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RESOCONTO 
della V seduta pubblica del 

del dì 28 Febbrajo 1873. 

Consiglio 

Presidente: Il sig. Massimiliano Dr. d' Angeli, Podestà. 

Commissario imperiale: Il signor Capitano distrettuale cav. Rinaldini. 

Presenti 37 Consiglieri. 

La seduta è àperta alle ore 6 1/ 2 pomeridiane. ASSOCIAZIONE TAlESTltM 
PEH 

ARTI ED lirnlJ~TT;lA 
SOMMARIO. 

1. Lettura del verbale della seduta del 7 corr. 
2. Il Podestà annuncia l' esito della Deputazione mviata a Vienna in merito a!ia ferrovia Laak. 
3. Lettura della riferta della Delegazione municipale in merito ad un provvedimento d'acqua per la città. 
4. Nomina del Curatorio permaueute per il civico Museo Revoltella di belle arti. 

Podestà. Il numero è legale. La seduta è aperta. 
Il sig. Segretario leggerà il verbale dell' nltima tornata. 

Seg. Di·. Pimpach (legge il P. V. del 7 corr.) 
Pùdestà. Ci sono eccezioni? (Silenzio). Dichiaro 

approvato il verbale ed invito a · firmarlo i signori con
siglieri Maffeì e Hermet. 

Annunzio ali' tnclito Consiglio che i signori con
siglieri Rittmeyer e Vicentini hanno scnsatb la loro 
non comparsa ali' odierna sednta. 

Prima di passare al trattamento degli oggetti 
posti all'ordine · del . giorno, mi trovo in debito di -c·o· 
tnunicare ali' inclito Consiglio quanto fu fatto dalla 
Deputazione eletta nella· sedu-ta del 7 eorrente, in ese
cuzione al mandato conferitole relativamente ad una 
nuova linea di comunicazione dél nostro emporeo col-
1' interno della Monarchia. 

Dirò brevemente, che non appena era in pronto il 
progetto, redatto dal Consorzio triestino in unione a 
quello di Vienna, pel tratto della· linea Trieste-Lrnk
Laimsdorf, la Deputazione si è fatta carico di r€carsi 
immediatamente dal sig. Ministre del · commercio ed 
esponendogli le 'vedute dell' inclito Consiglio ed i pre~ 
valenti vantaggi che a suo avviso dovevano ridondare 
alla città dì Tl'ieste da ·questa nuova via di 00munioa .: 
zione, '1'0 prega·va di , voler $oNeci-tare la presentazibn.i 
del, progetto stesso all'eccelsa , Camera . dei Deputati 
-per- il -relativ.o :trattaqierito costituziònale, ' 

In pari teinpo la vostra Deputazione non omise 
di perorare con tutto calore la causa, sempre propu
gnata in questi ul,timi tempi dall' inclito Consiglio, 
presso parecchi onor. membri della Camera dei DPpntati. 

Da tutte queste pratiche e questi passi però la 
vostra Deputazione ha dovu,to con somma amarezza 
ritrarre la ferma persuazi°one, che se da un canto la 
linea del Predil aveva ben poca probabilità di ottenere 
il suffragio e l' appoggio della Camera dei Deputati, 
minore probabilità ancora aveva la linea di Laak di 
essere pi·esentata nell' attuale sessione, dacchè il sig.• Mi
nistro del commet·cio senza alcun 1,itegno si most1·ò assai 
poco disposto dì pi·esentarla nell' attuale sessione .. 

In tale stato di · cose, e visto il pericolo che so • 
v,rasta alla nostra città, ove venisse · ehiusa l' attuale 
sessione; senza· che ì,l . Parlamento si sia pronunciato 
sia per I:' ·una sia ·per l'altra delle due linee, forono 
incamminate in questi ultimi giorni delle trattative con 
alcuni onor. membri della spett. Camera di commercio 
allo scopo di rinvenire un modo onde scongiurare que
sto. pericolo Qhe ci sovrasta, ed io sono ben lieto di 
constatare, che , mercè l' arrendevolezza dimostrata dà 
ambe le parti, si potè venire ad un accordo di massi
ma sulla via da ·seguire prr raggiungere il tanto desi
der-ato intento ·che Ttieste abbia ad ottenere una se
cònda linea d,j 'congiunzione·, indi peng.ent~ dalla Meri-
dionale. :; \, C, e,· ( · , 
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Io spero che queste pratiche, le quali devono 
essere soltanto ancora concretate nella dovuta forma 
per essere sottoposte alle rispettive Corporazioni, ot
terranno seuz'alt.ro l'appoggio delle Corporazioni stesse 
giacchè tntte due sono certamente animate dal più vivo 
desiderio che alla fine Trieste possa mantenere quel 
posto eminente che le spetta, e per la sua posizione 
geografica, e per l'attività dei suoi commercianti, e 
per l'interesse di tutta la Monarchia, il quale è stret
tamente legato al benessere di Trieste. 

Io mi sono creduto in dovere di comunicarvi pre
liminarmente tutte queste cose, affinchè possiate for
marvi un criterio, che se le nostre pratiche a Vienna 
rimasero infruttuose, non per questo abbiamo perduto 
ogni speranza di vedere rianimate e rimesse le nostre sorti. 

Piacciavi intanto di prendere notizia di quanto ho 
esposto fin qui. 

I. V. P. Bermet. Non dubito che I' inclito Consiglio 
:sarit compenetrato delle premure della Deputazione 
inviata in Vienna onde propugnare gl' interessi di Trieste, 
i quali secondo l'opinione del!' inclito Consiglio vanno 
congiunti all'effettuazione della linea Trieste-Laak
Launsdorf, e che di queste cure e premure il Consi
glio serberà grata memoria alla Deputazione ed all' Ill. 
suo capo. 

Quanto ora disse l' illustre sig. Podestà riguardo 
a ce.rte pratiche che si sono incamminate fra alcuni 
membri della spettabile Camera di commercio e 
del Consiglio della città, tendenti a fai: sì che l' at
tuale sessione parlamentare non venisse al suo termine 
senza che la questione ferroviaria fosse stata risolta, 
m' induce a ritenere mio debito di avvertire l' inclito 
Consiglio che queste · pratiche hanno per iscopo (alme
no da parte dei membri del Consiglio) di ottenere qual 
risultato principalissimo che il Ministero da un lato e 
la Commissione parlamentare per le ferroviarie dall' al
tra, facciano in modo, che al Parlamento vengano effet
tivamente sottoposte a disamina e conseguente delibe
razione le due linee in vertenza, cioè tanto la linea Predil
Tarvis quanto Trieste-Laak-Launsdo1'(, e che per gian
gere a questo risaltato (almeno mi sembra che la con
cretazione finale dovrà venir a questo) nè· una nè l' al
t1·a delle due Rappresentanze abbandoni il pi·oprio punto 
di vista circa alla pi·eferenza da darsi alt' una od al
l'altra linea, il che del resto sta nella natura delle cose, 
nè potrebbe essere altrimenti, poichè non va. tracciato 
ferroviario che non abbia occasionato divergenze d' o
pinioni. 

La questione che ora si presenta al Parlamento 
deriva da questo fatto comunissimo e che si ripete in 
quasi tutti i progetti ferroviarii. È il Parlamento che 
deve fuogere il sao munere; è desso a cui in. ultima 

analisi compete accordare o la garanzia degl' interessì 
ad una Società, od allo Stato i mezzi necessarii per la 
costruzione di una linea, oppure concedere a dei con
cessionarii le facilitazioni che la legge consente per 
quelle linee la cui effettuazione viene proposta senza 
l'onere per lo Stato della garanzia degl'interessi. 

È dunque il Parlamento stesso che deve esser 
giudice nel caso di divergenze d' opinioni fra una linea 
in confronto dell'altra e fra una data direzione piutto
sto che una diversa. 

Se dunque il Parlamento si rifiuta a decidere, o 
per motivi che io non saprei precisare davvicino, lascia 
scorrere questo supremo momento senza provvedere per
chè gl' interessi commerciali e marittimi di Trieste, che 
sono identici con quelli della Monarchia, non vengano 
pregiudicati e danneggiati in modo irrimediabile, e 
perchè la sessione non passi senza che una decisione 
sia presa, epperò non possa giovarsi del termine sta
bilito onde valersi della rinuncia della meridionale al 
suo diritto cli prelazione; io credo che tutti saranno 
d' avviso che la responsabilità per l' evenienza di que
sto dolorosissimo fatto e delle tristissime sue ' conse
guenze non potrà andare a carico nè della Rappresen
tanza commerciale, nè di quella della città di Trieste. 

Podestà. Passeremo alla riferta della Delegazione 
municipale per un provvedimento d'acqua. 

Seg. Dr. Pimpach (legge la riferta allegata in chfosa 
della presente seduta). 

Podestà. Rimetteremo alla prossima seduta la di
scussione sulla riferta. 

Cons. Sclemba. Mi permetterei di proporre, onde 
non andare troppo alle lunghe, che la prossima seduta 
avesse luogo Lunedì. 

Podestà. Io vorrei già fissata la prossima sedata 
per Lunedì, ma Lunedì abbiamo una conferenza, qaindi 
Lunedì o alla più lunga Martedì terrò la seduta. · 

Ora passeremo alla nomina del Curatorio perma
nente del civico Museo Revoltella. 

Rel. Asa. Loy (legge) 

N. 4115. 

Inclito Consiglio ! 

Il Curatorio interinale pel civico Museo Revoltella 
di belle arti, avendo colla presentazione del Regola
mento organico che venne anche approvato da code
st' inclito Consiglio, cessato dalle proprie funzioni, 
rendesi necessario di procedere alla nomina del Cura
torio permanente, il quale giusta il disposto del § 2 
dev'essere composto di 7 Membri nominati dal Con
siglio fra cittadini reputati idonei all' ufficio e quh1di 
fuori anche dal grem!>o della Rappresentanza cittadina, 



Il còmpito di questo Curatorio, il quale resta in 
carica per 3 anni ed è rieleggibile, è quello di promuo
vere l'incremento dell'istituto, di fare acquisto colla 
rendita del capitale di dotazione legato dal fondatore, 
di oggetti di valore artistico scientifico o storico, di 
invigilare alla conservazione dello stabile, dei mobili ed 
oggetti d'arte, di avvisare infine a tutto ciò che possa 
tradurre in pratica colla desiderata sollecitudine ed 
efficacia la volontà del benemerito testatore che lasciò 
in eredità al Comune di Trieste questo piccolo tempio 
dedieato alle arti ed alle scienze. 
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E siccome al § 6 del Regolamento sancito viene 
disposto che all' immediata vigilanza, custodia e pulizia 
del Musco vengano destinati un Conservatore, un Cu
stode, un Portiere ed un Inserviente, e che In nomina 
del primo sin fatta dal Consiglio sopra proposta del 
Cnratorio il cui debito è quello pure di sottoporre alla 
snnzione della civica Rappresentanza la misura dei ri
spettivi emolumenti per tutti gli addetti al Museo, ap
parisce utile di provvedere senza indugio alla nomina 
del Curatorio, il cui còmpito eh' è quello del perfetto 

andamento del patrio Istituto e delle relati ve proposte 
da farsi al Consiglio della città sarà di non breve im
portanza. 

Mi onoro quindi di proporre a che piaccia ali' in
clito Consiglio di eleggere tosto questo Curatorio <li 
7 membri avvertendo però che per volontà espressa 
dal testatore debba assolutamente far parte del Cura
torio l'esecutore codicillare nominato dal defnuto Ba
rone Revoltella. 

(Segue votazione e spoglio delle sched e) · 
Podestà. Furono raccolte 33 schede, dallo spogli o 

delle quali risultarono eletti i signori : 
Dr. Zorzi . con voti 29 
Tedeschi " 32 
Rittmeyer " 32 
Gatteri figlio 31 
Marussig Carlo " 28 
Mauroner Carlo . " " 28 

Dichiaro chiusa la seduta, essendo l'ora tard ,1 . 

(La seduta è levata alle ore 9 '/4 pom.) 

M.oisè Dr. Luzzatto - Luigi Chiesa, Censori. 





Allegato alla seduta del 

/L 

L f d --~A/b1-1873, 

ASSOCIAZIONE TRlESTfFM 
PEH 

ARTI ED !l!'.:UE-rnlA 

lnclito Consiglio ! 

Nelle sedute del 1.0 Maggio ed 11 Giugno 1869 
venne presa dall' Inclito Consiglio della città l'impor
tante deliberazione di procedere allo scioglimento della 
già da tanto pendente questione dell'approvvigionamento 
d'acqua di questa città, affidandone l' incarico alla 
propria Commissione alle pubbliche costruzioni. 

Accintasi questa ali' opera, si procedette anzitutto 
alla scelta dei varii progetti fin allora posti in vista, 
ed eliminando quelli che, o per notori a insufficienza, o 
per incertezza della realizzazione, o per bizzania del 
suggerimento non mostravansi degni di attenzione, venne 
presa deliberazione di concentrare l' attenzione e lo 
studio ai progetti del Risano, del Hecca e della caverna 
di Trebich, siccome quelli che presentando la maggior 
copia d'acqua nelle prossime vicinanze della città, for
marono anche per lo passato argomento di profondi e 
maturati studii. 

Onde procedere colla maggiore possibile sicu
rezza e precauzione, deliberavasi contemporaneamente 
di sentire in argomento di cotanto rilievo, anche l'opi
nione di un qualche distinto specialista del di fuori, 
seguendo in ciò l' esempio di quanto comunemente si 
fa altrove e venne anche qui praticato per lo passato, 
allorchè per il progetto della conduttura di Bollunz si 
ebbe per suggerimento del Governo a rivolgersi all'in
gegnere Calvi di Milano, quantnn,1ue Trieste anche in 
allora non difettasse di distinti ingegneri. 

L a scelta del consulente tecnico cadde sulla per
sona del sig. A. Biirkli di Zurigo, favorevolmente co
nosciuto per le sue opere in materia di provvedimenti 
d'acqua e di canalizzazione, noncbè per la costruzione 
di varii acquedotti da lui eseguiti con eccellente suc
cesso a Zurigo, Vittoduro ed altrove. 

Recatosi il Biirkli a Trieste, visitate le varie fonti 
sopra luogo, e dopo ripetute misurazioni praticate nel-
1' autunno 1869 e nella primavera 1870 tanto delle tre 
acque più sopra indicate, quanto di quella del Timavo, 
ebbe egli ad emettere il suo parere dd. Aprile 1870 
contenuto nel!' opuscolo a stampa che Vi sta dinanzi, 
dando la decisa preferenza alla condnttura del Risano, 
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siccome quella che colla minor spesa ci presenta un'ac
qua in quantità e qualità corrispondente assai meglio 
di ogni altra agli scopi igienici, ed ai bisogni della 
popolazione. 

E ssendo in allora stato disciolto il Consiglio della 
città, I' infrascritta. Delegaz ione fungendo in luogo dello 
sttsso, compenetratasi della urgente necessità di solle
citare l' attuazione di un' opera da tanti anni deside
rata, ed imperiosamente richiesta dai bisogni della po
polazione e da riguardi igienici, stimò stretto suo ob
bligo di occuparsi dell'argomento; ed avendo trovato 
il detto parere del sig. Biirkli corrispondente appieno 
allo scopo avuto in vista , deliberò nella seduta 6 Lu
glio 1870 di procedere allo studio di dettaglio della 
conduttura del Risano, appoggiandone l' incarico ai si
gnori ingegneri Luigi Dr. Bnzzi, Carlo Vallon ed al 
Direttore tecnico del! ' Usi1,a del gas comunale sig. R. 
IGihnell sotto la direzione del sullodato sig. ingegnere 
Biirkli, nominando per la sorveglianza opportuna Com
missione clelegatizia dal proprio seno. 

Ricostit uito il Consiglio della città nell ' Agosto 
1870, l 'oggetto è rimasto affidato all' infrascritta De
legaziooe, la quale ha ora l' onore di presentare alla 
Vostra sanzione l ' operato dei sunnominati signori in
gegneri , accompagnato dal re lativo rapporto motivato, 
dal qLia le desumerete gli essenziali argomenti, che ser
vono di base alle proposizioni, formanti oggetto della 
presente riferta. 

Se non che prima di addentrarci nelle motiva
zioni, convien e fare presente che la spettabile Asso
ciazione per le arti e l'industria, occupatasi pure del
]' importante e vitale oggetto, suggeriva in corso di 
lavoro lo studio di due altri progetti del tutto nuovi, 
vale a dire della Bistrizza confluente del Recca e quella 
del Frigido ussia I-Iubel presso Aidussina, spinta da 
uo lato dal dubbio che l' acqua della sorgente del Ri
sano potesse eventualmente dimostrarsi insuffi ciente, e 
dall' altro canto dal desiderio di accoppiare al provve
dim ento d'acqua l' acquisto di forza motrice periscopi 
industriali. 

Anehe qu esti due nuovi progetti formarono og
getto di diligenti studii ed indagini ; nuove misura
zioni furono praticate su queste e le altre fonti tanto 
nel 1870 che nel Settembre del 1871 e nel Set
tembre del 1872, e se anche a tali indagini de
vesi attribuire la causa del luogo ritardo, il danno 
risulta almeno in parte compensato dalla certezza or
mai acqu isita, corrispondere il Risano a tutti i requi
siti richiesti, e stare il medesimo di gran lunga su
periore ad ogni altro progetto, in modo da non po
tersi ormai esitare sulla scelta da farsi per raggiungere 
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l'assunto propostosi di un ottimo provvedimento d'ac
qua per la nostra città. 

A tale conclusione devono necessariamente con
durci le seguenti considerazioni. 

Il continuo aumento della popolazione e l' esten
sione di superficie dei grandi centri popolati, portano 
di conseguenza il deterioramento della pubblica igiene, 
la quale per il continuo accrescersi ·della causa deve 
necessariamente volgere di male in peggio, ove non vi 
venga posto efficace riparo coi mezzi suggeriti dalla 
scienza e dal!' esperienza. 

Gli antichi, massime i Romani, riconobbero per 
appieno tale verità ed ebbero somma cura di provve
dere non solo le grandi città, ma anche quelle di mi
nore conto, di abbondante copia d'acqua e d'una ra
gionevole canalizzazione. L' antica Roma rimane in 
questo riguardo inarrivabile coi suoi numerosi acque
dotti e la sua grande cloaca massima. Gli stessi prov
vedimenti aveva pure la prossima nostra Aquileja ed 
è noto che questa città, fondata sopra terreno pria in
abitato per la malaria, divenne in seguito, teste Vi
truvio, mercè i sopraindicati provvedimenti celeberrima 
per l' aere salubre e la longevità dei suoi abitanti. 

Col decadere della civiltà antica andarono in dis
uso e poscia in totale obblio i suddetti provvedimenti, 
ed è appena in questo secolo, in seguito all'impulso 
partito principalmente dall'Inghilterra, che si venne a 
riconcscere la necessità ed a convalidare coll'esperienza 
l' utilità di cosiffatte opere in modo tale, che fra le 
città dell' uno e del!' altro emisfero vediamo ora ma
nifestarsi una formale gara, onde superarsi in questo 
argomento a vicenda, e raggiungere, se non vincere la 
grandezza dei manufatti Romani. 

I primi studii sui mezzi per migliorare la pub
blica salute furono incamminati dall' Inghilterra nel 
1844, ove per iniziativa del Governo venne attivata 
apposita Commissione, chiamata ad estendere le sue 
indagini sopra tutto il Regno. Si venne alla conclu
sione che una gran parte delle malattie epidemiche e 
la sempre crescente mortalità sieno da ascriversi essen
zialmente al difetto di larghi provvedimenti d'acqua 
ed alla presenza delle fogne stabili, le quali, causa la 
fermentazione delle matl'rie fecali in putrefazione, sono 
i focolari continui, donde si formano e propagano i 
miasmi in mezzo alla popolazione. Nil deriva da ciò 
doppio danno alla salute, sia per i diretti effluvii pro
venienti dalle fogne e canali che ammorbano l'aria 
nell' interno delle case, sia per il fatto che essendo 
impossibile d' impedire l'infiltramento delle materie 
dalle fogne nel sottosuolo, quest' ultimo si converte in 
palude marcida, che alla sua volta tramanda le pes
sime sue esalazioni ed invia le sue acque impure ed 
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infette di sostanze organiche nei pozzi e pubblici fon
tanoni. 

Sulla proposta della predetta Commissione fo e
manata la legge del Parlamrnto 31 Agosto 1848 di
retta allo scopo di migliorare la pubblica igiene. Venne 
incaricata ddl' esecuzione apposita autorità sanitaria 
del Regno (Generai Board of healtb) con facoltà di 
co8tringere tntti quei ()ornuui, la di cui mortalità sor
passasse il 23 per mille a dover attivare i necessari 
proHedimenti d'acqua e canaliz7,are le città costrin
gendo i privati ali' aboli zione dei pozzi neri. ln sosti
tuzione di questi ordinavasi l' introdnzione del sistema 
dello sciacquamento delle lat rine e dei canali mediante 
le acque abbondanti della pubblica conduttura. 

La legge ebbe ben tosto generale applicazione, e 
le tabelle statistiche dimostrano, che la mortalità della 
città di Londra discese ben tosto dal 31 al 23 ¾oo e 
lo stesso avvenne della città di Oroydon che in breve 
ebbe h, compiacenza di vedere la sua mortali fa ridotta 
dal 23 al 16 per mille. 

L' esperienza insegna, che ovunque vennero atti
vati i provvedimenti d ' acqua sulla base del principio 
dello sciacquamento della canalizzazione si ebbe ben 
tosto e gii\ dopo il primo anno uua istantanea dimi
nuzione della mortalità del 5 per mille. 

La cifra della mortalitit di Trieste è rilevante 
come giit in altra occasione si ebbe campo di dimo
strarvelo , e non è di molto al cli sotto di quella di 
Danzica una delle più malsane città d' Enropa, la quale 
è ora intenta ad attivare con tutta alacrità gli indicati 
provvedimenti. 

Dati statistici retrospettivi desunti dalle tabelle 
mortuarie di Trieste dimostrano, che tale stato anor
male esiste già da lungo tempo e perdura tuttora. 

La mortalitil nel precedente decennio fo in me
dio del 36. 7¾00 • Nt·ll' uhimo trien nio questa si decifra 
dni seguenti dati: 

Anno Popolazione Morti Mortalità per mille 

1869 
1870 
1871 

112,ì65 
113,517 
113,563 

4090 
4560 
4510 

36.9 
42.0 
3~.6 

Questi dati statistici presentano inoltre il fatto 
rattristante, che il contingente del numero dei morti 
di un anno viene formato per più della n:età dai fan
ciulli sino ali' efa di 7 anni, cosicchè questi rappre
sentano il 50. 02¾ del numero totale dei morti. Questa 
mortalità anormale, per la quale viene annnalmente di
midiato il nuovo natnrale accrescimento della popola
zione, quantunque sia da ascriversi anche a diverse 
altre cause concomitanti, devesi pnr tuttavia attribuire 
in prima linea alle generali condizioni igieniche. Non 
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v' ha dubbio che i nnovi provvedimenti eserciteranno 
anche in questo rignardo una generale benefica influ
enza in modo, che non si avrà più a deplorare come 
ora avviene, che il numero dei morti sorpassi quello 
dei nati durante l' anno. 

Abbiamo crednto dover svelare questo triste stato 
di cose in tutta la sua nudifa, poichè ove il male pur
troppo esiste, il tacere anzichè provocare l' adeguato e 
pronto r~medio ci sarebbe sembrato delitto di lesa u
manità. Qnando in una questione come la presente ci 
va di mezzo il più alto degli interessi affidati alle no
stre cure, vale a dire la vita e la salute dei proprii 
concittadini, Voi non esiterete un momento di prendere 
una pronta ed efùcace risoluzione. 

Vogliamo nello stesso tempo nutrire fera~a fidu
cia, che anche J' Imperiale Governo, il quale è del pari 
interessato in qnesta questione, vorrit pure dal canto 
suo prestare tutto il rnlido sno appoggio, affìnchè si 
giunga alla più pronta e sollecita nalizzazione d' un'o
pera, b quale formò anche per lo passato oggetto delle 
sue pii1 vive e costanti attenzioni, e lo comprovano i 
frequenti eccitamenti, le ripetuie sollecitatorie ed .i va
rii progetti snc , edutisi l' un l' altro dal 1802 in poi, e 
qut1si tutti dovuti alla propria lodevole sun. iniziativa. 
Ed in tale argomento meritano speciale ricordo cli be
nemerenza le lodevolissime prestazioni d' nn Lovaz, 
d'un Porcia, cl' un \V cingarten ed in ultimo del Conte 
Staclion. 

Il rimedio, come si dissr, consiste nel provvedi
mento dcli' acqua combinato con quello della canaliz
zazione, provvedimeuti che si completano a vicenda, e 
sono fra di loro indissolubili in modo, che nella fissa
zione del primo si deve gii, necessariamente aver ri
flesso alfa realizzazione del secondo. E siccome lo scopo 
che abbiamo in mirn deve esser raggiunto nel modo il 
pii.i perfetto e completo possibile, trattandosi d'un bene 
inestimabile, quale si è la salute e la vita della popo
lazionP, ne viene di conseguenza, che ogni altro ri
guardo, ;ia della spesa, sia di altri scopi secondarii 
valutabili in danaro, deve cedere il campo e la supre
mazia alla piena realizzazione dell'intendimento uma
nitario. 

Guidati da questi principii si potranno facilmente 
stabilire i requisiti che si richiedono per un provve
dimento d' acqua possibilmente perfetto, e sarà quindi 
cosa facile di devenire alla scelta di quel progetto che 
meglio cl' ogni altro corrisponda alle esigenze, che sotto 
l' indicato punto di vista, presentansi neeessarie per 
conseguire lo scopo voluto. 

Affinchè il pronedimento cl' acqua l'ossa dirsi 
possibilmente perfetto devonsi verificare le se6uenti 
condizioni : 
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1.0 Il quantitativo deve essere tale cbe il minimo 
dell'acqua ehe può somministrare la fonte, anche du
rante una massima siccità, basti non solo a garantire 
costantemente il bisogno con riflesso all' attuale popo
lazione, ma possa inoltre somministrare una riserva per 
il futuro ampliamento del provvedimento. 

Il consumo medio in Germania, nelle città ove 
esistono simili provvedimenti, si calcola giornalmente 
da 4 a 5 piedi cubi a testa ; in Inghilterra ove l' uso 
è pii1 sviluppato, esso ascende a circa 7 piedi cubi per 
individuo. Il grande acquedotto, che si sta costruendo 
a Vienna fornirà un contingente di soli tre piedi e 
mezzo a testa; cifra troppo esigua, per poter utilmente 
usufruttare l'acqua anche per iscopi di canalizzazione. 
P er andare cauti si fissò per Trieste il quantitativo di 
circa 7 piedi a testa, loccbè sulla base d' una popo
lazione dì circa 113,000 individui, abitanti entro la cer
chia del provvedimento, corrisponde ad un quantitativo 
giornaliero di circa 700,000 piedi, ridotti in cifra rotonda 
a 20,000 metri cubi. Questo quantitativo si presenta 
assolutamente indispensabile, nel mentre si dovrebbe 
ancora poter fare assegnamento sopra un ulteriore 
quantitativo di 10,000 m. c. a titolo di riserva per i 
tempi venturi, quindi in tutto sopra una quantità di 
30,000 metri circa. Dei 20,000 metri assolutamente 
necessarii e che potranno bastare per un sufficiente 
las so di tempo calcolasi che verranno consumati 

pel consumo domestico 
per l' industria . . 
per iscopi pubblici 

7200 m. c. 

. . . 3600 " " 

. . . 9200 " " 

assieme 20000 m. c. 

La massima parte di questo volume d'acqua do
vrebbe poi servire allo sciacquamento continuo dei cessi 
e canuli passando per i tubi della pubblica canalizza-
zione. 

2.0 L'acqua destinata all'uso della popolazione 
deve essere monda e scevra di sostanze organiche no
cive alla salute; e siccome l'acqua dei fiumi, rivi e 
torrenti è più o meno impregnata di cosiffatte sostan
ze, che non lasciansi eliminare col filtro, conviene dare 
la preferenza all'acqua di sorgente che ne va esente. 

3. 0 L 'acq-ua potabile deve avere una temperatura 
piuttosto bassa, dappoichè l' acqua fresca è non 
soltanto più aggradevole al palato, ma anche più con
facente alla salute di quello lo sia l'acqua a tempera
tura più alta. 

4. 0 L'acqua destinata ali' uso della popolazione 
deve contenere una certa quantità di sali calcarei e 
magnesiaci confacenti alla salute, espressa dal cost 
detto grado di durezza. 
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L' acqua soverchiamente leggiera si presenta in
sipida e meno atta a!Je funzioni d'una buona nutri
zione, mentre un certo grado di durezza rende l'acqua 
più saporita e la mantiene piì1 fresca. Un soverchio 
grado di durezza rende l'acqua indigeata e meno buona 
per la cucina, per la lavatura e per l'uso a scopi in
dustriali. Il confine di durezza ammissibile sta fra i 
15 ai 20° dell'idrotimetro. 

5. 0 L'acqua deve essere limpida e cbiara, e se 
soggetta ad intorbidamento, questo deve essere leg
giero , onde poter con seguire la perfetta depura
zione col filtro. 

Un'acqua soverchiamente melmosa e torbida o
struisce la conduttura prima di giungere al filtro c 
non si lascia neppure perfettamente depurare, prova 
ne sia l'acqua di Marsiglia, la quale è sempre torbida 
quantunque filtrat a. 

6. 0 La fonte deve avere un sufficiente grado d ' e
levatezza, onde con durre l' acqua eolla propria pen
denza nel bacino distributore. 

7. 0 Il preventivo impiego dell'acqua potabile 
quale forza motrice non è conciliabile coli ' idea di un 
provvedimento perfe tto, irnperocchè ne andrebbe ne
cessariamente a scapitare la bontà dell'acqua in pre
giudizio del supremo scopo igienico, il quale non ver
rebbe in tal guisa che incompletamente raggiunto. 

8. 0 In p<1rifa di circostanze devesi dare la pre
ferenza a quel progetto il quale presenta il minor di
spendio, maggiore facilità di esecuzione e permette la 
più pronta ultimazione del!' opera, onde risentirne 
quanto prirua possibil e i benefici effetti . 

Stabiliti cotali criterii per una perfetta condut
rnra, non sarà difficile di convincersi coli ' esame e con
fronto dei singoli progetti fin qui posti innanzi, che la 
conduttura del Risano, che abbiamo l' onore di pro
porvi risponde meglio cli ogni altra allo scopo di un 
perfetto provvedimento d'acqua, siccome quella che 
raduna in sè tutti i requisiti voluti nel mentre gli al
tri progetti riescono o non rispondenti affatto allo scopo, 
o meno qualificati sotto l'aspetto della spesa e della 
convenienza . 

Progetto del Risano. 

Il Governatore di Trieste Conte Stadion rivol
gendosi al Preside magistratnale d' allora M. Tom
masini, dirigeva al medesimo il rescritto presidenziale 
13 Ottobre 1844 N. 0 2885-P. del seguente tenore: 
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"La questione del provvedimento d'acqua per la 

"città di Trieste è stata agitiùa da molti anni, senza 
"che il conseguimento dello scopo sia perciò stato av
~vicinato nemmeno di un passo. Le rilevazioni e mi
"sure fin ora prese non hanno prodotto nemmeno il 
"risultato di unire i pareri circa i mezzi più acconci 
"onde riparare alla penuria d'acqua. Rimane perciò 
•tutto ad operarsi, e conviene riprendere la cosa con 
"energia ed intieramente da nuovo. 

"Ella mi ha espresso già da vario tempo l' opi
"nione che dovendosi fornire Trieste di un abbondante 
"provvedimento cl' acqua, la conduttura del Risano Le 
"si presentava quale il mezzo più acconcio. Dopo ri
"petute personali rilevazioni da me praticate coll' in
"tervento di esperti, mi unisco a questa idea e sono 
"d'avviso che la conduttura del Risano corrisponda 
"meglio d' ogni altra allo scopo, avendosi una grande 
"massa d' acqua a disposizione." 

Il rescritto chiudeva: "Non dubito che V. S. 
"sarà al par di me compenetrata dell'urgenza dell'ar
"gomento e vorrà quindi dare le opportune disposi
"zioni, affìnchè i rilievi sieno praticati senza ritardo ed 
"interruzione." 

L ' ingegnere Sforzi venne chiamato a procedere 
agli studi i preliminari ed alla compilazione del progetto 
di dettaglio. 

Il Governatore Stadion rivolgevasi contempora
neamente alla Cancelleria aulica, facendo conoscere lo 
stringente bisogno per la città di Trieste di un largo 
e radicale provvedimento d'acqua ed invocava a di lei 
favore l'applicazione delle leggi di espropriazione. 

Dalla Cancelleria aulica venne con decreto 23 
Gennajo 1845 N. 1824 riconosciuto essere fondato lo 
scopo della indicata impresa sopra ragione di rilevante 
pubblico ed universale benessere, e contemporanea
mente venne accordato alla città di Trieste l' invocato 
diritto di espropriazione a sensi del § 365 Cod. Civ., 
dandone partecipazione al Magist.rato con decreto pre
sidiale di Governo dd. 12 Febbrajo 1845 N. 360-P. 

Lo Sforzi rassegnò il progetto di dettaglio della 
conduttura del Risano con rapporto 1.0 Novembre 
1845 N. 12288. 

Anche in questo progetto venne presa l'acqua 
del Risano col proponimento di condurre una massa 
di 700,000 p. c. al giorno in città. 

Avuto riflesso alle circostanze dell' epoca ed ai 
successivi progressi dell' arte e della scienza, non è da 
meravigliarsi se tale progetto, ottimo per il suo tempo, 
si presenti attualmente di molto inferiore di confronto 
al nostro. 
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Lo sviluppo della conduttura secondo lo Sforzi è 
alquanto m·aggiore, cioè 22197 metri in confronto di 
21212; il canale tutto murato, non alternato da tubi 
di ghisa, la linea segue un livello più basso trovandosi 
di tese 3 1/ ~ più depressa di quella seguita dall' antico 
acquedotto Romano, nel mentre la nostra sovrasta a 
quest' ultimo per tese 3 1/~, il punto di distribuzione 
è calcolato ad un'altezza di 43.7 metri sul colle di 
S. Giacomo, nel meutre noi raggiungiamo ivi l' altezza 
di metri 57. 

Chiamato sgraziatamente il Conte Stadion sul 
principio del 1846 ad altra destinazione, il progetto, la 
cui effettuazione avrebbe costato in allora f. 2,000,000 
circa, rimase senza effetto, e non se ne parlò più altro, 
essendosi successivamente diretta l'attenzione sull'acqua 
sotterranea della caverna di Trebich , scoperta dal 
Lindner già nell'anno 1841. 

Esaurita la parte storica, dobbiamo soltanto an
cora osservare, che al progetto del Risano fu dato mano 
dopo essere già stati precedentemente giudicati e di
chiarati inammissibili, per le ragioni che si diranno più 
sotto, gli anteriori progetti del Calvi per la conduttura 
di Bollunz, e dello Sforzi per quello del Recca; che 
le sorgenti del Risano vennero nel Settembre 1842, 
anno di grandissima siccità, visitate officialmente e tro
vate abbondanti, che anche lo Sforzi constatò che nei 
tempi di massima siccità possono essere attivate conti
nuamente due rodigini dei ruolini del Risano, che in
fine lo stesso Sforzi si espresse col più grande entu
siasmo per la realizzazione del progetto del Risano. 

Passando ora ai nostri studii e rilievi, esamineremo 
se il progetto del Risano corrisponda a tutte le esi
genze quali furono più sopra da noi stabilite. 

In quanto alla quantità d'acqua furono trovati 

Metri cubi 
li 4 Settembre 1869 dai sigg. Kiihnell e Vallon 54000 
" 29 " 1869 dal sig. Biirkli 65000 

25 Luglio 1870 dai sigg. Dr. Buzzi 
Kiihnell e Vallon 

" 19 Dicembre 1870 dal sig. Biirkli 
69000 
61200 

L' anno 1871 si distinsè per la straordinaria pro
lungata siccità, e somministrò fortunatamente occasione 
per stabilire materialmente la prova della minima por
tata delle sorgenti del Risano. 

La misurazione praticata li 11 Settembre 1871 
dai signori Dr. Buzzi, Kiihnell, e V allon mediante gal
leggianti a tavolette, fatti scorrere nel solito canale di 
prova, diede per risultato un quantitativo di 33000 
m. c. in 24 ore. 

Nel giorno 18 Settembre 1871 il signor Podestà 
alla testa di apposita Commissione, composta dai sul-



- 10 -

lodati tre signori, cui s'aggiunse il signor Giuliuzzi, Di
rettore del civico ufficio delle pubbliche costruzioni, 
fece rinnovare con tutta esattezza le misurazioni, e si 
ebbero secondo la varietà dei metodi impiegati diffe. 
renti risultati, quali si desumono dal relativo protocollo. 

V enne applicato apposito scaricatore o stramazzo 
nel canale adoperato per le anteriori misurazioni, e sic
come in questo era impedita la prova coi galleggianti, 
si dovette ricorrere a tal fine al canale che trovasi al 
dissotto del primo molino. 

Gli esperimenti colh stramazzo furono praticati 
in tre guise, quella dei galleggianti uiediante tavolette 
coli' applicazione del coefticiente 0.70 , ed a doppie palle 
allacciate, l'una a peso cl' acqua, l'altra a 12 pollici 
sotto lo specchio, consegnendosi così già col!' apparato 
la media velocità. Furono raggiunti in tal guisa i se
guenti varii risultati r 

a) scaricatore con 10 fori a ciglio sotto lo 
specchio dell' acqua . . . . . 

b) detto con 10 luci a stramazzo 
e) detto con 3 aperture a stramazzo . . . 
à) galleggiante a tavoletta col coefficiente 0.70 
e) con galleggianti a palla esprimenti la media 

'l'elocità . . . . . . . . . . . . 

M.i O.i 

25807 
26234 
31397 
26928 

34751 
Attenendosi alla più sfavorevole misurazione si 

avrà quindi quale minimo del .lìisano 25,807 m. c. os
sia un'eccedenza di 5807 m. c. al dissopra del reale 
assoluto bisogno. 

Però è da ritenersi che la media delle suddette 
cinque misurazioni si avvicini più al vero per indicare 
il reale quantitativo d' acqua rinvenuto, ed allora si 
avrà quale minimo 29,023 m. c., quindi un quantitativo 
in più che si avvicina alla portata di 30,000 metri de
siderati per avere la voluta riserva di 10,000 m. c. 

Questa prova materiale della minima portata del 
Risano corrisponde poi con sufficiente esattezza ai cal
coli approssimativi della minima portata fatti in pre
cedenza sulla base del dato incontrovertibile dell' atti
vità di due rodigini durante la massima siccità, e de
gli esperimenti praticati onde eruire la copia d'acqua 
assolutamente necessaria per conseguire il corrispon
dente effetto utile di due macine da molino. Dai signori 
Dr. Buzzi, lGihnell e Vallon furono praticati li 25 
Luglio 1870 degli esatti esperimenti con due ruote di 
uno dei moliai del Risano, e si rinvenne che ci vole
vano almeno 24,192 m. c. in 24 ore per consegoire che 
il moliao lavorasse appena regolarmente, come si può 
lavorare nelle epoche di grande scarsità d'acqua con 
due macine. 

Avuto poi riflesso allo stato imperfetto dei mo
lini, in conseguenza di che una ulteriore rilevante massa 
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d' acqua doveva andare intieramente perduta a fianco 
della suddetta quantità di 24,192 m. c. concentrata sulle 
pale delle ruote, non si andrà lungi dal vero coll'esti
mare le due quantità d' acqua utile e di acqua perduta 
da ru. c. 29 a 30 mila circa. 

