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NEL XVI ANNUALE DELLA MARCIA SU ROMA 

Il discorso del DUCE ai Gerarchi ed al Popolo 
Celebrandosi in Roma il XVI anniversario della Marcia su Roma e l'inizio dell'anno sedicesimo dell'era fascista, S. E. 

Benito Mussolini, Capo del Governo del Re e Duce del fascismo, ha pronunciato la seguente orazione rivolta ai gerarchi e al 
popolo italiano: 

CAMERATI, 

Quindici anni or sono, in questi giorni, si svolse un evento di una immensa portata storica nella vita della 
nostra Nazione: le squadre fasciste, dopo aver duramente combattuto e debellato il socialcomunismo, insieme con 
i suoi complici diretti e indiretti, dopo aver sparso il loro generosissimo sangue in ogni contrada d'Italia, mar
ciavano su Roma per rovesciare una classe politica che nella pratica abietta e corruttrice del parlamentarismo demo
cratico-liberale, non era più all'altezza dei nuovi tempi. 

Il 28 ottobre 1922 ebbe inizio quella Rivoluzione fascista che dura da quindici anni. La Rivoluzione è diven
tata Regime e il Regime si è sempre più profondamente identificato con il popolo italiano, con questo rinnovato 
e forte popolo italiano, con il quale sarebbe estremamente rischioso per chiunque venire alle armi. 

Se noi ci volgiamo indietro per un istante con la memoria, possiamo affer-mare con calmo orgoglio che abbiamo, 
durante questo per-iodo stor-ico, compiuto grandi cose che tutte culminano e risplendono in una supr-ema: il risor-to 
Impero di Roma, 

Siamo lieti che il Fi..ihrer- abbia mandato a Roma una Delegazione dei suoi uomini migliori: i camerati Hess, 
Frank, Lutze, Wagner e i camer-ati che li accompagnano: sono combattenti della vigilia, ,nazisti della prima or-a, 
mutilati e feriti della gr-ande guerra e della r-ivoluzione. La lor-o presenza alla nostra celebrazione, dopo le indi
menticabili giornate di Monaco, del Meklemburgo, di Essen e di Berlino, vuol significare e significa che accanto al
l'asse politico sta sviluppandosi una sempre più stretta solidarietà fra i due Regimi e una sempre più leale amicizia 
fra i due popoli. 

CAMERATI, 

Voi siete gerar-chi e voi dovete ben sapere che cosa significa gerarchla. Il gerarca deve avere in sè moltiplicate 
quelle virtù che egli esige dai gregari. E le vir-tù del gerarca sono: senso del dovere, spirito di sacrificio, assoluto 
disinteresse, coraggio fisico e morale. Non è gerarca colui che non sa scendere in mezzo al popolo per accoglierne 
i sentimenti e interpretarne i bisogni. Voi avete e il mondo con voi - testè udito le formidabili cifre delle nostre 
organizzazioni, ma l'importante è di stabilire che dietro a queste cifre ci sono milioni di uomini pr-onti a tutto. 
(La moltitudine prorompe in un formidabile grido: 1,Sl! Sl! »). 

Ecco perchè talune voci che abbiamo raccolto in questi ultimi giorni, r-appresentanti le cosiddette opinioni 
pubbliche, ci hanno fatto sorridere a proposito delle misure di carattere finanziario, misure logiche, necessarie, giuste, 
che,.;I Regime ha adottato e che sono state accolte dagli interessati nè poteva essere altrimenti - con senso asso~ 
luto di disciplina e di reale comprensione, 

Noi non possiamo essere misurati con questi ridicoli metri. 
Nell'Italia fascista il capitale è agli ordini dello Stato: bisogna migrare verso i Paesi beatificati dagli immor• 

tali principii per constatare un fenomeno nettamente opposto: lo Stato prono agli ordini del capitale, 

BIB~IO'TECA 
deff Istituto delle piccole Industrie e dell'Artlglel!altt 

per Tries~a l'Istria i il Carno.ro, 
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CAMERATI, 

Con quale segno noi desideriamo iniziare l'Anno XVI dell'Era Fascista? Il segno è racchiuso in questa sem

plice parola: pace! 
Di questa parola hanno fatto uso e abuso i belanti ovili delle coside tte grandi democrazie reazionarie. Ma 

quando questa parola esce dalle labbra di noi uomini che abbiamo combattuto e che siamo pronti a combattere, 

(la moltitudine urla ancora: ,,Si! Sl! ~) questa parola ritorna al suo profondo significato solenne e umano. 

Ma perchè la pace sia duratura e feconda è necessario che sia eliminato dall'Europa il bolscevismo a comin• 

ciare dalla Spagna. 
È necessar-io che talune stridenti ed assurde clausole dei trattati di pace siano rivedute. 

È necessario che un gr-ande popolo come il popolo germanico riabbia il suo posto che gli spetta e che aveva 

al sole africano. 
È necessario infine che I' Italia sia lasciata tranquilla perchè essa si è fatta il suo Impero con il suo sangue, 

con i suoi mezzi, senza toccare un solo metro quadrato degli imperi altrui. 

CAMERATI, 

Levate in alto i vessilli nella gloria del sole di Roma. Non sono soltanto i vessilli di una idea, di una dottrina, 

di una Rivoluzione: sono i vessilli del secolo, di questo secolo, il secolo del Fascismo. 



RIVISTA MENSILE DELLA CITTÀ DI TRIESTE 147 

TRIESTE ALLA MOSTRA AUGUSTEA 
,,In questa Mostra non potranno nè dovranno 

mancare i monumenti di Tergeste e in primo luogo 
quelli che sono legati al nome stesso di Augusto". 
Così mi scriveva l'onorevole prof. Giulio Quirino 
Giglioli, direttore della Commissione nominata dal 
Duce per la preparazione della Mostra Augustea, la 
quale è stata inaugurata secondo il programma il 23 
settembre scorso, giorno bimillenario della nascita 
del grande imperatore. 

Primi a essere mandati a Roma furono i plastici 
di due monumenti storici tergestini che eternano il 
nome di Augusto, cioè l'Arco di Riccardo e la lapide 
dedicatoria delle nostre mura. 

Porta il nome volgare di Riccardo l'arco eretto 
in onore di Augusto, secondo fondatore di Tergeste 
(il primo fondatore dell'antichissima borgata, carnica 
o venetica o illirica che fosse, rimarrà sempre ignoto), 
Augusto, che innalzò al rango di colonia questa nostra 
città, continuamente minacciata dalle orde barbariche 
di oltralpe, come lo attesta Giulio Cesare nei suoi 
commentari della guerra gallica. 

Monumento onorario e insieme porta principale 
della città, che dal porto metteva su per l'erto clivo 
capitolino all'arce e al massimo tempio, sopra i cui 
ruderi sorse poi la cattedrale del martire San Giusto, 
l'Arco di Riccardo è uno dei più antichi archi trionfali 
di Augusto, al pari di quelli di Perugia, di Rimini, di 
Aosta, di Spoleto e di Nemauso (Nimes) in Pro
venza. (Fig. 1 ). 

