








RIVISTA MENSILE DELLA CITTÀ DI TRIESTE 

L'Ingresso al Castello 

permanenza di Venezia fu troppo breve (abbandonò 
Trieste nel 1509) per poter compiere materialmente un 
lavoro piuttosto vasto. 

Qualche cosa dunque doveva esistere e doveva 
essere stato iniziato nel 1508-09, se nel 1511 un terre
moto lo danneggiò e se nel 1518 il Consiglio del patrizi 
domandàva la ,,continuazione" dell'opera del Castello, 
continuazione affidata nel 1520 all'architetto militare 
Girolamo Decio, triestino, 
già al servizio di Venezia. 11 
prof. Enrico Morpurgo, che 
richiamò in vita i ricordi 
dei costruttori della rocca, 
afferma che il Decio ,,com
pletò" il torrione rotondo e 
vi aggiunselqualche tratto 
di cortina*). 

Nei lavori di assaggio 
e di ricerca non si rin
venne - almeno finora 
- nessun' opera costrut
tiva che risalga più in là 
del XVI secolo, ciò che 
confermerebbe che I' an
no di nascita del Castello 
è il 1508. 

Può essere benissimo 
che in vetta al colle Capito
lino i romani abbiano eretto 
un castello; è pure possi
bile che nei secoli delle ba
ronie, i vescovi conti e 
signori di Trieste abbiano 
avuto la prudenza di assi
curarsi lassù un episcopio 

fortificato, ma evidentemente" -quando i veneziani nel 
1369 o gli imperiali nel 1470, avrebbero deciso di 
mettervi una rocca, dovettero cominciare dal radere 
al suolo ciò che Roma o i vescovi vi avevano lasciato 
d'opere fortifìcatorie. E il torrione rotondo perciò 
sarebbe quello che Federico lii aveva ,,ordinato" nel 
1470 e che fu il Podestà Capello nel 1508 ad iniziare o 
a ,,completare., per conto della Serenissima. 

Poi, durante la capitaneria del conte don juan de 
Hoyos, nome particolarmente antipatico nelle storie 
triestine (benchè il Rapido nel suo carme latino .,Hi
stria" 'lo esalti), e in quelle dei suoi successori, il Ca
stello fu continuato, con i denari dei cittadini, la mano 
d'opera del popolo triestino, l'ingegno di architetti 
militari del nostro Paese, talchè si può dire che l'intera 
opera è tutta italiana, (anche facendo astrazione dalle 
leggendarie fatiche di Giacomo e Gore da Medicina e 
di maestro Allegrino da Verona nel 1369), sia che si 
debba al Girolamo Decio, già citato, a Domenico de 
Lai io (1553), a Francesco del Pozzo, Ottaviano Baldigara 
(triestino), Sallustio Peruzzi (fiorentino), o Pietro de 
Pomis da Lodi (1615-30). 

Le distanze nel tempo impiegato per la costruzione 
del Castello non devono impressionare: le possibilità 
econolTliche dei tempi conoscevano sincopi frequenti, 
cioè mancavano di continuità; solo quando un pericolo 
minacciava, le sollecitudini pubbliche erano tutte per 
le costruzioni militari; ma passata la minaccia, l'opera 
veniva sospesa e rimessa a miglior tempo. 

Ciò avveniva pure per altre opere pubbliche. Si sa 
quanto tempo mise la città di Milano, ricchissima, alla 
fabbrica del suo Duomo. A Trieste, la costruzione d'una 

0 ) Nel documeento pubblicato dal Kandler, datato Tergeste 15 aprills 
1518, si dice che l veneti nell'anno che tennero Trieste (1508-09). vedendo 
Imperfetta la fabbrica del Cas(ello ,.cominciata" è a Federico Imperatore. vi 
deslgnusero tre torri rotonde fortissime alle e~tremltà del trlangolo, ma non 
comrolrono l'opera. Il Cal)itano e il popolo chiamarono allora l'architetto dl 
Murano (Il Declo), che per poco denaro sl assunse di compiere le due torri 
cominciate dal veneti e di coStrulre a nuovo la ten.a, ,.quod facta tali b.brlca 
Castrum Ter1enlnum quo situatam est loco, erlt unum de princlpatibus far. 
talltlis ltallae". 