E che si possa fare sicuro calcolo in ogni eve
nienza su questo minimo quantitativo di acqua, risulta 
luminosamente provato dal fatto, che nelJa posteriore 
misurazione commissionale praticata nel giorno 14 Set
tembre 1872 dopo sei settimane di siccità, si rinvenne 
giusta l' allegato rapporto il quantitativo di metri cub 
45.734: 418, corrispondenti a piedi cubi 1,447,951.68 
in 24 ore. 

Dalle cose esposte si evince adunque, cbe du
rante una massima siccità si avrà la quantità d' acqua 
voluta per corris r, ondere ad un perfetto provvedimento. 

In merito alla qualità dell'acqua del Risano, il 
sig. Biirkli ne rilevò la temperatura nell' autunno 1869 
di gradi centesimali 11.7, e la durezza di gradi 18.50, 
mentre che nel Di,rmbre 1870 fu da lni constatata 
con una massa d'acqua ben maggiore la temperatura 
di 11.1, e la durezza di 15°. Si scorge da ciò, che la 
temf?eratura delJ ' acqua si mantiene assai costante, e 
che la sua durezza diminuisce in ragione dell' aumento 
della quantità, cosicchè sotto l'aspetto di questi due 
requisiti l' acqua del Risano si addimostra pienamente 
soddisfaceute. 

L' analisi praticata dal sig. professore Osnaghi 
addimostrò poi, che anche in quanto alla composizione 
chimica, quest'acqua nulla lasci a desiderare, ciocchè 
del resto è ben naturale, trnttandosi di acqua di sor
gente. 

Arrnlogo risultato diede I' analisi chimica compa
rativa eseguita nello scorso anno dal Dr. Bartolomeo 
Biasoletto e dal professore Baldo, nonchè l' analisi 
commissionalmente fattane nello scorso mese, come e
vincesi dagli allqati quadri, dalle quali analisi tatte 
risulta l'assoluta assenza di principii ammoniacali. 

Le sorgenti del Risano vanao però talvolta sog
gette ad no qua1che intorbidamento, derivante dagli 
schisti marnosi che devono attraversare; desso è però 
tanto leggiero da non potersene punto accorgere, rac
cogliendo l' acqua in un recipiente, per cui si potrebbe 
ritenerne del tutto superflua la filtrazione. Tuttavia, on
de nulla ammettere a rendere perfetto il provvedi
mento, ,enne adottata la costruzione di nn grande fll. 
tro a Scoffìe, attraversa.to il quale l'acqua giungerà 
perfettamente limpida e chiara in città. 

Essendo l' altezza delle sorgenti di metri 69.30 
sopra lo specchio del mare, l'acqua del Risano può 
essere condotta in città colla naturale sua pendenza 
sino ali' elevatezza di 57 metri; epperò ne potrà es-

* 
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sere fornita tutta la città colle contrade suburbane, ad 
eccezione soltanto delle parti poste ad una altezza mag
giore, come sarebbero le alture del Castello, della Sanza 
e del Monte Cucco. 

Però a questa deficienza di altezza viene supplito 
coll'arte, ed il toglierla si riduce ad una semplice qui
stione di danaro, la quale non può nè deve formare 
ostacolo, ove si rifletta, che con ciò si va a dare al 
progetto il carattere della perfezione, e che la spesa a 
ciò necessaria risulta in ogni caso di gran lunga mi
nore di quella richiesta per la realizzazione di uno de
gli altri progetti, che in bontà meglio si approssimi a 
quello del Risano, come più sotto a suo luogo si avrà 
occasione e campo di dimostrare. 

Per soddisfare a tutte le esigenze, conviene che 
l' acqua sia somministrata nell' interno delle case, ed in 
tutta la cerchia del provvedimento con una pressione 
di 30 metri sulla superficie del suolo. 

A tale esigenza si provvede mediante la costru
zione di un secondo distributore al!' altezza di metri 
lOG.5 nel quale verrebbe pompata l'acqua colla forza 
del vapore dal bacino principale inferiore a S. Giacomo. 

L ' acqua da elevarsi, e da condursi in questo 
secondo distributore non importerebbe che il 34 per 
cento del!' intiera portata quotidiana di 20,000 metri 
cubi, e quindi soli 6800 metri cubi. 

E qui devesi notare, cbe essendo dannosa una 
{ soverchia pressione, la divisione della citt~ i~ due zone 
' sarebbe in ogni caso necessaria, quand' anche si avesse 

avuto a disposizione una fonte più alta. 

La spesa differenziale richiesta per conguagliare 
la deficienza di altezza, e per rendere perfetto il prov
vedimento, si riduce quindi al capitale d'impianto per 
le macchine consistente in f. 113,250, alla costruzione 
del secondo distributore compresovi l'acquisto del fondo 
e le rispettive diramazioni in f. 120,000, nonchè alle 
relative spese di esercizio, ascendenti ad annui fiorini 
27,375. 

Con ciò la città tutta avrà un perfetto approvvi
gionamento, <lacchè l'acqua verrà distribuita in tutte 
le abitazioni, e giungerà fino al piazzale di S. Giusto, 
alto 64 metri sul mare, con una pressione di 30 m. 
sulla superficie del suolo. 

Il capitale d' ìmpianto della conduttura del Ri
sano, così completata, importa giusta il rispettivo cal
colo f. 3,052,500 in effettivo. Del modo di provvedere 
questo capitale si parlerà in appresso. 

Le modalità per il cuoprimento dei relativi inte
ressi, dell' ammortizzazione e delle spese di esercizio 
dovranno formare a suo tempo oggetto di separata per
trattazione. 
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Si potrà soltanto stabilire fin d'ora, che essendo 
la vendita dell'acqua per usi domestici incompatibile 
collo scopo igienico, al conseguimento del quale si e
sige un largo uso dell'acqua, ogni abitante potrà fruire 
gratuitamente nell'abitazione di un certo quantitativo 
d'acqua, di cui il massimo verrà fissato da apposito 
regolamento. 

Dimostrato in tal guisa, che il progetto della 
conduttura del Risano, e per la qualità e per la quan
tità dell'acqua, e per la estensione dell'approvvigiona
mento, che per esso si va a conseguire, corrisponde 
per appieno alle esigenze di un perfetto provvedimento 
d'acqua per la città nostra; e considerato inoltre cbe 
per la completa sua realizzazione si richiedono tutto 
al pin due anni, con che la nostra popolazione ne go
drit in breve il benefizio, mentre ogni altro progetto 
esigerebbe per la sua realizzazione uu tempo di gran 
lunga maggiore, come si vedrà in appresso; ci accin
giamo ora ad esaminare gli altri diversi progetti avan
zati nell' argomento. 

Progetto del Recca. 

Il progetto della conduttura del Recca non è 
nuovo ; ma non ebbe mai favorevole accoglienza. 

li primo a suscitarne l' idea si fu un tale de J u
stenberg, il quale già nell'anno 1808, e poscia per la 
seconda volta Ii 20 Agosto 1828, presentò al Governo 
il relativo suo progetto. 

Il Magistrato chiamato alla sua volta ad occu
parsene, incaricò i soprastanti del gremio farmaceutico 
signori Bartolomeo Biasoletto, Francesco Rondolini, e 
G. B. Olivieri di praticarne l'analisi chimica. 

Questi effettuarono l' esperimento con dell' acqua 
attinta dopo la pioggia, che pose fine alla straordina
ria enorme siccità dell' anno 1828, ed ebbero a con
statare, come evincesi dal protocollo di perizia 9 Set
tembre 1828, rassegnato col rapporto del 10 dello 
stesso mese N. 8321, i seguenti caratteri distintivi : 

"Torbida da non potersi vedere oltre gli oggetti 
"anche in un grande diametro - Sapore limoso piut
"tosto forte - Odore terroso marcido. - Colla filtra
uzione non divenne ben limpida, e lasciò nel filtro un 
"residuo, che esaminato, si riconobbe essere un mi
"scuglio di particelle vegetabili e terra.,, 

Dai risultati ottenuti conchiudeva quella perizia, 
"che quest' acqua, attinta dopo la pioggia, sia in gran 
parte mista colla medesima, nonché con delle acque 
stagnanti e sostanze vegetabili marcidc, trascinate seco 
colla forza dalla corrente.» 
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Qnesti poco soddisfacenti risultati sulla qualità 
dell'acqua fecero sì, che sulla proposta del Jnstenberg 
si passò all' ordine del giorno, senza pensarci più oltre. 

Sette anni pili tardi, quando erano già bene av
viati e quasi condotti a termine gli studii del Calvi 
per il progetto d' acquedotto di Bollunz, il professore 
d'architettura presso l' Accademia reale e di nautica 
signor Francesco Bruyn insorse con un controprogetto 
disseppellendo dalla polvere il già scartato progetto 
del Recca. 

Decantando esageratamente le abbondanti, limpi
de ed inesauribili acque di questo torrente, propone
vasi egli sulla base di dati altimetrici erronei, e pi
gliando l' acqua a 300 tese di distanza dalla voragine, 
di condurla colla propria pendenza attraverso lo spar
tiacqua a Trieste. 

Ceduto con decreto governativo 15 Luglio 1835 
N. 15729 il progetto al Magistrato, questi lo rimette
va per l' esame e successiva riferta all 'ingegnere Calvi, 
il quale in allora trovavasi a Trieste. 

Sa di che esso sig. Calvi nella relativa sua re
lazione ddli 23 Settembre 1835 N. 13526 si esprime
va nei seguenti termini: "Non sussiste per alcun conto 
"che le acque del fiume Recca siano limpide, e quindi 
"adattate a tutti i bisogni della popolazione di Trieste. 

"La sola circostanza d' essere acqua di un tor
"rente, che scorre per lungo cammino fra roccie cal
gcaree variatamente stratificate di terreno cretoso, e 
"sopra un letto terreo ghiaioso, toglie ogni possibilità 
"a riguardo di quella limpidezza e purezza, che occor
"rerebbero per gli usi di una popolazione. 

"Tale d'altronde infallibil e induzione venne poi 
"comprovata maggiormente dal fatto, dacchè in occaa 
"sione della visita effettuatas i (coll' intervento del!' as
"sessore Tommasini e dell'aggiunto Sforzi) nel giorno 
"13 dello scorso Luglio, si osservarono assai torbide 
"le acque stesse in causa di pioggia caduta nei monti 
"superiori, mentre per lo contrario a Trieste era insi
"stente la siccità." 

"Un altro non meno importante riflesso è quello, 
"che in dipendenza dei varii usi a cui servono le dette 
"acque per gli abitanti di tutta quella valle e per i lo
"ro bestiami, riescono naturalmente immonde e quindi 
"non mai adattate in veruna maniera ai bisogni di 
"Trieste". 

Conchindeva quindi il Calvi, doversi escludere 
dal progetto Bruyn lo scopo del provvedimento, non 
essendo potabili le acque del fiume Recca; ed in quanto 
allo scopo industriale essere necessario, per emettere 
un giudizio sulla possibilità e convenienza di una tale 
conduttura, di procedere alle necessarie livellazioni. Di 
tale operazione venne pure incaricato il sig. Sforzi. 
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L'abbozzo di progetto elaborato da quest' ultimo, 
•enne rassegnato con rappo:to della civica ispezione 
edile pres. 17 Febbraio 1837 N. 1626, nel quale que
st'ultima si esprimeva "che uno studio di dettaglio, 
"qualora venisse ordinato, riuscirebbe piuttosto per 
"soddisfazione delle illuminate autorità e di tutti i 
"protettori e sostenitori dei buoni studj, anzichè per 
"appoggiare un progetto, il quale non presentava al
"cuua probabilità. di realizzazione". 

Il rapporto rassegnato al Governo nell'argomento 
cld. 25 Febbraio 1837 N. 1626, ed esteso dall' asses
sore si:;. Tommasini si esprimeva decisamente contra
rio a questo progetto, e ne proponeva la rejezione. 

È rimarchevole il seguente passo del rapporto 
stesso : 

"0ltrechè per il suggerimento dell' ingegnere 
"Calvi si determinò il Magistrato ad appoggiare al 
"disegnatore Sforzi tale commissione, vi si indusse al
"tresì per il riflesso, che quand' anche dalle rilevazioni 
"ultel'iori risultasse la impossibilità ed inconvenienza 
•dell'esecuzione, sia per l' entità della spesa, sia per 
"altre difficoltà, si otterrebbe almeno il convincimento 
"dell'inutilità di pensare ad un simile progetto, e si 
"distruggerebbero una volta per sempre e rad icalmente 
"gli obbietti, che dalla supposta possibilità di effettuarlo, 
"si fanno di tratto in tratto insorgere a danno di altri piÌl 
"fondati e ragionevoli progetti, ed in ispecialità di quello 
"per le sorgenti di Bollunz e Dollina (allora pronto 
"alla realizzazione). Ciò è appunto quanto si ottiene 
"medi:lUte l'informazione, con la quale dall'ingegnere 
"Sforzi viene dato sfogo all' ottenuto incarico~. 

Le essenziali rimarche contenute nel suaccennato 
rapporto magistratuale sono : 

Che in seguito alle frequenti gite officiose fattesi 
dal 1828 in poi si ha potuto constatare, contenere l'ac
qua del Recca qnantità di terra argillosa in dissolu
zione, e che dessa dopo abbondanti pioggie apparisce 
del tntto limosa. 

Che in seguito ad insistente siccità, il fiume Recca 
si riduce a quantità pressochè incalcolabile di acqna, 
siccome lo attestò l'esperienza degli anni 1828 e 1834, 
nel primo dei quali verso la fine di Agosto lo si tran
sitava a piedi asciutti ai molini di Nacla, prossimi alle 
voragini assorbenti, e ridotti ali' inoperosità per la 
scarsezza del!' acqua; e non diverso si fu il caso nei 
mesi di Luglio, Settembre ed Ottobre del 1834. 

Amito 1·ijf,esso a tali rag·ioni, l' Eccelso Go-vemo 
pronuncia-va con rMcritto 25 Mai·zo 1837 N. 5774, non 
potersi in segu.ito alle pi-aiicate rilevazioni far uso del 
pi·ogetto del Recca, e ciò avuto riguardo tanto alla cattiva 
qualità dell' acqua, quanto alla rilevanza della spesa. 
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Il progetto del Recca venne in tal guisa sepolto 
per la seconda volta. 

Però la speranza del Tommasini d'aver una vol
ta per sempre risolta questa questione non ebbe a ve
rificarsi, giacchè il progetto del Recca fa ora nuova
mente capolino, non già a danno della conduttura di 
Bollunz, di cui piì1 non si parla, ma a danno del più 
fondato e ragionevole progetto del Risano, pronto ora 
anche questo per la realizzazione. 

Nel mese di Marzo dello scorso anno li signori 
G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller di Vienna, insinuarono 
infatti con Atto del 18 detto mese ed anno N. 4680 
che essi avevano ottenuta la concessione per la con
duttura del fiume Recca a Trieste, chiedendo il valido 
appoggio di quest' inclito Consiglio. 

Con successiva Istanza poi delli 10 Ottobre 1872 
N. 18072 essi signori G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller 
diedero forma più concreta al suaccennato Atto d' insi
nuazione, e precisando meglio e più chiaramente il 
valido appoggio eh' essi attendono dal Comune nella 
divisata loro impresa, avanzarono ali' inclito Consiglio 
un' offerta alternativa per la fornitura del!' acqua del 
Recca pei bisogni della città. 

La prima delle dette due offerte alternative si 
riassume in ciò, che essi si dichiarano pronti di ce
dere al Comune per sempre il quantitativo giornaliero 
di un iutiero milione di piedi cubi d'acqua del Recca . 
da condursi a loro spese ogni giorno in uno o due 
castelli da costruirsi pure a loro spese, in uno o due 
punti a scelta del Municipio entro il pomerio della 
città, a qualunque altezza al dissotto di 900 piedi, verso 
il corrispettivo di tre milioni e mezzo di fiorini, paga
bili con f. 500 mila ali' atto del principio dei lavori 
della galleria, con f. 300 mila ogni qualvolta eglino di
mostrassero di aver compito un lavoro di perforamento 
di detta galleria di 1000 tese di lunghezza, con f. 400 
mila dopo l' intero compimento della galleria stessa, e 
finalmente con f. 500 mila dopo la consegna del bacino 
o bacini di pressione e castelli), pagabili quindi in ulti
ma analisi per la massima parte prima del completo 
esaurimento dei lavori di conduttura sino ai castelli, 
restando poi a carico del Comune la spesa della con
duttura dai castelli stessi in città e della rispettiva 
canalizzazione. 

L'altra alternativa si risolve nel!' obbligo che essi 
signori concessionarii si assumerebbero nel caso di 
rejezione della prima, di mettere a disposi:;;iione del 
Comune per i bisogni della popola:;;iione lo stesso 
quantitativo giornaliero di un milione di piedi cubi 
in uno o due castelli pure entro il pomerio della 
città, verso l'annuo corrispettivo di 300 mila fiorini per 
il corso continuo di 50 anni, dopo i quali resterebbe 
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libero al Comune o di proseguire il contratto agli stessi 
patti, o di prendere altre disposizioni. 

Colla successiva Istanza poi de praes. 5 Novembre 
1872 N. 19861 essi signori concessionarii, tenendo fer
me tutte le altre condizioni contenute nella precedente 
loro istanza delli 10 Ottobre 1872, si dichiararono 
pronti di ridurre il prezzo di annui f. 300 mila a soli 
200 mila f., e di ridurre eziandio nella stessa propor
zione il contributo capitale, qualora il Comune prefe
risse di assicurarsi l' acqua per sempre mediante un 
solo pagamento. 

Come ben si vede, siffatto progetto dei signori 
G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller ha per iscopo, di for
nire medi ante. apposita conduttura sino ai castelli l' ac
qua necessaria al provvedimento della città sino al
la c:oncorrenza di un milione di piedi cubi al giorno, 
e di valersi dell'eventuale eccedenza d'acqua quale for
za motrice a scopi industriali, condt1eendola dallo sboc
co della galleria soprn. Longera lungo la vallata di 
S. Giovanni nel letto del torrente Klutsch. 

Dornndo questa seconda parte, siccome estranea 
al nostro còmpito, formare oggetto di separata pertrat
tazione, la Del egazione municipale, ottemperando al
i' incarico avu to dall' inclito Consiglio nella seduta delli 
29 Novembre 1872, si è fatto carico di prendere in 
seria disamina da ogni lato il progetto in parola e le 
relative propost e dei signori G. Sigl e Maurizio Dr. 
Muller. 

Prima però di addentrarsi nei dettagli della que
stione, essa trovò indispensabile di occuparsi anzitutto 
del quesito, ~e trattandosi di uu provvedimento, da 
cui dipende la salute ed il benessere della popolazione, 
sia consulto ed ammissibile di rendersi tributarii e di 
dipendere da una Società di futuri ignoti azionisti . 

Ed in tale riguardo la soluzione le si affacciò 
spontanea nel senso, che quand' anche per inconcessa 
ipotesi il progett0 del Recca fosse qualificato a servire 
di provvedimeuto sicuro, e corrispondente allo scopo 
supremo della salnte pubblica, il Comune non dovreb
be, nè potrebbe giammai, senza mancare ai primi ele
menti di previdenza, ridursi ali' umiliante ed ingiusti
ficabile passo di farsi acquirente di questo indispensa
bile elemento da terzi, per poscia rivenderlo ai proprii 
coucittadini, in altri termini favorire una impresa spe
culatrice per rimborsarsi sulla popolazione. 

La differenza fra l'interesse pubblico, e quello 
di una impresa speculatrice balza agli occhi anche dei 
meno veggenti. 

La natura del provvedimento esige impreteribil
mente, eh' esso resti esclusivamente in mano del Co
mune, e venga regolato da questo al di fuori di ogni 
ingerenza o dipendenza estranea. 
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Di questa verità è ora pienamente compenetrata 
l'Inghilterra, la nazione pratica per eccellenza. 

Nel mentre prima i provvedimenti d' acqua era
no ivi affidati ad imprese private, i Comuni si dànno 
ora tutta la premura di riscattare le opere rispettive 
per perfezionarle e mantenerne in mano l' esercizio. 

Così fecero già le città di Liverpool e Manche
ster, e le altre città ne seguono a poco a poco l' e
sempio. 

Le spese di espropriazione vanno però congiunte 
ad immensi sagrifizii, ne fa fede la città di Liverpool, 
la quale dovette pagare ben 25 milioni di franchi d'in
dennizzo alla preesistente impresa privata. 

Edotto da tale esperienza, il Comune di Trieste 
non può nè deve per alcun conto esporsi a questo pe
ricolo, imperocchè non v' ha dubbio che al fatto do
vrebbe succedere o tosto o tardi l' emenda, e ciò con 
grave sagrifizio del pubblico pectùio, prescindendo dal 
danno recato nel frattempo al pubblico benessere sub
ordinandolo ali' interesse privato. 

Per tutte queste ragioni, la cui vitale e decisiva 
importanza è troppo evidente per abbisognare di ulte
riori dimostrazioni, la Delegazione munic;ipale non po
trebbe appoggiare giammai, ma deve anzi dichiararsi 
in massima contraria a qualsiasi progetto, tendente a 
rendere il Comune tributario di privati o di Società, 
e quindi di logica conseguenza anche al progetto delli 
signori G. Sigl e Maurizio Dr. Mùller. 

Ma fac:endo anche astrazione dalle premesse ra
gioni di principio, la conduttura del Recca proposta 
dai detti due signori coocessionarii, 1,on sarebbe, in 
nessun caso, da consigliarsi, ma deve all'incontro re
spingersi assolutamente, perchè non rispondente agli 
scopi igienici ed ai bisc•gni della nostra popolazione. 

L' acqua del Recca è acqua di fiume, dacchè tale 
e non altro è il Recca. 

Ora, come ebbesi a rilevare nell'esordio, le acque 
dei fiumi trascinano necessariamente seco sostanze orga
niche, vegetali ed animali, parte sospese, e parte in istato 
di chimica dissoluzione. 

L' azione meccanica del filtro giova ad allonta
nare le particelle eh' esso arriva ad arrestare, ma i 
corpuscoli minutissimi, gl' infnsori e le sporule percet
tibili appen,, col massimo ingrandimento del microsco
pio, nonchè le sostanze chimicamente disciolte, sfuggono 
intieramente all'azione del filtro incapace a trattenerle. 

Ed è precisamente a questi esseri impercettibili, 
che dagli abituri per mezzo delle acque piovane, dei 
rivi e dei torrenti, veogono convogliati nei fiumi, che la 
scienza moderna vuole attribuire il corso e la propaga· 
zione misteriosa di certe malattie epidemiche, e segna
tamente del cholera, il quale, come alle sponde del 
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Gange, cosl altrove segue regolarmente il corso natu
rale delle acque a seconda della corrente. 

Oltre a questa speciale pericolosa qualità, è da 
notarsi ancora, che le sostanze organiche, quand' anche in 
sè stesse non venefiche, devono necessariamente per 
legge fisica subire l' importante processo della decom
posizione e putrefazione, e che in questo stadio hanno 
luogo, sia la formazione di sostanze venefiche, sia l'azione 
d ell e particelle putrefatte quale fermento morbigeno. 

Egli è poi fu. ai· di dubbio, che le sostanze oi·gani
che azotate, provenienti da esseri animali, si presentano 
sotto quest' ultimo aspdto assai più nocive. 

All'appoggio di questa verità incon tes tabil e, ba
sata sulla scienza e sull'esperienza, chiunque abbia a 
cuore la salute pubblica deve rifuggire dall'idea, di 
servirsi di acqua di fiume allo scopo di pubblico prov
vedimento, quando vi sia a disposizione acqua di sor
gente. 

E noi vediamo anzi delle città illustri, ri ccamente 
provvedute di acqua di fiumi vicini, abbandonarla del 
tutto per uso pubblico, e non rifuggire da estremi sa
grifizii per provvedersi in quella vece di acqua di sor
genti, anco lontanissime. 

E per prima citeremo la citfa di Londra, la quale 
ritrae l'acqua ad uso della sua popolazione dal Tamigi 
mediante pompe attivate sullo stesso a rilevante di
stanza dagli estremi suoi confini, vale a dire a Hampton 
e Thames-Ditton. 

Sebbene però le sostanze organiche sieno molto 
diluit e nella gran copia d'acqua di quel fium e, ed il 
pericolo per la salute debba ritenersi minore, tutta
volta a scongiurare anche questo lieve pericolo, e q;iello 
ben maggiore che da un prolungato uso di quell'acqua 
ne deriverebbe senz' altro, il Governo inglese ci pensò 
già, e la regina nel suo discorso del trono ali' apertura 
del parlamento nd 1866, si esprimeva in questi termini: 

"Es~ere di sommo interesse di procu rare alla po
"polazione un largo provvedimento d'acqua pura e 
"salubre, ed avere essa in considerazione di ciò ordi
"nato ad una Commissione, di eruire i mezzi più acconci 
"per procurare alla capitale ed alle principali città 
"nelle parti più popolate del regno un cosiffatto prov
"vedimento in modo stabile e duraturo.r. 

L e istruzioni della Commissione erano "di eruire 
"se 3i possa fornire alle maggiori città un provvedi
"mento di acqua sana e scevra da ogni inquinamento 
~ad una altezza atta alla distribuzione, e ciò mediante 
"raccoglimento e conservazione dell'acqua nelle parti 
"elevate dell'Inghilterra e di W ales, sia mediante laghi 
"naturali, sia mediante serbatoi artificiali, e di riferire 
"quali sieno le fonti più adattate per il provvedimento 
"della capitale e del di lei circondario.,, 
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Il progetto è già formato, e trattasi di condurre 
l'acqua da W ales a Londra alla distanza rettilineale 
di 54 ore, in una quantifa di 37 milioni di piedi cubi 
al giorno, e colla spesa di 271,250,000 franchi. 

L'acqua verrebbe raccolta mediante drenaggio 
nel territorio idrico delle sorgenti dei fiumi Banw e 
Vyrnwy, confluenti del Severn, e raccolta in serbatoi, 
dei quali il più basso è posto all'altezza di 450 piedi 
al dissopra del Tamigi. 

In tale guisa il Governo inglese, colla previdenza 
e la sagacia che lo distingue, è venuto alla determi
nazione di abbandonare l'acqua del Tamigi, ritenendo 
che in un non lontano avvenire dessa dovrebbe dive
nire dannosa alla salute pubblica della capitale. 

Lo stesso vediamo ripetersi ora a Vienna. 
La città di Vienna è attualmente provveduta col

l'acqua del Danubio sottoposta a naturale filtrazione. 
Quantunque a motivo della massa enorme che 

convoglia il Danubio, la parte delle sostanze organiche, 
estremamente diluite, sia poco percettibile, tuttavia non 
si vuole più sapere dell'acqua di fiume ; e si sta ora 
costruendo il gigantesco acquedotto che provvederà la 
capitale d'acqua di sorgente togliendola cialle alture 
del Semmering ad una distanza di 13 leghe e con una 
spesa di ben 22 milioni di fiorini. 

In tale proposito cade in acconcio di rilevare che 
l' i. r. Società medica di Vienna in un recente suo 
Promemoria, diretto a quel Consiglio comunale, rac
comandò, per eminenti riguardi sanitarii, il sollecito 
compimento del!' opera. 

In presenza di questi fatti di tutta notorietà, è 
per lo meno assai singolare, che mentre a Vienna si 
abbandona, puramente per motivi igienici, l'acqua del 
Danubio, perchè acqna di fiume, per sostituirvi con sì 
ingente dispendio l' acqua di lontane sorgenti, preci
samente due cittadini di Vienna, quali sono appunto 
li signori G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller, vengano ora 
a proporre alla città di Trieste uu' acqua di fiume, 
quando abbiamo a nostra disposizione le vicine sor
genti del Risano, e per di più quando il relativo pro
getto è già bello e pronto. 

E ciò riesce poi tanto più strano ed inesplica
bile, <lacchè lo stesso sig. ingegnere Junker, promotore 
ed autore del relativo loro progetto, nella relazione 
finale della Commissione, di cui egli faceva parte, 
sulla conduttura di acqua per la città di Vienna, 
pure da essolui progettata, si pronunciò apertamente 
contrario ali' acqua di fiume, quand' anco filtrata, 
dichiarandola inadoperabile per uso potabile. 

Se tali sono i proponimenti sull'acqua di fiume a 
Londra, e se tale è il giudizio dello stesso ingegnere 
progettante per la città di Vienna, ove l'acqua del 
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Danubio scorre in sì gran copia e in masse enormi, 
che dovremo dire noi del propostoci provvedimento 
d' acqua, da lui ideato, desunto dal Recca, il quale non 
è in realtà che un torrente di volume variabile in mo
do, che nella stagione estiva e nelle grandi siccità ri
ducesi ad un ruscello, manca tal fiata del tutto, od ha 
un filo d'acqua appena percettibile? 

Le sostanze organiche condensate in un piccolis
simo volume d'acqua, soggette inoltre ad infinita mol
tiplicazione e putrefazione per la presenza di varii 
depositi stagnanti sottoposti ali' azione del sole estivo, 
non possono che produrre un'acqua perniciosissima 
alla salute, quand'anche ridotta trasparente ed in ap
parenza pura mediante la filtrazione. 

Ora questi vizii e difetti inerenti a tutte le acque 
fluviali, si riscontrano anche nell'acqua del Rema, es
sendosi constatata da recenti ripetute analisi chimiche, 
i cui risultati sono compendiati nel!' allegato quadro, 
l' esistenza di sostanze ammoniacali, provenienti da so
stanze organiche azotate passate in putrefazione. 

Se pertanto la sola presenza di sostanze ammo
niacali, sebbene in minori proporzioni, basta da sè sola 
a rendere meno salubre un'acqua, quando queste so
stanze ammoniacali acquistino maggiori proporzioni, 
com'è appunto il caso del!' acqua del Recca durante 
le maggiori siccità, l'acqua stessa deve ritenersi, come 
è di fatto, insalubre, e come tale deve proscriversi per 
gli usi domestici della popolazione. 

Che poi la sola presenza di sostanze ammonia
cali in un'acqua basti a renderla insalubre, ne fa fede 
l' unanime parere emesso in tale riguardo, in piena con
sonanza con quello delle più distinte celebrità, dai mem
bri medici del Comitato centrale di sanità nella seduta 
del Comitato stesso delli 23 Novembre 1872. 

Egli è perciò, che noi pensando ai sacrosanti do
veri, che c' incombono quali rappresentanti della città, 
dobbiamo respingere la proposta fatta dalli signori G. 
Sigl e Maurizio Dr. Miiller, di somministrarci per uso 
della nostra popolazione la insalubre acqua del fiume 
Recca per recarle nocumento alla salute, anziché il be
nefizio, che fiduciosa da noi aspetta. 

Che se per le cose fin qui dette, il progetto della 
conduttura del Recca è da rigettarsi assolutamente per 
la dimostrata cattiva qualità dell'acqua di quel fiume, 
non lo è meno per l' incontestabile difetto della neces
saria quantità d'acqua richiesta per i bisogni della 
popolazione. 

A convincersi di ciò basterebbe riferirsi al suac
cennato rapporto magistratuale dd. 25 Febbrajo 1837 
N. 1626 diretto al Governo, dal quale risulta, che al-
1' evenienza di insistente siccità il fiume Recca si ri
duce a quantità pressochè incalcolabile d'acqua ; che 
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nell' anuo 1828 verso la fine di Agosto lo si transitava 
a piedi asciutti presso i molini di Nacla, prossimi alle 
voragini assorbenti e ridotti all'inoperosità per la scar
sezza d' acqna - e che non diverso si fu il caso nei 
mesi di Luglio, Settembre e Ottobre dell'anno 1834. 

L' identi co caso si verificò anche nel Settembre 
1865 e nel Giugno 1868, ed è sommamente probabile 
che siasi ripetuto altre volte ancora, ma non essendone 
stati fatti appositi rilievi per mancanza di motivi im
pellenti, dacchè in segnito al succitato rapporto magi
stratuale, il progetto del Recca era stato abbando
nato sino ali' anno 1871, non se ne potrebbe avere la 
voluta certezza. 

Comunque sia però, ella è cosa di fatto che nelle 
grandi siccità, purtroppo frequenti fra noi, l'acqua del 
Recca o manca del tutto, o si riduce a <1uautità sì mi
nima da non permettere l'azione che di una sola ruota 
di molino, e ciò soltanto ad intervalli dopo aver rac -
colta l'acqua nel tratto superiore. 

N el giorno 16 Settembre 1871 fu rilevato infatti, 
che la massa d'acqua nel!' alveo del Recca, era tal
mente esigua, da non fornire di già al molino Brosich 
(il nono da Feistritz verso S. Canziano) la forza ne
cessaria al suo normale lavoro, potendo il medesimo 
appena con intermittenza di un giorno lavorare rego
larmente con una sola mola. 

Dal molino Brosich sino alla v0ragine di S. Can
ziano vi sono ancora 13 moliui, e di questi gli ultimi 
quattro non lavoravano punto. 

La circostanza posta in rilievo nel parere della 
Commissione tecnico-idraulica della spettabile Asso
ciazione d'arti e d' industria dd . 14 Luglio 1872, alle
gato dalli sigg. G. Sigl e Maurizio Dr. Mi.iller di 
Vienna nella prima loro proposta delli 10 Ottobre 
1872, che, cioè, nelle misurazioni praticate dal signor 
ingegnere S ehneider nel giorno 23 Settembre 1871, il 
fiume Recca avesse la portata di 4,701,110 piedi cubi, 
pari a metri cnbi 148,487 in 24 ore, nulla prova con
tro la verità ed i risultati della rilevazione fatta pre
cedentemente nel giorno 16 Settembre 1871, nè tam
poco a favore ed in appoggio della asserita abbon
danza d'acqua di quel fiume in tempi di siccità. 

Come evincesi infatti dalle osservazioni meteoro
logiche del!' i. r. Accademia di commercio e di nau
tica del mese di Settembre di quell' anno, la misura
zione del sig. ingegnere Schneider fu praticata il se
condo giorno dopo un' abbondante pioggia di 25.52 
millimetri del pluviometro, caduta nel giorno 21 di 
quel mese, mentre prima di quest' ultimo giorno non 
aveva piovuto di sorte in tutto il mese, ed assai scar
samente nel precedente mese di Agosto. 

È quindi ben naturale, che nel giorno 23 Set-
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tembre 1871, in cui fu effettuata la misurazione da 
parte del sig. Schneider, il fiume Recca, ingrossato dalla 
acqua piovana, caduta in copia due giorni prima, e 
e da quella dei snoi confluenti, presentasse un:,. quan
tità d' acriua considerevole; com'è poi naturalissimo 
del pari, che nel giorno 16 Settembre 1871, dopo sei 
settimane di perdurante siccità, vi si sia riscoutrata 
mancanza r1uasi totale di acqua. 

Non regge del pari l'altro obbietto mosso da 
taluno, che anche il fiume Risano in tempi di grande 
siccità sia pressochè asciutto in prossimità della 
foce. 

Iu tale proposito cade in acconcio di rilevare, che 
se anche in prossimità della sna foce, il Risano pre
senta tma minor quantità di acqua, le sorgenti ne sono 
mai sempre riccamente provvedute. 

E questa ci rcostanza è essenzialissima, dacchè 
nella conduttura del Risano l'acqua viene presa im
mediatamente alle sne scaturigini, e giunge per mezzo 
della conduttura cbe la preserva, indiminuita in città, 
mentre nella 0ondutt11ra del Recca, l'acqua, secondo il 
progetto in disamina, non viene presa già alla sua 
origiuP, di gran lunga superiore ed assai scarsamente 
fornita d' acqua, ma viene presa invece a 250 tese 
di distanza dalla voragine assorbente di San Can
ziano, dopo essere quindi andata già perduta in gran 
parte sotto l' influsso del sole e della siccità per eva
porai.ione, e dopo essere stata assorbita in parte dal-
1' arido terreno ghiajoso e dalle frequenti cavernosità 
che si riscontrano in tutto l' altipiano del Carso. 

Che poi l'acqua del Recca, compresavi quella 
del 1mggior sno confluente, la Bistrizza, e degli altri 
minori suoi confluenti, sia anche in tempi di media sic
cità insufficiente ai bisogni della popolazione di Trieste, 
risulta dall~ misurazione commissionalmente praticatavi 
nel giorno 14 Settembre 1872. 

Dalla relazione snl risultato di questa misurazione 
(Allegato C) emerge infatti, che in quel giorno l' in
tiera portata d' acqna del fiume Recca, compresavi 
quella fornita dalla Bistrizza e dagli altri minori suoi 
confluenti, non raggiungeva che il quantitativo di soli 
metri cubi 32338.048 ossia di piedi cubi 1,024.048 ogni 
24 ore. 

Giova notare però, che l'anno scorso non può 
dirsi anno di siccità, e che le frequenti ed abbondanti 
piogge cadute nella primavera e nel principio del!' e
state valsero ad alimentare discretamente durante i 
mesi d'Agosto e Settembre, nei quali mancarono le 
piogge, le varie sorgenti; tanto è vero che in quel
l'istesso giorno 14 Settembre 1872 le sorgenti del Ri
sano presentavano, giusta la praticatavi misurazione 
commissionale, compendiata nella relativa riferta (Al-
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legato A) un volume d' acqua in 24 ore di metri cubi 
45734, ossia di piedi cubi 1.447.951. 

Se adunque in un' epoca, la quale non può qua
lificarsi ad un' epoca di media siccità, il R ecca pre
sentò un sì tenue volume di acqua, devesi concludere, 
che in caso di media siccità, il quantitativo d'acqua 
sarà di molto infe riore a quello rilevato nel giorno 14 
Settembre 1872. 

L aonde ne viene di logic:1 conseguenza, che il 
Recca per la frequente sua scarsezza d' acqua in tempi 
di maggiore e di media siccità non è assolutamente 
atto a servire di provvedimento sicuro ai bisogni della 
popolazione, poichè nei momenti di vero bisogno, ove 
più che mai deve manifestarsi il benefizio del provve
dimento, questo verrebbe a mancar del tutto, od in 
gran parte, a pregiudizio della popolazione e della sa
lute pubblica. 

L 'espediente ideato dai signori proponenti di un 
grande eerbatojo della capacità di 5 milioni di piedi 
,.mbici, per supplire mediante quello nei casi di mag
giore perdurante siccità alla scarsezza d' acqua, è un 
espedi ente che potrebbe riuscire di qualche sollievo 
per pochi giorni, e nulla più, ma non toglierebbe il 
male. 

Infatti, ritenuto l' obbligo dei signori proponenti 
di fornire al Comune un milione di piedi cubi d' acqua 
al giorno, e provato che in tempi di maggiore siccità, 
il Recca non potrebbe fornirne che un quantitativo e
siguo al giorno, gli è chiaro, che il contenuto del ser
batojo, al quale mancherebbe il corrispondente giorna
liero aliment0 dal fiume, verrebbe esamito in pochis
simi giorni, e che la città nei tempi di maggior biso
gno mancherebbe di quel!' acqua, per la quale, ove per 
avventura venisse accolto il loro progetto, essa avrebbe 
sagrificato sì ingenti somme. 

Esaurita così la disamina dal punto di vista della 
qualità e quantità dell ' acqua, che ci viene offerta dai 
signori G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller di Vienna, non 
resta ora che di esaminare l' oggetto sotto il punto di 
vista finanziario. 

Ed anche sotto questo punto di vista, la Dele
gazione municipale non esita un istante a dichiarare 
nel modo più esplicito, che quand'anche il progetto 
dei piuddetti signori non fosse già da respingersi per 
le ragioni sin qui svolte, esso lo sarebbe senz'altro 
per le condizioni gravosissime, alle quali i medesimi 
si assumerebbero la offerta somministrazione dell'acqua 
al Comune. 