Nei secoli che seguirono alla caduta dell' impero, 
sino giù nell'Ottocento, ribattezzato col nome di 
Arco di Carlo Magno, poi di Riccardo Cuordileone, a 
celebrazione dell'epopea carolingia e delle crociate, 
deturpato, negletto e malinteso, attribuito dagli 
studiosi ai tempi della decadenza romana e creduto 
perfino parte di acquedotto, l'Arco di Riccardo venne 
sempre più circondato e sopraffatto da misere case e 
casuccie tanto da sembrare ai buongustai romantici 
il non plus ultra del pittoresco. (Fig. 2). 

Finalmente parve suonare l'ora della sua classica 
redenzione, quando, quasi alla vigilia della grande guerra, 
il Municipio di Trieste ne decretò I' isolamento. 
Purtroppo lo scavo sistematico, condotto dall' Uffi
cio comunale dei lavori pubblici sotto la sorveglianza 
della direzione del Museo e che prometteva buoni 
risultati, fu dovuto sospendere, non solo, ma durante 
la guerra tutta l'area archeologica fu fatta ricoprire 
per ordine del commissario imperiale. Eppure, tra 
l'altro, una parte dell'arco, mezzo sepolta sotto il 
lastrico moderno, era durante quegli scavi ritornata 
alla luce ridando almeno in parte al monumento la 
statura originale (fig. 3). Di più lo sterro aveva rive
lato l'esistenza di un grande edificio pubblico romano, 

' DELLA ROMANITA 
sorto forse nel secondo secolo d. C.r davanti all'Arco 
di Riccardo dopochè in quel sito erano state abbat
tute le mura augustee ormai inutili e ingombranti. 
(Fig. 4). 

Rimane dunque ancora sempre l'obbligo da parte 
nostra verso la memoria del grande imperatore: 
solo quando l'area tutt' intorno sarà sgombrata, ap
parirà la semplice, austera eleganza dell'antico simbolico 
monumento di Tergeste romana; allora, e in quel 
posto, dovrà sorgere una statua di Augusto secondo 
il voto più volte espresso a Roma nelle adunanze 
dell' Istituto di studi romani. 

Non meno importante è la lapide che ricorda la 
costruzione della cinta murale di Tergeste, ordinata 
da Augusto nell'anno 33 av. Cr. (fig. 5). L'iscrizione, 
incisa nei forti caratteri dell'epoca, dice semplicemente: 
,, lmperator Caesar, co(n)s(ul) desig(natus) tert(ium), 
triumvir r(ei) p(ublicae) c(onstituendae) iter(um), 

1. Plastico dell'Arco di Augusto (Riccardo) 
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murum turresque fecit", cioè: L'imperatore Cesare, 
console designato per la terza volta, triumviro per 
la costituzione dello stato per la seconda volta, fece 
le mura e le torri. 

È un lastrone di calcare nostrano, che ha la ri
spettabile luf.lghezza di oltre 2 metri, l'altezza di 
55 cene. e lo spessore di 25. Probabilmente in origine 
faceva corpo col muro di città, presso la porta ossia 
I' Arco di Riccardo. 

Nel Quattrocento I' iscrizione fu letta, non si 
sa dove, ancora intera, da uno degli umanisti tergestini 
del tempo, forse da Raffaele Zovenzoni o da Pietro 
Montecchi dei Cancellieri. Poi disparve, fìnchè alla 
fine del Seicento lo Scussa ne vide un frammento 
.,sopra una casa di corte Cavana", frammento che 
poco dopo andò smarrito e fu ritrovato da me, appena 
pochi anni or sono, murato in una finestra di una 
catapecchia di città vecchia; nel 1838 un secondo 
frammento riusd alla luce nella chiesa dei SS. Martiri. 
A questi due frammenti, conservati nel nostro Orto 
Lapidario, ne manca ancora a completare la pietra 
un terzo, che speriamo di ricuperare nelle demoli
zioni di città vecchia, iniziata così felicemente dal 
podestà Enrico Paolo Salem. 

Ma la storia di questa lapide ha un lato partico
larmente interessante per la mentalità dei tergestini 
del Quattrocento e che merita di essere rilevato oggi 
che in tutto il mondo civile è celebrata la memoria 
di Augusto. Nel 1419, dunque, ci fu un restauro delle 
mura per opera del duca Ernesto d'Austria: a com
memorare l'avvenimento il Comune fece murare 
sulla Porta di S. Lorenzo una lapide, la quale strana
mente ripeteva tale e quale il testo della lapide augustea 
imitandone, non senza fatica, financo gli antichissimi 
caratteri romani, e appena in calce, in lettere assai 
più piccole, faceva il nome del duca. Chi sarà stato 

::Z. L'Arco di Ricc;irdo come si presentava al principio del Novecento 

l 
.. 
' 

d . 

3. l 'Arco di Riccardo d urante lo scavo sistematico del 1913 

l'autore di questa curiosa epigrafe onoraria, nella 
quale primo a essere onorato, dopo 14 secoli, era 
ancora sempre Augusto, l'antico imperatore romano? 
Certo il cancelliere del Comune, che allora era Pietro 
de Monticulis (Montecchi) da Sassuolo nel Modenese, 
celebre giureconsulto e letterato, capostipite a Trieste 
di un distinto casato che fiorì per un secolo e che dalla 
somma carica coperta da lui e dal figlio Cristoforo 
si chiamò comunemente dei Cancellieri: la loro casa, 
al n. 2 di Via S. Maria Maggiore, fondata nel 1448 
e celebre per la dedica crittografica incisa sopra l'ar
chitrave dell'ingresso, sta scomparendo proprio in 
questi giorni. Eppure il Montecchi, l'epigrafista del 
Rinascimento, fraintese un passo del testo antico; 
egli riferl cioè la voce ,,iterum" (per la seconda volta) 
anzichè al triumvirato di Augusto, all'opera delle 
mura, interpretando: Augusto per la seconda volta 
fece le mura e le torri. Ne venne di conseguenza che 
il restauro del duca Ernesto doveva essere il terzo ..... 
e quello dell'imperatore Federico lii del 1470 il quarto 
rifacimento delle mura. In quell'anno appunto fu 
raschiato il testo ernestino e sostituito con quello 
che ora si legge (fig. 6): ,,Fri(dericus) ter(tius), Ro(ma
norum) imp(erator), dux Aust(riae) et c(etera), 
d(ominus) q(ue) Tergesti, quarta vice murum ree
dificari iussit". 

* * * 
È datato dall'ultimo anno di vita del grande 

imperatore, il 14 d. Cr., un piedestallo di statua (fig. 7), 
che a memoria d'uomo era incastrato all'esterno 
della chiesuola di S. Canziano del Carso sopra la vo-
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◄. Edifici romani scoperti davanti all'Arco di Riccardo nel 1913 

ragine del Timavo. Ne fu rimosso da Pietro Kandler 
e trasportato nell'Orto lapidario, che egli stava 
allora ordinando presso il cenotafio che al grande 
archeologo italo-tedesco Giovanni Winckelmann eresse 
Domenico Rossetti e che fu cantato da Giosuè Carducci 
nel suo Saluto italico. 

potestà tribunicia per la trentesimasettima volta, con
sole per la tredicesima volta, padre della patria. 

Sul fianco destro del basamento è scolpito il 
,,lituo", il bastone ricurvo, senza nodi, massima in
segna sacerdotale; un simbolo affine, la. patera o la 
scure sacrificale, oppure il simpulo o l'aspersorio, 
doveva figurare sul lato sinistro, che fu scalpellato 
quando nei secoli di mezzo la pietra fu messa in opera 
per la muratura della chiesa; forse allora il basamento 
perdette anche la cimasa e lo zoccolo . . . . 