L'atrio e l'Ingresso alla sala veneta 



4 RIVISTA MENSILE DELLA CITTÀ DI TRIESTE 

Nel sowi•rraneo del Bastione dc Lalio 

chiesa, S. Maria Maggiore, impiegò oltre mezzo secolo 
(1627-82). La lentezza dell'opera, anche per il Castello, 
spiega le disarmonie che si notano nelle varie sue parti, 
che rivelano molte mani di costruttori e tempi diversi, 
non solo per il lato edile quanto per la parte militare. 
Il bastione costruito dall'architetto de Lalio è meno 
imponente di quello dovuto ai disegni :dell'architetto 
de Pomis. Ma e' è una lontananza di decenni fra il 
primo e il secondo, decenni che avranno permesso alla 
scienza delle fortificazioni e loro difese, di compiere 
importanti progressi. Il Castello di Trieste, a parte il 
Torrione rotondo (o veneziano), è sorto quando in 
tutta Europa prevaleva il sistema della guerra di posi
zione con lunghi estenuanti assedi di piazze forti nelle 
quali gli architetti militari (quasi tutti italiani o di scuola 
italiana). avevano raccolte le massime possibilità di 
difesa ma anche elementi offensivi per stancare l'asse
diante, rendergli la vita impossibile, costringerlo ad 
abbandonare la partita. 

Bisogna aggiungere che il Castello di Trieste nei 
suoi quattro secoli e mezzo di esistenza non conobbe 
che un solo assedio (quello del 1813, quand'era presi
diato dalle forze napoleoniche) dovendosi relegare fra 
le cose dubbie la narrazione che nel 1468, di fronte al
i' insurrezione degli statutari che si impadronivano della 
città, il potere imperiale rimanesse rappresentato da 
mille soldati alemanni ,,rinchiusi nella rocca", una 
rocca di cui ogni traccia sarebbe scomparsa. 

I RESTAURI 

SI capisce da quanto precede .che un grande inte
resse archeologico guidava i ricercatori od esploratori 
del vecchio e, per molti riguardi, misterioso edificio. 
Fin dal 16 dicembre 1933 il Podestà deliberava di 
provvedere ad un metodico lavoro di assaggio e di 
ricerca nell'antico monumento, col programma pre-

stabilito di procedere come 
s'era fatto con la basilica 
di S. Giusto: cioè di rista
bilire l'antico-originario, te
nendo conto •dei tempi di
versi néi quali la costruzione 
dell'opera militare aveva 
avuto compimento. 

Il lavoro si svolse con 
tutte le precauzioni dovute 
alla speranza di compiere 
qualche gradita scoperta, in 
quanto non era ignoto che 
la rocca aveva servito non 
solo da arnese militare a 
veneziani e imperiali, ma 
anche di dimora al Podestà 
veneto e ai Capitani cesarei, 
e ciò indipendentemente dal
l'incertezza sull'età del Ca
stello, prima della sua più 
intima esplorazione. 

Si cominciò dunque dal-
1' accertamento dell' epoca 
delle varie costruzioni sulla 
base delle somiglianze con 
altre costruzioni, sulla iden

tificazione della sigla dei costruttori, e, per la parte 
più evidentemente moderna, sulla base dei documenti 
esistenti. Così si potè riconoscere la paternità del 
bastione a tergo dell'abside di S. Giusto, e di quello 
che domina il Parco della rimembranza: dovuto il 

la car:,pella S. Giorgio 

primo a Domenico de Lalio, il secondo a Pietro de 
Pomls da Lodi. Il completamento· del torrione e della 
cortina che si protende verso il bastione de Lalio 
sarebbero dovuti, come si è detto,ra1 Decio, triestino. 
Per le altre parti i costruttori sarebbero stati parecchi 
e in tempi diversi. 