E valga il vero, prendendo ad esaminare le pro
poste due alternative sulla base delle riduzioni iDdi
cate nella seconda loro istanza delli 5 Novembre 1872, 
il più semplice calcolo ci insegna, che col chiesto ri-
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dotto corrispettivo di fiorini 200 mila all'anno per il 
corso di 50 anni, il Comune verrebbe a pagare per la 
sola somministrazione dell'acqua 10 milioni di fiorini, 
senza calcolare gl' interessi scalari per tutta quell ' e
poca, e ciò per trovarsi ali' espiro dei 50 anni nel bi
vio, messoci in prospettiva, o di dover rinnovare il 
contratto agli stessi patti, o di prendere altre disposi
zioni, vale a dire di provvedersi d'acqua come meglio 
si potrà. 

La Ddegazione municipale si astiene da ogni 
commento sn questa proposta; essa si limita soltanto 
a rilevare, che oltre al surriferito esborso ricorrente di 
fiorini 200 mila annui, il Comune dovrebbe provvedere 
a tntte sue spese alla costruzione della conduttura dai 
castelli a tutte le parti della città, e della canalizza
zione per Io sciacquamento delle vie e per lo smalti
mento dei canali, col dispendio di circa un milione e 
mezzo di fiorini, e coli' aggravio dei rispettivi interessi 
annui. 

Quanto poi all'altra alternativa del pagamento 
dell' iutiero capitale nella somma in oggi ridotta di 
fiorini due milioni trecentotrentatremila, nelle epoche e 
modalifa specificate nella prima Istanza dei signori G. 
Sigl e Maurizio Dr. Miiller delli 10 Ottobre 1872, non 
occorre invero rilevarne l'assoluta inaccettabilità. 

Basterà accennare ali' uopo, che accettando quella 
alternativa colle rispettive condizioni, il Comune do
vrebbe esborsare tra la somma suaccennata di f. 2,333,000 
da pagarsi ai medesimi e la spesa di un milione e mez
zo di fiorini occorrente per la costruzione della con
duttura e canalizzazione in città, la somma complessi
va di circa quattro milioni di fiorini, dei quali i primi 
due milioni e trecento trentatremila fiorini dovrebbero 
essere pagati, parte prima dell' incominciamento delle 
opere di conduttura, ed in parte a seconda del pro
gresso dei lavori per modo, che il pagamento dovreb
be essere effettuato pressochè per intero prima ancora 
che il Comune potesse avere a sua disposizione neppure 
nna goccia d'acqua del Recca ; o per parlare più ~hia
ro e più preciso, essi signori proponenti intendereb
bero eseguire le opere di costruzione della conduttura 
sino ai castelli coi denari del Comune, rimanendo, 
ben s'intende, padroni dell' acqua, al che uon potreb
be prestarsi giammai una rappresentanza cittadina, cui 
stia a cuore il proprio detoro e l'interesse dei pro
pri concittadini e del peculio civico, il quale non può 
nè deve esser chiamato a contributo, per secondare e 
favorire speculazioni private. 

In vista di tutto ciò, e ponendo ulteriormente ri
flesso, che il sagrifizio da incontrarsi non sarebbe in 
nessun modo giustificato, dacchè per esso il Comune 
non diverrebbe padrone dell' acqua del Recca, e non 

4, 
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avrebbe nemmeno la certezza di averla nella pattuita 
quantità giornaliera, la Delegazione municipale non po
trebbe appoggiare in alcuna guisa il progetto della 
conduttura del Recca, ma deve anzi dichiararsi, come 
si dichiara assolutamente contraria alla relativa do
manda dei signori G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller di 
Vienna, in quanto è diretta alla realizzazione del pro
getto stesso ad uso di provvedimento pubblico per la 
città di Trieste, salvo ai medesimi di riprodt1rla qua
lora fossero disposti a darvi esecuzione, limitandola 
unicamente al conseguimento di forza motrice a scopi 
industriali, nel qual caso il Comune vedri1, se ed a 
quali condizioni egli potrà darvi il suo consentimento 
ed appoggio. 

Progetto di conduttura tlella Bistrizza. 

Nell'esposizione di questo, nonchè degli altri 
progetti potremo esser più brevi, richiamandoci alle 
cose già dette fin qui. 

Il progetto della Bistrizza venne suggerito dalla 
spettabile Società per le arti e l'industria, e ritenutolo 
in principio meritevole di attenzione, furono diretti an
che sul medesimo nel modo il. più esauriente gli studii 
in corso. 

Il risultato di tali studii si fu, che l'acqua della 
Bistrizza, in quanto alla sua qualità nulla lascia a de
siderare, e si distingue anzi per la costante sua lim
pidezza, per cui non vi sarebbe neppnre bisogno del 
filtro. 

Potendo poi essere derivata la medesima dalla 
sorgente all' altezza di 41 O metri sullo specchio del 
mare, e potendo quindi essere condotta nel distributore 
pii1 alto in città all' elevatezza di 110 metri colla na
turale sua pendenza, non ci sarebbe neppure bisogno 
del soccorso di pompe, come pel Risano. 

Questi due vantaggi della Bistrizza vengono però 
conseguiti anche dal Risano col filtro e colle pompe 
proposte per la sua conduttura, mercè cui si otterranno 
e la limpidezza e l'alta pressione, che distinguono la 
Bistrizza. 

All'incontro poi questa si addimostrn di gran 
lnnga meno conveniente del Risano, sì per la minor 
quantità della sua acqua, che per la maggior spesa ri
chiesta per la sna conduttura, e per il maggior tempo 
necessario al compimento dei relati vi lavori. 

Come risulta infatti dalle misurazioni comparative 
ripetutamente praticate negli anni 1870, 1871 e 1872, 
la Bistrizza presenta costantemente una quantità d' ac
qua minore di quella del Risano. 
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Questa difterenza in meno emerse poi nel modo 
il più eloquente nella misurazione del 14 Settembre 
1872, nel qual giorno fu trovata e constatata nel Ri
sano una massa d' acqua di metri cubi 45734, mentre 
nella Bistrizza non si rinvenne che un volume di soli 
19053 metri cubi in 24 ore. 

La conduttura della Bistrizza dalle sue sorgenti 
sino ali' imboccatura Nord della galleria ammonta già 
a 30430 metri, quindi a 9218 in più di quello che im
porta l' intiera conduttura del Risano sino a Trieste. 

Ove a ciò si aggiunga la grande galleria presso 
S. Canziano con tutto il rimanente della conduttura 
fino a Trieste, si comprenderà di leggieri, che la quan
tità dei lavori richiesti per l' intiera conduttura della 
Bistrizza, sarebbe maggiore di quelli richiesti per le 
due condutture del Risano e del Recca sommate in
sieme. 

Secondo il progetto Sigl la galleria a S. Canziano 
ha metri 13,110 di lunghezza. 

Il sig. Biirkli, mediante uno sviluppo maggiore 
della conduttura superiore, che egli porta dai 30430 
metri a 33500 metri, con che si attraverserebbe il Carso 
nel punto possibilmente piì1 alto, suppone una galleria 
di soli 9000 metri, ed una lunghezza complessiva del
!' intiera conduttura di metri 50,540. 

Calcolando ora la spesa sopra questa evenienza 
la più favorevole, essa risulta ciò non ostante di fior. 
4,300,000 effettivi. mentre la spesa della conduttura del 
Risano fino a Trieste, compresavi quella per macchine, 
trombe, il secondo distributore e quanto altro, ascende 
soltanto a f . 3,052,500 effettivi. 

Havvi poi l'altro inconveniente suaccennato, quello 
cioè della lunga durata del tempo indispensabile per 
la esecuzione di questa conduttura. 

I sigg. G. Sigl e M. Miiller_ esigono per la co
struzione della conduttura del Recca almeno quattro 
anni di tempo, per cni ce ne vorrebbero almeno altret
tanti per la conduttura della Bistrizza, mentre quella 
del Risano verrebbe ultimata tutto al più in due anni 
soltanto; circostanza questa di grandissimo peso, ove 
si consideri quanto importi, che la nostra popolazione 
possa fruire il più presto possibile i benefizi del nuovo 
provvedimento. 

Nè si deve perdere di vista, che il perforamento 
della inevitabile galleria presso S. Canziano, di una 
lunghezza pressochè uguale a quella del Moncenisio, 
potrebbe forse presentare degli ostacoli impreveduti, 
attesa la natura del suolo del Carso, ed esigere quindi 
un lavoro ed un tempo assai più lungo. 

Per ultimo poi il progetto della Bistrizza ha l'in
conveniente di non offrire alcuna possibilità di futuro 
ampliamento, nel mentre quello del Risano, qualora in 
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seguito si presentasse il bisogno di maggior copia di 
acqua per h città, potrà venir arricchito coli' allac
ciamento della conduttura di Bollunz e di altre sor
genti. 

Per tutte queste ragioni devesi concludere, che il 
progetto della Bistrizza è di gran lunga meno conve
niente di quello del Risano, e cJ,.e questo è assoluta
mente da anteporsi a quello, pernhè ci offre maggior 
quantità di acqua, mentre la speba è rilevantemente in
feriore, la difficoltà dei lavori minore, e più breve il 
tempo richiesto al compimento di questi ultimi. 

Progetto del Hubel. 

Anche questo progetto venne ideato dalla spet
tabile Società per le arti e l' industria. 

L'acqua è eccellente, limpida, non abbisogne
vole di filtro, ed in copia pari a quella del Risano. 

Trovandosi la fonte ali' altezza di 223 metri 
sopra il livello del mare, potrebbesi condurre l'acqua 
all'altezza di metri 196·1, quindi all' elevatezza di 86 
metri sopra il piit alto distributore. 

Ritenuto però che, anche in questo caso non vi 
sia eccedenza d'acqua, e che il preventivo uso della 
medesima, quale forza motrice, sia inammissibile, questo 
avanzo di elevatezza riesce affatto inutile, o non pre
senta alcun vantaggio. 

La lunghezza della conduttura sarebbe di metri 
47,850, con due gallerie della lunghezza complessiva 
di 7200 metri. 

La spesa complessiva sarebbe di f. 4,500,000 ef
fettivi, ossia di fior. 200,000 di più quanto esigesi per 
la conduttura della Bistrizza, e questa ragione assieme 
a quelle già addotte contro quest'ultimo progetto ba
stano per doversi dare la preferenza al progetto del 
Risano. 

L'acqua della caverna di Trebich. 

Questo progetto avanzato con rapporto 21 Gen
naio 1850 al Consiglio municipale, avendo per quasi 
20 anni immeritatamente attirata sopra di aè l'attenzione 
della civica Rappresentaoza, fu la causa principale, che 
tanto tempo andasse inutilmente perduto nel!' inopero
sità, anzichè rivolgere la mente e gli studii ad altro 
più ragionevole e più pratico provvedimento. 

Alfìne l' ora del giudizio è suonata anche per 
questo progetto, imperocchè i rilievi praticati hanno 
dimostrato, che la fama superò di gran lunga la 
realtà. 
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L 'acqua della caverna di Trebich è acqua di 
fiume, fornita in parte dal Recca ed in parte da altri 
confluenti sotterranei e contiene in sè, abbenchè dilt1ite 
in maggior grado, tt1tte le sostanze organiche convo
gliate da quello e da questi; epperò dessa non corri
sponde per le ragioni superiormente addotte agli scopi 
supremi di un pubbli co provvedimento. 

Havvi poi di più, che non si può fare nessun as 
segnamento di poter avere in ogni temp il quantita
tivo d'acqua neces~ario ai bisogni ed 1gli usi della 
popolazione . 

Il sig. iC!gegnere Biirkli vi tro·• alla fine di 
Settembre 1869 metri cubi 130,000 di acqua, e ciò in 
un 'epoca di media scarsezza. 

Siceome però la massa d' acqua del Recca, e 
così pt1re quella degli altri conflt1enti della caverna 
di Trebich, in tempi di massima siccità, si ridllcono ad 
un esiguo quantitativo, si può ritenere, senza tema di 
andare errati di molto, che in tempi di massima sic
cità la quantifa d'acqua nella caverna non arrivi al 
dissopra dei 60 a 70 mila metri cubi in 24 ore, quantun
que niente ci assicuri, che negli anni di eccezionale 
siccità, il volume d' acqua possa andare ancora molto 
al dissolto di quel limite, come ebbe a verificarsi nelle 
polle di S. Croce, per le quali si ern calcolata una 
portata minima cli 15,000 metri cubici, mentre il fatto 
della conduttura di Anrisina ci dimostrò più volte l'er
roneifa di siffa tto calcolo, mancandovi l' acqua quasi 
del t utto in tempi di straordinaria siccit11. 

Trovandosi ora la caverna di Trebich all ' altezza 
di soli 15 metri ~sopra la bassa mnre3, e dovendosi 
qumd1 elevarla, almeno sino al serbatojo inferiore, al-
1' altezza di 57 metri, colla fo rza motrice del! ' acqua 
stessa, la suindicata minima quantitit di 60 a 70 mila 
metr i cubi, basterebbe appena per sollevare a quell'al
tezza 10,000 metri cubi ci rca in 24 ore, e quindi una 
quantità insufficiente, facendo astrazione dal pericolo, 
che tale quantitativo possa ridursi in realtà a propor
zioni ancora minori. 

Per giunger poi alla cave rna di Trebicb, occor
rerebbe una galleria lunga 5850 metri, e siccome il la
voro di perforamento non potrebbe procedere che da 
un lato solo, senza il sussidio di pozzi , si richiedereb
bero per l' esecuzione non meno di 8 anni. 

La spesa complessiva sarebbe di molto maggiore 
del Risano. senza calcolare che potrebbe anche dupli
carsi e perfino riuscire del tutto sprecata, qualora si 
incontrassero delle grandi cavernosità, le quali potreb
bero elevarsi ad impedimenti insormontabili. 

Per tutte queste rngioni il progetto della caver
na di Trebich non può essere preso in alcuna seria 
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considerazione, e deve anzi respingersi come non qua
lificato per un pubblico provvedimento. 

Progetto del Timavo. 

Questo progetto fece la sua prima comparsa nel 
1829, ed il Magistrato se ne occupò in seguito a de
creti governativi 5 Maggio dello stesso anno e 3 Mag
gio 1830, e ciò in esito ad eccitamento della Cancelle
ria aulica, la quale dietro suggerimento del Consiglio 
aulico delle fabbriche, sperava con q nesto mezzo po
ter mettere fine alla frequente penuria d'acqua nella 
città di Trieste. 

Trattavasi di elevare l'acqua alle scaturigini e di 
condurla mediante un canale, parte murato e parte 
scavato nella roccia, lungo la costa del mare in città. 
La luugbezza del canale sarebbe stata 30,400 metri, 
la spesa in allora f. 800,000 almeno. 

Il Magistrato rilevò esser l' acqua del Timavo 
di qualità poco buona; a giudizio degli stessi abitanti 
del luogo, i quali la qualificano malsana, producente la 
febbre e non atta a servire di bevanda. P er questo ed 
altri motivi d'indole finanziaria e tecnica venne scar
tato il progetto, e dal Governo con Decreto 28 Agosto 
1830 N. 18341 dichiarato ineffettuabile. 

Anche questo progetto fu ora assoggettato a no
vello studio. 

Non potendosi far calcolo per questo fiume che 
sopra una portata media di 800,000 metri cubici, ri
sulta dai calcoli fatti, che per condurre l' occorrente 
quantità di 20,000 metri cubi, mediante un canale 
lungo soltanto 22,000 metri, ali' altezza di 57 metri in 
città, ci vorrebbe una doppia quantità d'acqua di 
quella sopraindicata. 

Oltre all' insufficienza dell ' acqua, si avrebbe con 
una spesa almeno eguale a quella del Risano, acqWl 
di fiume di pessima qualità. 

Questo progetto è quindi pure senz'altro da ri
gettarsi. 

Progetto della conduttura di Bollunz. 

Le sorgenti della Clinciza, Bollunz e Dollina a
limentavano l'antica conduttura Romana. Il Nobile ne 
vagheggiava il ripristinamento e ne avanzava già nel 
1815 opportuna proposta, rinnovata poscia nel 1828. Il 
Governatore W eingarten eccitava coli' energico rescritto 
23 Aprile 1835 N. 664-4 il Magistrato di procedere ai 
relativi studii, rendendolo responsabile di ogni ulteriore 
indugio. 
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In seguito a ciò venne, sopra suggerimento dello 
stesso Governo, invitato l' ingegnere Calvi di eseguire 
il piano di dettaglio, e qu esti se ne disimpeguò col 
rassegnare mediante rapporto pres. 11 Maggio 1836 
N. 4836 il ri spettivo operato. 

Il Calvi calcolava il suo provvedimento sopra un 
consumo di 20 litri a testa, nel mentre l' esperienza di 
quel tempo insegnava già, che a Londra si consuma
vano 114 litri, a Manchester 63, a Liverpool 40, a 
Glasgow 143, a Greenwich 82 e ad Edimburgo 87 per 
giorno ed a testa. 

Questi dati erano gii1 prima conosciuti al Magi
strato, in seguito a comnnicazion°. del Governo 18 Ot
tobre 1830 N. 23597, e si ebbe quindi ragione a te
mere che il progetto non presentasse un radicale e 
duraturo rimedio e che la spesa sarebbe stata mal ap
plicata per il conseguimento d'un sì meschino risultato. 

Le sorgenti in questione furono anche ora esa
minate, e siccome la loro compl essiva quantifa nello 
stato medio d' acqua non è che di 4000 metri cubici, 
le medes ime non posson o venir prese in considerazione 
per il nostro provvedimento. Tuttavia non conviene 
perderle di vista, poichè verrà il giorno in cui desse 
potran110 servire eccellentemente per arricchire la nostra 
conduttura del Risano già a tal fine predisposta. 

Esaurita così la rivista dei singoli progetti che 
diedero per lo passato e sino ai giorni nostri occasione 
a serii studii, dobbiamo ora far cenno di alcune pro
posizioni pervenute al Comune, le quali , non presen
tando già a colpo d'occhio alcuna convenienza nè 
probabilità di pratica applicazione, verranno semplice
mente accennate di volo. 

Il signor Humpel si propone di condurre un 'acqua 
da lui non nominata, ma che dalla descrizione sembre
rebbe dover essere l'Isonzo, mediante una conduttura 
lunga circa 25,000 metri fino al punto soprastante per
pendicolarmente la sorgente d' Aurisina all'altezza di 
66 piedi sopra questa ed il mare. 

Dall' indil'ato punto l'acqua si dividerebbe in due 
rami, di cui l'uno verrebbe condotto nei tubi di An
risina, e l'altro destinato ad usi industriali, prosegui
rebbe lungo la costiera con un canale, dell' estesa di 
altri 9500 metri per versarsi nella vallata di Barcola. 

I signori Furlani e Tripp propongono di condurre 
da Gorizia a Trieste la fonte Merslek alta soltanto 33 
tese sul livello del mare. 

Il signor Giuseppe Zanier offre una sua tonte 
presso Bollunz la quale, secondo il di lui asserto, som
ministrerebbe 20,000 piedi cubici in 24 ore. 
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Proposero infine di far ricerche o di indic.\re l'e• 
sistenza di acque occulte il signor Pietro de Ciha e 
consorti, il signor Teodoro Lauffer ed il defunto signor 
G. Svettina. 

Tutte queste proposizioni si riducono a vaghe ed 
indeterminate idee, e presentano totalmente i caratteri 
dell' assoluta inconvenienza da non meritare ulterior
mente la nostra attenzione. 

Pria di chiudere questa parte, conviene che si 
dica alcun che della esitente Cond1ittiira di Aurisina, 
esaminandola unicamente dal punto di vista del pub
blico provvedimento. 

Delle polle di S. Uroee si fa cenno già nei varii 
progetti venuti a galla nel 1828, però il Comune non 
ebbe a prestarvi mai seria attenzione. 

Giunta l' epoca della costruzione della strada fer
rata, queste sorgenti si presentarono come le più in
dicate per somministrare l' acqua necessaria al di lei 
esercizio. Nel 1852 costituivasi, sotto la Presidenza di 
Sua Eccellenza il Barone de Bruck, una Società allo 
scopo di approvvigionare anzitutto la ferrovia, indi di 
adoperare l' eccedenza per i bisogni pubblici e privati 
della città di Trieste. 

A questa condizione espressa veniva dallo Stato 
accordato alla Società l' investitura dell'uso esclusivo 
delle sorgenti d' Aurisina per la durata di 50 anni. 

Validamente sorretta dal Governo, essa portò 
l' opera a punto tale, che nell' estate 1856 potè aprirsi 
sul piazzale della ferrovia una provvisoria fontana per 
pubblico uso. 

Colla convenzione 5 Ottobre 1857 la Società ob
bligavasi verso il Governo di fornire, preferibilmente 
ad altri usi, l' acqua occorrente alla strada ferrata. 

Soltanto dopo aver fornito il massimo quantita
tivo richiesto di giornalieri piedi cubici 20,000, la So
cietà era libera di disporre, come a lei meglio sem
brasse, del maggior quantitativo d'acqua che fosse per 
eiltrarsi dalla sorgente. 

Il prezzo viene fissato in ragione di f. 1 M. C. 
per ogni annuo piede uubo. 

Ali' articolo 8 lett. m) del proprio Statuto la So
cietà imponevasi l' obbligo del pubblico servizio verso 
la città nei termini seguenti: 

"Dopo fornito il quantitativo d'acqua occorrente 
"al ferroviario, la Società fornirà al Uomune dai tubi 
"principali, in quei punti della città che verranno fìs
"sati di comune accordo, il quantitativo fisso ài 15000 
•piedi cubi d'acqua al giorno, pei quali il Comune 
•dovrà per tutta l' epoca della concessione retribuire 
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"il compenso di f. 15000 ali' anno, pagabili di trime
"st.re in trimestre postecipatamente." 

"Questo prezzo verrà però accresciuto in quella 
"proporzione, che riferibilmente ai 15000 piedi cubi la 
• rappresentanza stessa del Comune riterrà equitativa, 
"pel caso che dall'esercizio dell'acquedotto, dietro i re
"golari bilanci, non risL;ltassero coperte le spese e gli 
"interessi del capitale delle azioni. Anch e col Comune 
"si stipulerà eonvenzione in iscritto analoga alle intel
"ligrnze precorse col m( desimo." 

Questa convenzione diede luogo a lunghe tratta
tive e la medesima venne formalmente stipulata appena 
nel 1861 come si vedrà più sotto. 

Se nonch è nel frattempo avvenne un essenziale 
cambiamento nella Società. 

In forza del protocollo di puntazione 23 Settem
bre 1858 la Società d'Aurisioa vendette ai concessio
narii della ferrovia meridionale l' uso delle sorgenti 
con tutto l' apparato della conduttura fino ai confini 
della stazione di Tri este, non riservandosi altro diritto 
che quello di farsi cedere per i bisogni della città 
I' acqua non ab bisognevole agli usi della strada ferrata, 
e ciò al prezzo di an nui f. 1.30 M. C. pari a f. 1.57 ¼ V.A. 
per piede cubo, sino alla .concorrenza dei primi 50000 
piedi cubi, ed a prezzo più mite da convenirsi per il 
sopra più . 

N on csseodo stabilito, .:ome nel contratto col 
Gonrno, nn massimo pei bisogni della strada ferrata, 
e potendo quindi questa disporn e a piacimento, la So
t.:ietà si trovava cl' ora innanzi posta nell'impossibilità 
di ass icurare e fo rni re alla città, nè il quantitativo di 
15000 p. c., nè altro quantitativo fisso qualsiasi. 

D' altronde avendo essa stessa aderito a pagare 
l'eso rbitante prezzo di f. 1.57 1/ 2 V. A. per p. c., essa 
non avrebbe potuto rivendere l'acqua alla città al prez
zo normale di f. 1. 05 V. A. senza rimetterci del 
proprio. 

Da ta li imbarazzi venne sollevata la Società co con
tratto 29 Ottobre 1871 concbiuso col Comune. la forza 
di questo convegno la disposizione dell'art. 8 lett. m) 
dello Statuto sociale venne per sempre cassata e tolto 
l'obbligo reciproco del dare e ricevere un determinato 
quantitativo fisso . 

Il Comune rimase quindi libero di ritirare quella 
qualunque quantità d' acqna che a lui piacesse, però 
al prezzo di f. 2.80 V. A . per ogni annuo piede cubo. 

La Società dal canto suo .rimase obbligata di 
fornire il quantitativo richiesto d; l Comune, però salvo 
casi fortuiti d'interruzione, lo che significa in altri 
termini, che quando acqua non c'è, la Società non è 
tenuta a somministrarla. 
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Stando così le cose, gli è evidente, che la Società 
di Aurisina, priva del mezzo principale, vale a dire, 
del diritto di disposizione dell' acqua, si trova come 
t,de posta neJ:a materiale impossibilità di corrispondere 
agli obblighi inerenti al pubblico provvedimento, quando 
anche b conduttura d 'Aurisiua, considerata da per sè 
stessa, potesse ritenersi al!' uopo corrispondente. 

Però anche quest'ultimo caso non si verifica punto. 
Le est•erienze degli ultimi cinni addirnostrarono, 

essere lo sorgenti non perenni. 
Esse disseccarono rn, 11' Ottobre 1865 per circa un 

mese; nel Settembre 1867 minacciarono d' esaurirsi di 
nuovo e divennero salmastre, nel 1868 svanirono poi 
q nasi del tutto, e ciò pci' tre mesi circa, così che il 
servizio dovette interrompersi dal 20 Giugno a tutto 
24 Settembre 1868. 

Per far fronte alla penuria si dovette con grave
dispendio civico ed incomodo del pubblico, condurre 
l'acqua nelle botti da Zaule in città, come nei tempi 
pii1 pericolosi delle siceitit avvenute nelle epoche pre
cedenti, per eni colla conàutt•Jra dell' acqua di Auri
sina, si è non solo ben lontani di aver conseguito un 
radicale provvedimento, ma non è neppur tolta l' eve
nienza d' una tristissima contingenza, a cui trovasi 
tuttora esposta la nostra citfa. 

Lasciamo ora al buon discernimento di chiunque 
il giudicare, se si possa esporre ulteriormente la città 
nostra ai pericoli d' una straordinaria siccità, quale si 
fu quella dell'anno 1834, senza poter far stato sul 
soccorso di un migliore provvedimento, ohe quello 
dell'acqua di Aurisina, la quale, come si vide già, 
nelle minori siccità manca onninamente. 

Se non che anche in tempi ordinarì l'acqua di 
Anrisina presentasi insuftìciente per un provvedimento 
quale viene in oggi richiesto. Le prime perizie prati
eate in occasione dd progetto, constatarono una creduta 
minima quantità di 500,000 p. c. in 24 ore. 

Però li: speranze andarono deluse, e non si andrà 
lontano dal vero nel ritenere, ehe il massimo che in 
oggi possono fornire le sorgenti, si riduce alla cifra 
di 50,000 a 80,000 p. c. circa. 

In tutti i casi si si trova quindi molto al dissotto 
della quantità di 700,000 p. c. giornalieri, richiesti per 
un sufficiente provveditrn,nto della citfa. 

Della qnalità del!' acqua soggetta a grande in
torbidamento, e della sua temperatura che nel!' estate 
monta fino a 26 gradi centesimali, riteniamo inntile di 
occuparci. 

Ciò premesso, qualunque persona spregiudicata 
dovrà avvedersi, che avuto riflesso allo scopo fallito 
della sullodata impresa, la rappresentanza civica senza 
voler disconoscere i patriottici e disinteressati inten-
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dirnentì che diedero impulso alla sua origine, si vede 
costretta, per ragioni di pubblica necessità , di adottare 
il più sollecitamente che possibile un provvedimento, 
non solo radicale, ma anche basato sopra quei sani e 
ragionevoli principi amministrativi, che si presentano i 
meglio atti al pieno raggiungimento dello scopo. 

Tanto il Governo rhe il Comune riconobbero mai 
sempre essere il diritto di acquazione, e la polizia 
sanitaria a quello connessa, un ramo dell'amministra
zione pubblica comu nale. 

Ciò è riconoscinto esp ressamente dal nostro Sta
tuto all' articolo 92, e la legge provinciale 28 Agosto 
1870 snll' nso e condotta delle acque agli art. 35 e 36 
lo conferma del pari. 

Facendosi forte di tale suo diritto , il Comune, in 
occasione della co mpilazione degli Statuti sociali di 
Aurisina, insistette che. il medesimo fosse espressamente 
riconosciuto, e l' opportuna emenda praticata all' art. 
8 lett. o) trovò, come non era da dubitar,,i, appoggio 
presso il Governo che ,·i diede la successiva sua ap
provazione. 

L'articolo cosi emendato stabilisce "che durante i 
"50 anni d'esercizio, sia concessa alla Società l 'esclusiva 
"della ,-endita di acqua dolce per qualunque uso o 
"portata del nno,o acquedotto, restando però in facoltà 
"del Comune d' imprendere, anche d•irante quest' epoca, 
"opere tendenti n migliorare od aumentare in altra 
"guisa i provvedi menti d ' acqua a pubblico uso,,. 

Prescindiamo dal!' esame, se la privativa de!lG 
smercio riservatosi dalla Socieià, senza che sn ciò 
fosse seguìta una speciale concessione da parte del 
Comune, valga ad esautorare quest'ultimo e a toglier
gli la facoltà, che indubbiamente gli spetta per ragioni 
amministrative e per la pubblica sua posizione, di 
stabilire le modalità della distribuzione del!' acqua 
derivante dai suoi acquedotti nella maniera cbe meglio 
gli piaccia e trovi più confacente al pubbli co interesse. 
OsserYeremo soltanto, che la distin zione fatta dalla 
Società di nso pubblico ed uso privato, non è accet
tabile agli occhi del Comune, essendo anzi soltanto 
la fa cilitazione e regolazione del!' uso privato l'argo
mento principale di pubblico interesse, poichè non già 
dalla gratuita dispensa del!' ncqna alle fontane, ma 
dal piì1 largo consumo domestico può soltanto conse
guirsi lo scopo pubblico umanitario ed igienico, cui 
mira il provvedimento. 

Non vogliamo neppur discutere la tesi, se il 
concessionario d' un monopolio non debba ritenersi 
decaduto dal sno diritto, quando per qualsiasi ragione 
egli si trovasse, come è il caso della Società d' Auri
sina, ridotto all'impotenza di soddisfare gli obblighi 
inerenti alla concessione. La Società d' Aurisina cbe 
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dalla vendit'.l ai privati fa oggetto di mera speculazione, 
potrà fluo a tanto venga tollerato l'alto suo prezzo di 
f. 3 a 4 per l' annuo piede cubo tener fronte alle limi
tate rieerche dei consumatori, ma non lo potrebbe più 
quando per ragione di pubblico riguardo, trattandosi 
di un articolo di prima necessi tà, auzi di elemento 
indispensabil e alla vita, l 'autorit à si decidesse, o meglio 
si trovasse obbligata, di regolare il prezzo di vendita 
mediante una ragionevole tariffa. 

In tal easo la Sociefa non potendo soddisfare 
che in minima parte ai propri obblighi cli fornitura, 
si farebbe indarno forte del vant:ito monopol:o, poichè 
non potendo il diritto i•rivato porsi al dissopra del 
diritto pubblico, essa non potrebbe imped ire che i 
consumatori si provvedessero altrove anche verso pa
gamento. 

Però tutti questi argomenti siano qni detti per 
puro incidente, imperocchè abbiamo già premesso che 
il sistema della vendi ta stia in diametrale opposizione 
cogli scopi del provvedimento, e si dovr,1 quindi star 
fermi al prineipio di cercare fa copertura delle spese 
cl' impianto e d'esercizio in altra gnisa, accordando ad 
ogni abita nte la fruizione gratuita di una determinata 
quantità cl' acqua, che a nn dipresso si potrà fissare in 
ragione cli 60 litri a testa e per giorno, pari a 1.8 p. c. 
circa, oppure un emero abbondante. 

Il Comune procederil quindi alla real izzazione del 
provvedimento, fot:cndo uso del suo diritto espressa
mente riconosciuto dagli Statuti della Società cl' Au
risiua, vale a di re del cli ritto d' imprendere, anche 
dura nte l' epoca cli concessione della Società, opere 
tendenti a migliorare od anmentare in allrn guisa i 
provvedimenti d'acqua a pubblico uso. 

Ora veniamo alle conclusioni. 
La infrascritt,1 si onora anzitutto di presentare a 

quest' in cl ito Consiglio il progetto dettsgliato della con
duttura del Risano compreso in quatt ro buste, conte
nenti il numero di pezzi descritti nella relativa specifica. 

Essa è opera paziente, distinta e commendevole ese
guita dai nostri ingegneri signori Luigi Dott. Buzzi e 
Carlo V allon, nonchè dal signor direttore H. Kiihnell 
per la canalizzazione interna, colla cooperazione del
l ' ingegnere signor A. Biirkli cli Znrigo. 

Manca il dettaglio del serbatoio superiore, della 
conduttura e delle macchine per l'el evazione dell'acqua, 
al che si supplir,1 prontamente con tntta facilità, css~ndosi 
già nella distribuzione della rete dei tubi provveduto al 
caso, dividendo la città in due zone, l'una, cioè la piì1 
estesa e popolata, a bassa, e ]a superiore ad alta pres
sione. 
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Le spese del completo progetto per la conduttura 
del Risano ascen dono, come gi,1 si disse, a f. 3,052,500, 

Per formars i un criter io della modicità relativa 
della spesa in confronto del! ' incommensurabile benefi
zio , vogliamo citare una distinta delle spese incontrate 
da altre città per eonsimile scopo: 

abitanti spesa in fran chi a t es ta 
Basilea 40,000 2,700,000 franchi 54.-
D ewsbury 
Glasgow 
Liverpool 
Londra nuovo 

40,000 3)50,000 80.-
450,000 39,800,000 88.50 
600,000 49,750,000 79.-

progetto 3,000,000 271,250,000 90.50 
Manchester 600,000 37,500,000 62.50 
Marsiglia 250,000 45,000,000 180.-
New-Y ork 500,000 67,625,000 135.-
Vienna nu ova 

conduttu ra 800,000 55,000,000 68.50 
Tri este 120,000 7,500,000 62.50 

Ripartita poi la spesa sulla quantità dell'acqua 
conseguita, vale a dire sopra ogni annuo piede cubo, 
avremo i segneuti confronti : 

Basilea . 
Glasgow 
Liverpool . 
Londra progetto nuovo 
Manchester 
Marsiglia 
New-York 
Vienna nuova conduttura 
Trieste con 20,000 M. C. 

Quota di capitale 
per piede cnbo 

franchi 9.-
12.-
18.-

7.33 
9. -
2.50 

11.-
22.91 
11.84 

detto con 30,000 ,, ,, 7.89 
L e annue spese di esercizio per una portata di 

20,000 M. C. della conduttura del Risano importano sul 
capitale d'impianto di circa f. 3,000,000 fra interessi ed 
ammonizzazione 
in ragione del 7% . . 
amministrazione c manutenzione 
filtrazio ne . . . . . 
esercizio delle macchine . . . 

f. 210,000 
15,000 
7,300 

fl 27,000 
f. 259,300 

Uu metro cubo di acqua al giorno, pari a piedi 
cubi 31,66 o 700 boccali , costeri, f. 12.96 effettivi al
l'anno, tlll piede cubo al giorno soldi 40.93 effettivi 
all'anno; ed ogni singolo metro (;Ubo soldi 3.60 effet
tivi al giorno. 

Attn almente si paga come già si disse alla So
cietà di Aurisina per ogni annuo p. c. f. 2.80. 

L a durata dei lavori per avere completa la con
duttura sarà al massimo di due anni, epperò conviene, 



- 38 -

visto l'immenso benefizio che ne risulterà , dare il più 
presto possibile mano all'incominci:imento dei medesimi. 

A raggiungere però in tutta la sua pienezza lo 
scopo del provvedimento, si rende necessario, che ad 
esso vada congiu nta l'introduzione del sistema dello 
sciacquamento dei ca nali e cessi, e l' abolizione delle 
fogne . 

Il sistema della canalizzazione mediante tubi la
terizii, agisce beneficamente in doppio senso; anzitutto 
coll' allontanare prontamente dagli abitati ogni immon
dizia, prima che questa possa passare nello stadio di 
putrefazione; indi col sanificare le acque del sotto
suolo, le quali assorbite dai tubi , da stagnanti, come 
sono attualmente, passano nello stato di continuo mo
vimento e di continua rinnovazione. 

È constatato, che coli' attuazione di una condut
tura, accoppiata a questo sistema, si ottiene già dopo 
il primo anno una diminuzione della mortalità del 5 
per mille; lacchè per la nostra città rappresenterebbe 
un ricupero di 600 individui sulla totalità dei morti, e 
questa cifra è troppo eloquente per non determinarsi & 

voler conseguire quanto prima tale inestimabile 'l'an
taggio . 

E di questo benefico effetto deì sistema di sciac
quamento, ne offre una prova palmare la città di Lon
dra, la quale deve la sua tenue mortalità (del 23 ora 
20 per mille) non già all'acqua, che è di qualità in
feriore, sibbene ai beuefizii risultanti per l' igiene pub
blica da quel sistema di canalizzazione. 

La realizzazione del medesimo non è difficile per 
Trieste, poichè noi abbiamo declivii per una buona 
parte della città, nel mentre soltanto una piccola parte 
ne è priva. 

Ed a qnesto è facile provvedere. 
Danzica, che canalizza ora, si trova in piano per

fettamente orizzontale. Al difetto della pendenza sup
pliscono però le pompe a vapore, ciocchè non occor
rerebbe per noi nella peggiore ipotesi, che per una 
piccola parte della citti,. 

L'infrascritta ritiene quindi sommamente con
sulta anzi indispensabile, a coronamento del!' opera, la 
contemporanea attivazione di questo nuovo sistema 
nella nostra città. 

La spesa a ciò occorrente, ammonterebbe, secondo 
dati approssimativi forniti da parte competente, a fio
rini 1,000,000 in effettivo, i quali aggiunti ai surrife
riti fiorini 3,052,500, calcolati dagli ingegneri proget
tanti per la completa conduttura, darebbero la spesa 
complessiva degli uniti due provvedimenti di t. 4,052,500 
effettivi. 

Il mezzo per far fronte alla spesa dovrà neces
sariamente cercarsi, come già si disse, in un prestito. 
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Avuto riflesso però, che la cifra suaccennata è 
basata sui prezzi del!' anno 1871, nel quale fo fatto il 
preventivo caleolo, e che da allora i prezzi dei mate
riali e della mano d' opera subirono, com' è notorio, ri
levanti aumenti, l' infrascritta Delegazione è d'avviso, 
che il detto importo di f. 4,052,500 sia insufficiente in 
oggi al completo esaurimento dei divisati lavori. 

In vista di ciò, e co:isiderato inoltre, che conviene 
premunirsi eziandio contro eventuali futuri aumenti, od 
imprevedute emergenze, essa ritiene che il prestito da 
contrar"i, debba essere portato alla somma di fiorini 
4,500,000 effettivi, non senza rilevare però, ~he tale 
aumento non altera punto i rapporti cli confronto fra 
il costo della conduttura del Risano e quello delle altre 
condutture, vigendo and1e per queste le iclentiuhe cir
costanze. 

S'intende da sé, che l'attuazione del provvedi
mento è condizionata aii' investitura e rispettiva con
cessione da parte del Governo del!' acqua necessaria 
da prelevursi ù,lile sorgenti del Risano, la quale, non 
si dubita, verrà accordata a termini di legge, ed avuto 
riflesso allo scopo supremo del divisato provvedimento 
ed alle rilevanti ragioni di pubblica necessità e di u
nivers~le benessere, nonché ,,.) diritto cli esprojJriazione 
già aecordato a tale scopo alla città di Trieste col 
Decreto della Caneelleria Aulica delli 23 Gennajo 1845 
N. 1824, comunicato al Magistrato d'allora con re
scritto presidenziale del Governo dd. 12 Febbrajo di 
quell'anno N. 360 P. 