Una scultura di sapore locale, ma di spirito pret
tamente romano è il bassorilievo su lastra scorniciata 
(fig. 8), che decorava la tomba di qualche tribuno 
militare, forse di quella legione Xlii di cui alcuni 
reparti, di stanza nella nostra regione al tempo di 
Augusto, erano adibiti alla costruzione di ponti e 
di vie pubbliche, come sappiamo di quella strada che 
da Aquileia conduceva a Tergeste e di cui fu recen
temente scoperto e riattato il tratto tra Monfalcone 

5. Lapide augustea dedicatoria della costruzione delle mura di Tergene 

6. Lapide friderlciana che ripete I' iscrizione augustea delle mura tergestine 

In quell'anno 14 d. Cr. si era posto fine ai grandi 
lavori stradali iniziati da Augusto nei territori di 
Aquileia, di Tergeste e di Tarsatica (Fiume del Carnaro) 
e forse quella statua in suo onore fu innalzata a ricor
dare il compimento di una strada vicinale che passava 
appunto da quella parte dell'agro tergestino. 

Il testo dell'Iscrizione è il seguente: Monumento 
consacrato all'imperatore Cesare Augusto, figlio 
del divo Cesare, pontefice massimo, investito della 

e S. Giovanni del Timavo. La legione Xlii fu poi man
data a combattere in Dacìa e prese parte alla memo
randa spedizione di Traiano, la quale finl con la con
quista della vasta provincia danubiana e con la sua 
completa romanizzazione. La stessa legione fu pure 
mobilitata da Traiano per la guerra contro i Parti. 
All'una o all'altra di queste grandi operazioni belliche 
si riferisce certamente il nostro bassorilievo. 

Esso rappresenta un trofeo nella consueta forma 
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7. Basamento di statua dedicata ad Augusto nell'Ag.-o tergesc ino 

romana di un manichino, fatto di due tronchi d'albero 

in croce, sul quale sono disposti: una corazza, sor

montata da un elmo; a destra e a sinistra gruppi di 

lancie e scudi rotondi, ovali, esagonali, di cui uno 

con l'emblema legionario del fulmine; in basso altri 

due scudi. Addossati al ceppo sono due prigionieri 

di nazione dacica: l'uomo, barbato e bracato, in piedi, 

con le braccia legate alla schiena, la testa bassa in atto 

8. Trofeo di un monumento funebre militare. 

di corrucciata sottomissione; 1a donna accasciata a 

sedere, sostenendo tristemente il capo reclinato nella 

mano. 

Questa e altre tombe di militari furono trovate 

alla fine del Settecento nell'area dove allora stava 

sorgendo la grande caserma austriaca, immortalata 

per il martirio di Guglielmo Oberdan, e dove all'epoca 

romana passava, non lungi dalla riva del mare, la strada 

principale per Aquileia. 

* * * 
Nel medio evo era piantata sul colmo del fronti

spizio della primitiva chiesa di S. Giusto una pirami

detta romana, nella quale il Kandler credette di rav

visare l'acroterio del tempio capitolino della colonia 

romana di Tergeste, sopra i cui ruderi fu edificata 

appunto la cattedrale. E come ancora si còntinua a 

parlare e a scrivere di un Arco di Riccardo dell'epoca 

della decadenza, mentre esso è un arco di Augusto 

dei primissimi anni del I secolo dell'era volgare, e 

di una Rena o Arena ossia Anfiteatro romano, mentre 

il nostro di Riborgo, che ora in occasione del secondo 

millenario Augusteo si sta isolando per ordine del 

podestà Enrico Paolo Salem, è un teatro scenico a 

pianta semicircolare, così si sente ripetere il nome 

di ,,acroterio" per questa piramidetta, che ora fa bella 

mostra di sè ali' ingresso dell'Orto lapidario di <fianco 

a S. Michele del Carnale: a torto, se non altrq perchè 

le figurazioni del cosidetto acroterio non sar~bbero 

state affatto visibili all'altezza di un vertiée del 

frontone. 

In realtà la nostra pietra è una di quelle piramidi 

che si ponevano a coronare una base quadrata sulla 

quale era incisa sia la dedica votiva a qualche divinità, 

sia una qualche epigrafe sepolcrale e di cui non man

cano esempi nel nostro e in tutti i musei 

romani. 

La nostra piramidetta dunque, di pianta quadra, 

porta scolpiti sui tre lati principali gli attributi sim

bolici delle divinità capitoline (fig. 9, 10 e 11): ciò 

vuol dire che essa apparteneva a un'ara dedicata a 

Giove Ottimo Massimo, a Giunone e a Minerva, 

ossia alla triade capitolina, protettrice del _Capito

lium come di Roma, così di altre maggiori città del-

1' impero romano. Da una parte appare l'aquila di 

Giove, piantata sul fascio delle folgori che, come 

l'aquila legionaria vittoriosa, tiene fieramente nel 

rostro la corona della Vittoria; sull'altro lato il pavone 

sacro a Giunone, che fa superbamente la ruota tra due 

corone votive; sul terzo lato l'elmo cristato, lo scudo 

squamato, con la testa di Medusa anguicrinita, e le 

nottole della dea Minerva. 

Dove era stata posta dal dedicante ignoto l'ara 

sulla quale stava la piramide e che finora ngn_ è stata 

ritrovata? Certo entro il recinto del Tempio ·capitolino. 

Ma sarà esso, come opinava il Kandler, tutt'Uno con 

l'edificio colonnato eh' è rinchiuso entro la torre 

campanaria di S. Giusto e che consta di due avancorpi 

gemini e di una scalinata conducente a una terza 

cella mediana? Speriamo di non dover affidare ai posteri 

l'ardua sentenza, ma che l'edificio, di cui conosciamo 

sinora appena una parte della facciata, si riveli almeno 

in tutta la sua pianta, quando sieno ripresi e condotti 
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9. Plramidetta d i ara vot iva alla triade Capitolina 

a termine i restauri dell' interno della cattedrale 
insieme con l'esplorazione del sottosuolo nella navata 
del SS. Sacramento. 

* * * 

Nella sezione della Mostra Augustea ove sono 
illustrati l'arte e gli usi sepolcrali romani, figurano di 
Tergeste tre calchi di marmi caratteristici. 

L'uno è un tipo di monumento funebre, detto 
comunemente edicola e che io ho proposto di inti
tolare fenestra sepolcrale (fig. 12): entro una nicchia 
quadrangolare, racchiusa dall'architrave con un rosone 
nel timpano e con tre acroterii sul frontone triangolare 
e dai due stipiti · in forma di pilastrini, ornati a fogliarne 

10. Plramldctu. di ara vot iva alla triade Capitolina 

con base e capitello, così da assomigliare perfettamente 
a una finestra, sono affacciati i busti di una coppi.i 
di coniugi. 