In quanto alla casa del Podestà o Capitano, essa 
sarebbe stata coetanea del torrione rotondo, Quella 
casa aveva però subite aggiunte di soprastrutture che 
avevano mutato anche il suo aspetto esterno. In: vec
chie stampe la casa appariva come un dado; In alcune 
ornato di merlature. Assaggi ed espio razioni. rivelarono 
le aggiunte soprastrutture e misero a nudo la forma 
primitiva della casa, ma esclusero la preesistenza di 
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LA NUOVA SISTEMAZIONE 

Alcune lapidi disseminate sulle muraglie del 
vecchio Castello indicavano lavori di completamento 
o di ristauro fatti eseguire dai vari Capitani, ed anche 
negli edifici annessi alla Casa dei Podestà e Capitani, 
si ritrovarono i segni di rifacimenti utilitari più re
centi. Nel restauro si riaprirono i tre arcani sul 
Cortile delle Milizie, e si ristabilirono I sovrap
posti fornici delle casematte del bastione dovuto al
l'architetto de Lalio. 

Particolarmente interessante fu il ripristino della 
casa a torre posta al centro del torrione rotondo; questa 
casa nuda eidisadorna ha una sua eleganza particolare 
nella rivelazione dei costruttori di farne non già una 
residenza nobiliare ma bensl un arnese di difesa. Non 
si deve del resto obliare che coloro che dimoravano 
nel Castello rappresentavano una signoria che si impo
neva sulla sottoposta città con la forza, e che la rocca 
- che serviva pure da quartiere al presidio-diventava 
al caso prigione per i cittadini riottosi. 

I ristauri furono iniziati nel 1935 col proposito di 
procedere in modo che venissero effettuati in più eser
cizi; ma furono affrettati, per deliberazione del Podestà; 
nell'inverno scorso, dopo la decisione di fare del Ca
stello un'attrazione o la sede delle attrazioni del 
,,Giugno" o meglio dell'(,Estate Triestina". 

Allora si diede mano non solo a liberare gli edifici 
antichi dalle soprastrutture moderne, ma anche a 
sgombrare i cosidetti sotterranei dai materiali e dai 
rifiuti dei quali erano. ingombri. Centinaia di metri 
cubi di sassi e di terra dovettero essere estratti dalle 
viscere dei bastioni. Cosl si rivelò che tutto I' interno 
della massa del Castello era praticabile. Anzi l'esplora
zione del!' interno non fu neanche condotta a termine 
- urgendo la necessità di poter adoperare il Castello 
già per il maggio di quest'anno - rimandandosi ad 
altro tempo lo sgombero dei sotterranei del bastione 
de Pomis. 

Sul B utlone ,.Pietro de Pòmis" 

le casematte de lallo 

L'~opera attuata dal Comume non si limitò al 
ripristino dell'antico ma coadiuvò la sistemazione nuo
va.'Si:trattava di ridare alla parte che fu effettivamente 
abitata da Podestà e Capitani, l'aspetto che doveva 
avere fra il XVI e il XVIII secolo: sobrio ammobiglia-

mento nello stile secentesco, 
quando anche le dimore del 
più ricchi e potenti erano po
vere di ciò che oggi si chiama 
il ,,comfort .. moderno. Se si 
riflette che dal 1509 (dopo la 
partenza dell'ultimo Podestà 
veneto) al 1750, anno in cui 
il Capitano conte Hamilton 
si rifiutò di prendere dimora 
al Castello, i Capitani Impe
riali che avrebbero alloggiato 
in quella casa turrita, furono 
ben 32 si comprende che qua
si tutti dovettero considerare 
quella dimora precaria e trat
tarla senza affezione. Tuttavia 
qualcuno, come uno dei conti 
Strassoldo, volle che il suo 
stemma gentilizio rimanesse 
in una della sale a testimo
nianza del suo passaggio. Altri 
lasciarono tracce di pitture; 
altri fecero porre accanto 
alle finestre banchetti di pie-
tra per la comodità del 
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Castello; adattato lo spiazzo del torrione rotondo a 
servizio di Bar; resi praticabili i cammini di ronda di 
tutti i bastioni; riattato il terrapieno del bastione de 
Lalio; aperta nel passaggio alla segreta, una Bottega 
del vino; allestito a giardino alla fiorentina il bastione 
Pomis; abbassato di circa un metro, per ricondurlo al 
pristino livello, il Cortile delle Milizie, rimettendo in 
luce gli avanzi della vecchia santabarbara esplosa nella 
notte del 9 luglio 1690; cinquanta barili di polvere 
furono colpiti da un fulmine, che li fece esplodere 
con grande danno per il Castello, per il Duomo, 
per molte case della città, senza contare il panico 
causato da quel fragore terribile. 