Lc1 quantità da chiedersi non dovrii essere wiuore 
di M. C. 30,000 per avere una riserrn, con ciò però 
che rei momento verrà convogliata solt~nto la quantitii 
di 20,000 M. C. nei serbatoi in uittà, e che dalla massa 
totale di 30,000 M. C. debba riservarsi la sesta parte 
per i casi di bisogno degli abitanti dei luoghi lungo 
il Risano. 

Il canale murato è della capacità di 40,000 M. C. 
per eui è provveduto anche per i tempi avvenire, 
cosicchè quando il provvedimento dovrà essere am
pliato, non si avrà bisogno che della collocazione del 
secondo tu bo. 

Il serbatoio a S. Giacomo è calcolato della ca
pacità di 20,000 M. C. ed il secondo sulle pendici del 
Cacciatore, della capacità di 6000 M. C. 

Essendo con ciò pienamente esaurito l' oggetto, 
la Delegazione municipale passa a formulare le se
guenti proposizioni: 

I. li Consiglio della città riconosce un rndicale e 
dmaturo provvedimento d'acqua per la città ed il 
porto di Trieste, qu,ìle oggetto di urgente pubblica 
necessità e di generale benessere; dichiarn la conduttura 
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dell'acqua d-el Risano, ·siccome l' unica che fra tutti i 
progetti presi in disamina riunisce le qualità vo
lute al pieno raggiungimento dello scopo, e delibera la 
esecuzione della concluttma del Risano in conformità 
al progetto in presentazione. 

II. L'organo esecutivo viene incaricato di ripe
tere a sensi di legge dal Governo la concessione e 
rispettiva investitura di 30,000 metri cubici giornalieri 
d'acqua delle sorgenti del Risano, a condizione, cbe 
ùi questa quantità sia riservata la sesta parte per la 
dispensa agli abitanti lunghesso il Risano in 0aso di 
verificabile bisogno. 

Ill. L' organo esecutiYo è pure incaricato di 
incamminare tosto presso il Governo le necessarie 
pratiche per il pronto avviamento della procedura di 
espropriazione a termini di legge. 

IV. Alla parziale espropriazione dell'uso dell'acqua 
degli opifizi e molini lungo il Risano dovrà preforirsi 
l'acquisto iu via amichevole degli opifizi e ruolini 
stessi, ove ciò possa conseguirsi in modo conveniente. 

V. Il Consiglio della città adotta in massima 
l' attivazione di una nuova canalizzazione sulla base del 
sistema "dello sciacquamento. 

VI. Il consumo dell' acqua peli' uso domestico, 
entro la cerchia del provvedimento, è gratuito. Il modo 
di fruirne ed il riparto dell'acqua verranno fissati da 
apposito regolamento. 

VII. Per far fronte alle necessarie spese della 
conduttura accoppiata al sistema dello sciacquamento, 
sarà da contrarsi un debito pubblico di f. 4,500,000 in 
effettivo, o l' equivalente in banconote, rimessa la Com
missione municipale di finanza a presentare quanto 
prima le modalità del prestito e del suo cnoprimento. 

VIII. La Delegazione municipale è incaricata di 
presentare un progetto di dettaglio di una nuova ca
nalizzazione snlla base del sistema dello sciacquamento. 

IX. Per far fronte alla spesa del progetto di 
canalizwzione, di cui al pnnto precedente, vengono 
placidati f. 6000. 

X. Ottenuta la Sanzione Sovrana ai punti 1, 2 
3, 4 e 7, ed esaurite le pratiche di legge per conse
guire l'uso dell'acqua, verrà indilatamente dato prin
cipio ai lavori della conduttura. 

XI. La municipale Delegazione è incaricata della 
esecnzioae dei precedenti deliberati. 

XII. Verranno restituiti ai petenti i progetti pre
sentati. 

Trieste 5 Febbrajo 1873. 

LA DELEGAZIONE MUNICIPALE. 
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.A. 

RELAZIONE 
sull'esito delle rilevazioni commissionali praticate nel dì 14 Settembre 1872 

alle sorgenti del Risano. 

Nel mattino del 14 Settembre 1872, sotto la presidenza del!' Illustrissimo Signor Podestà Massimiliano 
Dottore cl' Angeli, i sottoscritti si trasferirono commissionalmente da Trieste alle sorgenti del Risano ad og
getto di ril evarne lo stato e di misurarne l' efflusso, mentre ad analogo scopo, due altre Commissioni rispet
tivamente presiedute dai consigli eri municipali signori Teodoro Sirovich e Augusto Rascovich prendevano le 
mosse da Trieste per le sorgenti del Bir,trizza e del Recca. 

La valle del Risano presentava indizj di perdurante siccità, la quale si rendeva particolarmente sen
sibile nell'asciuttezza degli alvei di diramazione e di confluenza di quel fiume. Giusta informazioni avute sul 
luogo, la pioggia vi mancava già da circa cinque settimane. 

li cielo era sereno, e l' aria quasi perfettame nte tranquilla. 
Il molino più prossimo alle sorgenti lavorava con tre ruote; gli altri spiegavano un ' attività più o meno 

animata secondo la concorrenza degli avventori. 
Lo specchio del bacino in cui affluivano le sorgenti, riferibilmente a punto determinato, coincideva 

pressochè perfettamente col ciglio della traversa superiormente al primo molino, e conservò senza valutabil e 
divario questo stato anche dopo ultimate le rilevazioni commissionali. 

Nei punti più facilmente accessibili, in cui le sorgenti scaturiscono immediatamente dalla roccia, fu 
assaggiata l' acqua e trovata eccellente. lvi pure ne fu misurata la temperatura e trovata di 9 gradi H., e forano 
raccolti due abbondanti saggi per assoggettarli ad analisi chimica. 

La misurazione dell' acqna fu operata con galleggianti a tavoletta, entro tratto d'alveo di regolari se
zioni ed andamento, difeso da eventuali squilib1j d ' aria, lnngo 70 piedi di Vienna, e precisamente fra il primo 
molino ed il prossimo ponte in pietra. 

Dalle analoghe rilevazi oni s'ebbero i risultati seguenti: 
Media superficie della sezione trasversale del corso d'acqua 10 · 8375 piedi [] V. 
Velocità media desunta da 13 galleggianti stati abbandonati I quantità d' acqua 

successivamente alla corrente, i quali percorsero la lunghezza di 70 corsa in 1 secondo 
piedi nell' intervallo medio di 32 · 923 secondi . . . . . . . . 2 · 12G2 " " 23 · 043 piedi cubi. 

La quantità d'acqua scorrente in 24 ore risulta perciò di piedi cubi 1990915 · 2, la quale rettifi cata 
col coefficiente pratico di O· 7, si riduce alla quantità effettiva di . . . . . . . 1393G40 · 64 piedi cubi. 

Fra le diverse foghe laterali d'acqua attraverso la muratura che schiude il 
gran Lacino, ne fu raccolta in letto possibilmente regolare la maggiore, e dalla fattane 
misurazione s' ottennero i seguenti risultati, notando che le foghe rimanenti forono del 
tutto trascurate: 

Media superficie della sezione trasversale del corso 
d'acqua. . . • . . . . . . . · · · · 1 · 604 piedi O piedi cubi d'acqua 

Celerità media desunta da 7 galleggianti, corsi in un secondo 
i quali percorsero la lunghezza di 6 piedi nel- O· 898 
l' intervallo medio di 10 · 7 secondi . . . . . O· 56 
perciò in 24 ore scorrevano piedi cubi 77587 · 2, i quali rettificati col coefficiente di 
'/IOl si riducono all' effettiva quantità di . . . . . . . . . . . 

La totalità dcli' acqua misurata nel Risano corrispondeva perciò in 24 ore a 
piedi cubi viennesi . . . . . . . . . . . . . . . · · · · 
equivalenti a metri cubi 45734 · 418. 

54311·04 

1447951 · 68 
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La quantità di 54311 · 04 piedi cubi somministrata dalla suddivisata fuga, supera il triplo acquedotto 
di S. Giovanni nel suo stato di mas8ima abbondanza; in giornata ne eccede il dodecuplo, sicchè questa tenue 
fuga del bacino del Risano basterebbe nell' attuale strettezza dell' acqua di S. Giovanni a Trieste, ad alimentare 
abbondevolmente, oltre alle tre fontane del Ponte rosso, della Borsa e della Piazza grande, ancora sei altre 
consimili fontane. 

LA COMMISSIONE 

Gius. Giuliuzzi, Direttore del civico Ufficio 
delle pubbliche costruzioni. 

Raff. Benussi, ingegnere civico. 
Dr. Bart. Biasoletto, Consigliere della città. 
Enrico Holzner, dto 
Ignazio Petz, dto 
Carlo Vallon, dto 

B. 

RELAZIONE 
sull' esito della misurazione praticata al fiume Bistrizza presso Feistritz. 

In corrispondenza alle esperienze istituite nelle singole sorgenti d'acqua dei dintorni, furono pure il 
giorno 14 settembre eftettuate le misurazioni d' acqua del fiume Bistrizza presso Feistritz. 

Il giorno scelto riuscì favorevolissimo, per l ' aria calma e la serenità del cielo; quindi assunte presso 
gli abitanti informazioni sulla quantità d'acqua caduta si rilevò che da circa dne mesi non avea piovuto. 

Diffatti il fiume si trovava allo stato di magra ed i canali di scarico erano all' asciutto, mentre gli 
opifici di squadratura dei legnami erano ridotti al lavoro di una sola sega. 

Prima operazione si fu di esperimentare la temperatura dell' acqua alle sorgenti che risultò di 8. 0 

Reaumur; scelto infine un tratto abbastanza regolare il primo dopo le sorgenti, presso la realità del signor 
Cesada di una lunghezza di 54' 6", si determinarono tre sezioni, aventi una media larghezza di piedi 17' 10" 
ed una media profondità di 32 pollici. 

La velocità dell'acqua si manifestò di 10" 11/10 di pollici per minuto secondo, a calcolare la quale si 
gettarono per ben 18 volte i galleggianti sulla corrente che in media percorreva la determinata lunghezza in 
63" minuti secondi. 

Da questi dati si viene alla determinazione che la portata teorica del fiume è di piedi 9 . 9763 per minuto 
secondo e di piedi cubi 861952,32 per ogni 24 ore, pari a metri 27219,333; per conseguenza la portata reale 
si riduce a piedi cubi 603366,624, pari a metri 19053,5336. 

Trieste 16 settembre 1872. 

LA COMMISSIONE 

Uberto Calligarich, Ingegnere civico. 
Teodoro Sirovich, Consigliere della città. 
Luigi Dr. Buzzi, Ingegnere civile. 
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c. 

RELAZIONE 
sull' esito della misurazione praticata al fiume Recca presso S. Canciano. 

Il giorno 14 settembre i sottoscritti si recarono a S. Canciano per intraprendere delle misurazioni sul 
fiume Recca e dedurre la quantità d'acqua di quel fiume. 

II cielo era sereno e l' aria in perfetta calma, per cui si potè eftettuare i rilievi occorrenti senza che 
vi si frapponessero circostanze particolari da prendersi a calcolo. 

Lo stato dell'acqua in detto giorno era molto magro, e dalle indicazioni avute snl luogo non vi cadde 
pioggia da oltre cinque settimane. 

II ciglio della rosta grande superiormente al molino nuovo, già di proprietà Mohorsich, ora dei signori 
Sigl e Miiller di Vienna, era totalmente scoperto per cui fu possibile di percorrerlo in tutta la sua lunghezza 
che abbraccia l' interna larghezza del fiume. 

Da questa rosta vennero riempiuti due grandi fiaschi d' acqua per sottoporla ad analisi chimica. 
Per mancanza di grano il molino nuovo presso la predetta rosta non macinava, nè lavorava la sega 

unita al molino. 
Dacchè si riscontrarono degli spandimenti, tanto attraverso la rosta, quanto alla chiusa laterale dellà 

gora del suddetto molino, di modo che in questa non risultava riunita tutta l' acqua portata dal fiume, non si 
credette opportuno di praticare nella gora stessa i rilievi occorrenti pel calcolo della quantità d'acqua. 

All' incontro l'acqua della gora, come quella proveniente dai preaccennati spandimenti, veniva convo
gliata nell'altra gora del molino inferiore, il quale per la predetta mancanza di grano non aveva in attività 
che una sola macina. 

Riscontrato questo secondo canale bastantemente regolare tanto alla sponda, perchè confinato da un 
.lato dalla strada conducente ai molini e dall' altro da argine, quanto nel fondo, si trovò conveniente di effet
tuare in esso la misurazione dell'acqua. 

A tale scopo furono rilevati due profili del canale distanti uno dall'altro 100' ossia 16 tese e 4 
piedi viennesi. 

Il primo profilo rilevato a monte, misurava una sezione di 0·359996 tese quadrate viennesi; il secondo 
a valle una sezione di 0·563313 t. v. q.te. 

Questi due profili dànno un profilo medio di 0·46165 t. q. di superficie. 
Si osserva che nel calcolo fu tenuto conto di dieci decimali. 
La velocità media ottenuta a mezzo di sei galleggianti semplici formati da una sottile tavoletta, che 

percorsero la lunghezza di tese 16·6667 ossia 100 piedi nel tempo medio di 98·166 secondi, risulta di tese 
0·1698 per secondo. 

Sulla base di questi dati si ottenne: che la portata del fiume è di 0·0783890126321> tese cube per 
secondo, locchè dà in un'ora 282·200445477 tese cube, ed in un giorno 6772•810691448 tese, pari a 1.462,927 
piedi cubi, i quali moltiplicati pel coefficente di riduzione 0·70 si riducono a 1.024,048·9765 p. c. ossia 
32,338·048 metri cubi. 

Devesi osservare che in questa quantità d'acqua si comprende non soltanto quella del Recca propria
mente detto, ma benanco quelle del fiume Bistrizza e di tutte le confluenti del Recca. 

Trieste, 16 settembre 1872. 

LA COMMISSIONE 

de Rino Dr. Francesco, Ingegnere civico. 
Augusto Rascovich, Consigliere della città. 
Isidoro Vauchnig, Ingegnere civico. 
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D. 

I. RELAZIONE 
delle analisi eseguite dai sottoscritti sui campioni di acque della Recca, 

Risano e Bistriza, raccolti nel giorno 14 Settembre 1872. 

Iucombenzati i sottoscritti di una analisi comparativa fra le tre acque suddette, determinarono di adottare 
l'analisi idrotimetrica, in quanto questa è generalmente preferita in simili casi e perchè corrisponde a denotarci 
il valore igienico e tecnico dell' acqua. 

Le suddette analisi delle singole acque succitate vennero di più corredate dal contenuto delle sostanze 
fisse e dalla determinazione delle materie organiche. 

L 'acqua della Bistriza era limpida e si manteneva sempre tale; quella del Risano, in prima un po' tor
bida, divenne poscia chiara, abbandonando un leggiero deposito; e quella del Recca più torbida di quella del 
Risano, schiariva egu::drnente lasciando un deposito più ricco del precedente. 

Il sapore era aggradevole e fresco per le acque della Bi , triza e del Risano; inferiore a queste, quello 
del Recca. 

Tutte le tre acque nominate erano più o meno ricche di confervc microscopiche e di qualche diatomea, 
eliminabili in parte colla filtrazione. 

I risultati analitici idrotimetrici dt:lle acque in questione furono i seguenti: 

Sopra ·un Litro 

"' "" Peso Acido car- Carbonato Solfato e Sali . ma- Sali Sostanze ~~ Sali fissi bonico cloruro i~ specifico 
libero 

di calce 
di calce 

gnesiaci alcalini organiche 

c'.3 

Grnmmi Grammi Grammi Grammi Grammi Grammi Grammi 

Risano 170 1 · 000259 O·23G 0·017 O· 113 0·025 0·054 0·019 0·007 

ReC'ca 140 1 ·0003207 0·203 0·002 0· 113 0·012 0·031 0·033 0·012 

Il Bistriza 
130 1 ·000168 0·184 0·030 0·05) 0·014 0·025 0·059 0·005 

Durante i suesposti lavori analitiei si osservò nell'acqua della Bistriza una quantità notevole di acidi 
umici relativamente a quella del Risano, acidi che si separarono durante l'evaporazione. 

L' acqua del Recca diede poi i·eazione "lon di1bbia cli presenza di ammoniaca, locchè dimostra la esi
stenza di sostanze organiche animali disciolte (azottnte); epperò impossibili ad essere eliminate mediante filtri 
comuni. 
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Dall: esposto si deve concludere, che nel contenuto salino di tutte le tre acque non esistono grandi dif
ferenze;_ per~ quella d~I R ecc~, c~me acqua di fiume, non è da consigliarsi ad uso potabile pel suo poco con
tenuto d1 aria atmosferica e d1 acido carbonico, e per le sostanze organiche animali in essa disciolte, delle 
quali le altre due acque sono affatto scevre. 

Dr. Bart Biasoletto, Consigliere della città. 
Giov. Baldo, Professore di chimica presso la 

civica scuola reale superiore. 

II. RELAZIONE 
della analisi eseguita dai sottoscritti sopra un campione di acqua del Risano, 

estratta li 11 Gennajo a. c. 

In seguito all' invito del 9 Gennajo a. c. N. 7 del Magnifico Signor Podestà, !loi sottoscritti ci siamo 
recati comrnissionalmente il g iorno 11 dello stesso mese a Risano, per attingervi dell'acqua e ripetere l'analisi, 
onde determinare le sostanze organiche in essa contenute. 

Dai saggi ripetutamente istituiti risultava, essere l' acqua affatto esente di sostanze organiche azotate 
provenienti da prodotti di decomposizioni organiche, e dalla ulteriore analisi, istituita sopra un L itro d'acqua, 
si constatò, che questa conteneva prima dell a filtrazione, in sostanze organiche non disciolte, per ogni Litro, 
grammi 0·007, cioè ridotti in rapporto al Litro od al Chil ogramma 7 millionesimi. 

La medesima dopo la filtrazione presentava in grammi 0·004, cioè ridotti al Litro = 4 millionesimi . 
I sottoscritti si fanno ancora un dovere di osservare, che la regione idrica ove si attingeva l' acqua, era 

in condizione tale da non potersi facilmente sceverare l'acqua, che scaturisce dalla sorgente, da quella del lago 
artificiale col qu ale si confonde. 

Relativamente alle qualità potabili di quest'acqua i sottoscritti possono assicurare, essere dessa fra le 
migl iori, sia pel grado idrotimetrico che per il minimo contenuto di sostanze organiche, eliminabili in gran 
parte, quando si adatterà il tubo di presa dell' acqua alla sorgente. 

Professore Giov. Baldo rn. p. 
Dr. B. Biasoletto m. p. 
Giorgio Dr. Nicolich m. p. 
Dr. S. Pertot m. p. 
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RESOCONTO STENOGRAFICO 
della VI seduta pubblica del Consiglio 

del dì 4 Marzo 1873. 

Presidente: Il signor Massimiliano Dr. d'Angeli, Podestà. 

Commissario Imperiale: ll signor Capitano distrettuale cav. de Rinaldini. 

Presenti 42 Oonsiglie1·i. 

La seduta è aperta alle ore 6 1/g pom. 

SOlUMARIO. 
l. Lettura del P. V. della seduta del 28 Febbrajo p. p. 
2. Rinnovata istanza di Furlani e Tripp per un esame più dettagliato clèlla sorgente Merslek presso Goriiia. 
3. Protesta della Società d' Acquedotto d' Auresina contro l'interpretazione data dalla Delegazione municipale al!' art. 8 lett. 9) 

dello Statuto sociale. 
-i. Discussione generale sulla riferta della Delegazione municipale per un provvedimento d' acqua per la città. 

Podestà. Il numero è legale. La seduta è aperta. 
Il sig. Segretario leggerà il verbale dell'ultima tornata. 

Seg. D1·. Pimpach {legge il P. V. del 28 Feb
brajo p. p.) 

Podestà. Ci sono eccezioni? (Silenzio). Dichiaro 
approvato il ·verbale ed invito a firmarlo i signori con
siglieri Vidacovich e Dr. Luzzatto. 

I signori consiglieri Biasoletto e Zorzi hanno 
scusato la loro non comparsa alla odierna seduta. 

Prima di passare alla discussione generale sulla 
riferta della Delegazione, mi corre l'obbligo di dare 
comunicazione ali' inclito Consiglio di due atti, uno 
pervenuto tre giorni sono, e l' altro pervenutomi pochi 
istanti prima dell' apertura della seduta. 

S eg. Dr. Pimpach (legge) 

N. 3800. 

Inclito Municip·io ! 

Con devotissima lstama del 26 Ottobre 1871 
ebbimo ad offrire a quest' inclito Municipio la nostra 
sorgente Merslek appresso Gorizia. 

Questa nostra offerta fu rimessa dietro conchiuso 
del Consiglio municipale al Comitato per i provvedi
menti d' a,•qua, il quale però non ebbe fino ad ora ad 

iniziare il benchè minimo studio io proposito ed anzi, 
per quanto ci consta, non ebbe neppure a visitare la 
fonte. 

Dalla riferta della Delegazione municipale sopra 
i provvedimenti d' acqua, di data Trieste 5 Febbraio 
a. c. testè diramata a stampa, rileviamo infatti, che del
la nostra acqua non si fa ceano se non in modo su
perficiale coli' osservazione, che la stessa si trova sol
tanto 33 Klafter sopra il livello del mare. 

Come avevamo l'onore di accennare nella nostra 
suddetta offerta basandoci in ispecialità al parere del
l' esimio professore cav. de Miiller, la nostra acqna ha 
le seguenti qualità speciali : 

J.O la fonte, di 1,000,000 di Emeri per ogni 24 
ore, 

2. 0 corre sempre limpida, da non abbisognare 
delle filtrazioni ; 

3.0 ha la costante temperatura di 7 gradi Reau
mur; 

4. 0 sbocca vicino alla sponda dell'Isonzo, il quale 
offre la forza motrice per qualunque meccanismo, senza 
che vi sia bisogno di riccorrere alla forza costosa del 
vapore; 

5.0 dietro diverse analisi è questa la migliore ao
qua potabile che possa rinvenirsi ; 

18 



6. 0 non richiede spesa alcun:\ di espropriazione 
di ruolini od altri opificj per condurla a Trieste. 

Prendendo iu considerazione tutti questi ed altri 
fatti già esposti nella nostra- offerta, ne viene che tutte 
le ragioni portate in campo dalla D elegazione munici
pale a pro del Risano, non valgono a togliere b pr<)
feribilità della nostra acqua a qu ella del Risano. 

Se si ponga rifles so inoltre, che la stessa condut -
tura potrebbe sen-ire anche alla città di Gorizia, come 
alle Gomuni prive di acqua potabil e, come sono : Sa
grado , R onchi , Monfalcone ecc. e provvederle tutte 
della bnonissima acqua, e che ad onta di qu esta distri
buzione resterebbe ancora rnmpre per la città di Trie
ste una qn::mtifa maggiore d'acqua di quella che po
trebbe offrire il Risano in q Lrnlunqne tempo e che in 
seguito a ciò alla citfa di Trieste risulterebbe un gran
de avvantaggio finanziario, crediamo di agire nell' in
teresse del!' inclito .Munrcipio, facendo istanza che la 
nostra offerta venga almeno presa in pii1 maturo esame 
di quello che sia stato fatto da parte del]' inclita De
legazione muni~ipale. 

Gorizia li 20 F ebbraio 1873. 

Fu.;·/a.ni m. p. E. 1hpp m. p. 

N. 435V. 

llittstr i,simo Signor Podestà! 

Sulla riferta e relative proposte, che la spett. 
D elegazione municipale viene dall'aver fatte ali' inclito 
Consiglio della c.:ittà. iu merito ad unii nuova condut
tura d' at:qua coli' uso delle sorgenti del Risano, su eui 
forse in odierna seduta potrà eHsere presa analoga de
liberazione, la scriYente ritiene egualmente di suo di
ritto come di suo dovere, a preservazione degl' interessi 
alle di lei cure demandati, di esprimere il di lei per
fetto convincimento, che le somministrazioni dell'acqua 
del novello acquedotto alle case private ferirebbero le 
concessioni a lei fatte dal Governo Imperiale, e dal
}' istessa Rappresentamm civica favorite e riconosciute, 
come quella che diede il pieno di lei assentimento al 
vigente sociale Statuto, e che coli' essersi giusta l' ar
ticolo 8. 0 litt. O, riservata soltanto Ja liberfa di miglio
rare, od accrescere in altra guisa tranne che colla sola 
conduttura d'acqua di Aurisina i provvedimenti d'acqua 
a pubblico uso, escluse co ipso dalla di Lei libertà 
d' ·azione per tutta l' epoca della privilegiata conces
sione le case e gli usi privati ; altrimenti la riserva 
sarebbe stata pronunziata indeterminatamente per tutti 
gli usi senza limitazione. 

Ma a q nesto non avrebbe mai dato, nè avrebbe 
potuto dare il sno assenso il Consorzio privato per 
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l' aequa di Anrisina, che si è poscia costituito in for
male associazione, giacchè con sì illimita ta adesione 
avrebbe posti a rischio di perdita irreparauile quei ca.
pitali, che volle bensì impiegare a benefizio della città, 
e per 1111 pronto provvedimento, che fo per anni ed 
anni, come è tuttora d' inestimabile vantaggio a questa 
popolazione, ma non volle però e,porli ad una perdita 
e confìsc,i toble, come sarebbe il caso se la ei ttà for
nisse, fosse anche gratuitamente, oltrechè le fontane 
pubbliche, anche tntte le case ed cdifizj priviiti dell'ac
qua a lor necessaria. 

Trova pereiò la scrivente d el caso di respinger 
r interpretazione ehe a tutto di lei danno fo fatta nella 
succitata rifert·l dell'arti colo 8, 0 Ltt. O, del proprio 
Statuto, e di risern1rsi in proposito nel modo più espli
cito i proprj diritti, non seoz,\ osservare che la som
ministraiione dcli' acqua sarebbe solo di nome anzichè 
di fatto gratuita, poichè la città e conseguentemente 
anche i proprietari di stabili e gl' inquilini dovrebbero 
inevitabilmente venir gravati di nuove imposte pei fio
rini quattrocentomila circa ali' anno, che occorreranno 
per pagare gl' interessi , le spese d' esercizio, e costi
tuin, un ammortizzazione di quel prestito di fiorini 
efft ttivi quattro milioni e mezzo, ehe al eivico Erario 
si propone di assumere, supposto anche cbe questa 
somma sia per risultare esauri(;nte. 

Non possiamo in q ucstl1 o,:casione lasciare inos
serrnto, che l'accusa fatta ali' acqua cl' Aurisina di 
anelar soggetta a grande intorbidamento nou è giusta, 
poicbè l'intorbidamento al seguito anche di grandi 
pioggie è rarissimo, e molto minore nel nostro acque
dotto, che non nelle fontane della città del che fa prova 
h circostanza, che anche nell'anno decorso in cui le 
pioggie furono lunghe, dirette ed incessanti si iiddusse 
dietro disposizione degli organi municipali l'acqua di 
Aurisiua nelle suddette fontane civiche, come quella 
che si conservò più lungo tempo scevra d' intorbida
mento. Se poi, continuando il diluviare, anche l'acqua 
di Aurisina se n'è risentita, questo fù e sar1t il caso 
di q1:alu11que altra acqua di eoncluttnra, tanto è vero 
che nella stessa riferta delegatizia è contemplata la 
erezione di un grande cisternone con filtro, che fu da 
noi pure reiterarnente reso oggetto di nostre proposte 
alla Civica Amministrazione, da questa però sempre 
deelinate. 

Snlla quali fa dell'acqua di Anrisina non ridiremo 
ciò che in molte riprese fu fatto di giit llonoscere, ma 
uniremo qui sub A il processo d' analL;i chimica di 
questo Gremio farmaceutico presieduto dal fisico della 
città, d' onde risulta che l'acqua è purissima, e la mi
gliore di tutte le acque di Trieste e dintorni. 

In quanto poi alla interruzione del servizio, que-



11ta veramente non avvenne che per 3 mesi nel! ' auno 

1868, ove però la siccità era talmente enorme, che tut
te le fonti erano inaridite, nè credesi che alcun' altra 
sorgrnt.e ne sn.rebbe rimasta immune. 

Ed avvenne in detto anuo ciò cbe nessun vivente 
si ricordA, che l' istesso fiume Sava presso Lubiana 
veniva trrinsitato a piede asciutto. Del resto anche nei 
qnattro anni successivi al 1868 vi furono notevoli sic
cità; ma a fronte di qneste, l' acqua nostra non mancò 
ai bisogni ni> della città, nè dei privati, nè delle inda
strie, nemmeno nel!' anno del!' esposizione triestina, 
dove il consumo d' acqua anche per questa salì a pro
porzioni straordinarie. 

Voglia impertanto V. S. I. portare questi cenni 
schiaritivi e la ricerca di cui sopra, approvata anche 
dal nostro Consiglio di Amministrazione, in odierna 
seduta, a contezza di quest' inclito Consiglio della cit
tà nella seduta di questa sera, ed aggradire in pari 
tempo le assicurazioni della più distinta considera
zione. 

Trieste li 4 Marzo 1873. 

La Direzione della Società d' Acquedotto Aurisina 

Dr. de Sc-r·inzi m. p. 
Presidente. 

Daniele Carot-i m. p. Antonio Martin m. p. 

Podestà. Invito l' inclito Consiglio a pronunciarsi 
sul modo di trattamento di questi d11e atti ora pre
letti. 

· I. V. P. H ermet. lo credo che dalla disi::ussione 
e deliberazione che prenderà l' inclito Consiglio in qu e
sto argomento, risulterà necessariamente anch e il trai
tamento di questo oggetto. 

P odestà. Sono d'accordo, signori? 
Voci. Sì, sì. 
Podestà. Allora apro la discussione generale sulla 

riferta. della D elegazione municipale. 
Cons. Sclemba. Tra le questioni che il presente 

inclito Consiglio ebbe a pertrattare, ben dire si dev e 
che quella che sta oggi all' ordine del giorno è di 
somma. importanza. E ssa. tratta da. un lato di provve
dere la nostra città di quell'elemento del quale difetta, 
e dall'altro canto di accollare al Comune un ingente 
debito, l' 'estinzione de] quale richiederebbe una lunga 
8erie d'anni. 

In faccia a ciò ogni membro di quest' inclito 
Consesso deve prendere in questa questione in seria 
considerazione quanto da un lato e dall'altro venisse 
detto durante la discussione, onde poi formarsi una 
giusta opinione, onde poter emettere il voto con scienza 
e coscienza. 
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La qu es tione che noi ora stiamo a pertrattare 
non _è già. nna di quelle, che qu alora posta in esecu
zione e non presentando quei risultati che se ne aspet
tavano, possa essere mutata; ma essa è nnri questione 
c_he posta una volta in esecuzione, non vi si può piì1 

rimediare, e se la fatalità. facesse sì, che Je nostre a
spettative _ non si avverassero, come molti e molti pre
tendono, m allora ben può dirsi che tan to la presente 
quanto la futura generazione si ricorderanno del pre
sente Consiglio municipal e, e in qual modo è facile ad 
ognuno l'immagiuarselo. 

Premessa questa piccola osservazione, passerò alla. 
riferta della spett. Delegazione. 

Questa, dal lato storico, nulla al certo lascia a 
desiderare, ed al compihtore della stessa si deve tri
butare ogni lode. 

Passando .:i progetti che questa riferta pertratta, 
questi sono diversi, peraltro due emergono in ispecia
lità, cioè quello del Recca e quello del Risano. 

Il Risano si Fuò dire viene fino da principio per
trattato come il Beniamino. Io peraltro non sofrèrmo 
la mia attenzione esaminando attentamente solo questo 
progetto, ma la soffermo sopra uu altro progetto an
cora, che purtroppo venne poco pertrattato. Questo 
progetto si è quello dell' acqua. della sorgente del Hu
bel presso Aidussina . 

Le principali qualità che ricbiedonsi per una buona 
acqua sono citate in questa maniera nel referato della 
spett. Delegazione: (legge) "L' acqua deve essere lim
"pida e chiara, e se soggetta ad intorbidamento, questo 
"deve essere leggiero onde poter conseguire la perfetta 
"depurazione col filtro . Un'acqua soverchiamente me!
" mosa e torbida ostruisce la conduttura prima di giun
" gere al filtro e non si lascia neppure perfettamente 
"depurare, prorn ne sia l' acqua. di Marsiglia, ]a quale 
"è sempre torbida quantunque filtrata.~ 

Parlando della qualità de]I' acqua il referato dei 
signori Burkli, Buzzi, Vallon e Kuhnell si esprime in 
questa maniera : (legge) "Sulla base dei principii ri
"sultanti dalle preaccennate considerazioni, si può ora 
"passare ad un giudizio dei varii pr,igetti. La qualità 
"dell'acqua, effettuata che sia la filtrazione di quella 
~dd Risano, è del tutto soddisfacente in tutti e tre i 
"progetti. La differenza emergente nella temperatura e 
"nella durezza, è di troppo irrilevante per preponde
" rarvi nella scelta. Volendo anche tener conto delle 
"piccole differenze, le tre sorgenti in tal rapporto si 
"schierano come segue : la migliore è l' Hubel, poi la 
"Bistrizza, ed infine il Risano.» 

Il referato della spe.tt. Delegazione parlando di 
ciò si esprime in questa maniera: (legge) ".L'acqua è 
"eccellente, limpida, non abbisognevole di filtro, ed in 



"copia pari a qudla del l{isauo. Trovandosi la fonte 
"ali' altezza. di 223 metri sopra il livello del mare, 
"potrebbesi condurre l'acqua ali' altezza di metri 19G· l, 
"quindi ali' elevatezza di 86 metri sopra il più alto 
"distributore. Ritenuto però che, anche in questo caso 
"non vi sia eccedenza d 'acqua, e che il preventivo 
"uso della medesima, quale forza motrice, s ia iuammis
"sibile, questo avanzo di elevatezza riesce affatto inutil e, 
"o non presenta alcun vantaggio.,, 

La spett. Delegazione poi continua in questa ma
niera: (legge) "Le sorgenti del Itisano vanno però 
"talvolta soggette ad un qualche intorbidamento, de
"rivante dagli schisti marnosi che devono attraversare; 
"desso è però tanto leggiero da non potersene punto 
"accorgere, raccogliendo l' acqua in un recipiente, per 
"cui si potrebbe ritenerne del tutto superflua la filtra
"zione. Tuttavia, onde nulla ommettere a rcnàere per
"fetto il provvedimento, venne adottata la costruzione 
"di un grande filtro a Scoffie, attraversato il quale 
"l'acqua giungerà perfettamente limpida e chiara in 
"città.,, 

I prelodati signori Biirkli, Buzzi, Kiihnell e Val
lon su qu esto proposi to si esprimono così: (legge) 
•Sotto tali aspetti il Risano fornirà un'eccellente acqua 
"potabile e per i bisogni domestici, Ad ogni modo l'ac
"qua del Risano presenta talvolta un assai leggiero, tal 
"fiata un più forte intorbidamento, proveniente dal suo 
"corso sotte rraneo attraverso le rocce scbistose. Tale 
"intorbidamento pregiudica l 'uso immediato dell'acqua 
"potabile, epperò rende necessaria la pratica di nna 
"filtrazione a mezzo della sabbia, pria cbe l'acqua venga 
"condotta in città. Effettuata la filtrazione, anche la 
"limpidezza dell'acqua non lascierà nulla a d esiderare.,.. 
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Di più: (legge) "Stando alla mia propria osser
"vazione,, (parla il sig. Biirkli) "diretta sull'acqua della 
"Bistrizza e del Risano, ed alle comunicazioni su quella 
"del Hubel, l' acqua della Bistrizza e del Hubel sa
"rebbe da preferirsi in linea di qualità a quella del 
"Risano, dappoichè nelle prime due non ha luogo un 
"intorbidamento, rendendo così superflua la filtrazione. 
"Ad ogni modo però l'acqua del Risano, filtrata che 
"sia, sarà. pressochè uguale a quella delle altre due 
"sorgenti." 

Da questo adunque si vede, che l'acqua che si 
potrebbe introdurre in città dal Hubel, è molto mi
gliore del Risano ed anche che qualora quella del Ri
sano verrà filtrata, non potrà pareggiarsi mai a quella 
del Hubel, ma sarà. appena un'acqua pressochè pari a 
quella. 

In quanto alla probabilità della conduttura del 
Hubel i signori ingegneri si esprimono in questa ma
niera: (legge) "L'ingegnere Dr. Buzzi ebbe a prati-

"care le indagini per questa condotta, il quale, oltre 
"ad una traccia possibilmente diretta da Aidussina per 
"8. Daniele, Copriva, Scoppa, Creple, Repen-Tabor ed 
"Op0ina, compiiò un altro progetto pili vantaggioso, 
"passando per Sabla, Reifenberg, Gabrovizza, Berie, 
•S. Poll ai e Nabresina. La trnccia diretta , in un'estesa 
"di 28,250 metri, è bensì molto piì1 breve della se
"conda che ha un'estesa di circa 45,000 metri, offre 
"all' incontro, causa la galleria attraverso il Carso in 
"un' estesa di 18,300 metri, tali difficoltà àa doverla 
" incondizionatamente escludere da qualsiasi considera
"zione. La seconda traccia soltanto, non presentando 
"insormontabili difticoltà, può essere posta di confronto 
~alle altre condotte.,, 

ln quauto al i' altezza dell' aequa, questi signori 
riferiscono quanto segue: (legge) "Di qu este due sor
"genti venne rilevato di rimpetto al Risano, in parti
"colarità che somministrano del pari un' eccellente, se 
"non migliore acqua sorgiva; e che può arrivare a 
"Tries te ad un ' altezza più rilevante, dominando così 
"nun solo la città tutta, ma potendo servire eziandio 
"qual forza motrice. N on si può negare elle l' una e 
"l'altra delle accennate sorgenti, quantunque ubicate 
"ad una distanza doppia e più del Risano, possono 
"esser condotte in città; un confronto freddo ed im
"parziale delle .tre condotte del Risano , della .Bistrizza 
"e del Hubel in ogni senso, della portata e qualità 
"delì' acqua, della pressio1..e disponibile e della spesa 
~pro babile, non può stare adunque che nel!' interesse 
"di tutto il provvedimento d' acqua per la eittà di 
"Trieste.,, 

Più avanti essi dieono : (legge) •Certawente devesi 
"però considerare, che la condotta del Risano qual vien 
"prevista neìla 8uaceennata perizia, somministra l'acqua 
"in uittà soltanto ad un'altezza di 57 metri e rispetti
"vamente di 53 metri; nel mentre pel completo prov
"vedimento di tutta la città, stando a quanto venne 
"rilevato dove si parla ddla conduttura interna, la som
"ministrazione del!' acqua deve aver luogo sotto pres
"sione più elevata in una zona superiore, la quale im
"porterà circa il 34¾ del!' intera portata quotidiana di 
"20,000 metri, quindi 6800 metri cubi." 

Questo si è quindi il quantitativo dell' acqua che 
si dovrebbe giornalmente pompare. 

Nella riferta della spett. Delegazione , quanto in 
quella dei signori ingegneri è detto che il Hubel som
ministra tanta quantità d'acqua quanta ne somministra 
il Risano. lo però mi permetterò di osservare che da 
informazioni attinte da persone degnissime di fede, se 
il Risano dà un emero d' acqua, si può ben calcolare 
che il Hubel ne dia cinque. lo peraltro non voglio am
mettere quello, ma voglio ammetterne soltanto · 3, quindi 



prendendo per massima che il Risano possa dare in un 
giorno 30 mila piedi cubi, in tempo di siccità il Hu
bel ne darà 90 mila. Ciò mi permetto di osservare. 