Oltrechè per la forma architettonica e per la 
leggenda, il monumento interessa per lo studio del
l'arte ritrattistica, di cui i Romani, eredi degli Etruschi, 
furono maestri. 
-111-lltesto dice: Lucio Vibio Pollione, figlio di Lucio, 
della tribù Pupinia (alla quale era ascritta la città di 
Tergeste); la consorte llara, liberta di Gaio Florio, 
fece fare la (tomba); l'area sepolcrale misura sul 

11. Piramideua di ara vot iva alla triade capito lina 

fronte 20 piedi romani, cioè circa 6 metri, e in pro
fondità piedi. .. ma la cifra è stata ommessa e in quella 
vece la misura è indicata mediante la distanza tra la 
via principale (sulla quale prospettava il monumento, 
cioè la via d'Aquileia, poichè la pietra fu trovata dove 
ora si apre la Piazza Oberdan) e il limite, cioè la strada 
secondaria che correva di dietro, parallela ad essa. 

Un ritratto marmoreo (fig. 14), di arte locale, 
è quello di una signora tergestina che visse nel Il 
secolo, come lo dimostra la sua acconciatura com
plicata. Di scalpello un po' rude, sa però rendere 
con efficacia i caratteri fisionomici. Il busto, o la statua, 
ornava certamente la tomba di questa donna altri
menti sconosciuta. 

Un tipo tutto differente di monumento sepolcrale 
è quello detto del cippo, di cui fu scelto per la Mostra 
un esemplare che si distingue per sobria eleganza 
di linee e semplicità del dettato (fig. 13). Stava infisso 
nel suolo a S. Giacomo, fuori delle mura di città, 
I ungo la Via Flavia Augusta che conduceva a Pola 
nella direzione dell'odierna Via dell' Istria. Sotto un 
festoncino floreale è la dedica della liberta Tullia 
llara, la quale vivente fece la tomba per sè e per il 
suo patrono Aulo Tullio Filargiro, liberto pur esso 
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di un Aulo Tullio: dunque uno schiavo emancipato, 
il quale alla sua volta libera una sua schiava e ne fa 
la sua compagna. 

E finalmente, in attesa che sia compiuta l'esplo
razione del Teatro romano e l' isolamento dell'area 

12. Fenestra sepolcrale di due coniugi 

dell'Arco di Riccardo (da incorporare l'uno e l'altro 
nel plastico generale topografico di Tergeste romana, 
richiesto dall'on. Giglioli per la Mostra Augustea) 
fu inviata a Roma una serie di fotografie: la grande 
Basilica romana e la Platea Capitolina, scavate nel 
1934, insieme con alcuni mascheroni decorativi del 
tipo di Giove e di Medusa appartenenti al medesimo 
edificio; una ricostruzione del cosidetto Tempio 
Capitolino, che fu pubblicata nel fascicolo di luglio 
del 1931 di questa Rivista; vedute degli scavi intorno 

13. Cippo sepolcrale 

all'Arco di Riccardo nel 1913 e del tratto delle mura 
romane sottostanti alla cinta murale trecentesca 
lungo il lato meridionale dell'area del Museo di storia 
ed arte; disegni e fotografie della Villa romana di Bar
cola con la statua del palestrita e i mosaici; altre ri~ 
produzioni dei basamenti di statua equestre in onore 
del senatore tergestino Fabio Severo e del patrono 
della città Valerio Feste Ranzio Quirinale; lapidi 
votive alle varie divinità italiche adorate a Tergeste, 
tra le quali la dedica al nume del Timavo e alla Bona 
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Dea, e alle divinità orientali come Mitra, Giove Do
licheno, Iside, Cibele; ritratti di personaggi; sarcofagi 
ed epigrafi storiche; l'elmo romano di bronzo trovato 
nella Grotta delle Mosche e altri monumenti mili
tari. 

Tutto questo materiale archeologico, acquistato 
per conto della Mostra, resterà nell'Urbe, essendo 
volere del Duce che esso vada ad arricchire il Museo 
dell' Impero Romano del Governatorato di Roma, 
fondato e diretto dall' on. Giglioli. 

PIERO STICOTTI 

1-4. Ritr1.tt0 di monumento funebre 
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L' msul.iamtnto eld j)odestà 
ptt d Juoncla quacltdemua 19 3 7 - IJ.1 

La sera del 21 ottobre, ad ore 18, nella sala della 

Consulta, al Palazzo di città, si è compiuto il rito fascista 

dell'insediamento del Podestà Enrico Paolo Salem, per 

un secondo quadriennio, nella carica già da lui tenuta 

dal 21 ottobre 1933-XI per anni quattro. E proprio alla 

scadenza di quel l'anniversario S. E. il Prefetto gr. uff. 

E. Rebua ha voluto procedere all'atto dell'insediamento. 

Nella storica sala della Consulta dov'erano 

'stati portati il vessillo nazionale, scortato da vigili 

comunali ex-combattenti in alta tenuta, e il gonfalone 

del Comune, circondato dai valletti municipali in 

costume trecentesco - s'erano raccolte, accanto ai 

membri della Consulta e ai capi degli uffici municipali, 

degli istituti scientifici ed educativi e delle Aziende 

municipali, tutte le gerarchie politiche, civili e mili

tari del Regime. 

Quando il Podestà entrò nell'aula, circondato da 

S. E. il Prefetto, dal Federale comm. Grazioli e dal 

vice Podestà comm. Francesco Marcucci, i presenti 

proruppero in un caldo applauso di saluto. 

(Da sinistra a descra : il comm. dott. Francesco Marcucci, vice Podestà; il comm. De Masellis, vice Prefetto; il comm. Emilio Grazioli, Segretario federale del 

P. N. F.; S. E. Eolo Rebua, Prefetto; Enrico Paolo Salem, Podestà di Trieste; comm. De Cornò, vice Prefetto). 
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L'ELOGIO DI S. E. REBUA AL PODESTÀ 

La cerimonia venne aperta da S. E. il Prefetto, 

che tenne il seguente discorso: 

Si compie oggi il ciclo previsto dei quattro anni, da quando 

il camerata Enrico Paolo Salem fu insediato nella carica di Po

destà di questa generosa città di San Giusto, romana nella fie

rezza come nella nobiltà dell'origine, ardente di fede, italia

nissima, fascista. Ed oggi, nel giorno stesso dell'inizio della 

vigilia che si conchiude, io ho l'onore di annunciare che con 

Decreto di S. M. il Re Imperatore, del 30 settembre u. s., il 

camerata Salem è stato riconfermato nell'alta e onorifica carica 

per il nuovo quadriennio che avrà domani inizio. 

L'annuncio brevissimo, nella più semplice forma, netlo 

stile fascista che vuol essere, secondo il Duce, lapidare, dice 

che il camerata Salem ha adempiuto con fedeltà e con onore 

ai compiti con l'alto mandato affidatigli. 

Egli infatti ha tenuto la carica con alto spirito di disinteresse 

personale e di personale sacrificio, ed ha assolto le funzioni 

ad essa connesse con larghezza di concezioni, passione ·di citta

dino, signorilità di gentiluomo, fedeltà di fascista verso il Re

gime e verso la sua città. 

Nell'esprimergli il mio compiacimento per l'opera com

piuta e nel formulare i voti più fervidi per i risultamenti di quella 

che va ad iniziare, riferisco la formula del giuramento e prego 

il funzionario rogante di assumerne l'atto. 

Il comm. Del Cornò lesse l'atto, mentre S.E. Rebua 

invitava le LL. EE. Scala, Natta, Gaetano, il Federale 

Grazioli e il funzionario rogante a fungere da testi

moni. 