* • * 
L'opera voluta dal Podestà, e condotta a termine 

con sorprendente rapidità (in 78 giorni compresi 
quelli di pioggia!), fu compita, sotto la sorveglianza 
dell'Ufficio comunale dei lavori pubblici, dalla R. 
Sovrintendenza ai monumenti, alla quale ne era stata 
affidata l'esecuzione. Essa è stata una sorpresa per la 
cittadinanza, che ignorava tutto, si può dire, del Castel
lo, per tanto tempo precluso anche alle sue visite. Di 
fatti dal 1848 l'accesso alla rocca era stato vietato dal
l'autorità militare austriaca. 

Inaugurato il 31 maggio, il Castello divenne ben 
presto il ritrovo quotidiano di moltitudine di cittadini 

e di tutti i forestieri giungenti a Trieste e che trovarono 
nella storica rocca una inattesa attrazione. Nel corso 
dell' Estate triestina, ben 336.000 furono i visitatori 

la sala vene,~ (Cat:,rinl 

del Castello, cifra che prova meglio di qualunque pa
rola il successo d'un ristauro che ha dotata Trieste di 
un ritrovo nel cuore del centro urbano, di facile accesso 
e dal_ quale si gode un~ panorama incomparabile. 

c. 

li Castello prima del ristauri 









Avvenuta, per iniziativa privata la occupazione 
del vasto terreno da fabbrica costituito dalle ex-tenuta 
Mondolfo, tra la via Giulia e il viale XX Settembre, 
con la costruzione di dodici case di civile abitazione, 
il Comune 'procedeva all'acquisto di un tratto del 
terreno stesso, situato a valle del nuovo gruppo di 
case, dinanzi a quel tratto della via Pietro Kandler 
che serviva da comu~nicazlone fra la via Giulia e il viale 
XX Settembre. Tale acquisto permetteva al Comune 
di attuare in quel punto una 
delle previsioni del Piano 
regolatore, cioè quella della 
formazione di una piazza in 

·quella zona ormai densa di 
abitazioni e priva totalmente 
di piazze. 

L'area acquistata aveva 
però un notevole dislivello 
tra le vie Kandler e Giulia 
e il viale XX Settembre. 
Perciò sarebbe stato neces
sario procedere a sbanca
menti ed altri lavori intesi 
ad eliminare almeno in parte 
quella irregolarità. 

Ma il Podestà ideò di 
occupare gran parte del-
1' area con la creazi:one 
d'un giardinetto simile a 
quello piantato nella nuova 
Piazza Umberto I. La sezio
ne piantagioni preparò il 
11 progetto e l'Ufficio co
munale dei lavori pubblici 
lo esegui. 

Il nuovo giardino è di 
forma rettangolare, con 
una superficie di circa 5000 metri quadrati. Per dargli 
I' inclinazione voluta venne reinterrata la fossa risultata 
dalla demolizione d'una vecchia costruzione, che in 
parte occupava l'area, trasportandovi circa 600 metri 
cubi di terra. Invece per ovviare all'inconveniente del
l'accennato dislivello, la parte centrale del giardino è 
stata resa orizzontale, mentre le aiuole poste ai mar
gini rimasero inclinate verso la via Giulia. 

Al centro del giardino fu posta una vasca, di forma 
ovoidale, con tre zampilli d'acqua, circondandola di 
uno spiazzo libero destinato ai giuochi dei bambini; 
e tra lo spiazzo e le vie adiacenti vennero piantate 
le aiuole fiorite. 

La vasca è lunga metri 8 e larga 6. Il fondo della 
vasca è di centimetri SO al centro, mentre agli orli 
(dove I bimbi potrebbero scivolare nell'acqua), il fondo 
è appena sotto il pelo dell'acqua. 