In quanto poi alla spesa, questa, secondo la spett. 
Delegazione, ammonterebbe a 3,520,500 f. 

Esaminata però attentamente la riferta dei signori 
ingegneri Biirkli, Kiihnell, Buzzi e Vallon, la spesa 
per la coudnttura del Risano ammonterebbe a 2,780,000 
fiorini. A questi però va aggiunta un'altra spesa, essi 
parlano nella seguente rnauiera: (legge) "La quantità 
"d' acqua da elevarsi, importerà al massimo 6800 me
"tri cubi; eppe rò la forza necessaria per giorno im
"porta 6800 X 54 uguali a 367,200 tonnellate-metri, 
"corrispondente a 1360 cavalli-ore di effettirn lasoro 
"nell ' elevazione dell'acqua; e computando l'effetto 
"utile delle trombe con il 75%, si ottengono 1813 ca
"valli-ore qual forza teoretica, potendo così cakolartii 
"le spese d'esercizio e queile per l' impianto del mec
"canismo._, 

Su queste basi è calcolata la spesa d ' impianto 
per le macchine con· f. 113,250 ; la spesa d' esercizio 
con f. 27,375 all'anno, eorrispondente al 5 ¼ ad un 
capitale d' impianto di f. 547,500. Indi è detto: (legge) 

"Quand' anche l'ampliamento del distributore cau
"serà una spesa ulteriore, nondimeno nel raffronto que
"sta non devesi unilateralmente mettere a carico del 
"progetto del Risano, avvegnachè con ciò vien aumen
"tata la capacità utile del distributore; circostanza 
"questa d ' ammettersi in ugual misura in tutti i pro
"getti, volendoli giustameute confrontare tra di loro. 
uSarebbe quindi d' agginngere la medesima somma an
"che negli altri progetti, oppore non considerarla in 
«veruno. 

"Per converso, vi si deve certamente calcolare la 
"spesa per la conduttura di comunicazione fra le trombe 
"ed il nuovo distributore, spesa che ammonta a fior. 
"12,000; per cui il capitale d'impianto, occorrente per 
"il completo provvedimento della zona superiore, a
"scende: 

"Spesa per le macchine a trombe . . f. 113,250 
•Conduttura delle trombe sino al di-

"stributore . . . . . . . . . . . . " 12,000 
"Valore capitalizzato delle spese d' e-

.,sercizio . . . . . . . . 547,500 
"Spese diverse per l' arrotondamento 

"della cifra . . . . . . . . . . . . fl 27,250 

"Assieme in cifra rotonda f. 700,000 

"Se nel raffronto dei v11rii progetti tal somma 
"dev' esser presa in considerazione sino ad un certo 
"punto, non bisogna però dimenticare, che non trattasi 
"punto di erogare subito tal importo, sibbene che il 
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"meccanismo potrà far dife tfo ancorn per una serie 
"d' anoi, e che le spese d'esercizio soltanto successi
"vamente si avvicineranno alla cifra proposta; questa 
"ultiwa diverrà anzi una realfa appena in r,n lontano 
"avvenire, e precisamente quando l' iutiero provvedi
"mento sarà completato.,, 

lo sono perfettamente d' accordo snì 700,000 L e 
credo che qu esta spesa per la conduttura deve far si 
completa e non a poco a poco. 

La spesa nell'importo complessivo di 3,380,000 f., 
io la trovo citata a.nche nella prima riferta, compilata 
dal!' onor. Dr. Gregorutti, e non comprcuclo invero il 
perehè ora nou si abbia ristampatu questa riferta del
!' onor. Dr. Gregin·utii e perr~hè s ia ,tata lasciato da 
banda questo irnr;orto, 0he rappresenta un capitale di 
pressoché 500 mih f. di più di quel:o che presenta ora 
la spett. Delegazione. 

In ,igni caso peraltro questi 3,480,000 f. a conti 
precisi ancora non bastano. La spesa annu a per fìltrnrn 
l'acqua, secondo i dati della spett. Delegazione, am
monta a 7300 f. Questo importo deve essere capita
lizzato e dà un capitale di 146 mila [ 

La spett. Delegazione ammette di poi che la 
spesa di 3,552,000 f. non basterà, e chiede in ultimo 
altri 500 mila f. Io quindi credo di non errare am
mettendo almeno una parte di questi, onde arrotondare 
la cifra a carico della conduttura d ' acqua, quindi dei 
500 mila f. metto soltanto 274 mila di più, e cosi si 
arriverebbe alla somma di 3,900,000 f., dei quali 
3,754,000 effetti vi. 

Il ealcolo della spesa peraltro non termina ancora 
qui. I signori Biirkli, Buzzi, Kiihnell e Vallon parlano 
della spesa per pompare l' acqua sulla base del prezzo 
del carbone del 1870 e 1871, cioè sulla base di t 1 .60 
per 100 chilogrammi. 

Qui sono presenti diversi signori che diretta
mente od indirettamente, per conto proprio o per conto 
altrui, lavorano in carboni, e potranno essere giudici 
se dico che questi prezzi non sono più gli odierni, che 
non dico una cosa per l'altra. 

Attinta una precisa informazione dei prezzi odierni, 
questi sono da 42 a 46 scellini la tonellata, ovvero 
per 1014 chilogrammi, quindi 100 chilogrammi coste
rebbero da f. 2. 25 a f. 2. 26 anziché f. l . 60 . 

Io non voglio peraltro prendere per base questo 
prezzo, ma prendo soltanto 2 f. 11 consumo del com
bustibile per pompare quindi i 6800 metri al giorno 
impQrterebbc in base a 2 f. 63. 45. Questi calcoli io lì 
ho presi sulla base precisa come li prendevano i pre
lodati 5ignori ingegneri, ma su quella base anzichì, 
2i.24 ho preso 24.55 che darebbe un importo di 
88 f. al giorno, ossia di 32,120 f. ali' anno che capita~ 



lizzati, come fanuo i signori ingegr:eri, al 5°/0 , darebbe 
un !'a pitale di pressochè 640,000 f. e quindi 100 mila f. 
di piò di quello che i predetti signori ingegneri am
mettevano Agginnti quindi come si deve ai 3,900,000 
fior. questi 100 mila fior ., si ha uu importo to tale di 
4,000,000 fior. 

90 

Ora sorge la domanda: Si può sulla hase del 
conto eh' io faccio oggi regolarsi? Io credo di no; per
chè, come ognuno sa, i carboni aumentano ogni giorno 
di prezzo, e potremo venire a quello che un bel giorno, 
anzichè costarci per pompare l'acqua, come ammette
vano i snccitati signori ingeg neri, f. 27,375, e che oggi 
ad onta dell' anmrnto dei carboni e. della mano d'opera 
la spett. D ele7:1zione crede bene di ridurre a eoli 
27,000. io dico, potremo venire un giorno ad una 
spesa di 40 e più mila fiorini, e ciò, io credo, deve 
essere preso in seria considerazione. 

Io sono fautor e di una condotta d'acqua , perchè 
ciò deve premere ad ognun0, ma innanzi di decidere 
si deve calcolarne bene e bene il costo, onde i posteri 
non abbiano a CP,nsnrnre il nostro operato. 

N ei punti di votazione cb e propone b spett. De
lega7,ione emerge quello che parla di un prestito di 
4,500 ,000 f. effettivi . È vero che è detto l'equivalente, 
ma io credo che molto meglio sarebbe stato di non ci
tare la parola etfettivo. 

Si ba d a fare forse un prestito in effettivo perchè 
ora stiamo al 5°1,, circa col cambio? O rercbè il Co
mune di Tries te ba una parte delle sue rendite in tf:. 
fettivo? Se oggi andiamo a fare un prestito in effetti
vo, potreb bP venire il giorno che non avremo 4 milioni 
e mezzo di debito, ma forse 7 e più. (Movimenti) 

Non ci sono osservazioni, o signori, perchil se 
noi andiamo al 50°/,., ciò che non sarebbe per la prima 
volta, allora credo cbe 4 ¼ e 2¼ roco mancherà a 
fare i 7 milioni . 

In base a tutto ciò, quindi, io mi permetto di 
proporre il seguente ordine del giorno : (legge) 

"1. Rimettere nuovamente l'oggetto alla spetta
"bile Delegazione municipale, onde: 

"A. Intraprendere studii precisi e dettagliati ri
"guardo l'eventuale conduttura della sorgente del Hubel. 

"B. Gompleti come di dovere con assoluta, pre
"cisione la spesa occorrente per l'eventuale condotta 
"della sorgente del Risano. 

"2. Incaricare la spettabile Commissione giuridica, 
"di studiare attentamente e riferire riguardo il diritto 
"d'espropriazione delle sorgenti d' acqua, degli opifici 
"e dei terreni che lungo il corso dei fiumi si trovano, 
"nonchè riguardo l'eventuale scioglimento del contratto 
"con la Società del!' acquedotto di Nabresina. " 

!. V. P. Her-met. È da mezzo secolo che gli stu
clii per i provvedimenti d'acqua per la nostra città si 
vanno riprendendo ad intervalli piÌI o meno lunghi. 

Il biso rrno se ne è fotto sentire giil sul principio 
del secolo. Ne venne g0neralmente deplorato d 11, tutti 
nel corso di questi cioqne decenni la mancan?.8 , senza 
che mai la Rappresentanza ci ttadina e pri ma di essa 
l' organo del Governo, che aveva in cura gl' inte ressi 
della città, sia venuto ad una decisione. 

Progetti vennero prodotti, altri progetti vennero 
opposti a quelli, e la questione venne sempre aggior
nata. 

Dal momento che il Comune riacquistò la propria 
autonomia una dell e sue cure precipue fu quella di 
pensare ai provvedimenti d' acqu a. 

Fatalmente in qnell' epoca, ossia dieci 11,nni f,3, 
prevaleva nella mente di molti di poter condurre l'ac
qua dalla caverna di Trebich, e tntti sanno per quale 
catastrofe fnn es tissima finalmente si dovette abbando
nare quel chimerico progetto. 

Intanto il bisogno dell' a '.!qua si faceva sentire 
urgPnt.issimo e specialmente dopo che si è veduto in 
modo assolnto e ripetute volte l' ineffic11,cia del prov
vedimento dell'acqua d' Anresina, il quRle d'altronde per 
l'alto suo costo sarà sempre un pr0vvedirnento limita
tissimo; epperò mi sorprende invero che in oggi , do
po tanti stuclj, dopo che la popolazione vivamente ne 
risente il bisogno, dopo che da tutte le parti vengono 
reclamati questi provvedimenti urgentissimi ed utilis
simi in tutti i riguardi , sorga un onorevole rappresen
tante della città per domandare un altro aggiorna
mento . 

P er chiedere questa misura l' onor. preopinante 
è entrato in dettagli cbe veramente dovrebbero aver 
lnogo nella discussione articolata . 

Io non lo seguirò in questo, ma farò soltanto 
presente che è urgente ed indispensabil e cbe in oggi 
la Rappresental:!za cittadin11, non frappon ga altri indugi 
e passi ad una decisione finale, dappoicbè, per quanto 
io ne sappia , qnesti stndj tanto della Delegazione 
quanto di ingegneri dii;tinti del paese e fuori del paese 
eh' essa ebbe occasione d' interpellare e di impiegare 
per l' esame esauriente non solo della conduttura del 
Risano, ma di tutte le altre in questione, sono esau
riti, ed a mio avviso la Delegazione non saprebbe ve
nire a conclusioni migliori di quelle che stanno se
gnate nella sua riferta, rifcrta, che come giustamente 
osservava l'onor. preopinante, fu compilata dall' onor. 
Dr. Gregoratti e fn qua e là in parte emendata da al
tre persone appartenenti alla Delegazione ed anche al 
corpo degl' ingegneri e infioe condotta a qnesto ulti
mo concetto con cui si è presentata al Consiglio. 



Certamente fra i progetti div ersi, quello del Hu
bel è uno dei pii1 seducenti in quanto alla bontà del
l'acqua, e forse questo vale anche per i' altro della Bi
strizza. 

Queste varianti e questi pregi singoli di uu pro
getto in confronto di un altro, si trovarono e si ripe
tono sempre io simili contingenze; rna l' in clito Con
siglio non deve avere sott'occhio una bola delJe qua
lità r,er cui un progetto vada distinto piuttosto che un 
altro, ma quel complesso che risponda ad un esau 
rien tc e per quanto possihile perfetto rimedio alJa 
mancanza d' acqua che affligge la città da tanto tem
po, e col debito riguardo alle circostanze del Comune. 
L' inclito Consiglio de ,e avere sott' occhio anche il 
lungo L sso di tempo che è trascorso, daccbè il hiso
guo di un' aequ<t buona e sana si è fatto sentire in 
citt i,: e deve anche trar profitto dall' esperienza fatta 
in q11esti 50 o 60 anni, cioè chs ogniqualvolta un pro
getto fo pressoché portato a maturità, sempre un con
tro progetto è venuto purtroppo e fatalmente ad in
terrompere gli studj dell' al!torità cittadina preposta 
agli interessi del Comune; e se noi assecondiamo la 
proposta dilatoria dell'onor. preopinante, noi ricadre
mo in qudlo stesso errore in Clii sono caduti i nostri 
antecessori. Quindi io voterò contrc, questa propos ta; 
spet o che l' iuclito Consiglio non sarà per accedervi, 
ma passerà a discl!tere parti cvlarmente il progetto in 
present.izione. 

Cons. Valto11. L· on. preoprnante signor Scle,mba 
ebbe a fare delle eccezioni particolarmente sulla qua
lità deJJ ' a(;qua del Ris,·,no di confronto a quella del 
Rube!. 

Io non niego che effettivamente l'acqua del Hube] 
sia acqua distinta e che non abbia bisogno di filtrazione. 

E un fatto però, che l'acqua del Risano quando 
sari1 fi]trat<t, non lascierà nulla a desiderare, come lo 
possono provare i signori chimici che si sono occupati 
de] suo esame; non dubito punto quindi che r acqua 
del Risano quando sarà filtrata, sarà eguale se non 
migliore di quella del 1-lubel. 

Non potrei convenire riguardo alla portata del
!' acqua che i] signor Sclemba crede di poter stabilire 
in rapporto di uno a tre, di manieraehè se si ammette 
per il Risano la minima portata di 30,000 metri cubi, 
questa dovrebbe e$sere per il Hubel di 90,000. 

Dalle misurazioui che furono eseguite a] Hubel 
non risulta cffettiv~mente ques to q llantitativo, anzi dalle 
informazioni che furono attinte da persone degne di 
fede, risulterebbe che nelle epoche di straordinaria sic
cità l'acqua del Hubel diminu.isce sensibilmente, cioè 
in modo che neppure gli opifici, i quali la adoperano 
come forza motrice, possono esercire che nnzi quasi 
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tutti i più importanti son0 muniti di macchine a va
pore, onde supplire alla defi cienza dcl i' acqna. Sem
bra quindi che nelle epoche di straordinaria siccità il 
Hubel non possa fornire una quantità d'acqua tripla 
di quella del Risano, ed anzi mi azzarderò di dire, che 
se non sari1 inferiore, sarà di po co maggiore. 

llignardo all a spesa l' on. preopi1Hnte crecle che 
la D elegazio .1 e nell o stabi lire la cifra di 3,052,500 f, 
non abbia contemplato tutto il dispendio, ch e si rende 
necessario per la conduttura del Hisano, e rii fatto la 
D elegazione nel fi ssa re quella cifra non prese in ri
flesso al tro che L1 somma che si clovdt esborsare pre
sentemente, giacché l' importo capit.Jlizzato necesrnrio 
all'esercizio della macchina a vapore e che ascende a 
54 i,500 f. non dovrà erogarsi subito, ma il solo re lativo 
interesse verri\ esborsato di anno in ann o, in ogni caso 
poi and1e se si volesse calcolare questo importo di 
54i,500 f., la spesa per il Risano salirebbe a circa 
3,600,000. 

Per ciò che concerne l' a•1m ento del prezzo del 
carbone io non voglio contrast,ue che questo possa 
aumentare, ma nessuno d' altronde può garantirmi che 
questo aumento di prezzo si manterrà. Sarebbe s tato 
forse consulto di ritenerne il prezzo anzichè di f. l. 60 
ad una media di f. 1. 80, ma mai a quello di 2 f. , per
cbè se come stanno in oggi ],~ cose, qu es to prezzo di 
2 f: si può calcolare corr ispondente, per I' avvenire si 
ha tutte le ragioni di supporre che esso diminuirà, per 
cui in ogni caso io credo .cbe olire i 3 milioni e mezzo 
non costerà mai la co nduttura del Risano, sempre pre
messo che l'esborso da farsi in oggi non sarà mai 
m~gg iore di 3,052,000 fiorini. 

Osserrn per riguardo alla ccncluttura del Hubel, 
cbe questa fu calcolata dal sig. Biirkli, sulla base dei 
dati che gli furono forniti dal!' ingegnere Dr. Buzzi, 
nella somma di 4 milioni e mezzo, ed averto inoltre 
che nello stabilire questo importo egli si è tenuto molto 
basso, anzi dirò che la espropriazione ealcolata per 
questa conduttura sala appena. ad tiOO mila fiorini, 
quando dalle ultime informazioni che ho avute, per i 
princip::ili stabilimenti industriali solamente occorrereb
be questa somma, senza comprendere le espropriazioni 
degli altri di minore importanza. Io credo che l'importo 
di 4 milic.ni e mezzo riflettendo appunto alla spesa per 
le espropriazioni non sarà sufficiente, e quindi tra il 
Risano, calcolate anche le spese che ho aecennate pri
ma, ed il Hubel, vi sarà sempre una diff~renza di oltre 
un milione, e per vero non crederei opportuno di rac-
0omandarlo, tanto più in vista delle circostanze in cui 
versa il civico peculio. 

Cons. Dr. Vicentini. L'argomento che si discute 
in quest'oggi è tanto importante, che certamente non 



posso dispensarmi dal prendere la parola per dire al
cune cose in proposito. 

Io credo che sul punto del!' urgenza di uu pronto 
provvedimento di acqua per la città siamo tutti d' ac
cordo, e che tutti tendiamo a raggiungere questo sco
po . Dalla relazione fatta vedo che sono state contem
plate pressoché tntte le sorgenti proposte, ma in mag
gior riliern quelle del Risano, del Recca, del Feistritz 
e del Hubel, e si termina col proporre infine la con· 
duttura del Risano, come quella che corrisponde me
glio allo scopo prefissosi. 

Ora affinché una conduttura si possa dire atten
dibile da tutti i lati deve corrispondere a diversi re
quisiti, come lo accenna molto bene la relazione stessa. 

In prima linea deve avere un' acqna eccellente e 
igienicamente potabile, deve poi dare la quantità suffi
ciente ed in fine ·deve avere possibilmente una eleva
zione corrispondente, affinché si possa coudur l'acqua 
colla propria pressione. 

Si dice nella relazione che a tutti questi requisiti 
corrisponde più di ogni altra sorgente qu el la del Ri
sano. 

Iò a dire il vero non posso esser di qnesto av
viso. Se si guarda il primo requisito che tratta della 
qualità dell'acqua, il Risano starebbe appena in terza 
linea secondo la relazione stessa, ed anzi, quantunque 
si possa arrivare a rendere quell' acqua a mezzo di un 
filtro più limpida, tuttavolta non raggiungerà mai la 
perfezione delle altre sorgenti e probabilmente nemmeno 
potrà i. queste approssimarsi; così si esprime perfino 
Io stesso ingegnere Biirkli colle parole : "che l'acqua 
"del Risano anche dopo filtrata non potrà che presso
"chè raggiungere le qualità delle altre." 

E se anche si arrivasse a renderla più chiare, 
perderà sempre il suo sapore, c,ime in generale succe · 
de con tutte le acque filtrate. 

Osservo dunque in quanto alla qualità del!' acqua, 
che la sorgente del Risano non sarebbe la più racco
mandabile, e quindi non potrebbe reggere il confronto 
colle altre, principalmente con quelle del Hubel e della 
Bi strizza. 

In quanto alla quantità insorsero già diversi dub
bi, e nel mentre distinti ingegneri sostengono che il 
Risano abbia una portata più che sufficiente per la 
quantità che si vuole erogare, altri pure rispettabili 
ingegneri sostengono che il Risano non potrà mai rag
giungere, nei tempi di una siccità pronunziata ben in
teso, la quantità voluta che secondo la relazione dele
gatizia sarebbe di 20 mila metri cubi e 10000 di Vienna, 
assieme quindi 30 mila metri cubi. 

Per mio conto -devo schierarmi da parte di . q ne
sti ultimi e sono dell' opinione che il Risano nei tempi 
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di massima siccità non darà più di 12 mila metri cubi 
circa, quindi assai meno dei 20 mila metri , di cni si 
abbisogna. 

A ciò asserire m' inducono gli studi che ho fatto 
sul Risano per molti anni, come pure un fatto rilevan
te, il quale deve cadere sott'occhio di chiunqne e che 
dovrebbe convincere anche il più profano della verità 
del mio asserto cioè, che l'acqua del Risano non é 
poi tanto abbondante come si vuol far credere. In fatti 
io vedo già da molti anni che l' indnstria tries tina fa 
ricerca di forza motrice lungi da Trieste, ad onta del 
Risano che lo si può dire posto sai naso. I triestini 
invece andarono ad erigere i loro opificii ali' Isonzo, 
al Hubel, al Feistritz ed altrove ancora, onde poter 
avere a disposizione una forza corrispondente. 

Sicché non mi posso capacitare come, avendo il 
suddetto fiume una quantità di acqua rispettabilissima 
come sostiene la relazione e per di più una caduta di 
circa 70 metri, non si abbia pensato di applicare una 
industria di qualche rilevanza anche al Risano, che si 
trova a pochi passi da Trieste. 

In ogni caso anche stando ali' opinione della se
zione tecnica della Società per le arti ed industrie, 
questo fiumicello darebbe sempre una portata di 12 
mila metri. 

Ora anche una simile portata, a mio credere, sa
rebbe sufficiente per gli usi domestici della città e non 
si avrebbe penuria d'acqua Rnche nei casi di grande 
siccità. In vista di <liò sulla quantità non voglio nem
meno fare tlll appunto essenziale al Risano, perchè ri
tengo, torno a dire, che 12 mila metri cubi al giorno, 
circa 80 boccali per persona al giorno, possono esube
rantemente corrispondere durante il periodo della sic
cità. 

Il maggior difetto che trovo nel Risano, e seeòn
do me importantissimo, è la poca elevazione della sor
gente. 

Io mi dichiaro e mi sono sempre dichiarato fau
tore di quelle acque che hanno una grande elevazione 
e non ricorrerei mai alle sorgenti depresse, se non nel 
caso di assoluto bisogno, cioè quando non é possibile 
di averne delle altre. 

La conseguenza della depressione della sorgente 
Risano si é che l'acqua deve essere condotta · e distri
buita con un sistema misto, vale a dire che fino al 
serbatoio in città potrà arrivare colla propria pressione 
e dopo per la parte alta e distante della città e pre
cisamente per una terza parte come dice la relazione, 
si dovri\ usare la forza del vapore per ab:ar l'acqua. 

Ora ognuno sa quanti inconvenienti porta seco 
un · sistema simile, e dico il vero dal momento che si 
può avere uaa sorgente più elevata avente per di più· 
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un'acqua di gran lunga migliore e che si possono ri- punto lungo il corso del fiumicello, ma invece alla 
sparmiare molte spese d'esercizio che sono anzi incerte cosiddetta sorgente ove, se non havvi la massa creduta 
in causa del sempre crescente prezzo del combnstibile, dall' onor. Delegazione, pur sempre si trova una quan
dico che non so vedere, perchè propriamente sì abbia tifa maggiore di quella che di metodo si rinviene pri
a preferire l'acqua del Risano. ma dello sboeco in tempi d1 siccità e la causa e nota. 

Si dice però che ad onta di questi costosi ed in- l L'acqua si perde sotto alle sabbie e gbiaJ e. 
numerevoli i11convcnienti, il Risano ha per sè la conve- Altrettanto succede col Recca presso S. Canziano. 
nien,a e questa convenienza viene eruita dal fatto che Il Recca ha e dern :svere una 'luautità d'acqua 
essendo le altre condutture del Feistritz, Hubel ecc. più grande di tutte le nostre acque ed infatti così de
più distanti, costeranno di più. ve essere, se si tiene conto dei bacini di alimentazione 

Ma il costo dell'acquedotto non è il vero indica- che riversano le loro acque nel fiume. Ma l'acqua si 
tore della convenienza, imperocchè io posso spendere perde attraverso le fessure ed i meati sopra W rem per 
10 milioni per un oggetto, e non spenderò neppure 10 una buona parte, ed una parte va come in tutti i fiumi 
fiorini per lo stesso, se non mi conviene. sotto alle gbiaje e sabbie più a valle in modo che al 

La convenienza deve avere un'altra base e que- punto di S. Canziano dove si vuole eruire l'acqua 
sta è I' annuo costo di un metro cubo d'acqua con- secondo il progetto della Società Viennese, si è in tem
dotto in città. E questo costo si compendia nelle spese pi di siccità scarsissimi d' acqua. 
annue per l' ammortizzazione del capitale impiegato e Il fatto or accennato non significa ancora che 
per i rispettivi interessi nelle spese di esercizio e di acqua non vi sia. - Questo progetto, se non avesse 
manutenzione dell'acquedotto - questa e non altra è l'inconveniente dell'acqua non potabile secondo alcuni, 
la base per eraire la convenienza. porterebbe dei vantaggi grandi ed immediati per la città, 

lo credo, che volendo fare un ca!colo scrupoloso tanto per avere desso una pronta e pratica applicazio
del costo dell'acquedotto e delle rispettive spese annue ue, quanto per potere la conduttura venir eseguita 
di esercizio, la convenienza non si schiererà ct.lla par- subito . 
te del Risano. Ed anzi se le informazioni sono esatte, credo che 

lo ho fatto un calcolo simile ed ho veduto che si abbia già dato mano alla perforazione della galleria. 
l'acqua del Feistritz p. e. CO èldotta in città verrebbe Con un tale progetto si avrebbe una copia d' ac
costare circa 70 soldi al metro cubo di meuo di quel- qua disponibile non solo per l' iu1ustria della città che 
la del Risano. ha bisogno estremo di estendersi, principalmente in 

Viene in seconda linea, stando alla relazione de- questi momenti, in cui le prospettfre sono ben poche pe1· 
legatizia, la conduttura del Recca. A questa conduttura un 1·iso1·gimento commerciale, ma eziandio godrebbe be
si contrappone l'acqua cattiva o non potabile e la poca nefici immediati dal lato dell'igiene, senza aspettare 
quantità. una lunga procedura di concessione ed espropriazione, 

In quanto allu qualità dell'acqua, invero io non come avrà lnogo per il Risano, senza attendere l' ef
sono competente u decidere; mi sorprende però di ve- fettuazione del progetto di canalizzazione sotterranea 
dere che, nel mentre alcuni chimici distinti dicono che per l' espurgo delle materie fecali e senza incontrare 
l'acqua in discorso è igienicamente potabile e quindi tutti gli altri ostar.oli che di regola si frappo ogono ad 
buona, altri invece del pari distinti sostengono quel- una pronta couduttura. 
l'acqua non essere consigliabile per gli usi domestici. Ed in uno il beuefizio sarebbe imwediato dal 

Di fronte a questo dubbio io non posso certa- lato igienico, in quantocbè qnell' acqua dopo nsufrut
mente esternarmi in riguardo alla qualità di quell' ac- tuata dagli opifici, dovrebbe essere smaltita in uno dei 
qua e lascio alle persone competenti di decifrare que- nostri torrenti, che è lo Staribrek, a cui si unisce poi 
sta controversia. il torrente Klutsch, i quuli come ognuno sa tengono 

In quanto alla quantità poi abbiamo il caso iden- nel loro letto depositata una qnantità di materie nocive 
tico al Recca, come al Risano. e micidiali per la salute dell'uomo. Egli è evidente ehe 

Vi sono molti, i quali andando a Capodistria un' acqua corrente, atta a convogliare queste materie 
durante l'estate, non vedoao che poca e talvolta ne- naturalmente e continuamente, non potrebbe che arre
meno una goccia d' acqna al Risano, e si sorprnndono care un immenso vantaggio alla città nostra. 
grandemente come si voglia condurre a Tries~e un' ac- Di più se la quantità d'acqua fosse rilevante, 

:qua simile. come dovrebbe essere, qualora chi iutraprende quel la-
Una simile asserzione però non è vera; avvegna- voro si trasportasse in un punto superiore colla bocca 

chè non trattasi cli prendere l'acqua in ano o l'altro di presa onde evitare gli spandi menti succitati, l' ac-
19 
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qua potrebbe essere anche deviata in parte nei canali 
della città, (;: così si avrebbe esteso il benefizio sud
detto ad una grnn parte della stessa. 

Io dopo tutto aon potrei ia oggi già pronunziar
mi por questa conduttura ad onta dei citati vantagi;i, 
e ciò unicamente perchè l'acqua non è buon~, non è 
consigliabile pegli usi domestici come si esprimono al
cnni chimici. 

Viene ia terza linea h conduttura del Feistritz, 
ossia della Bistrizza. 

A questo r rogetto si fanno tre appunti: il primo 
vuole che la sorgente aon dia una quantità d'acqua 
snfticicnte in tempi di siccità; l'altro accenna alla mag
giore spesa per la sua conduttura, ed il t erzo vede un 
tempo assai maggiore di quello che occorrerà pel Ri
sano peli' esecuzione dei lavori di conduttura. 

Vengo R li' insufficiente quanti1à d' acqua. O rn in 
tnttc le misurazioni praticate si è veduto che il Fei
stritz conteneva sempre maggior acqua di quella che 
fosse abbisoguevole per la città, vale a dire dei 20 
mi!a metri cubi preventivati; ed infatti la Commissione 
tecnica della Delegazione misurava il 25 Luglio 1870, 
55000 metri cnbi; il 7 Dicembre dello stesso anno 
35500 m. c. ; il 18 Settembre 1871 rn. " · 25000 e nel 
14 Settembre 1872 ( caso straao) 19000 m. c. 

Dico caso strano, perchè in quest'anno vi era 
acqua anche pei fossi, essendo stata un'annata di gran
dissime pioggie; eppure nd onta di ciò alla Bistrizza 
uon si ri 11vennero che 19000 m. <: ., mentrE> negli anni 
antl'riori di assai maggior penuria d'acqua s i ebbe 
costantemente oltre la quantifa preventivata. Rilevo il 
fatto senza comentarlo. 

All'opposto colle misure da me praticate ho po
tuto ril evare che la minima portata raggiungerà sempre 
oltre i 25 mila m. c. Ma con tnttociò io voglio per nr, 
momento animc ttere che soltanto 19 mila metri si pos
sano avere nei tempi di straordinaria sic0ità da quella 
sorgente. Ed in questo caso non potr~i che replicare 
quello cbe ho detto superiormente pel Risano, vale a 
dire che il difetto di 1000 metri cubi al giorno, per 
15 o 20 giorni di straordinaria siccifa non può essere 
tenuto in conto, rimanendo ancor sempre disponibili 
boccali 132 per persona al giorno. 

In quanto alla bontà dell'acqua indubbiamente è 
eccellente e secondo il mio convincimento superiore 
perfino a quella del Hubel, e di ciò ognuno può con
vincersi bevendo di quell'acqua. 

E per chiarezza, e per leggerezza, e per sapore 
sono poche che la uguagliano. 

Ha inoltre un altro vantaggio rilevantissimo, e 
questo è la forte elevazione, eh' è di 1338 piedi sopva 
il mare. 

Quell' acqua si può portare a Trieste ad nu' al
tezza di 1000 piedi, ad un'altezza si pnò dire del 
Monte di Opcina, ad un 'altezza tale quindi che po
trebbe provvedere non solo la città intera e tutti i suoi 
versanti , ma an che i villaggi riel territorio senza aver 
bi sogno della forza d el vapore e dei rispetti vi mecca
nismi. - Questo sarebbe un vantaggio sommo, in quan
tochè sappiamo che la città deve epende re ogni anno 
non poco danaro per provvedere d' acqua i paesi del
]' altip iano e del suburbio. 

Per ciò che concerne la maggior spesa di con
duttura dirò che questa circostanza si verifica senz'al
tro essendo la sorgente più distante ed in questo ri
gua rdo ha uoo svantaggio di fronte al Risano. 

La sorgente di qu esto dista oltre la metà meno 
di quella della Bistrizza, e perciò la conduttura ver
rebbe a costare di più. Secondo i calcoli fatti, ed an
che presso a poco secondo la relazione, il costo mag
giore confrontato solo rapporto alla percorrenza più 
l nnga della, conduttura, sarebbe di circa un milione di 
fiorini; ma questo milione di fiorini rispetto al Risano 
dovrebbe essere ancora diminuito, in quantochè il 
Fcistritz non ha bisogno cli nn filtro, il costo del quale 
ast:enclerebbe a 262 mila [; non ha uisogno poi arri
vata che fosse l' acqua in ci ità di nessuna pompa nè 
macchina a vapore per essere inalzata, in conseguenza 
di che risparmio di edifizj per le pompe e le mac
chine a vapore, non magazzini per il deposito dei 
carboni e così vin; siechè tutte queste spese di fil
tro, edifizj , magazzini, macchine, pompe ecc., che io 
calcolo con po:·o fe dico, che arriveranno a 400 mila 
fiorini e che non occorrono per la Bistrizza, sparireb
bero e quindi il costo maggiore si ridnrrebbe in fìu 
dei conti a f. 600 mila. 

Ebbene ad onta di questa maggior spesa la .con
venienza sta ancora per il Feistritz; dappoiebè ese
guendo le relative calcolazioni, si otterrebbe il costo 
annuo di un metro cubo d'acqua, minore di quello del 
Risano, di 70 soldi . 

In riguardo alla maggior dnrata del lavoro dirò 
una parola sola - si raddeppi la forza lavoratrice e 
più ee si vuole ed il risultato sarà parificato a qnello 
del Risano. 

Venendo alla sorgente del Hu bel i signori che 
h•mno parlato prima di me si sono estesi suffìciente
mente, e dico il vero che per le grandi difficoltà che 
vi sono nella costruzione e per la distanza, secondo me 
msggiore di quella del Feistritz, non sarei d'avviso di 
presceglierla. Anche ed anzi maggiormente per nn al
tro motivo non darei la preferenza a quell' acq11a, ed 
è che questa non potrebbe arrivare a Trieste alla 
stessa elevazione della Bistrizza. 



Delle altre acque del Trebic, del Timavo, del
)' Isonzo ecc, non m'intratterrò, perchè come ho detto 
io sono fautore delle so•rgenti alte e non delle sorgenti 
basse e tutte quelle acque si trovano più depresse del 
Risano stesso, per cni mi trovo d' accordo colla spet
tabile Delegazione nello scartarle. 

Da quanto ho esposto si vede che in sostanza 
tu1te le sorgenti, di cui oo fatto cenno .quale più, quale 
meno, hanno àei buoni requisiti, in conseguenza di 
che resterebbe ben diffLile la scelta, tanto più che 
abbiamo delle opinioni divergenti in proposito e per 
di più da ,persona competenti certamente. 

La relazione d' altronde non sì può dire com
pleta e principalmente la trovo mancante al punto, ove 
propone un prestito di 4 milioni e mezzo. Io credo 
che il Consiglio prima di votare un simile prestito do
vrebbe avere avanti gli occhi il piano di ammortizza
zione. Siccome poi vedo nella relazione che l'acqua 
verrebbe distribuita gratuitamente, così non solo è ne
cessario di conoscere già a priori il fondo di ammor
tizzazione, ma eziandio quello che deve servire per gli 
interessi annui, per l'esercizio e manutenzione dell'ac
quedotto in questione. 

In questo proposito sarei a pregare qualche mem
bro della spettabile Delega~ione, poichè non vedo un 
Referente, a dare degli schiarimenti. 

In ogni caso in questo punto essenziale il refe
rato è mancante e r,rima di decidersi a votare i 4 mi
lioni e mezzo reputo che si possa avere diritto ad uno 
schiarimento. 

Stando così le cose io ritengo che il Cousiglio 
è in una posizione non troppo brillante tanto per la 
scelta della sorgente, quanto per la votazione dell' im
prestitn. 

Egli senz' altro va ad assl1mersi una grande re
sponsabilità innanzi alla città intiera ed io credo che 
sotto queste circostanze il migliore partito sarebbe 
quello di rimettere l:i cosa ad un arbitragio, composto 
di celebrità idrauliche conosciute, il quale una volta 
che si fosse pronunciato, il Consiglio iutiero potrà con 
fiducia votare alleggerendosi di quella immensa respon
sabilità che oggidì gravita su lui. E se I' arbitragio si 
pronunciasse per il Risano, io stesso, quantunque pel 
momento non sia convinto della bontà di questa con
duttura, sarò per votare in favore. 

Dopo quanto sono venuto a dire mi permetterò 
di formulare le seguenti proposte: (legge) 

"I. Il Consiglio della città riconosce un radicale 
"e duraturo provvedimento d'acqua per Trieste, quale 
Moggetto di urgente pubblica necessità e di generale 
•benessere. 

"li. In vista però che la riferta della Delegazione 
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"municipale in alcuni punti di sommo rilievo non si 
"trova completata; iu considerazione che nella scelta 
"dell'acqua le opinioni di persone competenti sono di~ 
"vergenti; in rifleeso che molte delle acque state pro
"poste hanno chi più chi meno i requisiti voluti pe1· 
"una conduttura attendibile, il Consiglio delibera: 

"a) di rimettere la riferta con tutto il materiale 
"rac.:olto nuovamente alla Delegazione, coli' incarico di 
"completare la detta riJerta ai punti mancanti, di ri
"cercar un parere ragionato ed esauriente sulle diverse 
"condutture proposte ad una o più capacità idrauliche 
"riconosciute, tstranee alla questione e cli aYauzare 
"poscia l'elaborato completo ancor prima della cessa
"zione dell'attuale Consiglio; 

"b) di adottare in massima l'attivazione di una 
"nuova canalizzazione sotterranea per l' espurgo delle 
•materie fecali possibilmente sulla base del sistema di 
"sciacquamento; 

"e) di placidare la somma di f. 6000 per far 
"fronte alla spesa del progetto di canalizzazione or
"dinato." 

lo non ho fatto parola della canalizzazione, per
chè con questa in massima mi trovo d'accordo. 

Anche in questo proposito ho fatto qualche stu
dio e quantunque in principio non mi mostrai propenso 
per il s:sterna dello sdacquamento, pure ho dovuto 
convenire che il migliore partito ancora s:.rà quello di 
adottare un tale sistema per la parte di città che me• 
glio a ciò si presta. 

Cons. Scleinba. Due furono gli onor. signori che 
credettero opporsi alle mie idee. L' on. V. P. Hermet 
si limitò a farmi in certa maniera un piccolo rimprovero 
dicendo che dopo tanti e tanti studj io cerco che la 
questione venga aggiornata. A me sembra che non 
cerco ciò, perchè se io avessi voluto realmente questo, 
mi sarei limitato a fare una più semplice proposta di 
quella che feci - io avrei cioè fatto la proposta che 
tntto venga rimesso ad un Comitato speciale, il quale 
abbia ad esaminare la questione con precisione, onde 
poter venir incontro al Consiglio ccn una proposta 
precisa e concreta, e non sarei stato il primo ad avere 
questa idea, perchè un'autorità municipale quale si è 
l' on. Dr. Gregorntti, che mi dispiace non essere qui 
presente, la ebbe ad esporre in una seduta circa un 
anno e mezzo fa nella seguente maniera. Si trattava in 
allora dell'offerta di certi signori per la sorgente di 
Merslek ed egli disse questo: (legge) 

"Dacchè gli studj per il provvedimento dcll' ac
"qua tanto urgente per Trieste sono ultimati, è ulti
"mato anche il progetto di de:taglìo per l' acquedotto 
•del Risano, ed è tutto disposto per dare alle stampe 
"il rapporto rispettivo, onde poi essere diramato al 

• 
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ucoasiglio, per mi l'oggetto quanto prima verrà por
"tato in Consiglio, il qnale secondo ruio avv iso dovrà 
"rimetterlo ad una speciale sua Commissione per le 
"opportune proposizioni, per tutto ciò non riterrei in
"dicato un trattamento separato della offerta , e pro
"porrei invece che a suo tempo fosse rimessa pel' I' e
"same a quella Commissione del Consiglio da nominarsi 
"e che an,, da riferire sul provved imento d'acqua •. 