Quindi, ad invito di S. E. il Prefetto il Podestà 

pronunciò la formula del giuramento, scritta nel-

1' istrumento rogato dal comm. Del Cornò. A questo 

istrumento il Podestà appose la sua firma, seguito 

dai testimoni. Un caldo applauso c"oronò il semplice 

rito. 

Quindi S. E. Rebua riprese a parlare così: 

Camerata Salem, Voi avete fatto la buona guardia nel 

primo turno della Vostra vigilia, che oggi si è compiuta. lo vi 

reitero il plauso per l'opera Vostra e Vi rimetto nuovamente 

le insegne della carica che Voi avete tenuto con austera dignità 

ed alto prestigio. 

Nel cingergli poi la sciarpa tricolore, insegna 

del Podestariato, S. E. il Prefetto pronunciò la formula 

rituale: 

Nel nome augusto del Re Imperatore e del Duce fondatore 

dell' Impero, dichiaro il camerata Enrico Paolo Salem insediato 

nella carica di Podestà di Trieste. 

Prolungati applausi sottolinearono questo gesto, 

dopo il quale il Podestà, tra la più viva attenzione 

dei presenti prese la parola: 

IL DISCORSO DEL PODESTÀ 

Eccellenze, camerati, Ringrazio vivamente S. E. il Prefetto 

della Provincia per le cortesi espressioni rivoltemi, in quanto 

esse vogliono benevolmente riconoscermi, nella esecuzione 

del mandato affidatomi or sono quattro anni, di aver fatto quanto 

era possibile per riuscire secondo l'alto comandamento com

messomi dal Duce. 

Però tutto ciò non sarebbe stato umanamente possibile 

nè raggiungibile se io non avessi avuto l'alta ventura di essere 

stato sempre sorretto e confortato da vicino dalla mano pro

tettrice del Capo, al quale io dovetti se ogni nodo ed ogni in

toppo che inevitabilmente si frapponevano alla sollecita ese

cuzione dell'opera, venissero sciolti rapidissimamente. 

Nè mi mancarono l'ambito appoggio di S. E. Cobolli-Gigli 

e la benevolenza dell'autorità superiore che sempre volle ac

cordare faVore e fiducia alle mie iniziative, mentre costante

mente sono stato confortato dall'affettuoso cameratismo del 

Segretario federale. 
Le mie iniziative - e ne rendo solenne e pubblico atto -

trovarono la più intelligente, pronta, disciplinata e volonte

rosissima cooperazione ed esecuzione presso i funzionari del 

Comune d'ogni ordine e grado, preoccupati soltanto dei supremi 

interessi della nostra città. A loro tutti vada il mio plauso e la 

nostra riconoscenza. 

A me è stato prezzo dell'opera la massima soddisfazione 

per il fascista ed il cittadino chiamato a vivere ed a operare 

nel clima della Patria nuova: clima ascensionale dell'Impero, 

delle centuplicate ascese, del potenziamento concentrico di 

ogni energia latente. 

Lealmente all'opera mia di amministratore ho portato il 

bagaglio ideale di entusiasmo che fino dal 1861-63 mosse i miei 

maggiori ad interessarsi del Comune, reo allora e sospetto di 

italianità! 
Mentre oltre gli oceani l'Africa Imperiale Italiana si sta 

garantendo per sempre il suo posto al sole, noi dal nostro canto 

vogliamo riprendere con ritmo fascista le nostre fatiche che ci 

danno la gioia di concorrere al dovere compiuto. 

Eccellenze, camerati. Eleviamo il nostro pensiero alla 

Sacra Maestà del Re Imperatore ed al Duce Magnifico! Saluto 

al Re! Saluto al Duce fondatore dell' Impero! 

Tutti i presenti, in piedi, sull'attenti, ripeterono 

con impeto il saluto al Re e il saluto al Duce fondatore 

dell' Impero, e quindi, chiusa la cerimonia, si affollarono 

intorno al Podestà per rallegrarsi con lui, manifestargli 

la loro simpatia e formulare i più caldi auguri per la 

prosecuzione della sua opera a vantaggio della città 

nostra. 

Dopo I' insediamento, il Podestà inviò telegrammi 

d'omaggio a S. M. il Re Imperatore, a S. E. il Capo 

del Governo e Duce del Fascismo e a S. E. Starace. 

'" 
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I LAVORI DEL COMUNE 

LE OPERE PUBBLICHE DELL'ANNO XV E. F. 
L'Anno XV dell'Era fascista è stato contrassegnato 

dalla prosecuzione dell'opera di assanamento di città 
vecchia, e dalla preparazione di una nuova serie di 
lavori di utilità pubblica che saranno iniziati entro il 

incluso tra il Canale Grande, il Corso Cavour, la via 
Ghega e 1a via Carducci; 

la sistemazione della zona del Teatro romano, 
lungo il nuovo Corso Littorio; 

(Il binario in seae propria) 
L'ampliata strada Poggioreale-Villa Opidna 

1.o luglio dell'Anno XVl-'38. Queste opere, per la 
loro importanza, ci sembrano degne di essere segnalate 
in questo momento. Esse sòrio: 

la costruzione dell'ala sinistra in aggiunta al 
palazzo municipale; ala che è destinata ad accogliere 
gran parte degli uffici municipali ora dispersi in vari 
edifici anche lontani dal Municipio; 

la costruzione dei magazzini di sinistra del nuovo 
Mercato all' ingrosso, al Campo Marzio, lungo la nuova 
via da aprirsi fra il Mercato e la vicina caserma, via 
che pure sarà eseguita e sistemata oltre all'impianto 
di un binario di raccordo alla vicina stazione ferroviaria 
del Campo Marzio; 

l'esecuzione del terzo lotto dell'impianto di 
fognatura, comprendente tutto il quartiere urbano 

(Lo spazio guadagnato a sinistra) 

la costruzione della linea filoviaria del Viale Sidney 
Sonnino, in sostituzione della linea tranviaria N. 4. 

I LAVORI DELL'ANNO XV 

Le opere pubbliche di qualche mole, eseguite 
nel corso dell'Anno XV costituiscono un insieme im
portante. 

La principale è stata indubbiamente la sistemazione 
delle Rive del porto vecchio, tra il Molo dei Bersa
glieri e il Campo Marzio. Essa ha completato la si
stemazione precedente, eseguita dal Comune, del
l'arteria che si diparte da Piazza della Libertà e pro
segue, lungo le rive, fino al Campo Marzio, per una 
estensione lineare di 1650 metri. Il tratto ch'ebbe 
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sistemazione quest'anno era di metri lineari 760 e di 
~etri quadrati 14.000 di superficie. Ma di questo 
imponente lavoro la ,,Rivista" ha dato ampia descri
zione nel numero di settembre, ed è ad essa che ri
~andiam.o i. lett~ri che vollessero aver più dettagliate 
informaz1onr sull opera e su i suoi aspetti pittoreschi. ... 

