in c-ifrn rng:p:u:1 
g:liata a<l anno. 

Na,IMi/à. I :i:z,n nati vivi (l:1.0 Jlt'l' mille nbihwti in 
ci.fra rngguaq;li:1ta iHl n1mo pnri nlla rnetlin g:ioualit'r,1. 11i 
10.:1J JH"esentano ·nn n11mento di 21 nnitil rispetto nl cor 
1·isipmHl0n\:e mese (lel rn:H. Vi fùrono nati morti (i pari 
nll'1.88 su 700 n:iti vivi e- il numern dei unti vid illegit
timi ragµ;hmse In. dfrn di 01 J)at"i al 15.9.1 per ce-nt-0 sul 
totnle 1lPi nati dvi. T 27:~ nnti le:;ctttimi (eomJffPSi i nnt:i 
morti) Ai 1listing;nono pl'l' online cli ge1wr,o-:ione ('ome 
seC'.tH': 1:~o primi nnti (-1-7.fil 1ier cento). n :--pe01uli nati 
(2fi.7-4 1:N c·c•nto). :n tN1.i nati (]2.R2 pN· cent-0). 17 qnnrti 
nati (li.:?:l pt>r (•f'nto), --! quinti nnti (1.-47 p0r CC'nto), 7 
sesti nnti 12.5H pt'r c·ento), ➔ settimi nati (1.--!7 \ll"l' c·ento) 
e:{ oltr<' il :-etlimo or1line <li genernr.ione (1.10 11e1· ePnto) 

,JJoi·tn1if'i. ~el me-se- di :1i,tosto nella 11n11olazionf' 1we
~,ent<' si f-'.OllO rc•giRtrati 22] deCf'SSi Jl;Hi a 70.-4 per milk 
:1hit:rnti in eifr:1 rn _rr1:rnngliat:i. ad nnnn con nnn melli.l <li 
7.l morti nl giorno. Ln mortaliti\ d<~! eorrisponrlente m0se 
<lell'nnno prN·0rlent:l' c-on 20::'i -rle-<'essi -rnppresentn il c·oeffi
<·ientf' del !Ui Jl<'l' nii1le in c-if:ra rngg11:1glintn a1l :inno 
e-on unn m('tlin g:im•nnliern (li (i.li (lccessi. 

I. n]()rt i distinti 1ie1· principali cause di morte <1111mo 
!f:' c-ifre spgoenti: 27, J><·ll'i nl 12.1 Jler centù s11l totak dl'i 
morti. JlCl' 1·nl)erc·olosi polinonnre; 2ii, 11:1ri :111·11.R 11er 
eento -snl totnle ,cle-i morti. per cancri e(l altri tum{lri mn
!igni: 1(;. pari :il 7.2 J.lt'l' eento snl totnl0 <lei mm·H. 1•t'r 
malattie di c·twre: 20, 1uui al 9.0 per C'ento sul tntalc> 
(lPi morti. Jl('l' pr,]moniti: 1--!. J)ari al G.8 per ('E'JltO sul 
tntnll' dei morti. 1wr ('iltNiti: 11. pnri :11'5.011er C't'nto sul 
t<>tnle <lei mort·i. JH'l" senilit~. A dornkUio morirono 71 
PNSOlll', n0gli os1wdnli 1:~-,1. llP~li st;i\Jilimenti di rico
Y(']'O 14 e in J11o~D JHlhhlic-o o sull':u·ea rublllit·;1 2. Trent:i 
fur0110 lf' persone mortC'. :u-riYnte (la altri comuni. 

Assistenza sanitaria. 11 movimento degli ammalati 
n~µ,-\i ospedali e sta1Ji1imenti rU cura nel corso <lei mese 
si riassume nelle cifre seguenti: presenti al principio del 
mese 292;"5, entrati 7008, usc·iti 1001, <lt>i qu,1!i 7~02 pPr 
gnm·i~io110. :,w Jl('I- trnsferimento in altri os11e1lali. e 7~:1 
1wr morte. Allr1 fìnE' <lc>l nw.-·e rimnn<•Ynno in <·twa 2.Q.72. 
Ai r7i.<;J)f'//,Wll'i a11fifllh<'r<·o7ari rienr:-er-0 111cl ppr:-one. <lf'l
lp <1uali 1-4:1 v0nnero ri1.·cmosduLt1 affette <la tnh1:•n•<)losi 
polmonnn" 0 11 <1n tnh<'rc-ol-osi {l'altre fonm~. Y1.:nnero 
inolt"re effettuate ii-1-7:{ visite n 1wn.;o11~ gii\ pre'•e1kntPnw11-
te assunte in cura. Ne<2;1i am-bu1(1fori J)Ctlia.trici n•m1ero 
effettnnte 14-72 visit0 n h1ttn11ti. Ai vari 11ispe11Rr1ri <'dtici 
ricorRero per ln J)l'ima rnlta -47i.J. llersone. <1elle qunli R67 

per mnlattie veneree in genere e Si per yarie forme ~:-ifi
litiche. Le visite effettuate a persone g:iì1 p1·eeedentemen~ 
te nsRtllltc in cura nigginnsero la eifra <li 2!)08 per ma
lattie \·eneree in genere e 3J27 per rnrie forme sifilitiche. 