Io non faccio quesb proposta, perchè so che 
qualcuno fo rse mi potrebbe tacciare di animosità verso 
la Delegazio ne, ciò che posso assicurare non è. Vista 
l' importanza della qnistioae mi credetti in doyere di 
studial'e attentamente l' oggetto, eome lo foci, ed ho il 
piacere di vedere che i due opponenti alle mie idee 
non si p trdettero nel combattere la mi a proposta prnto 
per punto, ma si limitarono a delle s·.·mplici osserva
zioni. 

L 'onor . sig. ingegnere Vallon parlò prima del 
progetto del Hubel, il quale secondo lui non presenta 
qn elle qnalifìchc come io dissi e calcola che non me
riti di essere tanto stndiato. Su ciò mi permetterò di 
citare quanto dicono i signori Biirkli, Vallon, Buzzi e 
Kiihaell sn l proposito di quel! ' acqua: (legge) "Che la 
" .:ondotta dell' acq•;;\ di Feistritz è la più sfavorevole, 
"causa il quantitativo insufficiente e la rilevanza della 
•s:,esa , e che nella scelta non può vertere, nel caso 
"concreto, se non se fra il Risano ed il H L1 bel.n 

In un altro punto essi dicono: (l egge) "Non si 
"pDò neg<1 re che l'una e l'altra delle a ~ceunate sor
"gc111i, quantunque nbic:ate ad una distanza doppia e 
"più del Risano, possono esser condotte in città; un 
"confronto ·freddo ed imparziale delle tre condotte del 
"Risano, della Bistrizza e del Rube! in ogni senso, 
"della por tata e qualità dell ' acqua, della pressione d i
"sponibilc e della spesa probabile, nou può stare adun
"que che ndl' i,,teresse di tutto il provvedimento d'ac
~qua per la città di Trieste.,, 

Questi signori stessi dunque ammettono la ne
cessità assoluta di studiare ncn soltanto il Hubel, ma 
anche la Bistrizzs. La Bistrizza venne esclusa per la 
mancanza d' acqua; ma io non entro in questa mate
ria; la questione principale per me è quella delle qua
lifiche del!' .acqua dcli' una o dell'altra sorgente. 

Prendendo quindi in disamina questa, noi · ab
biamo nel Hubel, secondo i da i che abbiamo in mano, 
la migliore qualità. 

In quanto alla qnantiià, secondo i dati che ab
biamo (ad onta c:he l'onor. Vallon dica che il Risano 
dà qu alche volta tnnlo quanto il Hubel) mi permetterò 
di contr' osservare che mi venne assicurato che il Hu
bel dà molto e molto più del Risano. 

In quanto ali' altezza pm 1 s1gnor1 mgegneri am
mettono che I' acqua del I-lubel monti ad un' altezza 
maggiore di quello che si può richiedere per la città, 
di 86 metri; quindi ciò esclude la forza motrice per 
pompare 6800 metri cubi di acqua al gi orno, come 
nella conduttura del Risano; ciò credo sia una que
stione importantissima, perché se abbiamo da spendere, 
spendiamo um\ volta per sempre e non facciamo un 
lavoro per il quale deve essere continua1oe r, t e speso 
avanti. 

Osserverò poi che riguardo al detto dell' onor. 
Vallon, che I' acqua non sia tanta, quanta io dissi, nel 
Hr.bel, vi è un'altra questione in questo, che cioè se
condo g li stessi suoi detti l'acqua del Hubel non venne 
mai misurata, e diflatti qui nel rapporto non trovo 
uessuna misurazione per l' acqua del Hubel. lo do
m:rndo perché non venne ciò fatto. Se io in oggi pro
pongo, che qu esta conduttura venga dettagliatamente 
studiata in quanto al <:osto e quantità dcli' acqua, non 
è forse un' osservazione giusta? Io dico di sì. 

Mi si di ce che la spesa secondo il mio calcolo 
sarebbe maggiore di 500 mila fioriui; ma ho il piacere 
di dire, che nessuno confutò il mio importo di 4 mi
lioni che, come fec i il calcolo, occorrono per condurre 
il H.is:rno a Tries:e; questi 500 mila fiorini possono 
forse venire in al tra maniera compensati, perchè per le 
espropriazioni d egli opitici vennero calcolati f. 800,000, 
ma se prendiamo per noi 30 mila metri cubi al giorno 
ed a questi opifizi restasse tanta acqua da poter la
vorare avanti, occorre1·à di acquistare questi opifìoi? 
Credo di no ; ma basterà di dare ai proprietarii un 
tanto per una volta, onde ricompensarli per qualunque 
e"entuale danno che essi 1,otrebbero av ere. 

Dall'altro canto questa spesa maggiore, anche se 
fosse di 800 mila fiorini, io la trovo giustificata m·i 
detti della spett. Delegazione stessa, la quale si espri
me così: (legge) "E siccome lo scopo che abbiamo 
"io mira deve e,ser raggiunto nel modo il più per
•fetto e completo possibile, trattandosi d' un bene 
"inestimabile, quale si è la salute e la vita della popo
"lazionE', ne viene di consegueuza, che ogni altro ri
"guardo, bia della spesa, sia di altri scopi secondarii 
"valutabili in danaro, deve cedere il campo e la supre
"mazia alla piena realizzazione dell'intendimento uma
"nitario-~ 

E più avanti essa dice: (legge) "E noi vediamo 
.,anzi delle città illustri, riccamente provvedute di ac
"qua di fiumi vicini, abbandonarla del tutto per uso 
"pubblico, e non rifuggire da estremi sagrifizii per 
"provveder,i in quella vece di acqua di sorgenti, anoò 
"lontanissime.,, 



Lo stndio quindi del Hnbel che io propongo 
credo che sia anche da questo lato giustificato. 
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L' onor. sig. Vallon fece ossenare che gli opi
fici sul I-Iubel, ad onta della quantità dell'acqua che io 
dissi esiE.tere, adoperano la macchina per forza motrice, 
e qui mi permetterò di osservare che io vidi una 
qi,antità dì opifici sn acque al certo più grandi dì 
quella del I-Iubel e Lutti quanti quando erano opifici 
di entità, co1ne sono quelli al I-Iubel, oltre la forz,i 
del!' acqua adopernvano anche la forza del vapore co 
me forza motrice; quindi ciò 110n esclude che il Hubel 
non abbia acqua bastante per noi e bastante anche per 
i bisogni dì quelli che hanno qnegli opifici. 

Il sig. Vallon disse anche che la Delegazione 
credette bene di proporre qnclh spesa non prendendo 
in considerazione l'annua spesa che deve venire caj.•i
talizza!a, ma io credo che ogni freddo ed imparziale 
calcolatore dovrà fare quel calcolo che feci io, perché 
altrimenti se non si avesse a eapitalizzare le spese an
nue, dove si andrebbe. Ogni buon padrone di casa 
deve calcobre la spesa che fa e capitalizzare quello 
che spende, c specialmente poi ciò deve fare un Co~ 
mune che per intraprendere quel lavoro deve fare un 
debito. 

Il sig. Vallon osservò aliresì riguardo al prezzo 
del carbone, che se vi è probabilità di aumento, vi é 
più probabilità che ribassi di prezzo. lo credo che nes
suno sia convinto di questo, perchè · da tutte le notizie 
che abbiamo ogui giorno, tanto la mano d'opera dei 
minatori, quanto il carbone che continuamente va man
cando, dovranno iar aumentare il prezzo di questo mi
nerale e non ribassare. 

Se poi aumentasse l' agio, in allora vi sarebbero 
due aumenti, anzichè uno, perché se oggi con l'agio 
che abbiamo .ci costa un prezzo, qual prezzo costerebbe, 
se arrivassimo al cambio del 20 o 30¾? 

Il Rube], disse il sig. Vallon, venne calcolato su 
dati del sig. ingegnere Buzzi; questo non é che in mio 
favore perchè dimostra, l)he il calcolo è più dettagliato di 
quello che si fece per il Risano, il quale, come venne fatto 
dai signori ingegneri Biirkli, Buzzi, Kiihnell e Vallon, 
non é stato fatto con quella precisione come doveva 
essere, e questo è un motivo di più per studiarlo nuo
vamente. 

Una cosa anrnra mi resta da dire riguardo all'e
spropriazione degli opifizi sul Risano. I signori inge
gneri suddetti calcolarono un importo di 260 mila fio
rini per acquistare questi opifizi; peraltro su questo 
proposito fecero la seguente osservazione: (legge) "Il 
"residno valore degli opifizi acquistati, appositamente 
"non venne considerato nella spesa preventiva, onde 

"esser impediti tanto meno nei meui per migliorare 
"gli opifici. " 

Da q nesto si vede, che non esiste soltanto l'idea 
di perfezionare, ma che si dovrebbe ancLe impiegare 
un capitale adeguato per migliorarli, e credo che non 
sia nel!' intendimento del Come ne cli Trieste di venire 
in ultimo un mugnajo, perché sono piccoli molini sol
tanto che servono per un dato tempo del!' anno e che 
non potrebbero essere altro che rassi,i. 

In quanto alla proposta di dare l' acqua gratui
tamente in casa, io sono pienamente d' accordo, per
altro sono anche d'accordo coli' onor. Vie (' ntini cbe si 
dovrebbe avere prima di tutto un l'iano di ammortiz
zazione del debito, perché altrimenti in ultima ipotesi 
si potrebbe venire a qnes to, che l' acqua non potrebbe 
essere fornita !, almeno da quanto io calcolo) a tutta la 
città e le contrade suburbane. Ora quindi in ultimo 
potrebbe succedere che il Comnne per sopperire all'im
porto a pagare l' interesse ed ammortizzare il capi
tale, dovrebbe mettere una sovraimposta snlle case, e 
potremmo venire a quello che una parte della citta, 
ossia quella del territorio che non sarebbe fornita 
d'acqua, dovrebbe concorrere per pagare l'acqua che 
godono quelli che la hanno. 

Ciò sarebbe una cosa ingiusta, perché altrimenti 
non si potrebbe far altro che dire : quelli che hanno 
l'acqua pagano, quelli che non l' banno non pagano. 

Resta ancpra per quanto vedo qui un importo di 
f. 250,000 calcolati per dare l'acqua negli edifizi pri
vati ed in ciò non sarei d'accordo, perchè il condurre 
l'acqua negli edifizi privati non sarebbe che un van
taggio puro e semplice per i proprietarii di case, e 
credo cbe ogni proprietario sarà contento di spendere 
un centinajo o due di fiorini per fornire d' acqua po
tabile i suoi inquilini. 

Perciò insisto sulla mia mozione che ho fatto 
prima. 

Cons. Vallon. Risponderò ad alcune osservazioni 
fatte dall'onor. Vicentini. Egli sostiene che la qualità 
dcli' acqua del Risano non sia eccellente come quella 
della Bistrizza e del Hubel. Diffatti ciò è vero; ma 
come dissi prima, mediante la filtrazione, anche al det· 
to dei signori chimici che si sono prestati al suo esa
me, non vi ha dubbio, che anche l'acqua del Risano rie
scirà pura e limpida come quella del Hubel e quasi 
dirò come qmlla della Bistrizza. 

Riguardo all'elevazione del Risano io convengo 
che la sua acqua non può arrivare a Trieste che al-
1' altezza di 57 metri, mentre la Bistrizza può arrivare 
a 300 metri ed il Hubel a 203 o 204. Osservo pe
rò che mediante la forza del vapore anche l'acqua del 
Risano è eleTabile e che mercé questa elevazione il 



pro ,· vedimeoto riesce praticamente completo come riu
scirebbe coli' acqria del Hubel o della Bistrizza. 

Nel raffronto delle spese del Risano, del Hnbcl 
e della Bistrizza si è già preso in riflesso il costo tanto 
per le macchine che per l'esercizio ed altro, e dopo 
avere aumentato di qnesti fattori l'importo risultante per 
il Risano, si è fatto il confronto. Perciò la differenza 
di spesa ,rnnunciata resta inalterata fra le varie con
dutture. 

Il sig. Vi 0·entini sostiene inoltre che la quantità del-
1' acqua del Risano è minore particolarmente di confronto 
a quella della Bistrizza; qui osserverò che secondo tutte 
le misurazioni praticate, la Bistrizza, si è mostrata 
sempre inferiore del Risano, e diflatti fra gli ultimi 
rilievi merita particolare menzione quello del 4 Set
tembre del 1872, in cui furono misurate contempora
neamente e collo stesso sistema la Recca, la Bistrizza 
ed il Risano, e fu trovato precisamente per il Risano 
una portata di 45,734 metri cubi, per la Bistrizza di 
19,053 metri cubi e per la Recca di 32,338 in 24 ore. 

D al compless9 di queste misnrazioni adunque si 
vede, che il Ri sano emerge particolarmente per la quan
tità d' a0qua che può fornire ; e secondo il calcolo 
Biirkli risulta che, mentre la portata nella massima sic
cità del Risano può calcolarsi con sufficiente sicurezza 
a 29 mila metri cubi, quella della B istrizza non po
trebbe ca lcolarsi che tutt' al più a 21 mila. 

Ora siccome per l' approvvigionamento d' acqua 
per Trieste si esigono 20 mila metri cubi, i! neces
sario rifl ettere anche alla circostanza, che da una sor
gente non è possibile di togliere tutta l' acqu!>, ma è 
d' uopo lasciarne una Cèrta quantità anche per i biso
gni dei terrazzani ossia di tntta la gente che abita in 
quella prossimità, ros·1 anche il sig. Biirkli fece calcolo 
d iffalcando dalla quantità del Risano il 20 % pari a 
5000 metri cubi per l'uso dei villici e della popolazio
ne del contado. 

S e adunqu e noi diffalchiamo dai 21 mila metri 
cubi che fornisce la Bistrizza il 20 % non rimarranno 
altro çhe circa 16 mila metri cubi, e questi non ba
stano assolutamente per l' approvvigionamento della 
città. 

Riguardo al Recca esso dice cbe può fornire più 
quantità di quella che fu misurata, perchè l'acqua 
-va perduta. 

Io non nego che l'acqua vada perduta, ma in 
ogni caso devo far rilevare ali' incli.to Consiglio, che 
il molino di Nakla da Feistritz verso la voragine di 
S. Canziano si trovava nel Settembre 1872 per la de
ficienza d'acqua nell'impossibilità di lavorare. 

Siccome dal molino di Nakla sino alla voragine 
di S, Canziano vi sono altri 20 molini cosl devo rite-
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nere che questa perdita d' acqua segua ancor prima 
del molino di Nakla, quindi in maggior vicinanza della 
Bistrizr.a . 

Cn-do perciò sia molto difficile iru peilire queste 
perdite e perciò sono certo che il Re<.:ca uon potrà 
fornire in epoche di straordinaria siccità il qnautitativo 
d'acqua voluto per l'approvvigionamento delh città 
di Trieste. 

Del resto pet)a qualità dell ' acqua è inutile che 
io mi dilunghi, perchè si sa che questa è acqua di 
fiume, e quindi non può essere ac~ettata per motivi 
igienici per l' approvvigionamento della città. 

Riguardo al raffronto del:la. spesa egli dice che 
nella conduttura del F eistritz si risparmierebbe il filtro 
e con ciò si eviterebbe anche una spesa ri corrente. 

Mi permetto di osservare che il filtro nel calcolo 
del Feistritz non è compreso, men-tre pel Risano è 
considerata anche la spe;a necessaria per l' elevazione 
dell'acqua. 

Egli propone di rimettere la decisione ad arbitri. 
Dal canto mio non avrei nulla ad opporre, temo però 
che con ciò si vada incontro ad una dilazione senza 
ragginn g:ere un certo effetto. Diffatti se si avessero ad 
udire le oµinioni di distinti idraulici, domando quale 
efretto pratico se ne potrebbe conseguire? Questi non 
avrebbero che a constatare fatti che sono già rilevati, 
dovreb bero quindi rilevare altezze, misurare volumi 
d'acqua prima di dare un parere. 

Io credo che questi dati sono già raccolti con 
troppa coscienziosità perchè bisogni sottometterli a 
nuovi esami, quindi se io individualmente posso dire 
che amerei questo arbitragio, devo come membro del 
Consiglio esternare il timore che con esso non si ri f\sCa 
che a dilazionare lo scioglimento della qu estione. 

Cons. Dr. Luzzatto. Dalla discussione che si è 
iniziata si potrebbe dubitare che i timori annunciati 
dall' onor. H ermet e basati sulla esperienza di fatti 
anteriori succedutisi per il corso di 70 anni sieno per 
avverarsi, lacche spero però non sarà il caso. 

Sembrerebbe anche, che la D elegazione non avesse 
fatta una relazione o l'avesse fatta assai imperfetta e 
che i progetti in quella riferta contenuti fossero assai 
superficialmente studiati; tante sono le divergenze di 
vedute, d' opinione, snlla quantità, qualità del!' acque 
e sulle altre condizioni d elle rispettive condutture. 

Eppure una spassionata lettura del referato do
vrebbe aver persuaso chiunque che l' opinione della 
Delegazione è discretamente suffragata dai fatti, fatti che 
essa ha potuto accettare dopo ripetute rilevazioni pra
ticate da organi attendibili sia riguardo alla quantità 
che alla qualità delle diverse acque. 



Dalla lettura spassionata dell'operato della Dele
gazione sembrebbe pure do ver luminosamente ri sultare 
c~e nel progetto del Risano è contenuto qu el comples so 
d1 elementi ehe lo possono qualificare per un a delle 
migli ori e auzi nello stato attuale delle co,e, ed in 
confronto alle altre, per la migliore delle condutture. 

L ' onor. Dr. Vicentini ha detto che ogni progetto 
ha per sè un el emento di superiorità in confro nto ad 
un al tro ; m.i qui bisogna g uardare al complesso, cio è 
qual p roget to riun:sca il maggio r num ero delle condi
zioni vol ute, e delle qualità che si esigono da un prov
v e_d imento d ' acqu a co l minor nume ro di sacrifiej , coi 
mmon os tacoli, col minor· d is pendio e col minor spazio 
di tempo in c;u i possa es3er e effettuato, perché il me
gl io non sia nemico del bene. 

L a qnal·ità del!' acqua è s tata accentuata da t,1tti 
gli onorevoli preopinanti, ed è una condizione "sin e qna 
non"; nou v' ha alcun dubbio in questo rig uardo. 

P erò fra acque buonissime non v' ha differenza. 
L ' acqu a del Risano, anc; he non fi ltrata, è eccel

lente acqua cli sorgente, come lo dimostra anch e l' a
nalisi chimica ripetutamente pra ti ca ta . 

Q,ie<t' acqua ha q ,1el grado di temperatura che è 
il più conf,wrnte e questo assai costante, ha quel g ra 
do di durezza, ch e pii1 corrisponde ag li usi fisi ologici 
t d agli usi ecouomici, e in fin e inappu ntabil e nella sua 
composizione chimica di fe ttan dG assolutamente eia oo- ni 
e qualunque particella di quell e sostanze organi;h e 
azotate disciol te, e perciò no n eliminabili dal fi ltro, 
che danno ali ' acqua un ca rattere meno bnono; in tutti 
i rig uardi adunqu e, essa è acqua eccellente, nè potrei 
credere che l' acqu a del Hubel sia migl iore, alm eno da 
quel poco che ho veduto nel rapporto. 

La temperatura dell' acqua del Hu bel è nell 'es tate 
troppo bassa ed i salti di temperatura ne sono t roppo 
colossali, perché si possa di re d1e quell ' acqua è asso . 
lutamente perfetta. 

Io devo mettere in guardia l' inclito Cons iglio, 
perchè non dia un peso straordinario alla necessità o 
meno del filtro. - Un' acqua anche non filtrata può 
essere buonissma se anche è un po' impregnata da terre 
che si depositarono; non è bella a vedersi, non si può 
dire assolutamente perfetta, ma non si può dire nem
meno aeqna cattiva. E quando quest'acqua la si renda 
limpida mediante il filtro , essa diventa acqua inecce
pibile, giacchè, come ho avuto l' onore di dire prima, 
sono le sostanze organiche, e segnatamente le sostanze 
organiche disciolte che rendono l'acqua cattiva, ed in 
questo riguardo fra tutte le acque l'acqua del Recca 
è certamente la peggiore, perchè contiene sostanze or
ganiehe disciolte constatabile dalla presenza dell' am
moniaca . 

99 

La quantità dell 'acqua è certamente dopo la qua
lità l' elem: nto _ il più impor tante, ed anche in qu esto 
r'. g uardo, 11_ Risano, come risulta dall e ripetute, sva
n ate e cosCienziose ril evazioni fatte nelle di verse euo
che, cor risponde pe rfettamente alle p,:etcsc cb e si f~n
no oggig iorno ad una cooduttnra, segn atamente quando 
a questa si vuole assoeiarc il siste ma dell o sciacqu a-
mento. 

L ' acqua del Uisano dà circa ::lO mila metri cubi 
in caso di mass ima scarsezza, ed anche con 20 mila 
si potrebbe fo rnire la città di acq na pota bi le e per 
l' uso dello sciacqnamento, siccb è anche in questo ri
guardo il Ri sano si mostra as soluta uiente sodd isfa
cente. 

. Si è detto che il Hubel ha por tata assai mag-
g10re, ma da qu el poco cbe ho letto sul! ' Hnbcl, la 
portata di q uesta sorgente è di ein·a un milione di 
piedi cubi ; per cni , &e qu esto è vero, non la sa rebbe 
·snperiore a qu ella del Risano. 

Siccbè anche in riguardo a qu antifa qnelJa di f
ferenza che si ,orreb be far valere in fa vore del Hu
bel non r egge com e anche non dovrebbe regger e se i 
dati raccolti dall' onor. sig. ValJon e, per quan to mi 
consta, anche da un altro onor. co llega del Con , iglio 
che di questa quest ione si è molto ocenpato, sono, 
come non du bito, renlm~nte , eri . An che da qn esto 
lato adunqn e il Ri sano può sostenere ogni confronto. 

La Bist ri zza è acqua buon a, eccellente, non ha 
bisogno di filtro, e in quanto alla sua quali tà chimica, 
la qual e, ripeto, è l' elemento principale quando si 
vuol g iud icare della quali tà di un 'acqua (perchè un'ac
qua può esserJ limpida com e un cristallo, senza. esse
re potabile) è inaPF untabìle; ma da quanto risulta dalle 
misurazioni fatte r ipetutamente in diverse epoche alle 
qu ali è impossibil e non prestar fede, la B :~trizza è 
sempre nella quantifa della sua acqua al disotto del 
Risano. 

Questa quantità di meno è di enorme importanza, 
imperocch è e per gli usi della popolazione e per il si
stema dello sciacqu amento non è indifferente che su 
una persona cadano al g iorno trd o cinque piedi d ' ac
qua; non è indifferente che vi siano a disposizione 
della popolazione nella massima siccità 29 mila metri 
cnbi come li ha il Risano o 19 mila come li ha la 
Bistrizza, costituendo questo nna differenza tale che 
per questa sol a differenza non sareb:.ie consig liabile il 
sistema dello sciacquamento il quale si basa sulla ne
cessaria quantità d' acqua che deve attraversare conti
nuamente i canali onde non avvengano quei ristagni 
che renderebbero assolutamente inutile il sistema della. 
sciacquamento. 
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Se, dunqne, la Bistrizza ha, come è realmente 
provato, diverse migliaja di metri cubi d' acqua al 
giorno di meno del Hisano, qnesta sola circostanza e 
i danni immensi <Jhe ne deriverebbero, la mettono as

sai al dissotto del l{isano. 
Nessuna utilità ne verrebbe dalla sua maggiore 

pendenza, percbè ad onta di essa non si potrebbe e
stendere piìi in là, di quello che propone la riferta pel 
Risano, il provvedimento dell'acqua potabile, stante la 
deficienza dell'acqua, e in nessun caso si potrebbe ese
guire il sistema dello sciacquamento. La Bistrizza dun
que, in questo riguardo, è assolutamente inferiore al 
Risano, fatta anche astrazione dal!' enorme spesa, da
gli enormi sacrificj che ne verrebbero al peculio civico 
per la effettuazione e il mantenimento di una condut
tura doppiamente più lunga. 

Vi ha un'altra circostanza, non ancora accennata 
da alcuno dei signori che mi precedettero, ed è q nella: 
che la conduttnra del Risano può essere allargata in 
avvenire coli' allacciamento di altre fonti come quelle 
di Bollunz, Clinciza e Dollina della portata di 4 mila 
metri cubi, e questa è una circostanza fa'"orevole che 
ha esclusii,ame11t.e il Ri .,aao e manca a tutte le altre 
condutture. 

Tutti sanno che quando si provvede largamente 
una città di ac4ua, e l' estmpio dell' Inghilterrn lo ha 
dimostrato, il consumo dell' aequa va aumentando in 
modo che realmente quello che bastava per la stessa 
popolazione qualche anno prima nou basta più alcuni 
anni dopo ; ed è questo un sintomo, oltrechè di mi
gliorata igiene anche di progrediente civiltà la quale 
sta in proporzione diretta del consumo dell'acqua che 
si fa nelle singole famiglie. 

Alle condizioni fin qui enumerate e che militano 
pel Risano va aggiunta quella del min01· tempo voluto 
per la sua conduttura. Questa circostanza fu fatta e
spressamente valere nel rapporto; dappoichè, se sono 
veri i fatti e vere le esperienze di altri paesi, non è 
assolutamente indifferente che l'esecuzione di una con
duttura d'acqua duri 2, 4 o 5 anni, dappoichè colla 
conduttura . dell' acqua e uol relativo sistema dello 
sciacquamento si ottiene una diminnzione nella morta
lità della popolazione. Sicehè, dunque lo ripeto, per 
qualità, quantità d'acqua, per più facile e pronta esecu
zione e anche per la molto minor spesa, il Risano riu
nisce in sè tutti gli elementi migliori ed ha di più per 
sè ed esclusivamente per sè la sua perfettibilità. 

li Risatio avrebbe contro di sè, secondo gli op
positori, la poca elevazione del!' acqua ed il bisogno 
di forze artificiali. Quèsto però, se sto alle osserva_
zioni dei tecnici, i quali devono intendersene, non è 
poi quel gran malanno; e dal momento che le condi-

zioni di quantità e qualità dell'acqua esistono in gra
do eminente, che la spesa per l' esercizio e per le 
macchine non arriva assolutamente ed in nessun caso 
alla spern delle altre condutture, e che le altre con
dutture non solo sono assai piil costose, ma esigono 
nn enorme e continuo dispendio per sorveglianza e 
munntcnzione , mi pare che qu es to inconveniente, se 
pnre vogliasi chiamare inconveniente, cioè · la elevazio
ne artificiale del!' acqua sia compensata, e al di là, da 
tutti gli nitri elementi; e difatti anche un' antorità. 
tecnico· idraulica indiscutibile si è pronanciara pel 
Risano. 

Io devo assolutamente riconoscere nel sig. Biirkli 
un'autorità. Il sig. Biirkli è autore di un lavoro sui 
provvedimenti d'acqua che tutti i giornali d'igiene 
pubblica i più competenti dichiararono un capo d'opera. 

Il sig. Biirkli ba eseguito uu acquedotto nella 
sua città natale Zurigo e lo ha ancbe descritto, e . di 
qu('Sto suo acquedotto e della sua descrizione si leg
gono elogi ben meritati su pei giornali competenti ed 
autorevoli. Mi sembrerebbe quasi di poter dire che, se 
non tutto, in gran parte quell'arbitraggio invocato dal-
1' onor. Dr. Vicentini fosse già in qualche modo stato 
l'Sl'guit_o dal sig. Biirkli in unione ad altri signori in-

Io mi so bene spiegare l'adesione personale che 
darebbe l'onor. Vallon ad tm arbitraggio, prima per 
la sua naturale modestia · e poi percbè egli ha preso 
parte attiva in tutto questo lavoro; m·, io dovrei pro
nunciarmi assolutamente contrario ad un nnovo arbi
traggio, dappoichè questo arbitraggio che, come dissi, 
mi sembra già in gran parte eseguito, importerebbe 
un tempo tale da portare assai più in là di quello che 
si possa immaginare l' esecuzione del vagheggiato prov
vedimento ; imperocchè bisognerebbe pure che questi 
signori se volessero pronunciarsi con cognizione di 
causa, si portassero sopra luogo, rinnovassero tutte le 
misurazioni ed attendeese ro un anno di siccità, sul 
quale poi si può anche disputare se sia o non sia ve
ramente a.ano di siccità. 

E realmente io non credo che nè in un anno, nè 
in due, nè in tre una Commissione potrPbbe, se volesse 
realmente sincerarsi sulla validità dei criterii e non 
semplicemente pronunciarsi ani dati già raccolti, com
pletare il suo lavoro. 

Ora il controllare i dati r.lccolti ed imprendere 
nuovi rilievi dopo quelli così coscienziosamente e ri
petutamente raccolti da persone competenti riesce per 
lo meno inutile; come data l' attendibilità degli ele
me.nti, attendibilità che nessun ha il diritto di contr~ 
stare, il pronunciarsi riesce facil e a tutti. 
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In ultima analisi assai probabilmente, questa 
Commissione arbitramentale non potrebbe che dichiarare, 
come lo dichiarò il Biirkli con piena cognizione di 
cau sa, fra i provvedimenti il migliore quello del Risano. 

Cons. Dr. Bettim'.. Io nou posso che aderire pie
nawente alle idee dell' onor. Dr. Luzzatto svolte da 
lui con quella ammirabile chiarezza, con qnella strin
gente logira e con quel!' isquisito tatto parlamentare 
che tanto lo distinguono e lo rendono uno dei piil 
uccrt.ti e simpatici oratori di questa Camera. 

Dopo la splendida ed esauriente riferta delegati
zia, io non saprei che aggiungere per infondere in Voi 
il pieno ed intimo convincimento sull'utilità e necessità 
del prnvvodimento d' acqua per la no;tra città, combi
nandolo con quello di una nuova canalizzazione basata 
sul principio dello sciacquamento, 

Trattandosi però di una questione vitale pel paese 
nostrn, agitata da molti anni e che attende ora il suo 
scioglimento, io crederei di mancare al mio mandato, 
se silenzioso me ne stessi seduto sul mio seggio anzi
chè spendervi una qualche parola sui vantaggi che ne 
riporterà l'igiene pubblica, ben lieto e contento, se in 
tal modo mi fo~se dato di fare avanzire anche di un 
passo soltanto questa importante questione; prevenen
dovi fino da ora che molte cose, eh' io andrò esponendJ, 
io le trass i da quell'aureo opuscolo dell'egregio Dr. 
Luzzati intitolato "Trieste ed il sno cliun~ che vide 
la luce nell' anno 18:'J2. 

Uhi passa pe1· alcuni nostri crocicehi, ed entra 
in molte case al tempo del!' alta marea, o durante lo 
spirare di venti da scilocco, si sente molestato fa. 
stidiosamente da un puzzo nauseante, che viene dai 
canali sotterranei disposti in modo da raccogliere e 

versare nella marina le immondizie della città. 
Quando Trieste era ristretta alla città vecchia si

tuata snl colle, i suoi canali scorrevano in forte de
clivio e le sporcizie piombavano, per cosl dire, nella 
sottoposta marina, perchè la sponda arrivava allora sino 
alla piazza attuale della Borsa. 

Ma da che il mare fu spinto indietro, e dalla 
natura e dall' arte si interrò tanto spazio e sopra vi si 
fabbricarono delle contrade, si dovette pensare al pro
lungamento di quei canali, che fu effettuato· in situazione 
orizzQntale facendoli sboccare alla marina or pih di
scosta. 

Da ciò ne deriva l'inconveniente che le immon
dizÌe precipitate sul principio nei ripidi canali, si sof
fermano poi e quasi ristagnano nei canali lunghi ed 
orizzontali, e dietro la pressione esercitata dall'alta 
marea, od anche dal mare ingrossato e spinto dai venti 
meridionali, non potendo quelle materie 11uperru:e la 
resistenza opposta dalle ondate, rigurgitano e non 

rare volte sortono dai pertugi persino e si spandono 
per le pubbliche vie, sempre però premono que' gas fe
tidi, che si fanno strada ali' esterno offendendo le na
rici ed il respiro, rendendo insalubri le case, le piazze, 
nel mentre servono al volgo di barnmetro a presagire 
il maltempo vicino. Sotterraneamente poi in grazia di 
quella forte pressione, quelle materie spuzzolenti e 
stagnanti s' infiltrano nel terreno circumambieote, si 
dischiudono una via fra i suoi interstizii, e vanno ad 
inquinare le cisterne cd i pozzi rendendo inservibile e 
dannosa l'acqua che contengono. 

Per questi motivi anche non può qai per molto 
tempo tenersi puro on serbatojo d' acqua, e come dal 
continuo gemizio di '}nesta sporcheria nel!' acqua del 
Caual Grande, vediamo questa io certe epoche, benchè 
soggetta. al movimento continuato del mare, assumere 
un colore sporco, cd emanare un odore fetido; non 
altrimenti succede negli altri ricettacoli d'acqua dolce, 
i quali malgrado i perenni ripnlimenti non conservano 
e non somministrano il liquido in quello stato di pu
rezza, iu cui l' hanno ricevuto . 

.Egli è quindi di sommo momento di porre un 
rimedio pronto cd efficace a tan ta e sì dannosa scon
venienza collo st1tbilire per la città nuova e vecchia 
un altro modo di canalizzazione sotterranea e col for
nire la città istessa di tale massa abbondante d'acqua 
che non basti soltanto ai larghi bisogni della vita, ma 
che possa sen •ire a sciacquare i uanali periodicamente, 
facendone scorrere per i medesimi ana vena abbon
dante. Le quali cose oltrechè al decoro serviranno 
pure alla. salubrità di qt1esta bella Trieste; e quindi 
si può nutrire la ferma fiduci a che, come nelle altre 
città ove fo attivato un tale provvedimento, anche qui 
le condizioni sanitarie generali si miglioreranno, e la 
cifra della mortalità andrà di grao lunga scemando. 

In quanto poi riguarda la cifra della mortalità 
indicata nella riferta, permettete, o signori, che Vi 
faccia qualche osservaziooe. 

L' ultimo censimento della popolazione stabile di 
Trieste e del sno territorio fu praticato nell'anno 1869. 

Le cifre oftieiali sono le seguenti: 
Città 

Maschi Femmine Totale 
:33322 36952 70274 

Suhnrbio e Territorio 
26070 26745 52821 

Totale 59401 63697 123088 
Egli è quindi che sa questa base si doveano isti

tuire i calcoli sul quantitativo dei morti, e non sa 
quella di 112,760 nell'anno 1869, di 113,517 nel 1870, 
e di 113,563 nel 1871 come trovo indicati nella riferta 
delegatizia. 

20 
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Con,e ri sulta dal rapporto medico sauitario del 
1871, che mi diedi la premura d'ispezionare ed esa
~inare diligentemente; in quell ' anno il numero dei 
morti tra la popolazione civile ascese compresi i nati 
ed i decessi per morte violenta a 4 786. Diffalcando i 
nati morti ed i decessi per morte violenta, che vengono 
sempre esdusi in tntti i paesi dal calcolo tendente a 
trovare la cifra della mortalità della rispettiv,i popola
zione, si l,a .la cifra di 422:3 morti fra la popohizione 
stal;iile di 123,098, e quindi 3. 42 °fu che corrisponde a 
34. '10/ 1000. Se poi alla popolazione stabile si aggiunga 
!' a·vve)l[izia che si può almeno calcolare a 15,000 e 
forse più, se si vuole prendere riflesso agli arrivi per 
mare e per terra qui annualmente afflu enti che d,muo 
pure il loro contingente al numero dei morti , la cifra 
e della popola,,ione stabil e ed avventizia ammonterà a 
138,098 con 4223 morti, e quindi si avranno 3. 05 °lo 
e 30. 5/ 1000 , ed in niun caso i 38. 6 per mille come 
venne indicato nella riferta de.lega tizia. 

Ma volendo pur sorpassare questo involontario 
errore di calcolo, nn fatto reale e contristante si è 
quello clell ' enorme mortalità che salve poche difterenze 
si ha qui ogni anno fra i due primi periodi della vita, 
eioè dall ' eti1 de lla nascita ad un anno, e dal! ' etit di l 
a 7 anni, cosicché questi due periodi della vita costi
tuiscono pii, ddla metà di tutti i morti dell' auoo, e 
nel!' anno 1871 fra 4223 morti si contano 222:) bam
bini, e quindi il 46. 3% di tutti i morti. 

Se alle generali <.:ondizioni igieniche devesi forse 
in prima linea attribuire tale mortalità anormale, vi 
sono delle altre cuuse concomitanti che la determinano, 
fra le quali citerò le easuccie sporche abi tate dalla 
pon,ra gente, ove molte e molte esalazioni si adunano, 
si fermano, si corrompono. Infatti veggonsi in Citfa 
vecuhia delle famiglie con numerosa prole soggioruare 
una o tutto al l'iù due camerette, umide, basse, senza 
luce, senz' aria, amalgamati i sessi con danno grandis
simo per la salute e pi r la morale, anche in tempi co
muni, durante malattie epidemi0he e contagiose con 
danno incalcolabile per quei poveretti e per l' intiera 
città. 

Ci terò la comparsa del!' angina difterica, e della 
meningite cerebro-spinale, malattie sconoscilltc nella 
nostra città dieci o quindici anni fa, le quali diedero 
e danno tuttogiorno un forte contingente ai cimiteri, -
cd io forse non mi apporrò troppo male, se chiamerò 
i-ù caHsa la scrofola, h sifilide, l' al~oolismo. - Sicco
ll)e le aquile non sono generate dalle colombe, così 
gli Ercoli non possono domandarsi agli scrofolosi ; -
OO!Jle la sifilide costituzionale previene i concepimenti, 
e in questi trattiene il r_egolare sviluppo, così, ove si 
riesca a schivare l' abol'to, si avrà un prodotto che vi-

ziato nella prima cellula embrionale, non potrit crescere 
che in frntti intristiti ; - come le fecondazioni avve
nute nell' ebbrezza e nella stupidità alcoolica vi dan no 
facilmente individui epilettici, cosi ci dobbiamo aspet
tare nei men<> disgraziati c,1si un impasto mal fermo, 
perché viziato quel sistema nenoso in maniera miste
riosa, il quale è pritno ed a r,referenza interessato da
g li eccessi del bere. 

Comprovata in b i g uis,1 l' utilit,1 e l' urgente bi
sogno di un provvedimento cl' acqua e di nna nuova 
canali zzazione, resta a decidersi ,t quale dei progetti 
presentati deb basi dare la preferenza, é'cl io non e
sito p11nto a darè il mio voto a qu ello delL, coudut
tnra del Risano, proposto dalla spettabile Delegazione, 
siccome quello che raduna in sè tutti i requisiti vo
lnti, nel mentre gli altri progetti riescono o non af
fatto COJ'l'ispondcnti allo scopo, o meno qualificati sotto 
l'aspetto del la spesa o della convenienza. 