Altra opera costruttiva importante è stata l'al
largamento _e sistemazione della strada fra Poggio
reale (Obel,sco) e la Piazza Principe Umberto del 

La nuova casa popolarissima a Ponce S. Anna (la facciata) 

sobborgo-giardino di Villa Opicina. Questo ridente 
sobborgo, che giace a 9 chilometri dalla città, sulla 
strada nazionale per Postumia, è diventato il luogo 
preferito di villeggiatura dei cittadini. Esso si trova 
a 300 metri sul livello del mare sul margine dell'al
tipiano, in situazione eccezionalmente salubre e pia
cevole. La Villa si è estesa in ogni direzione e si è 
abbellita; essa è popolatissima specialmente nei mesi 
estivi, e tende a fondersi con la vicina frazione di 
Banne, dove sono sorti una Colonia feriale fascista, 
e la sede del V.o Genio. All'estremità orientale della 
Villa sorge il Poligono del tiro a segno, frequentatis
simo. Tutto ciò determinò il Comune a far eseguire 
un Piano regolatore del sobborgo ed ora, in esecu
zione appunto di tale Piano, l'allargamento e la siste
mazione della via principale del sobborgo che è ap
punto il tratto di strada nazionale che va da Poggio
reale (Obelisco) alla Piazza Principe Umberto della 
Villa. 

Da notarsi che questo tratto di strada lungo 
950 metri, era ristretto notevolemnte dal fatto che 
accoglieva il binario dell'elettrovia Trieste-Opicina. 
La carreggiata perciò era insufficente e pericolosa, 
tanto più che se sul lato destro (dall'Obelisco) esi
steva un rudimentale marciapiedi, non ne esisteva 
affatto sul lato sinistro, cioè su quello percorso dal 
tram. 

Insomma la strada, che prima dei lavori era larga 
da 12 a 14 metri, venne portata ad una larghezza 
complessiva da metri 16.50 a 17, e precisamente: 
con un marciapiedi, sul lato sinistro, largo metri 2.30; 
il binario in sede propria (affiancato da due siepi 
basse per modo che la sede tranviaria avrà metri 
3.55); la carreggiata larga metri 9; e un marciapiedi 

sul lato destro, largo da metri 1.60 a metri 2.15. Il 
marciapiedi nuovo e le due siepi sono limitati da cor
donate di calcestruzzo; la cordonata esterna che 
separa la carreggiata dalla sede tranviaria è in pietra 
bianca del Carso fissata in calcestruzzo. Una apposita 
fognatura coi rispettivi pozzetti di visita e le caditoie 
regolano la raccolta delle acque e il loro convoglio 
parte nelle fovee (doline) adiacenti, parte nel canale 
esistente presso il muro marginale della stazione 
dell'elettrovia. 

••• 
11 Comune ha aggiunto quest'anno un nuovo edi

ficio a quelli già costruiti negli anni precedenti, per 
collocarvi le famiglie disagiate. Si tratta, come per 
qùelli già eretti ai Poggi di S. Anna e a Timignano, 
di un edificio ad alloggi popolarissimi. Esso accoglierà 
25 famiglie in alloggi minimi e 20 famiglie in alloggi 
più grandi (con cucinetta separata). La casa ha i servizi 
igienici ad ogni piano (12, cioè 3 per piano); una doccia 
per ciascun piano; 4 locali con lavandini; 4 locali per 
il lavaggio delle stoviglie; inoltre locali per lavanderia, 
con 5 vasche e un focolaio; un'aula per l'istruzione 
dei ragazzi: una vastissima cantina per deposito di 
masserizie, oltre all'alloggio del custode. 

La nuova casa sorge in posizione soleggiata, al 
Ponte di S. Anna (via dei Soncini) nel rione di Servola. 
Fu costruita su un'area comunale (metri quadrati 900) 

.. 

la casa popolarls$lma di S. Anna (veduta a tergo) 

della quale occupò m. q. 364. L'edificio (metri cubi 
5523) è stato costruito tutto in pietrame, salvo i 
solai, che sono in cemento armato e laterizi forati. 

• * • 
Il IV Settore ha avuto quest'anno una nuova sede 

e una nuova sistemazione nel palazzo comunale ex
Caccia, in Piazza dell' Impero. Il Settore ha in quel 
palazzo un proprio separato riparto, cioè con ingresso 
e gabbia scala indipendenti. L'ambulanza medica com
prende una sala d'aspetto e tre ambulatori forniti 
di tutto l'arredo sanitario. I Vigili urbani hanno pure 
una sala d'aspetto per il pubblico e tre locali per gli 
uffici. Il Settore (che è affidato ad un custode che vi 
ha l'alloggio) è destinato al rione di Barriera vecchia, 
il più popolato della città. L' ingresso al Settore pro
spetta sulla via del Solitario. 

* •• 
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L'attuazione metodica e progressiva del Piano 
regolatore e d'assanamento della città ha avuto nel
l'Anno XV un notevole impulso: 

sì è sistemata la via Pozzo del mare, con la costru
zione (dovuta ad un privato cittadino) di un palazzo 
moderno, a portici, sul posto della demolita casa 
ex-Perinei lo; 

sì è demolito tutto il complesso di vecchi edifici 
tra la Piazzetta Pozzo del mare e via Crosada, lungo 
la antica via Punta del forno; questa via appare ora 
nella nuova larghezza, come una delle traversali più 
importanti per le comunicazioni fra il nuovo Corso 
Littorio e la zona a mare (via dell'Orologio); 

sono state demolite tutte le case sul lato a mare 
della via Crosada, sul lato destro di via della Muda 
vecchia, per poter dar principio (gennaio di questo 
anno) al nuovo Palazzo del Genio civile; 

altre demolizioni sono state compiute in Piazza 
della Borsa e in via delle Beccherie, per la sistemazione 
della Piazza stessa e della prolungata via Roma; 

nell'Anno XV furono inoltre iniziate le demoli
zioni ali' inizio della Salita di S. Maria Maggiore e in 
via del Pozzo bianco, per poter tracciare il corpo 
stradale del nuovo Corso Littorio. 

* * * 
Connessa alla esecuzione del Piano regolatore e 

d'assanamento, è quella della fognatura. Nell'anno XV 
furono ultimati di questa importantissima opera i 
lavori di canalizzazione secondari di una parte della 

L'ambulatorio del IV Settore 

città bassa e la rete di fognatura di una parte della 
zona alta. l lavori, che sono stati iniziati l'estate scorsa 
e sono tuttavia in corso nella via S. Nicolò, fanno 
parte di una aggiunta, che si rese necessaria onde 
poter completare la rete dei canali secondari in quella 
pc'!,rte della città considerata nel 1.o lotto nella quale 
le strade erano state provviste solo parzialmente 
di nuovi canali o ancora ne mancavano. 

* * * 
Altri lavori vennero eseguiti per la valorizzazione 

turistica del Castello: costruzione d'un nuovo ingresso 
nella massiccia cortina di tramontana, fra il torrione 
rotondo e il bastione Pomis, con annessa sistemazione 
d'un piazzale per le automobili accanto al Parco della 
rimembranza; costruzione d'un padiglione sul bastione 

Pomis; costruzione d'un palcoscenico nel Cortile 
delle Milizie, previo sbancamento d'un terrapieno 
che mascherava una serie di archi di sostegno della 
cortina di levante; l'adattamento d'una torre per i 
locali annessi al teatro all'aperto. 