Igiene e polizia sanitaria. Le vaocMt<L,Zioni am.Ii~ 
1Jaiolose effettuate dall'Ufficio municipale d'igiene furo
no 1:3. Vennero inoltre rivaC'cinate 808 versone . .Al\Tffi
c-io nnrnicipnle d'ig:iene ...-enne1·0 denundati J(;2 ca~i tli 
111-olattic infettive, delle (]twli :n. c·:1~i di difterit<', 20 
di i:,c-arl11ttina. ➔1 di tubercolosi polmonare e 43 di fc'hbrc 
tifoidea. Il numero delle ·isvezioni di cara.ttere igie-nico
!U()litario praticate ad abita,r,ioni fu di 179, ad alberghi, 
lncand<:' Cce. di GO. ad eia;erc-i1.i pubblici di 2!l, a fabhri~ 
e:tti (li nuon1 costruzione di 34, a nego1.i, mnga7,r.ini e 
sJ):lC'C·i di ge-neri alimentari di -48 e a locali <li varie in
dustrie di :n. Vennero emesse JS9 {)rdinaw.e e 2 dichinrn-
7,ioni <.li innbitabilità. 

Commercio e credito. Yi furono i-4 trasferimenti di 
propri.eta rli edifici per un impoi-to comp1essiYO di lire 
7.290.802.20. Vemwro conc·biusi 3-! mutui i/Jotccari per 
complei:.siYe lire 1.704.294.-40. Arrivnrono m<'rc·i per ton
nellnte 18fi.257.±; le pnrteiw,{' raggimi-sero In cifra cli ton
nellate JZ+.738.8. Vi fu 1m aumento negli arrivi di 9.200.~ 
tom1ellnte pari al 5.20 per eento in più rispetto al cor
rispondente mese dell'anno 193! e di tonnellate 5.101.-4 
pnri nl J.20 per c-ento- in più nelle pmtenr.e. 

Le riscossioni del Comune per tusse. imposte, so1:ra
imposte e altri vroventi raggiunsero la cifra di lire 
(i.013.R28.4R. Vi fu quindi mm dimimw,ione nelle riocM
sioni di lire 2-40.GlS.23 rispetto :1l\';1gosto 19:{4. 

Le clitfe fa71ite nel corso de-1 mese furono 7, con una 
11111ssa pnssiva di lire ::J.1.000. Fnrono protestate 379 cam
hinli per l'importo tli lire %7.00fi. 

Consumi. :\'el mese furono consumati J0.9i9.~5 quin
tali di carni- fresche in genere. Il consmno di vro<lotti 
ittici fn di 2100.15 quinta!: così rip:utilo: quintali 
2{)0:tl0 di pesci. quintali 70.70 di molluschi e quintali 
J(i.:),;-; di c-rn,-,,b1ceL Furono eonsnmati 13.ii2 ettolltri ,li 
Yino. Il consumo <li yas pr-r 11xo prirato fu di 1.:121.177 
m 3 • quello <li e11er51ia e1f'ttrica fu di 539.-1-30 Kwh C' quello 
d'acr111a di 898.7$.5 m 3 • 

TI numero fnrliee <1e1 costo <1e77<" vita. è. risultato nn
mpntato 1.li O.it'-\ punti 1:hqietto nl mese preC'<~dente 11,1s
snndo <la 7R.R7 punti nel h1_glio a H.2Z5 nell'agosto 19:-1:-i. 

Edilizia. I vermessì di co.~tru-zione nccor<lnti per fab
bric·n1 i di nuova cosb:nr.ioue e per soprnelevar.ioni e ag
g;innte furono 2G 11er un C'Omp\e::::so 11i 180 abitnr,ioni emn
p1·0nsivc 4R<i stanr.e e R➔O altri Yani. Vennf'L'-O inoltre ri
·Jns-einti 4 J)Nmes~i di costrn1.inne J)er fabbricati desti 
unti a<l nso diYe1·so da qu0llo tli abitnziou(:'. Tn se~nito 
nlln conc•essione di 2.._q perme.Y::.:i di a.7Jit"bi7ità per fnbhri
C'nti <li m1-0va costnw,ione e 11er sopraeleva,lion.i. e aggiun
te vl'nnero posti sul mercato :tm :1ppartamc-nti <0mposti 
cli 00!1 Rt:rn1.e e 8!-iO altri vani. Le r1enw1izirmi di -1- cai-<:' 
n,·vennte nel cor~o del mese comprendono -4 abitar.ioni 
di l'iJ)O dvile eon un eomples~~n di 2-t vnni. 

Comunicazioni e turismo, Sulle lO linee tram;iarie, 
su quella d'autobus e sull:1 fìloi;ia .-ennero venduti 
2.H(i.:{72 big-1ietti e nnca~~·o. emnpresi ~li nbbonamenti. 
fn <li lire 1.2'10.!122.-.J:<i. Xen·a~osto del 1!13-4 i biglietti ven
duti furono 2.fi00.7i2 e l'incasso fn <li lire 7.2.17.fl:19.Rfl. 
Dalla lrenoria Trie.ste-li1lr1-0J}icina Yennero di.s11ensnti 
3H.024 hip:lif'tti c·on nn inc:i~~ i di lire 102.!12-l.20 com11resi 
i biµ,-lietti speciali e gli nbl10namenti. 

Varie. Kel corso del mese :--i sono vl'l'ific'ati --!2 incen
di: il danno fn v:1lntnto a c-irC'a IH.&!50 lire. 

Ne1le careeri p:indir.iarie risult:wono 1letenute alln 
fine del mese (i08 persone, dellt- qunli 0::i.:1 maochi e 1,1 
femmine. 

s. 




























































