Qualunque però sarà il progetto che nella vostra 
saggezza sarete per prescegliere, noi vorremo dal canto 
nostro fare il possibile, aftinchè pria di scioglierci sia 
dato incominciamento ai lavori della conduttura, onde 
i nostri s uccessori e l' intiera popolazione ricordi con 
affetto e ril·onoscemrn l'att.nalc Consiglio che ne fo il 
promotore, e la beli.i, la ri ce,1, la fiorente nostra città 
migliorata nell e mc condizioni sanitarie, cosi bene de
scritta dal!' egregio Dr. Luzwtto, s itnata, com'è in de
liziosa vallata, cinta da nna parte da un'ultima catena 
delle Alpi, che piegansi poi in poggi ridenti, si stende 
maestosa e leggiadra ali' altra sino alla marina, a ri
cevere il suddito bacio che le onde delì ' Adriatico 
porgono ri,, erenti ai suoi piedi, e cosi collocata al!' e
stremo confin e d' Italia, purgc nna mano al bel paese, 
e l'altra presenta amorosa alla vicina Germania , con
tinuerà come per lo passato ad acuogliere fra le ospi
tali sue mt1ra e stringere in nodo di pace migliaia 
d'individui di tutti i climi, di tutte le terre, di tutte 
le religioni, e malgrado gli accaniti e sistematici suoi 
detrattori , a dispetto dei suoi fedeloni Verfassungstreue 
e compagnia bella, continoerl1 ad essere la città invi. 
diata dell'Impero. 

Nel chiuder il mio dire permettete quindi, o si
gnori, che innalzi il grido "Viva Trieste". 

Podestà. Essendo l' ora tarda chiudo la seduta. 

Cons. Scleniba. Io proporrei che l' inclito Consi
glio s'intrattenesse ancora per mezz' ora onde poter 
definire l'argomento, perchè io devo assolntamente aa
s~ntarmi da Trieste, e se non fosse stato per questo 
argomento io sarei diggià partito. - Io pregherei 
quindi di avvanzare la disc ussione almeno fino alla mia 
proposta . 
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Podestà. In ogoi caso la mozione del sig. Vicentini 
si stacca più della sua , e dovrei mettere quella prima 
Il voti. Il sig. Dr. Vicentini però si è già insiooato 
per la parola dice)ldomi che parlerà per circa un ' ora. 

Cons. R ittmeyer. Allora, io crederei che la seduta 
non dovesse essere sciolta, ma c,he si dovesse conti
nuarla, giacchè molti signori de~ono assentarsi. 

Podestà. Io, per me, non auei nulla in contrario. 
Non vorrei però che qua.odo arrivassimo al puntò della 
diseussione articolata e della votazione non ci trovassimo 
più in numero per votare, giacchè per uno dei pnnti 
si esige la presenza di almeno 35 signori consigli eri. 

I. V. P. Bermet. Per evitare questi imbarazzi, 
come avvengono cli simili casi anche al Parlamento, 
qnando la necessità stringe o di sospendere la seduta 
o di privarsi del sussidio che possono dare n~lla di
scussione alcuni signori ch e dovrebbero partire do
mani, e trattandosi cli risolvere una questione che pre-

me, allora si può chiudere la discussione, questa viene 
messa a voti e se l' inclito Consiglio l' accetta . 

Cons. Sclemba. Per non pregiudicare la questione 
io attenderò ancora domani, però pregherei che do
mani si tenesse seduta. 

Podestà . Io non potrei chiudere la discussione, 
perchò parecchi signori si sono g iil insinuati per la 
parola. 

Cons. F. Machli.g . Se la discussione dovesse pro
lungarsi, verrebbe a stancheggiare l'uditorio. Essen
dovi chi ba da parlare, e da rispondere 1,er dare de
gli schiarimenti giustissimi ed esselldo oltrccciò I' abi
tudine nostra di non oltrepassare le ore 9, propongo 
quindi c;he sia chiusa );, selluta e diferita a domani la 
continuata discussione. 

Podestà. Il signor Machlig propone la chiusura 
della seduta, e di rimetterne la continuazione a doma
ni. - Appoggiato cd adottato. 

(La seduta è levala alle ore 9¼ poro.) 

Ceasori : Luigi Chiesa -- ìUoisè Dr. Luzzatto. 
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1. Lettura del verbale della seduta del 4 corr. 
2. Continuata discussione sulla riferta della Delegazione municipale sopra un provvedimento d'acqua per la città ed adozione del 

progetto della conduttura del Risano. 

Podestcì. Il numero è legale. La seduta è aperta. 
li sig. Segretario legge rà il verbale del!' ultima tornata. 

Seg. Dr. Pirnpach (legge il P. V. del 4 corr.) 
Pvdestà. Ci sono eccezioni? (Silenzio). Dichiaro 

approvato il verbale ed invito a firmarlo i signori con
siglieri Dubich e F el. Machlig. 

Sta ali' ordine del giorno la continuata discus
sione sulla riferta della Delegazione municipale per un 
provvedimento d' acqua. Prima di cominciare la discus
sione vorrei pregare gli onorevoli signori Vallon e 
Dimmer a voler prender posto al tavolo dei relatori, 
onde al caso schiarire qualche circostanza di fatto. 
Do la parola ali' on. Vicentini, che l'aveva d1iesta nel-
!' ultime. seduta. · 

Cons. DI'. Vicentùii: lo ho chiesto la parola per 
difendere la mia proposta contro alcuni attacchi che 
mi vennero fatti dagli onorevoli Vallon e Luzzatto in 
principalità e dall' on. Bettini. 

Procnrerò di essere breve per quanto mi sarà 
possibile onde non tediare il Consiglio. 

Anzitutto devo constatare con compiacenza che 
l' on. mio collega sig. Valloa abbia riconosciuti' i di
fetti che presenta il' Risano e d·a me ìndicati nell'an
teriore seduta; sol'o egli ritiene di levarli con rimedi 
artificiali adoperando i filtri per migliorare l' acqua e 
le macchine a vapore per sopperire alla poca- eleva
zione della sorgente. 

Il maggior appunto che forse fu fatto alla mia 
proposta si è quello di ritardare l' esecuzione del la
\"Oro. lo non so se questa possa essere ana insinua
zione ; in ogni caso se fosse tale io la respingo per
chè ho la coscienza di avere sempre operato per il 
bene del paese, secondo le mie deboli forze. Del resto 
se anche do\'esse avverarsi un piccolo ritardo, la qui
stione è di tanta entità. e di tanta rilevanza per la no
stra città, che io credo bene, dal momento che si so
no cousumati tanti anni per veotilarla, si possa spen
dere · ancora qualche mese in sussidio del tempo pas
sato. In ogni caso poi il ritardo non dovrebbesi mai 
attribuire alla mi" proposta, ma bensl ad altre cause, 
ed infatti io so che il progetto del Risano e la riferta 
dovevano essere presentate ancora nel Settembre del 
1871 precisamente secondo le promesse fatte dall' onor. 
sig. Gregoratti in seno al Consiglio in una seduta 
pnbblica. 

Se si avesse portato l'oggetto in qnell' incontro 
avremmo avuto molto tempo innanzi a noi senza a
spettare, dirò, l'estremo anelito, vale a dire il momento 
che sta per cessare l' attnale Consiglio: 

Il sig. V allon ha detto che l' elevamento artifi
ciale del Risano · equivale ali' elevazione della Bistrizza, 
i'mperocchè quando il' Risano viene portato al bosco di 
Pontini o poco appr~sso verrà innalzato còlla forza del 
vapore ali' altezza· voluta. 

21 
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Ora per guanto mi consta dal progetto, non si 
tratta di alzare l' acqua che a circa 150 piedi sopra il 
serbatojo, sicchè tra 1'"altezz à:- ·della _sorgente·_, e quella 
del serbatojo al bosco Pontini che è di i50 piedi circa, 
e tra l' altezza di questo e del secondo serbatojo. c!iie 
misura altri 150 piedi; non vi sarebbe in ·tutto che ' 
300 pi t di, e 300 piedi non possono mai equivalere ad 
un'altezza naturale di circa 100 piedi, come havvi il 
caso per la Bistrizza, perciò resta fermo quanto ho 
d·etto jeri che cioè q nesta sorgente . potrebbe arrivare 
:.id un'altezza tale da poter alimentare non solo la sot
toposta città, ma eziandio tutte le campagne del ver
sante nostro cd i paesi dcli' altipiano che fanno parte 
del nostro Comune. 

L ' on. collega è venuto in campo nuovamente 
colle portate delle due acque. Io su questo punto ho 
già detto che non avrei voluto molto intrattenermi, in 
quantochè se anche queste sorgenti dovessero in certi 
momenti di siccità estenuante far difetto della quantità 
voluta di 20 mila piedi cubi, difetto che non potrebbe 
durare che qualche settimana tutt'al più, ciò non po
trebbe recare nocumento di sorta per la città in un pe
riodo di tempo sì breve. 

Dopo tutto la poca portata del Risano viene ac
centuata anche dal!' iogegnere Calvi di Milano e nella 
sua riferta egli parla precisamente in questi sensi, del 
progettato acquedotto del Risano. :Mi permetto di pre
leggerc il passo relativo pcrcbè vedo ben di sovente 
citato questo ingegnere nella riferta come au torità in 
questa materia. 

Ecco le parole del Calvi prese dalla relazione del 
sig. Sforzi: 

"Nella relazione del più citato ingegnere sigoor 
"A- Calvi, egli si ,,sternava in disfavore del progetto 
"Risano e ciò pertbè era sua mente di condurre le 
~sorgenti con la linea supposta la più breve, che ci ob
"bligavano all'escavo di una galleria lunga 5000 tese 
"sotto la montagna d' Antignano fra la valle del Risa
,,no e quella di Ospo e perchè avrebbe sviluppata una 
"lunghezza di ben 16540 tese schivando la galleria an
"zidetta. Conchiude poi, che la spesa sarebbe riescita 
"rilevantissima, eccedente al certo ogni preventivo cal
"colo; che in ambedue i casi sarebbe da considerarsi il 
"gravoso indennizzo risguardante i 30 diversi opifizii, 
"i quali nei tempi di siccità (per quanto gli venne as
"sicnrato) avevano una quantità d'acqua non di molto 
"maggiore di quella, che si richiede per una rodigine.,, 

_ . Stando quindi a questa supposizione, la chiamo 
supposizione, ,perehè mi sembra dalla s11a relazione che 
egli non abpia. ben~ misuratp j.l- Risano, ed in .maggjor 
grado alle osserva2ioni fatte da ingegneri di distinta 
caracità ed alle assicurazioni di qualche <q>ifiziante 

stesso rirnlta che in tempi di siccifa quei molini non 
possono lavorare con più di una ruota ; stando a tutto 

, questo emerge che la quantità ac0ampata dalla riferta 
delegatizia riescirebbe assai problematica. Invece la 
quantità della Bistrizza fu rilevata dalla Commissione 
tecnica d"ella Delegazione nelle diverse epoche del 1870 
71-e 72. Nel 1870 furono fatte due misurazioni; una 
verso la fine di Luglio e si trovarono 55 mila metri 
cubi, la seconda nel Dicembre e si rinvennero 35,500. 
Nel Settembre 1871 furono rinvenuti 25,000. Osservo 
che g li anni 1870-71 erano gli anni che si distingue
vano maggiormente per penuria d'acqua, e diffatti se
condo la tabella pluviometrica, questa nel 1870 segnava 
linee 574 di pioggia caduta e nel 1871 825. Nel 1872 
poi i suddetti signori trovarono il quantitativo de!J.'ac
qua alla Bistrizza di Hl mila metri soltanto, e sì che 
il 1872 era uno dei più ricchi di pioggia, in modo che 
per tutto l' anno la tabella pluviometrica segnava 1389 
linee, eppure ad onta di ciò, i suddetti signori non 
trovarono che 19 mila metri cubi. Come ciò sia risultato 
io n"on Yoglio iudagare, certo è però che una simile 
incongrueoza meri ta di essere rilevata. 

In ogni caso secondo le stesse misurazioni dei fau
tori del Risano praticate negli anni 1870-71, di maggior 
penuria d'acqua, resterebbe provato che la Bistrizza dà 
una massa d'acqua superiore ai 20 mila metri cubi. 

L' on. mio collega disse inoltre che non saprebbe 
comprendere lo scopo dell ' arbitraggio da me proposto. 
lo credo di essermi spiegato su ciò a sufficienza. Sic

, come il Consiglio si trova, secondo me almeno, in un 
bivio non sapendo quale acqua scegliere, essendo di
verse_ le opinioni emesse in questo riguardo da persone 

, competenti, avvegnachè se i fautori del Risano sono 
i persone distinte, certamente i membri della Commis
' sione tecnica dell" Associazione triestina per le arti e 

l ' industr ia non sono di meno; così di fronte a queste 
; opinioni divergenti ed al conseguente dubbio io credo 
1 bene che il Consiglio per scemare la sna rcsponsabi
; lità non potrebbe che fare cosa saggia se si rivolgesse 

ali' arbitraggio da me proposto. 
: Si tratta infine dei conti di qualche mese di ri
i tardo, imperocchè io non intendeva di proporre che i 
! periti prescelti dovessero rianovare le rilevazioni alti-

metriche già praticate, le quali consumano molto tem
po, ma di visitare le sorgenti, studiarle sopra luogo in 
un al materiale raccolto ed emettere poscia un ragio
nato ed esauriente parere. Devo poi dire in via di 
seruplice osseuvazione, che ogni progetto che fu pre
sentato venne sempre rimesso per parere alla stessa, 
Co=issione che: si era pronunciata già a prio~i pel 
Risano,, e questa - va da sè, almeno io ritengo -
per essere coerente a sè stessa, scartava qualunque al-_ 
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tro progetto e si tenne ferma al giudizio precipitato 
già emesso anteriormente, prima ancora di conoscere 
le altre sorgenti e principalmente quelle del Hubel e 
della Bistrizza. 

Mi pare che l' on. sig. Vallou non m'abbia ben 
compreso nella valntazione del costo annuo del metro 
cubo d' acqna condotta in città; Ho detto che ad onta 
che I' acqnedotto della Bistrizza andrà a costare di più 
di quello del Risano, pure tuttavolta la convenienza 
resterebbe ancora sempre per quella - · imperocchè la 
convenienza non viene già ernita dal costo d' impianto 
dell'acquedotto, ma bensì dalle spese annue di ammi
nistrazione e d' esercizio e di manutenzione del!' acque
dotto. 

Ho detto che presso a poco la differenza fra il 
costo della Bistrizza ed il costo del Risano sarebbe di 
un milione di fiorini, il quale milione di fiorini poi, se 
si considera che al Risano si devono costruire alcuni 
mannfatti non occorrenti per il Feistritz, si ridurrebbe 
a 600 mila fiorini e su questa base ho fatto il calcolo 
e da questo risulta che l' acqua del Feistritz verrebbe 
a eostare 70 soldi di meno al metro cnbo condotta a 
Tries te. 

Ho diffalcato dal milione suddetto 400 mila fio
rini, perchè ritengo non esagerato l'im porto che ho 
attribuito al filtratore che è d' altroude preventivato 
11el progetto dei signo ri ingegneri della Delegazione 
con 261 mila fiorini; si aggiunga a questo l'acquisto 
delle pompe e delle macchiue, la costrnzione degli e
difizi pel collocamento di queste pompe, e delle mac
chine, e dei magazzini, eer.. - sì sommino tutti que
sti importi e si vedrà che i 400 mila fiorini non sono 
di troppo. 

Venendo a quanto espose l' on. Lnzzatto io deb
bo rilevare anzitutto le cose da lui dette in riguardo 
alla durata dl:'I 1avoro. Egli fece emergere che sì tratta 
di condurre in breve tempo l'acqua; percbè di somma 
urgenza ed assicurò bastare due anni per condurre 
l' acqua del Risano a Trieste, mentre per lt: altre con
dutture ci vorrà un tempo assai maggiore. 

Mi permetta l' on. Luzzatto di mettere seriamente 
in dubbio la durata dei due anni, perchè ritengo che 
in due anni non avremmo, probabilmente nemmeno la 
concessione dell' acqua per il Risano. 

Chi conosce la legge sulla concessione delle ac
que dovrà convenire meco che due anni saranno forse 
pochi per esaurire tutta la procedura voluta pell' ot
tenimento della concessione e peli' ultimazione delle 
pratiche dell' espropriazioni ; perlocd1è andrà consu
mino molto tempo prima che ·si potrà dar principio al
i' esecuzione del lavoro. Egli è perciò che bisogna· es-

sere ben canti nel lusingare la popolazione in questo 
proposito. 

Noi non potremo avere l'acqua così presto come 
egli ritiene, per quanto avremo favorevole il Governo 
e tutte le Autorità che possono avervi un interesse. 

Egli disse inoltre che il meglio è nemico del be
ne; questo è anche vero; ma non so comprendere pe
rò, perchè se si può ottenere il meglio s'abbia da la
scinrlo per appigliarsi al bene, se non avessimo il 
meglio, allora viene da sè che si sarebbe costretti di 
tenersi al bene. 

Nel caso presente, a mio avviso, il Feistritz pre
senta il meglio, e se · dipendesse la scelta da me, darei 
a questa conduttura la preferenza. 
· È ben vero che a questo progetto la Delegazione 
oppone la poca quantità d'acqua, il troppo costo e la 
lunga durata del lavoro; ma che tutti questi appunti 
sieno infondati venne da me dimostrato ampiamente. 
Ciò non pertanto in quanto alla durata del lavoro dirò 
poche cose ancora . 

A prima vista parrebbe infatti che se una con
duttura di 21 mila metri di lunghezza può venire ese
guita in due anni, una di 43 o 44 mila metri abbiso
gnerebbe di 4 anni, ma la cosa non sta in questa pro
porzione; im perocchè se io in due anni con 1000 ope
rai al giorno posso ultimare la conduttura del Risano 
con 2 o 3 mila darò nello stesso tempo termine ad 
una conduttnra di doppia o tripla lunghezza. 

Ma ad onta che io sia più propenso per il Fei
stritz per le ragioni addotte, pnre tuttavolta, essendo 
questa conduttura si può dire una mia idea, un mio 
progetto, io nc,n intendo di essere giudice direi quasi 
in cansa propria, ed è per questo, lo replico, che mi 
rimetto ben volontieri ad un arbitraggio, e di più ho 
dichiarato jeri che se questo arbitraggio si dt:cidesse 
per il Risano, come il piìi conveniente, io stesso mi 
adatterò a votare questo acquedotto. 

P er difetto d'acqua nella Bistrizza, continua l' on. 
Luzzatto, non si potrebbe ottenere uno sciacquamento 
perfetto dei ca nali, ritenendo egli sempre che quella 
sorgente dia poea quantità d'acqua; ma come ho fatto 
veé:.ere superiormente in base alle misnrazioni stesse 
dei fautori del Risano, quella sorgente dà negli anni 
di maggiore ptnuria, il quantitativo chiesto e voluto 
dalla Delegazione ed anzi supera di molto i 20,000 
metri preventivati. 

Se l' on. Luzzatto ritiene poi di poter avere in 
tutte le stagioni sufficiente acqua dal · Risano pel siste
ma dello sciacquamento in modo che questo possa fun-
zionare perfettamente, egli s'inganna a partito. ' 

Se il (Jonsiglio fosse per adottare il Risano i fatti 
dimostreranno chi di noi avrà ragione; per conto mio 
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desidero di essere un falso profeta in questa que
stione. 

Osserva di più l'onor. sig. Luzzatto che la con
duttura del Feistritz è lunga, quindi difficoltosa e molto 
dispendiosa, ma cosa dirà poi della conduttura del 
Risano che ha progettate tre gallerie e 10 sifoni ed 
eventualmente 11? Da questi dati soltanto è dato 
scorgere che la conduttura in questione non sarà nè 
delle più facili nè delle meno costose, e per di più il 
canale sarà in quah,he punto appoggiato su di un ter
reno non troppo solido per fermo. 

Egli ha parlato poi dell' ingegnere Biirkli e lo 
ha qualificato come una celebrità. 

Io avrei voluto evitare di toccare persone in que
sta discussione, ma dappoichè l' on. Luzzatto ha cre
duto bene di portarmi su questo campo, mio malgra
do mi trovo in debito di dire qualche parola in ri
guardo a questo signore. 

Il sig. Biirkli ha certamente distinte capacità tec
niche e sono io il primo a convenirne, ma in quanto ad 
essere una celebrità, devo dire francamente che non me 
ne sono mai accorto se non quando I' on. Delegazione 
lo ha come tale battezzato. 

L' on. Luzzatto prova la celebrità di questo inge
gnere dall' avere egli scritto sui provvedimenti di ac
qua; ma chi sa come vengono di metodo scritti simili 
trattati, deve convenire che quasi tutti abbracciano le 
stesse nozioni, e se vi è qualche differenza, qu,·sta sta 
più nell' ordine delle materie trattate che nella loro 
essenza. 

Ma lo scrivere un trattato non significa ancora 
essere una celebrità sul campo pratico, sul campo del-
1' applicazione. 

Noi abbiamo un· esempio in proposito. Il Milizia 
ha dettato un libro aureo di architettura, eppure que
sto autore non è stato mai capace di redigere un pro
getto qualunque (questa è pura storia), e sì che il suo 
rinomato trattato di architettura serve alle scuole tec
niche. 

Del resto l' on. Biirkli avrà tatte le capacità pos
sibili, conoscerà anche benissimo l'esecuzione di que
sto r1,1mo di costruzioni; ma qui la questione non verte 
sul progetto in sè stesso, ma sulla scelta della sor
gente, e quindi altro è il progetto della condattura ed 
altro la scelta dell' acq aa. 

Poichè parlai del progetto, mi sia lecito di espri
mere la mia opionione sullo stesso. La relazione dele
gatizia asserisce che il progetto Sforzi deve essere ri
gettato, perchè scadente in confronto di quello dell'in
gegnere Biirkli. 

lo non posso es11ere di questo avviso. L' inge
gnere Sforzi conduce il Risano a Trieste con una pen-

<lenza dell' 1 per 1000 e senza ricorrere ai sifoni, il 
sig. Biirkli conduce il Risano a Trieste con una pen
denza nel canale di mezzo per mille, la quale si può 
dire minima per un acquedotto e con 10 sifoni ed e
ventualmente 11. 

Il sistema dei sifoni venne ventilato e studiato 
per molto tempo alla lnnga e se mai era possibile ven
ne sempre rigettato. Così succedette pure colla condut
tura di Vienna; in origine venne per questa adottato il 
sistema dei sifoni, ma poi tutti i tecnici hanno dovuto 
convenire di ammetterli e di attenersi al sistema degli 
acquedotti, vale a dire ai canali murati, o entro terra 
o sopra le arcate. 

Certamente con una pendenza piccola come quella 
progettata pel Risano e coll'adozione dei sifoni l'acqua 
porterà molte materie in sospensione, le quali forme
ranno dei decubiti sensibilissimi, e non a caso sostengo 
ciò, se considerare si vuole che la conduttura piccola 
di S. Giovanni deve essere ogni qual tratto riparata 
in causa appunto dei forti decubiti, i quali sono sì ri
levanti, da obbligare già anni fa I' amministrazione ad 
intraprendere un lavoro radicale avendo trovato il tu
bo, che in origine era di 6 pollici di diametro, ridotto 
a meno di due pollici. 

Questa circostanza che aumenta sensibilmente la 
manutenzione, si verifiche'rà indubbiamente in maggior 
grado per il Risano, inquantochè qni si tratta di sifoni 
e di piccolissima pendenza. 

La difficoltà poi cli nettare i sifoni da questi de
cubiti è tanto palese che credo sia inutile di parlarne. 

In ultimo l'onor. siJ. Bettini trattò la questione 
dal lato igienico ed in questo punto mi trovo perfet
tamente d' accordo con lui; solo sarebbe stato deside
rabile di lasciar a parte ogni allusione politica in una 
questione puramente ecoac;mica; qui si tratta del ben
essere materiale della nostra città e non di questioni 
politiche, e dico jl vero non vorrei vedere anche in 
questa questione una seconda edizione delle ferrovie 
Predii e Laak. 

Mi resta ancora a dire poche parole riguardo alla 
parte finanziaria. Ieri ho pregato qualche onor. mem
bro della Delegazione ed ora pregherò i signori refe
renti a dirmi su che base si pensa (almeno in embrione 
od abbozzo) di fare il prestito; imperocchè prima di 
votare an prestito è d' uopo pur sapere con quali fondi 
si devono pagare le quote annùe di ammortizzazione e 
d' interesse, e, dovendo dare l'acqua gratuitamente, con 
quali rendite si supplirà alle spese di manutenzione, 
d'amministrazione e di esercizio dell'acquedotto; spese 
che alllmc;mteranno a poco meno di 400 mila fiorini al
i' anno. 
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Per tutto ciò mi credo in dovere d' insistere sulla 
mia proposta, e prego il Consiglio a votarla, inquan
tochè se si trattasse del mio amor proprio e della mia 
persona, vorrei che il Consiglio votasse per il Risano, 
perchè così si avrebbe forse campo di parlare di me e 
della mia. proposta per molto tempo; ma se guardo 
l' interesse del paese, allora desidero che il Consiglio 
voti la risoluzione da me avanzata, e ciò tanto più, in
quantochè ritengo che se l'arbitraggio si pronunziasse 
pel Risano, si acquisterebbe anche maggior forza pel
i' ottenimento della concessione dell'acqua. 

È mestieri non dimenticarsi che l' oggetto dell~ 
concessione e dell'espropriazione darà molto da fare in 
generale per tutte le sorgenti, ma in maggior grado 
per quella del Risano, essendo in assai maggior nu
mero gl' inte1:essati. Ed in vero in prima linea è inte
ressata la Provincia, in seconda linea vengono le Co
muni della vallata, alle quali, secondo la nuova legge, 
spetta il fiume, siccome questo non è navigabile, ma in
vece un fiume di natura torrentizia, quindi sotto tutela 
della Provincia e delle Comuni interessate. In terza 
linea sono gli opificianti, che non sono pochi, ed infine 
i frontisti, ossia i possidenti alle due sponde. Proba
bilmente vi entrerà anche la Comune di Capodistria 
sul!' eventuale bisogno d' acqua per la propria città. 

Egli è perciò evidente che prima di mettersi d' ac
cordo con tutti questi interessati si spenderà assai tem
po e che sarà d'uopo superare ovunque molti ostacoli. 

Nel mentre sostengo e tengo ferma la mia pro
posta, chiuderò la mia esposizione colle stesse parole 
contenute nell' ultimo opuscolo dell' onorevole Associa
zione triestina per le arti ed industrie: 

"Si rende necessario che chi ha da deliberare in 
"proposito sotto la propria responsabilità, abbia sot
•t' occhio ogni eventualità ed un'idea chiara dell' og
"getto che va a pertrattare. Ciò si rende indispensa
"bile e per la rilevanza della questione e per evitare 
"la ripetizione del disinganno subito coli' acquedotto di 

"Aurisina. 
"La patria Rappresentanza deciderà. Se raggiun

"gerà pienamente lo scopo avrà meritamente gloria ed 
"onore, altrimenti la colpa cader dovrà giustamente 
"tutta su lei, imperocchè dopo quanto fu scritto e detto, 
"potè essere istruita di tutto ed è perciò in grado e 
"dovere di provvedere a tempo, se incertezze e dubbi 
"le si appalesano ... 

Cons. Di·. Luzzatto. Nel!' es.porre nel!' ultima se
duta alcune mie vedute risguardanti la superiorità che 
a mio vedere ed a quello della Delegazione municipale 
presenta il progetto del Risano in confronto agli altri 
progetti in presentazione, certamente io, profano nelle 
arti tecniche e meccaniche, non mi attendeva l'onore di 

una confutazione da parte dell'onor. Dr. Vicentini che 
è versatissimo nella materia e segnatamente per ciò 
che risguarda la parte tecnica del!' argomento; ma dap
poichè l'onor. Dr. Vicentini mi ha fatto l'onore di 
occuparsi di me, mi sento in dovere di replicare bre
vemente e di dilucidare alcune idee da me espresse e 
che forse, o per mancanza di chiarezza o per altre ra
gioni, furono dall' onor. preopinante fraintese. 

Innanzi tutto io devo fare ogni riserva intorno 
alla parola insinuazione pronunciata dall' onor. Vicen
tini. Gli è un fatto incontrastabile, che la proposizione 
di aggiornamento fatta dall' onor. Vicentini implica ne
cessariamente un ritardo, ritardo la di cui durata lo 
stesso onor. Vicentini non può in buona coscienza sino 
da ora precisare, tanti sono gli ostacoli che in questo 
lasso di tempo possono frapporsi, tante a mio modo di 
vedere le difficoltà che ad una Commissione arbitra
mentale possono e devono opporsi sino a che essa ab
bia pronunciato un razionale e definitivo giudizio, sic
chè realmente in ultima analisi, senza mettere meno
mamente in dubbio il buon volere ed i retti intendi
menti che guidarono e guidano l'onor. Vicentini nel 
fare la sua proposta, questa diffatto e innegabilmente 
tende ad una indeterminata dilazione. 

L' onor. Dr. Vicentini dichiara che la maggiore 
delle opposizioni da me fatte riguarda il tempo più 
lungo necessario alla costruzione della conduttura della 
Bistrizza in confronto a quella del Risano. 

Io ho realmente parlato anche di questa circo
stanza e le diedi la dovuta importanza, ma francamente 
non la ho messa in prima linea; se però l'onor. Vi
centini dichiara che il tempo di due anni messo in vi
sta per l'esecuzione del progetto del Risano è troppo 
breve attese le necessarie operazioni preliminari, io 
devo dichiarare che per quetito tempo ho inteso, come 
lo hanno inteso i signori ingegneri, il tempo necessa
rio ali' esecuzione materiale della conduttura, dappoichè 
tutti i procedimenti preliminari che riguardano espro
priazioni od altro, come posteriormente ha . convenuto 
l' onor. Vicentini stesso, sono comuni a tutti i pro
getti, nè certamente si può asserire che le pratiche ne
cessarie a condurre a termine la espropri&zione della 
Bistrizza abbiano ad essere più facili ed il tempo ne
cessario ad eseguirle minore di quello che importano 
le stesse pratiche pel Risano, essendo noto che la pic
cola borgata di Feistritz è quasi esclusivamente com
posta da opifici mantenuti dalla sorgente del Feistritz, 
per cui i lavori di espropriazione esigerebbero una 
quantità di tempo forse e senza forse maggiore di 
quella pel Risano, senza parlare di altre difficoltà che 
ali' espropriazione del Feistritz si opporrebbero, e eh~ 
forse non si opporrebbero a quella del Risano. 
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La circostanza la più grave e sulla quale io ho 
messo il maggior peso per dichiarare la superiorità del 
progetto del Risano di fronte a quello della Bistrizza, 
è la quantità dell' acqua, eppure l'onor. Dr. Vicentini 
su questa .questione vitale non ha portato in campo 
dati precisi e convincenti; egli ha dato piuttosto espres
sione ad nna sua personale convinzione. Certamente 
che a nessuno dei signori che siedono qui in Consi
glio sarà dato di controllare e verificare i rilievi e le 
misurazioni fatte nell' una e nell' altra delle sorgenti, 
epperò conviene attenersi necessariamente alle ripetute 
coscienziose, commissionali misurazioni praticate in di
verse epoche e colle cautele necessarie sulle due sor
genti, dalle quali risulta evidentemente e senza ecce
zione alcuna, che il Risano ha sempre una portata mag
giore che la Bistrizza. 

Da nessuno di questi esami, sulla cui verità io 
devo assolutamente contare, mi risulta che la Bistrizza 
non solo abbia superato, ma. abbia neppur r,1 ggiu nta la 
portata d el Ri snno, ed infatti nel 1870 c' è la propor
zione fra il Risano e la Bistrizza, di 69 mila metri 
contro 55 mila, nel 1871 di 29 contro 21 e nel 1872 
quella che l'onor. Vicentini trova straordinaria di 45 
contro 19 mila metri. 

È anche riLmnosciuto dal Biirkli che realmente 
questa sproporzione esiste sempre ed in tempi di mag
gior piena· la sproporzione stessa aumenta; vi ha poi 
il caso che la Bistrizza cade assai al di sotto dei 20 
mila metri cubi giornalieri riconosciuti da tutte le au
torità come la necessaria quantità d'acqua indispen
sabile per i provvedimenti igienici della città di Trie
ste, mentre il Risano, stando sempre alle ripetute mi
surazioni fatte in diverse epoche, anche nella massima 
magra, ha sempre una portata superiore ai 20 mila 
metri, credo anzi la non sia mai stata al di sotto dei 
29 mila metri; sicchè mi risulta indubbiamente e senza 
eccezione dai fatti che mi stanno dinanzi che la Bi
strizza porta minor acqua del Risano, epperò da que
sto lato non saprei perchè s' abbia da cercare ad una 
distanza due volte maggiore una fonte la quale, dietro 
dati positivi dà S')mpre una quantità d' acqua minore 
del Risano. 

In fatto l'onor. Dr. Vicentini si è occupato di 
mettere in dubbio la realtà delle diverse misu,razioni, 
ma su questo terreno io francamente non potrei altr.o 
che attenermi alle misurazioni fatte commissionalmente, 
dal momento che altre misurazioni precise commissio
nali non stanno loro di fronte. È. natur.almente lecito 
U:!1 dub.l;>io personale, ma dal momento che gli elementi 
v-eng91JO forniti da persone che io devo dichiarare.com.,. 
petenti, che questi dati vennero raccolti co;J manteni~: 
mento delle . più minute cautele, .sottp diverse circo,-, 

stanze, in diverse epoche, da diverse persone, io devo 
attenermi a questi criterii. 

Qualora questi criterii, questi elementi, questi dati 
accumulati sotto le accennate circostanze non fossero 
attendibili, ogt1i discussione riescirebbe vana e biso
gnerebbe assolutamente smetterla siccome oziosa e non 
conducente a nessun risultato. 

Io ho bensì detto che il meglio è nemico d el 
bene, valendomi più che altro di una frase comune
mente adoperata ed in senso generico, ma in ogni caso 
io intendeva con ciò che non valga la pena e non si 
debba rintracciare con sforzi maggiori quello che si 
potrebbe forse credere il meglio quando il bene lo si 
ha vicino e pronto. 

In questo riguardo mi gode l' animo di poter con
statare che anche il sig. Biirkli di chiara in uno dei 
suoi opnscoli essere logico e razionale nel rintraccia
mento delle scaturigini per provvedimenti d' acqua, di 
rintracci are prima nella sfera più vicina qnell" che of~ 
frono i caratteri di una bnona ed abbondante acqua, e 
appena quando, esaminate ben davvicino e ponderate 
queste scaturigini, 6i vedesse che esse difettano di uno 
o dell' altro dei necessarii od anche dei non necessarii, 
ma utilissimi postulati, appena allora doversi allargare, 
come egli dice, la cerchia delle proprie indagini e ve
dere se forse più avanti non si avesse a trovarne uua 
corrispondente appieno. 

Battendo un'altra via si otterrebbe (sono sne pa
role) una faraggine di progetti , di cui ognuno può ac
campare il diritto di essere studiato a preferenza del
!' altro, e non si sa se, quando si abbia fermata l' at
tenzione sopra uno, non venga fuori poi un altro, il
quale di chiari di essere il migliore dei progetti pos
sibili. 

La forza principale della mia opposizione verte.:. 
va, devo ripeterlo, sulla quantità dell' acqun, dappoi
chè la portata dell' acqua de1la Bistrizza è inferiore a 
quella del Risano. 

L a qualità dell' acqua del Risano, come ho detto, 
è · riconosciuta e constatata dall' ana:lisi chimica dopo 
la filtrazione, eccellente; igienicamente parlando po
trebbe essere adoperata anche · prima della filtrazione; 
ma allora mancherebbe di quella chiarezza e limpi;: 
dezza, che · pure,- quando si può farlo senza grandi sa
crifizi, devono essere· procurate all' acqua potabile. 

In ultima analisi l'onor. sig. -Dr. Vicentini ha 
cercato di attenuare i sacrifizi -di danaro, i sacrifizi di 
tempo che stanno a danno della Bistrizza, ma i reaJ.i 
vantaggi della Bistrizza, per i qul!li ·si fosse indenniz
zati dell.a mancanza della voluta quantità e dei sacrifizi 
di tempo e di -danaro, questi l' onor. Dr. Vicentini no!l 
li ha precisamente diehiarati. 
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Noll mi dilungherò di molto sulla proposizione 
finale dell' onor. Vicentini cioè di passare ad un arbi
traggio; ma mi soffermerò . solo brevemente su questo 
argomento. 

Certam,mte io, :aon· essendo tecnico, non poteva 
conoscere il sig. Bilrkli se qualcuno non me lo avesse 
fa,tto conoscere, e questo. qualcuno, :lo ho già dicbia~ 
rato nella seduta autecedente, sono quelle opere e quei 
giornali d'igiene pubblica, dei quali io soglio fare la 
mia abituale lettura, ed in quelli trovo ~pesso e con 
lode, a quanto devo credere, meritata, citato il nome 
del sig. Biirkli. 

Il sig. Biirkli non merita di essere uguagliato al 
Milizia, di cui parlava J' on. Dr. Vicentini, dappoichè 
il sig. Biirkli, secondo la confessione fatta dallo stesso 
Dr. Vicentini, è stato esecutore. di diverse condutture. 

L' on. Vicentini ha infine anche fatta valere la 
circostanza, non essere qui tanto una questione tecni
ca, quanto una questione di scelta del!' acqua. 

Egli è però un fatto che' tutti quelli che si oc
cupano delle condutture dànno il maggior peso alla 
scelta delle tonti e fanno studj profondi e razionali ap
punto sulla miglior scelta del!' acqua; l' inclito Consi
glio non ignora che un intero opuscolo è dal s ignor 
Biirkli dedicato alla scelta dell' acqua ·ed ai criterii 
che devouo guidare og·nuno che si accinge a proporre 
e costruire un acquedotto nel dare la preferenza ad 
una o all' altra delle acque, nel quale opuscolo si parla 
della quantità, della qualità, della pendenza, delle spe
se e di tutto ciò che occorre percbè un provvedimento 
d' a·cqua sia perfetto. 

A me pareva che l' arbitraggio 'nel senso che vi 
annette il Dr. Vicentini non potesse portare buoni ri
sultati, se non si controllassero ed eventualmente ri
formassero i dati, i rilievi, infine gli elementi su cui 
si fonda il giudizio finale. 

Se l' on. Dr. Vicentini stesso, membro del Con
siglio municipale, cittadino di Trieste e che come tale 
ne conosce le copdizioni, non è d'accordo sulle por
tate delle due sorgenti e dichiara di non poter assen
tire alle misurazioni pratica.te e nel!' una e nel!' altra 
sorgente, non è da pretendersi che coloro i qaali in 
ultima analisi sarebbero chiamati a pronunciarsi pel 
definitivo accettamento del!' u_no o dell' altro degli ac
quedotti possano farlo senza controllare personalmente 
i fattori e gli elementi che li hanno a condurre: ad UD· 

arbitrato; che questo poi, come ho avuto l'onore di 
dire, debba importare un enorme, indeterminabile spre
co di tempo, non v' ha chi non lo vegga, e lo ho già 
dìmostrato n.ella precedente .seduta. 

Se poi: i dati ed i rilievi sono esatti, del che non 

è Jetito . dubitare, allora il èooto è beli' e fatto oè v'ha 
bisogno di arbitrato. 