* • * 
Nell'anno XV fu continuata la cura delle pianta

gioni, migliorando le esistenti e creandone di nuove: 
ormai la città è tutta screziata di verde; è stato aggiunto 
un sentiero a Villa Giulia, per poter facilitare le co
municazioni fra il parco e la parte alta della Villa (verso 
il poggio di Conconello); vennero formate aiuole 

Nel IV Settore, uno degli ambienti 

in via S. Giustina, al Broletto, a S. Andrea, sul Lungo
mare Regina Elena, in via dell' Istria, intorno alla 
scuola di S. Luigi, all' incrocio di Riva Grumula con 
la Riva Ottaviano Augusto, ecc. 

* * * 
L'Amministrazione civica provvide pure nello 

Anno XV alla estensione, intensificazione e miglio
ramento dei servizi pubblici: 

la meccanizzazione dei servizi di Nettezza urbana 
sulla quale la .,Rivista" pubblicò un largo rapporto nel 
suo numero di settembre, al quale rimandiamo chi 
volesse rendersene conto; 

l'estensione della rete idrica compiuta nell'Anno 
XV è stata di nuovi 4249 metri di diramazioni che 
permisero già 306 nuovi allacciamenti; 

la distribuzione del gas fu estesa nell'anno a 624 
nuovi utenti; la rete fu aumentata di 12.422metri lineari; 

l'estension~ delle reti elettriche fu nell'anno 
aumentata di 13.500 metri lineari in cavi sotterranei 
e circa 4000 in cavi aerei; 

inoltre fu migliorata l'illuminazione stradale in 
quasi tutti i rioni; 

il servizio di trasporto in comune fu migliorato 
con la rinnovazione parziale dell'armamento stradale 
del tram; col raddoppiamento del binario a S. Andrea; 
con la sistemazione di segnalazioni ottiche sulla linea 
,,5"; con la prolungazione pratica della linea ,,6" 
fino al parco di Mi ramare; ecc. 

* * • 
Questo è il bilancio dell'operosità del Comune 

nell'Anno XV, operosità inspirata dai comandamenti 
del Duce e condotta secondo le Sue direttive. 
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LA VITA DEL COMUNE 

Consu[ta municipa[e 
La sera dell' 8 ottobre, nella sala maggiore del Palazzo di 

città, si raccolse a seduta, sotto la presidenza del Podestà la 
Consulta municipale. ' 

Erano intervenuti il Vicepodestà comm. dott. Marcucci, 
il Segretario Generale cav. uff. dott. Magnani, e i Consultori 
signori: ing. Scala, prof. Grandi, Perotti, Favot, Lessini, avv. 
llleni, Colonna, dott. Zanolla, Mascherini, avv. Pagnini, dott, 
Di Bin, Lelli, rag. Capurso, Cipriani, ing. Polli. 

Avevano scusata l'assenza i Consultori signori: dott. Bruni, 
cap. Cosulich, ing. Crovetti, Di Drusco, Leonzini, Tripcovich. 

Dopo approvato il verbale dell'ultima seduta, si passa 
allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

IL TEATRO. "G. VERDI" ALL'ENTE AUTONOMO 

Considerato che I' Ente autonomo del teatro "G. Verdi,. 
ha iniziato la sua gestione col 1.o luglio ultimo scorso, la Con
sulta dà parere favorevole alle seguenti deliberazioni del Po
destà: 

di corrispondere per un triennio (a partire dal 1.o luglio 
p. p.) alt' Ente autonomo il contributo annuo di Lire 400.000, -, 
compreso in questo i contributi di Lire 50.000, per i concerti 
sinfonici e di .Lire 50.000, - per le stagioni di prosa; 

di concedere allo stesso Ente l'uso del teatro comunale 
"G. Verdi,. con le sue pertinenze e il suo inventario (esclusi i 
locali del Museo teatrale e dell'archivio). 

I' Ente non potrà concedere ad altri i locali del teatro 
ma il Comune si riserva la facoltà di usarli per propri scopi o 
per manifestazioni culturali (esclusi gli spettacoli teatrali). La 
manutenzione dello stabile rimane a carico del Comune; invece 
la conservazione e manutenzione dell' inventario e le spese di 
riscaldamento, consumi di acqua, luce, gas, forza motrice vanno 
a carico dell'Ente , che provvederà a tutte le spese inerenti 
alJ' esercizio del teatro. 

L' Ente dovrà organizzare una stagione lirica annuale, 
alcuni concerti sinfonici, una o più stagioni di prosa, con pri
marie compagnie. 

LE DELEGAZIONI COMUNALI 

La Consulta, udite le spiegazioni dell'esecutivo, dà parere 
favorevole alla soppressione degli uffici di delegazione facenti 
parte dei primi cinque settori della città, e all'adozione d'un 
regolamento speciale per gli uffici di delegazione che vengono 
mantenuti. 

D'ora innanzi le Delegazioni comunali si dividono in su
burbane e dell'altipiano. Appartengono alle prime quelle che 
comprendono i distretti di: 
a) Servola, S. M. Maddalena inferiore, S. M. Maddalena superiore, 

e Chiarbola superiore, con sede nei locali dell'ex forno di 
incenerimento, in via dell'Istria (6.o settore); 

b) Longera, Chiadino, Guardiella e Cologna, con sede in S. 
Giovanni di Guardiella (7.o settore); 

c) Roiano, Gretta, Barcola, Mi ramare e Grignano, con sede a 
Barcola (8.o settore). 

Appartengono alle seconde quelle comprendenti i distreui 
di: 
a) Opicina, Banne, Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza, 

ed Equile Lipizzano, con sede a Villa Opicina (9.o settore); 
b) S. Croce, Prosecco e Contovello, con- sede a Prosecco (10.o 

settore); 
Le Delegazioni suburbane hanno le seguenti attribuzioni: 

tenuta dello schedario dei poveri, rilascio tessere verdi e rosa; 
tenuta dell'elenco degli illegittimi; rilascio certificati povertà, 
di identità personale; segnalazione movimento popolazione; 
quelle dell'altipiano hanno inoltre: la legalizzazione di firme, 
l'accettazione richiesta certificati 'di buona condotta, carte 
identità, stati famiglia, libretti di lavoro, passaporti, ecc. Inoltre, 
per la delegazione di Villa Opicina il ricevimento d'atti di nascita 
e di morte, ecc. 

UNA VERTENZA CON LA SELVEG 

La Consulta si dichiara d'accordo con la soluzione transa
zionale data ad una vertenza insorta fra la Selveg e il Comune 
circa i prezzi dell'energia fornita al Comune fino al 30 settembre 
1936, durante il periodo dell'efficacia del R .. D. L. 5 ottobre 
1936, e per la punta pagata ma non raggiunta durante il periodo 
contrattuale 1933-34. 

UNA DONAZIONE 

La Consulta dà parere favorevole all'accettazione del dono 
offerto dall' ing. Umberto Fonda al Comune di sei decime parti 
di un immobile di sua proprietà in Androna dei Coppa, a destra 
della via S. Sebastiano. Si tratta di un fondo nudo, ed è destinato, 
secondo il Piano regolatore, ad essere incorporato in area pub
blica. li valore dell'area offerta in dono è di Lire 7.560, - . 