La superficie pianeggiante tra la vasca e le aiuole 
è coperta di pietra d' Istria, la quale alla superficie 
ha una patina di ossido di ferro, che toglie alla pietra 

è_ ; d '- I 0 T E C A 

d 'I' ' ' I e .. , · :::i de~ icsule In 

il suo biancore abbagliante quando sta sotto la luce 
solare. La pavimentazione è a mosaico, riempiti gli 
interstizi con ,,trifolium repens". 

Lungo i margini interni delle aiuole sono stati 
collocati sedili di pietra artificiale. 

Il giardino è appariscente col suo bel tappeto 
verde, rotto, agli orli delle aiuole, da una fascia pur
purea di ,.salvia splendens", arricchita ... di gruppi di 

Pia.z.za e Giard lno .,Giacomo Venezian" 

,.ageratum" di colore celeste, e dominati, al centro 
delle aiuole, dalle palme ,.Phoenix canariensis". 

La nuova Piazza, abbellita dal leggiadro giardino, 
ha dato un nuovissimo aspetto a quella zona, della 
quale ·ha rialzato il tono, conferendo a tutto il quartiere 
nuova bellezza. 

* * * 
Quando si trattò di dare un nome a questa nuova 

Piazza il Podestà prescelse quello di un eroico figlio 
di Trieste: il prof. dott. Giacomo Venezian, apparte
nente a patriottica famiglia triestina, volontario nella 
guerra di liberazione, caduto in fronte al nemico. 

Giacomo Venezian, nato nel 1861, e che portava 
il nome stesso d'un suo zio - morto nel 1849 nella 
difesa del Vascello durante l'assedio di Roma da parte 
dei francesi - aveva mostrato fin da giovinetto sen
timenti di squisita italianità . 'Allievo del Ginnasio-Liceo 
comunale, aveva fondato (1877) con Salvatore Barzilai, 
Albino Zenatti ed altri giovani due giornaletti irreden
tisti clandestini: I' ,.Esordiente" e il ,,Martello". Ma 
non erano tanto clandestini da rimanere ignoti alla 





LA VITA DEL COMUME 

CONSULTA MUNICIPALE 
La sera dell' 11 settembre 1936MXIV, nella sala maggiore 

del Palazzo di Città, si raccolse a seduta la Consul_ta municipale. 

Presiedeva il Podestà. Erano presenti il vice Podestà comm. 

Aldo Cavani, il Segretario generale cav. uff. Rino Magnani, 

e i consultori signori dott. Bruni, rag. Capurso, rag. Carmeli, 

Cipriani, Colonna, comm. Di Sin, Di Drusco, Favot, cav. uff. 

avv. Frausin, comm. dott. Grandi, lelli, cav. Mascherini, avv. 

Pagnini, Perotti, cav. uff. ing. Scala. Aveva scusata l'assenza il 

consultorP. gr. uff. cap. Coslilich. 

Dopo approvato il p. v. dell'ultima seduta la Consulta passa 

allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

Un regolamento per gli avventizi 

La Consulta, udita la relazione del Segretario generale sulla 

opportunità di di~porre d'un regolamento per il personale av

ventizio del Comune, dà parere favorevole ad analogo regola

mento, approvandolo tanto nei singoli articoli quanto nel suo 

complesso. 

L'imposta sui materiali da costruzione 

Rilevata la necessità di rendere più evidenti le modalità 

di applicazione dell'imposta sui materiali da costruzione, è 

stato elaborato un nuovo regolamento per tale applicazione. 

La Consulta, udite le disposizioni del regolamento, è fa

vorevole alta sua adozione. 

Un contributo di miglioria 

Con l'allargamento del Corso V. E. lii, portato a 20 metri, con 

il rinnovamento edilizio dell'ala a monte, tra via Roma e via Dante, 

con la costruzione di lussuosi edifici e la formazione della nuova 

Piazza Malta, è derivato un notevole vantaggio in linea edilizia, 

di viabilità e d'igiene, non soltanto agli immobili situati sull'ala 

opposta del Corso, ma anche a quelli posti suita via S. Spiridione, 

divenuta sbocco, oltre il Corso, sulla Piazza Malta. Ciò deter

mina un incremento di valore degli stabili accennati (in numero 

di dodid) ai quali va perciò applicato il contributo di miglioria, 

come è previsto dat R. Decreto 14 settembre 1931, N.o 1175. 