PRESSO LE MURA ROMANE 

Circa trent'anni fa vennero alla luce in via di Tor S. Lorenzo 
parti delle antiche mura romane; ma nel 1916, in seguito avio~ 
lenti pioggie, una parte di quelle mura crollò. Per procedere 
al riassetto ed irrobustimento di quelle mura, gli organi del 
Comune occuparono un terreno vicino (N. Tav. 3093) della 
superficie di m. q. 100, di proprietà Vittoria Turek-Lauro. La 
occupa-zione del terreno diede luogo a lunghe contestazioni 
amministrative che condussero con una offerta d'acquisto da 
parte del Comune. Le trattative si conclusero ora con la fissa
zione consensuale del prezzo di Lire 800, , più accessori, che 
il Comune pagherà alla proprietaria. La Consulta è d'accordo. 

ALLARGAMENTO D' UNA VIA 

Com' è noto la via Romagna, nel tratto fra la Piazza Dal
mazia e la Stazione "Romagna,. dell'elettrovia di Opicina, è 
molto erta tortuosa e stretta, non superando in molti punti 
i tre metri di larghezza, pure costituendo l'unica via di comu
nicazione fra il centro e quel versante del popoloso colle di 
Scorcola. L'Ufficio Lavori Pubblici ha elaborato un progetto 
di allargamenti stradali in vari punti di quella via, ed ora si 
propone di eseguire il primo, nel tratto che sta dinanzi alla 
tenuta Sollinger (che sporge lungo una ventina di metri sulla 
via, determinando una delle strozzature più pericolose. I pro
prietari di quella tenuta si dichiararono disposti a cedere a tale 
scopo al Comune l'area necessaria a quell'allargamento verso i1 
compenso di Lire 1.500,- (che I' Ufficio competente dichiara 
vantaggioso per il Comune). La spesa totale dell'opera (com
preso quel compenso) sarà di Lire 8.000, 

La Consulta dà parere favorevole. 

UN'EREDITÀ AL COMUNE 

Il signor Giorgio Carmelich, di Bol (Dalmazia) morto 
il 15 luglio 1937 a Genova, in età di anni 74, istituiva sua erede 
la signorina Alma Carmeli con l'obbligo di soddisfare entro 
un anno vari legati fra i quali uno destinato al Comune di Trieste, 
di pesos argentini 50.000, - destinati a costituire un fondo in 
in titoli di Stato il cui reddito dovrà essere devoluto ogni anno 
in doti a giovani povere ed oneste che vanno a marito. Non è 
ancora stabilito se la sostanza relitta consenta l'erogazione di 
tale legato, in quanto metà di essa deve in ogni modo andare 
alla signorina Carmeli. Se la sostanza dovesse risultare minore 
i legati dovrebbero essere proporzionalmente diminuiti. Tut
tavia occorre fare la dichiarazione di accettazione del legato. 

La Consulta dà parere favorevole a che sia chiesto, come 
la legge dispone, alla R. Prefettura l'autorizzazione ad accettare 
quel legato. 



160 RIVISTA MENSILE DELLA CI TT A DI TRIESTE 

IL TEATRO ROMANO VARIAZIONI AL BILANCIO 
Per attuare il Piano regolatore di cittavecchia e per ri

cavare l'area occorrente alla sistemazione degli avanzi del Teatro 
romano sono necessari thcora alcuni acquisti di vecchi stabili: 

quello N. Tav. 471 (N.o 29 di via Riborgo, 2 di androna 
della Scala); 

quello N.o Tav. 431 (N.o 9 di via Donata); 
quello N.o Tav. 472 (N.o 31 di via Riborgo). 

la Consulta è d'accordo, 

PER IL CORSO LITTORIO 

Pure per provvedere alla sistemazione dell'area stradale 
del nuovo Corso Littorio è necessario l'acquisto e l'abbatti
mento di due case shuate al lato destro della via del Pozzo 
bianco. Le due case sono quelle N. Tav. 121 e 122 (4 e 6 di via 
del Pozzo bianco). 

La Consulta dà parere favorevole a tali acquisti; inoltre 
è d'accordo che sia accettata l'offerta di transazione dei pro
prietari di 4 '20 parti dello stabile N. tav. 114 di androna Gusion 
per le quali il Comune, in mancanza di accordo aveva dovuto 
chiedere l'espropriazione. 

LA STRADA POGGIOREALE, OPICINA 

Per l'allargamento e la sistemazione della strada fra Pog
gioreale e Opicina, è stato necessario occupare, tra gli altri, 
un'area di m. q. 52.50 della tenuta N. 3307. Il proprietario si 
dichiarò disposto a cedere quell'area al Comune, ad uso pub
blico, per Lire 300.- . 

La Consulta è d'accordo con questa spesa. 

CESSIONE D'AREA 

Senza discussione la Consulta si dichiara favorevole ad 
alienare m. q. 1856,77 dell'immobile N. Tav. 316 di Rozzol, 
terreno triangolare sito nella parte più alta della strada S. Luigi
Cacciatore, che sarà conservato nello stato di bosco e con l' im
pegno inscritto taVolarmente di non erigervi costruzioni e di 
recintarlo a giorno. L'acquirente ha accettato di pagare quella 
area Lire 8.400,- oltre agli accessori. 
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Senza discussione la Consulta dà parere favorevole ad 
alcune variazioni al bilancio, in seguito a spese riguardanti varie 
manifestazioni pubbliche ed a spese per doveri di ospitalità. 

Si approva inoltre le proposte riguardanti la sistemazione 
di alcuni fondi perpetui e la costruzione di tre cripte nel campo 
VI del Cimitero comunale di S. Anna con una spesa complessiva 
di Lire 4.600, - . 

Infine la Consulta dà parere favorevole alla sopraeleva
zione e riforma dello stabile comunale N.o 99 di Barcola dove 
ha sede il Gruppo rionale .,Floriano Beuzzar", sopraelevazione 
chEi si farà con il concorso del P. N. F. e che è resa necessaria 
dallo sviluppo preso dall'attività di quel Gruppo. 

COMUNICAZIONI DEL PODESTÀ 

Esaurito l'ordine del giorno, in risposta ad analoghe do
mande, il Podestà comunica che la nuova filovia per il viale 
Sidney Sonnino funzionerà nel maggio dell'anno prossimo. 
Comunica inoltre che è allo studio il prolungamento della filovia 
dei Colli fino al Piazzale di S. Giusto. 

Richiamandosi all'odierna deliberazione di mettere il 
Teatro comunale .,G. Verdi" a disposizione dell' Ente autonomo 
del teatro, il Podestà espone il programma artistico già in via 
di attuazione dell'Ente medesimo. Rileva quanto fu disposto 
per la stagione di prosa e dà ai Consultori comunicazione del 
cartellone per la stagione lirica 1937/38, con l'elenco delle opere 
e degli elementi che le eseguiranno, le une e gli altri corrispon
denti alle gloriose tradizioni del nostro più che secolare teatro. 

Per disposizioni superiori la pubblicazione del cartellone 
non può effettuarsi prima del 28 ottobre corrente. 

Il Podestà mette pure in rilievo le odierne deliberazioni 
riguardanti gli acquisti delle ultime case che occupano l'area 
del Teatro romano e di quelle di via del Pozzo bianco. La de
molizione delle prime e indispensabile ai fini dell'ormai com
pletata rivelazione dei resti del Teatro; quella delle seconde 
permetterà di costruire il piano stradale del nuovo Corso Littorio 
da Piazza Malta e l'incrocio con la via Punta del forno, accanto 
al costruendo palazzo del Genio civile, in piena larghezza e 
regolarità. 

li Podestà toglie quindi la seduta. 
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