Le stesse considerazioni valgono per I' incremento di va

lore risultato da11' interrimento del tratto superiore del Canal 

grande, per gli stabili. (in numero di ventiquattro) che prospet

tano sulla nuova Piazza Umberto I e via Vincenzo Bellini nonchè 

per quelli che prospettano sulla via Fabio Filzi, divenuta la più 

diretta comunicazione col centro della città dalle vie del Friuli 

e dall'Altipiano. 

La Consulta è d'accordo. 

Trieste, stazione di soggiorno e turismo 

Considerata la situazione speciale di Trieste, città marittima 

in mezzo ad un paese pieno di elementi suggestivi, con un'attrez

zatura turistica di primo ordine, suscettibile di affermarsi come 

stazione di cura, per la sua posizione di scalo dati' Oriente e 

dall'Estremo Oriente, come stazione di soggiorno per i suoi 

stabilimenti balneari e pe_r il.....e,ots~sso ._ di_ un altipiano salubre, 

come stazirr ,te~a I pi~ ahrà:Zioht r<atÙrali ?i. gran pregio 

d li' \"';1\n'n ~ali Jitta\e \nduS\lit % :;,": M\1';.\fi,,o\~ 
u~ ~, u, . e il car11aro 

Trieste, I. \stria 
per 

(le grotte carsiche, i Campi di battaglia, Grado, Duino, Sistiana) 

viene proposto di chiedere al Ministero dell' Interno che 

I' intero territorio del Comune, compresa la frazione di 

Sistiana, sia dichiarata stazione di soggiorno e turismo. 

La Consulta approva all'unanimità. 

Alloggi minimissimi 

Nel regolare i rapporti patrimoniali fra il Comune e la 

Provincia, que!.t'ultima si impegnava di ver~are al Comune 

Lire 200.000. come differenza fra l'importo di Lire 2 milioni 

e la spesa effettiva per l'incremento e arredamento dei padiglioni 

dell'ospedale dei cronici, destinando quetl' importo alla costru

zione di allos_:gi minimissimi. Poichè il Comune ha ceduto al• 

I' Istituto .. Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo" la gestione 

del servizio abitazioni per famiglie, P. questo Istituto intende 

costruire un nuovo edificio per sopperire alle numerose richieste 

di alloggi per famiglie povere, si propone di devolvere l'accen

nato importo di Lire 200.000. all' Istituto in parola, come 

contributo alla spesa per la costruzione di un altro stabile con 

abitazioni minimissime. 

Questo edificio costerà intorno a Lire 300.000.- - , spesa che 

I' Istituto non potrebbe sostenere, per cui, per la risoluzione 

del problema dell'alloggio dei non abbienti, dovrebbe inter

venire direttamente il Comune. 

La Consulta dà parere favorevole. 

Lo sventramento di Città vecchia 

P<?r cOmpletare il nùmero di case da demolirsi a scopo di 

assélr.amento di città vecchia, e per affrettare la costruzione -

rull'area a tergo del palazzo di città, fra le vie Punta del forno, 

Crosada e della Muda vecchia d'un palazzo per gli uffici del 

Genio civile, è necessario acquistare pure la casa N.o tavolare 

144, situata nell'Androna della punta. Per questa casa era stata 

iniziata la procedura d'esproprio, ma il proprietario finì col 

proporre egli stesso la cessione dell'immobile ad un prezzo 

inferiore a quello fissato per l'esproprio. La Consulta dà parere 

favorevole alla transazione. 

Per il Poligono di Opicina 

La Consulta è d'accordo con la cessione all'autorità militare 

di una frazione d'area di Opicina, bene pubblico soggetto all'eser

cizio degli usi civici, occupato per la costruzione del Poligono 

di Opicina. l' importo riscosso per tale cessione viene intestato 

alla frazione di Opicina, per essere destinato, su parere del 

Ministero d'agricoltura e foreste, ad opere permanenti d' in

teresse generale di quella popolazione. Si tratta di Lire 4.663.~0 

più gli interessi del 4% a decorrere dall'occupazione di quella 

arca (1-X-31 ). 

Cessione d'area 

La Consulta è favorevole alla cessione di un terreno comunale 

in Guardiella (Pendice Scoglietto) per la costruzione di una auto

rimessa per la villa sita al N.o 22 di via Margherita. 



I6 RIVISTA MENSILE DELLA CITTÀ DI TRIESTE 

Lo Stadio del Littorio 
La Consulta è pure d'accordo che il Ccimune sistemi le 

pendenze contabili dello Stadio del Littorio (eh' è ormai di 
assoluta proprietà comunale) e ne assuma la gestione diretta, 

Una permuta d'aree 
Il proprietario della casa N.o tav. 1223 (via del Solitario) 

ha chiesto di demolirla per costruire in sua vece un edificio 
di civile abitazione sulla linea di fabbrica stabilita allo sbocco 
di via Carducci nella nuova Piazza dinanzi al Mercato rionale 
coperto. Però il proprietario della casa in parola dovrà rinun~ 
dare a circa metri quadrati 76 di superficie lunga la via Maiolica 
mentre avrà bisogno di altrettanta superficie sulla via del Soli~ 
cario, verso la nuova piazza. Egli propose al Comune una permuta 
d'aree, che I' Ufficio municipale dei lavori Pubblici ritiene 
vantaggiosa per il Comune, evitandogli la necessità d'un esproprio. 
Inoltre su quell'area sorgerà un edificio esteticamente più de
coroso e intonato al Mercato rionale ed alla nuova Piazza. Tutte 
le spese della permuta saranno a carico del proprietario privato. 

la Consulta si dichiara d'accordo. 

11 completamento del Corso V. E. lii 
La Consulta dà parere favorevole alla vendita di un lotto 

dì terreno fabbricabile della superficie di m. q. 359.78, tra la 
casa Costì e l'erigendo palazzo del Banco di Napoli. L'acquirente 
si è impegnato di erigere su quell'area un edificio decoroso con 
riguardo al luogo e all'immediata adiacenza del palazzo del 
Banco di Napoli, secondo un progetto che dovrà essere approvato 
dal Comune. . . . 

11 Podestà illustrò ai camerati consultori le deliberazioni 
odierne, in particolare quanto riguarda la richiesta di ricono-

scimento del territorio del Comune come stazione di soggiorno 
e turismo. Disse come sia stata suggerita da S. E. Bonomi, e 
aggiunse che se sarà accolta Trieste avrà ogni anno una sta
gione turistica senza la necessità di altri speciali provvedimenti. 

Argomento importante oggi trattato, disse il Podestà, è 
pure quello riguardante la sistemazione contabile dello Stadio 
del littorio con che si assicura la efficienza di quell' importan
tissimo campo sportivo ora passato in definitiva proprietà co
munale. 

Sono pure esaurite le pratiche per rendere possibile la 
costruzione di un altro iruportante edificio su l'area di città 
vecchia. Per la prima volta il Comune in questo ultimo tempo 
si è lasciato distanziare, perchè mentre era in ritardo, per ra
gioni d'indole amministrativa, con gli acquisti delle vecchie 
case da demolire, il Ministero dei ll. PP. sotto il dinamico im
pulso di S. E. Cobolli-Gigli, approntava il progetto completo 
del palazzo del Genio civile a Trieste. Ora però tutte le tredici 
case che devono esser demolite per far posto al nuovo edificio 
sono in possesso del Comune; di queste cinque sono già vuote, 
le altre lo saranno al più tardi entro un mese dopo la stipulazione 
dei contratti di acquisto. Sicchè si può dire che l'anno XV vedrà 
il palazzo compiuto o poco meno. 

Molto interessante, disse il Podestà, è la deliberazione che 
riguarda la vendita dell'ultima area ancora disponibile sul Corso 
V. E. 111 tra la sede del Banco di Napoli e il palazzo cosidetto 
Hierschel (N.o 19). Il Podestà se ne dice specialmente soddisfatto 
perchè egli vede cosi compiuta quell'importante strada, tra le 
m9.ggiori della città, e la cui sistemazione ebbe inizio con la 
demolizione delle case Bardeau il 1.o luglio 1934! Tempi ormai 
lontani e che dimostrano cosa il Regime, tra tante altre cose, 
ha saputo fare per e di Trieste! 

La seduta è quindi levata. 

--;; , 
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