L' on. Vicentini, a mio modo di vedere, ha piut
tosto tentato di scrollare la fede sulla bontà. del pro
getto del Risano di quello che provata la superiorità 
della Bistrizza. Questa, secondo tutti i dati, è inferio
re al Risano per la quantità di acqua, elemento indi
spensabile e più che necessario quando si tratta divo
tare un provvedimento di acqua potabile a cui vada 
congiunto quello dello sciacquamei:ito, è naturalmente in
feriore al Risano pei- il molto maggio r dispendio e per 
la difficoltà delle · opere, ed anche in qnest' ultimo ri
guardo io sono confermato · dall' opinione dello stesso 
sig. Biirkli, il quale clichiara distinguersi il Risano per 
- la facilità e sicurezza delle opere tecniche - (sono 
sue parole); è inferiore al Risano per il tempo neces
sario alla sua esecuzione, e, d' altra parte non saprei 
in qualo riguardo il progetto della Bistrizza potesse 
meritare la preferenza su quello del Risano il quale, 
come risulta dalla riferta della Delegazione, e più an
cora dai diversi studj fatti da distinti ingegneri, riu
nisce tutte le condizioni le quali si richiedono da un 
acquedotto cbe tenda ad un ra1.ionale, igienico prov
vedimento d'acqua. 

lo credo che il Consiglio debba respingere un'ar
bitraggio ipotetico, inutile affatto per l' attendibilità 
dei dati raccolti, congiunto ad un vano ed enorme 
spreco di tempo, ma possa, fin d' ora con perfetta 
scienza e cost:ienza votare pel progetto del Risano con 
che nel pii1 breve tempo e coi minori sagrificj otterrà 
un eccellente provvedimento d'acqua per la città di 
Trieste. 

I. V. P. Hermet. Le difficoltà che vennero espo
ste dall' on. Vicentini per ottenere dal Governo Im
periale la voluta investitura del!' acq_ua del Risano si 
ripeterebbero in egual misura di tempo e di cure e di 
pratiche dai farsi per ogni al,tra conduttura e forse in 
maggio·t grado di quella d·el Risano, perchè fra le tre 
condutture di cui è stato fatto discorso, cioè del Fri" 
gido, della Bistrizza e del Risano stesso, è _avverato 
che le due prime, il Frigido e la Bistrizza, alimentano 
degli opifìzi di molto maggiore importanza che quelli 

del· Risano. 
Mi cade ancora in mente un' altra diffìcol,ta che 

si avrebbti a superare riguardo alfa Bistrizza; difficoltà 
la qoaile taglierebbe di colpo la discussione,, e s&rebbe 
quella della· in•ves-titura, che il Governo ha accordat~ 
alla Soèietà' vien.nese per quella. conduttura. che essi 
chiama,iw della Recca-. lo· non ho pri!sente, le disposi~ 
zioni dii legge,· ma mi pare che quella investitura. im
porterebbè· un 011tacolo insormontabile, p-erchè il .Co-· 
mune ottenga l'investitura · della 11orgente snperi'ore eh~ 
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alimenta precisamente quel tratto del fiume, da cui i 
signori concessionarii di Vienna vonebbero estrarre 
quella quantità di acqua che loro occorre e per la cui 
estrazione essi sono in diritto. 

In questo vorrei uno schiarimento che sarebbe 
utile perchè la Bistrizza, qualora questa mia osserva
zione avesse un buon fondamento, sortirebbe natural
mente dalla discussione e sulle altre condutture non 
veggo fatta proposizione. 

Podestà. Forse il sig. Commissario Imperiale .... 

Commissario Imperiale. Sulla circostanza accennata 
dall'onor. Hermet io al presente non sono in grado di 
dare schiarimenti, perchè bisognerebbe prima non solo 
esaminare gli atti relativi all'investitura del Recca, ma 
prendere anche concerto colla Reggenza di Lubiana, la 
quale è pure competente in materia. 

Dacchè mi fu data la parola dall' lii. sig. Pode
stà, io colgo poi il momento per emettere altra dichia
razione a nome del Governo. - Nella riferta della 
Delegazione municipale è fatto appello al Governo, 
affinchè presti il suo appoggio ali' utilissimo provvedi
mento, che si sta ·ora discutendo . 

Per incarico del sig. Luogotenente io bo quindi 
l'onore di dichiarare ali' inclito Consiglio, che il Co
mune può fare sicuro assegnamento soli' appoggio il 
più premuroso da parte del Governo; che questi de
sidera dal suo canto vivamente che si passi una· volta 
dallo studio all'esecuzione dell' opera; e che per la 
Luogotenenza, il voto che sarà per pronunciare l' inc. 
Consiglio a favore piuttosto di una che dell' altra con
duttura, sarà seuz' altro decisivo nelle successive pra
tiche d' uffizio che le iocombess P,ro. 

(Applausi) 

Cons. Dr. Vicentini. Domando la parola. 

Podestà. Pregherei siccome ha gia parlato jeri ed 
oggi, di ricordare _ .il regolamento ; ma siccome non 
vorrei che mi si tacciasse di pressione, perciò le con
cedo la parola. 

Cons. Dr. Vicentin·i. Dovrei dare alcuni schiari
menti a certi dubbi espressi dal sig. Dr. Luzzatto. 
Egli ha detto che non mi trovo d' accordo colla quan
tità delle acque, e che non ho concretata la differenza. 
Trovo inutile di dilungarmi su questo punto dopo le 
dichiarazioni fatte jeri e poi perchè ritengo che l'onor. 
Luzzatto avrà avuto campo di leggere la relazione che 
diede in questo riguardo la Commissione tecnica per 
l' As!lociazione delle arti ed industrie ancora nel Feb
braio ·del 1871. - Ivi - la questione delle portat13 è 
esaurientemente , trattata, ed egli poteva -attinger.e da 
quella gli schiarimenti e le nozioni di cui abbisogna. , 

Del resto, come ho detto jeri, anche l'uomo il 
più profano potrebbe farsi un'idea della portata, se si 
volesse dare la briga di percorrere il Risano, il Frigido 
e il Feistritz e convincerdi dell'attendibilità di quanto 
ho asserito. Ed infatti l'onor. Luzzatto stesso, come an
che l' onor. sig. I. V. P., convennero che negli ultimi 
due fiumi l'industria è assai maggiormente sviluppata; 
solo si vorrebbe far credere, che ciò dipenda dalla 
linea doganale, come se il Risano non si trovasse io 
questo riguardo nelle identiche condizioni. 

In quanto ali' espropriazione ho detto già prima 
che dessa avrà delle difficoltà somme da superare per 
tutte le condutture; ma in maggior grado per fermo 
al Risano per le circostanze gia accennate e per quelle 
che mi permetterò di notare in appresso. 

L' onor. Rappresentante del Governo ha dichia
rato che da parte del Governo verrà dato tutto I' ap
poggio a quella qualunque sorgente che sarà prescelta 
ed io lo credo, perchè interessa ugualmente al Governo 
che la questione sia una volta sciolta. 

Di ciò era persuaso ancora prima della dichiara
zione e per questo ho aggiunto, che per quanto la Luo
gotenenza si mostri propensa di dare il suo appoggio 
e fare tutto il possibile per ottenere la concessione, 
pure tuttavolta vi saranno degli ostacoli forti d' attra
versare e questo non ho detto a caso, ma con qualche 
fondamento e per dimostrarlo mi permetterò di leg
gere una dichiarazione di un membro della Giunta 
provinciale dell'Istria riflettente la conduttura del Ri
sano ; eccone il tenore : 

"La Giunta provinciale e rispettiva-nente la Dieta 
"istriana dovrà opporsi con tutti i mezzi ali' espropria
"zione dell' acq11a - non bastare che il Comune di 
"Trieste acquisti i moliui lnngo il Risano, questi non 
~presentano soltanto un interesse privato; ma calcolan
"do che tntta la popola·1.ione circonvicin~ non ha altri 
"molini in vicinanza e visto che detti molini presentano, 
"sebbene piccola, ma pure un' in·fast-ria e vista la po
"vertà industriale dell' intiera provincia, · detti molini 
"sono pure di gran valore e d'interesse pella provincia 
"ìntiera. 

"Non sarebbe quindi che mi tradimento verso 
"l'Istria l'emettere un ·voto favorevolo all' espropriazio
"ne di un tal interesee.,, 

-Ebbi anche un'altra informazione e questa diret
tamente da altro membro della Giunta, il quale cosl 
si esprime sulla domanda da me fattagli se si fece già 
qualche pratica concernente l' espropriazione delle ac
que del Risano : 

"La' que~tione della conduttura del Risano non 
: "ha formato mai il tema di una pertrattazione ufficiosa 
"fra questa Giunta e codesto Municipfo. Per salvare 
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"gl' interessi dell'industria agricola della regione ba
"gnata dal Risano, io credo, che questa Giunta pro
" vinciale dovrà a suo tempo intervenire in questa fac
"cenda; tanto più che i Comuni di Decani e Rosario! 
"non sono punto disposti di lasciarsi privare di quel
"!' acqua, e già da due anni richiamarono l'attenzione 
"della Giunta Sll questo argom ento per essi vit:.lissimo, 
~ecc. ecc.,, 

È chiaro che sulla base di queste informazioni 
non poteva che esprimere i miei dubbi sull'oggetto e 
pronosticare le grandi difficoltà suddette. 

Ho chies to le informazioni accennate per sapere 
se l' inclita Delegazione ba tenuto conto del consiglio 
datole dalla Società per le ar ti ed industrie nel!' opu
sco lo sopra citato, d'intraprendere cioè preventivamente 
qual che passo sull'espropriazione delle sorgenti sug
gerite. 

Ed ecco ancbe la ragione per cui mi esternai nel 
senso cli non lusingare la popolazione sulla prontezza 
dell' esecuzione dei lavori; imperoccbè le trattative sa
ranno lunghe e occorrerà certamente, come iu fine con
venne anche l' onor. Luzzatto, forse un pajo d'anni, 
prima di esaurire la intrecciata procedura della con
cessione e dell'espropriazione. 

L'onor. sig. Luzzatto domanda eziandio, perchè 
ad onta della qaantità maggiore che sta per il Risano 
io vada in cerca della Bistrizza; in questo proposito 
mi pare di aver abbastanza chiarite le mie idee già 
jcri . - Ho detto di più che noa propendo pel Risano, 
percbè sono partitante delle sorgeati elevate; ho detto 
anche il motivo e qnesto è che con una sorgente ele
vata di molto si potrà distri buire l'acqua non soltanto 
alla città, ma anche a tutte le adjacenze e perfino al -
1' altipiano. E si aggin nga infine l' acqua assai migliore; 
- quindi miglior acqna ed elevazione grandissima; que-
5ti sono, indipendentemente dalla quantità d'acqua, se
condo me superiore, due requisiti e tali che devono 
essere altamente apprezzati. 

Ho detto anche che non vi sia bisogno in quanto 
all'arbitraggio di ripetere i rili evi alternativi già fat ti, 
perchè li trovo attendibil i e gli altri stndj non han 
bisogno di molto tempo. 

È inesatta quindi l' asserzione che io metta in 
contestazione tntti i rilievi - questo non è vero -
io ho rilevato solo qualche contradizione sul!~ misura
zioni delle rortate, ma sulle livellazioni praticate non 
ho emesso alcun appunto, perchè le ritengo esattissime; 
quindi queste potrebbero servire benissimo per gli 
studj dei periti, e sono appunto le livellazioni quelle 
che consumano un tempo non indifferente. 

Infine l' onor. Luzzatto ci fa sapere che egli dà 
la preferenza al Risano, in prima linea perchè ha mag-

giore qnantità d'acqua, delle altre sorgenti, ma que
sto non è un argomento sodo sicuramente, perchè in 
tale caso la città di Vienna avrebbe potuto provve
dersi d' acqua dal Danubio che ha una massa conside
revolissima, anzichè delle meschine sorgenti del Sem
mering. 

Da ciò si può persuadersi, che non basta la 
quantità e nel caso nostro anche una quantità proble
matica, ma che ci vogliano ben altri requisiti di assai 
maggior rilevanza per pronunciarsi sulla scelta di una 
acqua. 

I. V. P. Her-met. L' onor. preopinante, dalla cir
costanza che sulla Bistrizza gli opifici sono assai mag
giori e numerosi che sul Risano, vorrebbe trarre la 
conclusione che ciò debba attribuirsi alla maggior 
quantità d' acqua della Bistrizza - questo non è il 
caso. Piuttosto la maggiore importanza e quantità di 
opifizj è da attribuirsi alla legge daziaria, la quale im
pone di erigere opifizi per certe manifatture ed industrie 
nei lnoghi che sono compresi nella linea doganale. 

Questa sarebbe una delle osservazioni che avrei 
da fare alle opposizioni porte clall' onor. Vicentini. -
L'altra che mi riesce nuova, che mi dispiace di avere 
intesa, è qnella lettera eh' egli ba preletta e che attri-· 
buisce, se non sbaglio, ad un membro della Ginnta 
del!' Istria. Il Muni cipio di Trieste non ha fatto prati
che colla Gianta dell' I stria, non per mancanza di 
quelle amichevoli anzi fratellevoli relazioni che esistono 
fra i due paesi, ma perchè il Municipio era impossibi
litato di fare qualsiasi pratica presso la Ginnta dell'I
stria o di qualunque altra, prima che il Consiglio non 
avesse deciso se sceglieva o no la conduttura del 
Risano. 

Fare degli stndj non vnol dir ancora eseguire la 
condnttnra, e quando il Consiglio avrii accettata la 
conduttura del Risano, allora sarà il t empo di fare le 
pratiche necessarie in quanto siano e indispensabili per 
la legge e volute da ogni riguardo di convenienza ehe 
si devono a quell' Eccelsa, Rappresentanza, come le 
avrebbe dovuto . fare, secondo le osservazioni stesse 
f ronunciate dall'onor. sig. Commissario Imperiale, ri
guardo alla Reggenza di Lubiana, se avesse prescelto 
un'altra conduttura. 

Quindi quel signore che scrisse al sìg. Vicentini 
qu ella lettera, parte da una premessa che non è giusta . 
Credo che, quando gli saranno note quelle considera
zioni che io adesso ho presentate, egli si ricrederà e si 
capaciterà che non si possono fare pratiche senza av et· 
prima una base voluta, onde condurle a bnon fine. 

Gli studj si poterono fare tanto più, dappoicM il 
Risano è in tanta vicinanza di noi, che non importa 
l' interessamento cli altre provincie per fare semplici 
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stndj, i quali sinora si limit.:.rono a rilevazioni e mi
surazioni sulla portata dell'acqua. 

Il pericolo maggiore perchè non sia effettuata 
questa benedetta conduttura, sarebbe sempre quello 
ehe il Consiglio non si decidesse a risolversi per l'una 
o per l'altra. 

Altre perizie, è stato lnminosamente dimostrato 
dai signori Lnzzatto e Vallon, non condurrebbero ad 
altro risultato, e il Consiglio dopo 3, 4, 6 mesi, che 
so io quanto tempo ci vorrii, si troverà precisamente 
neLa condizione iu cui si trova oggi; avrà dinanzi 
a sè dei pareri, i quali gli porteranno dei vantaggi e 
dei disavantaggi per ognuna di queste condutture; i 
partigiani dell' una vorranno far emergere e provare 
più del bisogno i vanbggi de11' una, ed i partigiani 
dell'altra troveranno pii1 giusti e più retti i vàntaggi 
del!' nitra e saremo sempre neilo stesso bivio. 

Degli studj furono fatti, lo ripeto, come osservai 
nella seduta antecedente, dal principio del secolo pre
sente; abbiimo cri terj di varie persone antorevoli, pra
tiche, tecniche; abbiamo tutti i dati possibili onde a
verci già formato un giudizio sulla convenienza in tntti 
i ra pporti del!' acqua di nna sorgente pinttosto che 
dell'altra; noi sappiamo che quella del Risano è effet
tuabile io minor tempo in confronto di ogni altra; noi 
sappiamo che la sua 2cqna è salubre e potabile se
,,onclo i precetti igienici; sGp;,iamo che ci costerà 
meno e molto meno di ogoi altra; sappiamo ancora 
che avremo meno difficoltà a superare sia t:oll8 Rap
presentanza di altra Provincia, sia colle autorii,,, silt 
con qu elle cli qualsia;; i altra natura, e finalmente una 
parti colarità che per me è di grande importanza si è 
quell ,1 che la sorgente è la più vicina a Trieste. 

Una co,1duttura d' ac,qua va soggetta oltrechè al 
deterioramento naturale anche a guasti, sia per forza 
<li elementi, sia pur anche talvolta per malizia degli 
uomini. - Una conduttura d'acqua, è un prezioso 
giojello che t:onviene custodire gelosamente, e che con
viene per cosi dire avere sempre sott'occhio. 

Se noi andiamo a cercare l'acqua al Freistriz o 
se l'andiamo a cercare in Aidussioa, questa sorve
glianza continua, diuturna, che nell'interesse della città 
converrà fare, ci costerà moltissimo senza darci quelle 
gan,nzie che ci può dare la conduttura del Risano che 
è quasi dire alle nostre porte, per cui questo solo mo
tivo ,;arebbe per me di gran peso nella bilancia; se 
poi si riflette a tutte le altre prerogative che ci pre
senta la sorgente del Uisano non v' ha dubbio che 
questa sia da preferirsi e che convenga assolutamente 
sobbarcarsi a quelle pratiche ed a quei sacrifìzj che 
bisognerà fare per ott'ènere il nostro intento. 

Perciò io spero che l' inclito Consiglio voterà per 
la proposta della Delegazione, assumerà la responsabi
lità che va unita al suo voto, colla coscienza non di aver 
fatto una cosa perfettn, ma di avere secondo importano 
la umana previdenza e la umana scienza, preso il mi-
glior partito che era da prendersi. 

(Bravo) 
Cons. Dr. Luzzatto. Prego sig. Podestà di per

mettermi poche parole ancora, perchè le cose dette 
dal!' onor. Vicentini potrebbero lasciaré, un dubbio al-
1' inclito Consiglio. - L'onor. Vicentini dichiara e real
mente lo ha anche clett:, nell~. scorsa seduta, che egli 
dà un gran peso allo altezze naturali. L'altezza, la quale 
d' altroncle si acquistedi artificialmente nel Risano, fra 
i requisiti di una conduttura, tiene l' ultimo posto. 

Intorno a questo requi sito io trovo detto nella 
riferta del sig. Biirkli: (legge) 

"Un'esuberante pressione è dannosa nelle con
"dutture interne per modo da dover togliervela inter
"polando dei distributori secondarj. 

"Per quanto rilevante adunque sia l'altezza da 
"cui oi vuol conclt1rre l'acqua, i distribntori pel prov
"vedimento della città non possono essere collocati ad 
'"una maggior altezza di quella del distributore per la 
"zona superiore della condotta ciel Risano... Un ec
"cesso nell'altezza di pressione non lrn adunque verun 
"valore, se la medesima acqua non viene pi·ima utiliz
"zata qual forza motrice e poscia pel provvedimento 
"della città, processo qu,·sto che, come giit accentuato 
"parecchie volte, devo risguardare come pregiudizievole 
"alla qualità di un' acqua potabile e per i bi,ogni do
"mestici." 

E SL1lla inopportunità di usare preventivamente 
l'acqua potabile come forza mutnce, non c' è dubbio 
alcuno. L' on. Dr. Vicentini dichiara ehe io do troppo 
peso alla quantitii dell' acqua subordin,rndola anche 
alla qualità. 

Mi pare però che nella seduta anterior0 io ho 
dichiarato di essere scrnpolosissimo, e non può essere 
altrimenti, sulla qualità dell'acqua. Qualità e quantità 
sono i due elementi indispensabiU, i quali vanno di pari 
passo ; io non darei la preferenza al Risano se avesse 
solamente sopra la Bietrizza il vantaggio della quantità 
dell'acqua a scapito della qualità, ma la do perchè il 
vantaggio della maggior quantità dell'acqua non è con
trobilant:iato da altrettanti difetti nella qualità - dap
poichè, l'ho già detto e ripetuto, l'acqua del Risano 
filtrata è eccellentissima acqua potabile, la quale asso
lutamente nulla lascia a desiderare. Io ho già dichia
rato le ragioni, per cui alla quantità dell'acqua do un 
grande peso, ed ho anche detto che una delle ragioni, 
per cui la conduttura del Risano si presenta superiore 
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- ragione ehe milita soltanto per il Risano e per nes
sun' altra conduttura, si è la possibilità di poter allac
ciare quando che sia a quella del Ris3110 le condutture 
di Dollina e di Bollinnz di uua portata di altri 4 mila 
metri cubi giornalieri. 

Ho detto che I' esperienza, in tutti i lnoghi dMe 
si sono fatte co11dutture d'aeque, e segnatamente in In
ghilterra, ba luminosamente dimostrato che pèr quanto 
sia stato assegnato in misura larghissima l'uso dell'ac
qua, questo divenne insufficiente, perchè la popolazione 
si abitua a largheggiare nell'uso dell'acqua, del cht: 
l'igiene si avvantaggia grandemente. 

Epperò fatta astrazione da tutto il resto e dato 
naturalmente i! peso voluto alla qualità dell' acqua, la 
quantità di questa per una popolazione è un elemento 
straordinariamente necessario di cni l' esperienza di-
mostra la verifa. · 

In quanto poi all'arbitraggio che io mi sono per
mes so di combattrre, ho già dichiarato che non posso 
idearmelo senza che la Commissione, che ha da pro
nunciare il giudizio, abbia da controllare i dati raccolti. 

Ora l' on. Vicentini sembrE1"ebbe acc.ettare come 
attendibili quei dati e dichiara che per lui l'arbitraggio 
si concentrerebbe in gran parte negli stiidj tecnici. 

Siccome nella lotta quasi personaìe che si è im
pegnata fra rr-e <' l'onor. mio avversario si trattava 
realmente di stabilire quale delle due fonti avesse mag
gior quantità d'acqua, data per tutte e due la buona 
qualità, la questione dietro le ultime dichiarazioni del
l'onor. preopinante sarebbe risolfa in favore del Risano. 

Che poi per h parte tecnica risguardaute le di
verse condutture non vi sia bisogno cli arbitraggio è 
evidente, siccome è evidente ebe le opere tecniche per 
la conduttura del Risano sono le più facili e pÌL1 sicure 
anche rer asserzione del sig. Biirkli e come risulta in
dubitato da tutti gli studj in questo propo.sito fatti e 
consegnati nella riferta della Delegazione. 

Queste cose io ho dovuto dire essendo io parti
giano del Risano, come spero lo sarà la maggioranza 
del Consiglio, epperò non mi conveniva che il Consi
glio stesse sotto il peso dei dubbi mossi dall' onor. 
Dr. Vicentini. 

Cons. Sclemba. Una delle principali osservazioni, 
che si fa alle nostre proposte ed alla mia, si è quella 
che noi cerchiamo di aggiornare la questione, e che se 
fosse aggiornata potrebbe andar avanti sei mesi ed an
che un anno prima di ritornare in Consiglio. A questo 
proposito io mi permetterò di fare un'osservazione che 
di volo toecò prima l'onor. Vicentini, la quale però 
merita di essere presa in seria riflessione. 

Nella seduta del 3 Novembre 1871, allorchè trat
tavasi di esaminare un'offerta di fornitura d'acqua, 

l' onor. Dr. Gregorutti, che ha certamente studiato h 
questione del!' acqua con fondamento e ponderazione, e 
che era destinato a Relatore per i provvedimenti d'ac
qua, dichiaran che gli studii per il provvedimento dcl
i' acqua, tanto urgente per Trieste, erano ultimati, era 
ultimato anche il progetto di dettaglio per l' acque
dotto del Risano e tutto era disposto per dare alle 
stampe il rispett;vo rapporto. 

Ora dal giorno che l'onor. Dr. Grcgorutti faceva 
questa dichiarazi0ne trascorse sino ad oggi un anno e 
quattro mesi. La riferta clell' onor. Gregorntti stesso è 
d.atata dal 24 Agosto 1872. :Sa spett. Delegazione 
trovò ben f,,rto cli attendere dal ccmpimento degli stu
dii, 1;he prende,ido l'ultima data è quella del Dicem
bre, a tutto oggi, attese dico di venire in Consiglio un 
anno e quattro mesi. l'er presentare al Consiglio la riferta 
ristampata sulla quale trattiamo e che è precisamente 
quella compilata d1ll' onor. Gt·egorntti con qnalche 
piccola emenda, si attesero 6 interi mesi ed abbo::idanti, 
dac c:hè al 24 di Febbr:tjo erano 6 mesi. 

Io chiedo adnnque se la Delegazione con tanta 
leggerezza trattò questa questione (Rumori) io posso 
ben dir q.nesto, dappoichè si trattenne di presentarla 
un anno e quattro mesi; dunque se la Delegazione a
spettò questo tempo, perchè oggi si deve avere una 
simile opposizione, dal momento che noi non chiediamo 
altro, se nou che si esaminino altri due progetti, i 
quali da diversi lati si presentano migliori di quello 
del Risano. Io desidero di sapere, il perchè non si venne 
priwa in Consiglio. 

Podestà. A ciuesto risponderò io tosto. È percbè 
il Consiglio municipale nei mesi di Ottobre o nei pri
mi di Novembre ha incaricato la Delegazione di rife
rire snll' i,tanza dei signori Sigl e Miill;r, e questo 
produsse il ritardo. L'atto era ben che pronto quando 
la Delegazione ha dovuto occuparsi delle due istanze 
dei signori Sigl e Miiller, e giacché Ella ha sott' oc
chio la riferta del sig. Gregorutti e la nuova riferta 
della Deleg«zione, Ella vedrà che per ciò che riguarda 
1 , conduttura del Recca c' è nn particolare ed essen
ziale c,mgiarnento. 

Cons. Dr. Cambon. Io stava per chiedere 1a paro!., 
per un motivo del tutto opposto a quello, che suggerì 
le ultin,e parole ali' onor. Sclemba. 

Io stava per esternare il mio convincimento, che 
la questione che ci occupa, sia una questione di fatto 
e di fiducia, e non cadendo questo fatto sotto la nostra 
percezione, conveniva ammettere che la Delegazione 
merita ampiamente la nostra fiducia. 

Stava per dichiarare che gli studj fatti ed il tempo 
decorso dal principio di questi studj fino ad ora, cir
costanze che indussero l' onor. Sclemba a pronunciare 

* 
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delle parole di biasimo, eh' io non vorrei avere udite; 
che quello stesso criterio, che lo indusse a biasimare 
l' operato della Delegazione municipale, avrebbe dovuto 
per converso capacitarlo che anzichè con leggierezza si 
procedette con maturità di senno in questi studj. 

Gli studj fatti adunque, il tempo decorso dal prin
<:ir,io di questi studj dovevano suggerire, ispirare chi 
è estraneo alle questioni tecniche, di rimettersi tran
quillamente alle rilevazioni ed agli stadj fatti da altri, 
e quindi di accordare tutta quella fiducia, che noi cie
camente possiamo concedere, al Consiglio ristretto nel 
quale risiede tanta sapienza, tanta attività, zelo ed ab
negazione. 

Però mi sia permesso di giustificare, perchè in 
questo momento presi la parola. Mi 8embra, che alcuni 
degli appunti fatti al progetto che ci viene proposto 
nell' ultima seduta dagli onorevoli oppositori, non ab
biano ancora trovato perfettamente riscontro in chi so
stiene l' opinione contraria. 

lo ho udito parlare d' un arbitraggio, e vedo che 
l' onor. Vicentini sostiene la sua idea. 

Io ritengo che quanto di peggio potrebbe fare il 
Consiglio in oggi, sarebbe di non prendere una deli
berazione finale e di rimettere la definizione della que
stione alle calende greche. 

Il non risolverla in oggi, dopo tanti studj fatti, 
sarebbe rimetterla alle calende greche. D'altra parte 
questa parola arbitrnggio, se io devo prenderla almeno 
nllà lettera, mi sembra non effettuabile in nessun modo. 

L' arbitraggio, cc,me fu già osservato, avve1Jne di 
già e non si potrebbe ripetere la stessa cosa; non bis 
in idem, dice un antico assioma legale; qnindi l' ar
bitraggio io ,lo ritengo ineffettuabile. 

Chi sono gli opponenti in seno di quest' inclito 
Consiglio? Chi almeno sollevò un' opinione positiva 
contro la proposta della spett. Delegazione? Il signor 
Scleroba pel progetto del Rube! ed il sig. Vicentini per 
l'aggiornamento. Ma in una questione tanto vitale, in 
una questione che iote!"essa tutta la città, io non credo 
che gli onorevoli Vicentini e Sclemba aspirerebbero a 
concorrere alla nomina dell'arbitro, che non potrebbe 
certamente mai essere affidato ad un privato, e senza 
di ciò io non so idearmi un arbitraggio. 

Mi si parla di difficoltà che potrebbero pervenire 
dalla nostra consorella, l'Istria. 

Fn già egregiamente osservato che tali difficoltà 
potrebbero necessariamente pervenire anche da qualun
que altra Provincia, ma non posso assolutamente lasciar 
passare senza replica la lettura di una lettera nella 
quale si minaccia, dirò così, il rifiuto della Giunta 
provinciale istriana per la semplice ragione che dessa 

si riterrebbe offesa di non essersi il Municipio di Trie
ste rivolto a lei per gli studj precorsi. 

Io credo di proteggere il decoro della Giunta 
provinciale dell' Istria coli' asserire che dessa è troppo 
penetrata dei suoi doveri percbè in una questione di si 
grave momento per la Provincia consorella e per la 
Provincia stessa dell' Istria facesse questione di offesa 
personale, di offeso decoro. 

Io ritengo che la Giunt3, provinciale del!' Istria 
partirà da più alte vedute di quelle, che dettarono la 
lettera prelettaci dal!' onor. Dr. Vicentini, la quale del 
resto non esprime che un' opinione individuale di cui 
non occorre occuparsi. 

Si parlò però in questa stessa occasione dell' in
teresse che avrebbe la provincia del!' Istria di conser
vare i molini del Risano; ma questi molini sono opifìcj 
di pochissima importanza che richiedono assai poco 
capitale, e sono quindi assai faci lmente trasportabili. 

Io credo sotto questo aspetto quindi, che si debba 
sostenere che la provincia dell' Istria non c' entra per 
nulla, ma che si tratta soltanto dell'interesse indivi
duale di quei pochi proprietarj di moliui che dovreb
bero rinunciare ai proprj opifìcj, e che nell' interesse 
della provincia potrebbero assai facilmente essere tras
portati altrove. 

Se mai · l' inclito Consiglio potesse essersene im
pressionato, io credo che queste mie osservazioni lo 
potrebbero abbastanza acq nietare per non prendere 
affatto a calcolo le opposizioni fatte in questo argo
mento. 

Mi si osserverà che era forse superfluo di pren
dere la parola per esprimere questa fiducia alla Dele
gazione eh' essa ha sempre meritato e che sarebbe forse 
anche stato inutile il replicare ali' onor. Dr. Vicentini 
sugli ultimi argomenti da lui oggi addotti. 

lo però non posso a meno · di osservare, che la 
questione degli acquedotti presenta sempre anche un 
lato che non mi pare sia stato ancora contemplato nè 
dalla Delegazione nei suoi studj, oè dai tecnici, cioè 
il lato, dirò così, della sicurezza, alla quale però credo 
il sig. Hermet avrebbe accennato. 

Sì signori! La questione presenta, dirò così, an
che un lato strategico. 

Io credo e so anzi che l 'arte oggidì non conosce 
ostacoli, atterra e perfora i monti e fa scorrere le acque 
là dove erano sterili roccie. 

Ma, o signori, negli stessi opificj, negli stessi 
lavoratorj dove studia l' ingegnere che costruisce, io 
credo che l' ingegnere militare del genio studia anche 
come si possa distruggere. 

Ed è certo che sotto questo aspetto un acque
dotto presenterà sempre maggiori vantaggi quanto la 
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sua linea di percorrenza sia minore e quando esso 
passi per paesi, i quali possono essere più difficilmente 
il teatro della guerra, il teatro di quei conflitti che 
purtroppo la società, la civiltà non ha saputo bandire. 

lo quindi sotto questo aspetto credo che il Con
siglio a parità di condizioni dovrebbe essere contrario 
ad un acquedotto, ad una conduttura d'acqua la quale 
attraversasse o la valle dell' Isonzo o la valle di Vi
pacco, le quali fino dai tempi i più remoti furono pur
troppo il teatro di sanguinose lotte che, speriamo nella 
civiltà e nella provvidenza, vogliano rimanere da noi 
lontane; ma seppure un giorno o l' altro ciò dovesse 
accadere, conviene prevedere che la nostra città non 
abbia a rimanere sprovista d'acqua. 

Io credo che anche questo aspetto della questione 
debba rilevarsi, e perciò ho ritenuto mio dovere di 
motivarlo; ma ripeto, qualunque deliberazione oggi 
dovesse essere presa dal Consiglio, bisogna prenderla 
definitivamente. La città, l'opinione pubblica l'aspettano. 
La nostra responsabilità per ciò non paò certamente 
13ssere da noi declinata, ma questa stessa responsabilità 
viene a scemare in ragione inversa dei molti studj e 
delle molte rilevazioni fatte. 

Per queste ragioni io mi opporrò ad un aggior
namento, voterò con piena tranquillità secondo le pro
poste della Delegazione, convinto che l' aggiornamento 
della questione fa sempre vero il detto che mentre 
"Roma delibera Sagunto soccombe". 

Podestà. Non prendendo nessun altro la parola 
dichiaro chiusa la discussione generale ed invito i sigg. 
relatori se credono di prendere la parola. 

Cons. Dimmer. Di contro alle proposizioni che 
vennero fatte ali' inclito Consiglio da parte della De
legazione stanno due mozioni di aggiornamento, tutte 
e due motivate in un diverso senso. 

Io mi devo dichiarare contrario in massima al-
1' aggiornamento ed anche riguardo alle motivazioni. 

In massima contrario all' aggiornamento perchè, 
come hanno indicato già diversi degli onorevoli preo
pinanti, dopo tanti studj fatti dal 1808 impoi, la que
stione dovrebbe essere ormai matura, e non c' è motivo 
di rimandarla ad on' epoca più tarda e fors' anco assai 
lontana. 

Contrario poi anche perchè temo che il rimandare 
la soluzione della questione ad un tempo più lontano 
potrebbe forse far perdere per sempre alla città di 
Trieste il provvedimento d' acqua mediante acqua di 
sorgente. 

Per questi motivi io sarei contrario alla massima 
dell' aggiornamento. 

L'onor. sig. Dr. Vicentini proponendo l' aggior
namento lo motivava colla opportunità di rimettere la 

cosa ad uo giudizio arbitro, costituito da tre ingegneri 
esteri che sarebbero autorità ndla materia. 

Ma, se ho bene inteso, il sig. Vicentini non gli 
attribuiva già l'incarico di esaminare l'elaborato tec
nico, cioè il progetto della costruzione stessa dell' opera, 
nè gli attribuiva l'incarico di fornire nuovi dati al 
Consiglio onde servirsene per le sue decisioni, ma bensì 
sulla base di qaei dati che già ci sono stati forniti dai 
nostri ingegneri uniti al sig. Biirkli, assegnava agli 
abitanti l'incarico di pronunciarsi sulla scelta di una 
o dell'altra sorgente. 

Second,o la mia maniera di vedere, la grande 
difficoltà che presenta la scelta di una sorgente sta 
appunto in quei dati che il sig. Dr. Vicentini accettava 
per base sulla quale gl' ingegneri dovevano pronun
ciarsi. 

Sui dati che abbiamo qui sott' occhio il sig. Vi
centini nessun appunto trovò di fare, fuorché riguardo 
alla quantità dell' acqua del Risano, dicendo che nel-
1' elaborato del sig. Calvi veniva fissata la quantità del 
Risano ad una quantità ben minore di quella indicata 
nella nostra riferta ed assunta nelle diverse perizie, 
secondo le quali in tempi di massima siccità l'acqua 
del Risano ascende sempre ancora ad una quantità in 
media di 29 mila metri cubi al giorno. 

In opposizione a quauto il sig. Dr. Vicentini dice 
che il Calvi a suo tempo aveva asserito, sta il fatto però 
appunto da lui citato nel referato dello stesso sig. Sforzi, 
il quale nel suo rapporto del 1.0 Novembre 1845 Nr. 
12288 proponeva di condurre l'acqua del Risano a 
Trieste per il quantitativo di 700,000 piedi cubi, cioè 
per il quantitativo di 20,000 metri cubi al giorno; e 
20,000 metri cubi al giorno è appunto quella quantità 
c;he nell' attuale riferta della Delegazione si propone 
pure di condurre a Trieste. 

Con questo sarebbe eliminotto quel lieve appunto 
che l'onor. Dr. Vicentini faceva riguardo alla quantità 
che può dare il Risano in tempi di siccità. 

Riguardo alla misurazione rilevata per la Bistriz
za, non è nessun motivo di porne in dubbio l'esattezza, 
poichè lo stesso onor. Dr. Vicentini non ricusa di ac
cettare quello che le nostre Commissioni ripetutamente 
hanno fatto e che venne dalle medesime assunto con 
tutta coscienziosità e con pari coscienziosità riveduto. 

Queste misurazioni comprovarono sempre, essere 
nella Bistrizza una minor quantità di acqua di quella 
che convoglia · il Risano. 

Esistendo adunque dati inappuntabili per farne 
le conclusioni, io credo che i giudici arbitri proposti 
dall' onor. Dr. Vicentini non ci procurerebbero niente 
altro che una grave perdita di tempo in una cosa, 
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nella quale noi stessi con un poco di buon volere e di 
objettività potremmo venirne a capo facilmente. 

Le condizioni cbe devono prevalere nella scelta 
dell'acqua sono la qualità, la quantità, l' ubicazione e 
la spesa. 

Riguardo alla qualità io convengo pienamente 
coll'onor. Dr. Vicentini che la Bistrizza sia qnella cbe 
offra la migliore qualità e superiore forse a quella del 
Hubel. 

Non cosi sta la faccenda della quantità. L (L quan
tità, come venn e già rile , ato dagli all ri signori, in 
tempi di siccità, per i quali appunto dovrebbe special
mente servire il pro ,;-vedimento, non potrebbe chre che 
circa 16 mila metri cubi al giorno. 

Questi 16 mila metri cubi rappresentano circa 
quelb quantità, che il Risa no convoglia anche in tempi 
di massima sicciti1 colla sua propria pcndenzfl ed al
tezza sufdci ente r, er la bassa pressione e non sarebbe 
qui ndi che per la quantità eccedente i 16 mila metri 
cubi che ,f rrebbero impiegate Je pump,;. a vapore. 

Siccomr, d unque la Bistrizza non convoglierebbe 
che qnella med es ima quantità che cc,nvoglia il Hisano 
già colla sola propria sua, pendenza ali' elevazione vo
luta, cos·1 b maggi ore clevar,io ne della B i strina nel caso 
nostro non potrà avere qll d la im por tanza ehe gli ve
niva attribnica, ed anz i si ad climostra supe rflua. 

Quanto alle spese ognun o pote va facilmente con
vincersi che sono maggiori nella conduttn ra delb Bi
st rizza, e l' onor. Dr. Vicentini lo ha anche concesso. 

P erò l' ono r. Dr. Vicentini nel fare il raffron to 
fra il Risauo e la Eistrizza, cre Llo sia incorso in nn 
piccolo errore, cioè constatando che nella Bistrizza non 
sari\ bisogno del filtro e nemmeno quindi sari1 bisogno 
di quelle spese ricorrenti di esercizio che ne vanno 
congiunte. 

Cosi credeva cli poter sottrarre dal conto della 
,)ouduttura della Bistrizza la somma complessiva di 
400,000 fiorini. · 

Questo è un errore. D al momento che nel conto 
della conduttura del Risano è già computata questa 
somma non si può dall' altra parte sottrarla anche al 
costo della conduttura della Bistri1, r,a, nella quale questa 
cifra non pnò avere alcun valore, poichè la corrispon
dente opera non fn calcolata ; ma resterà sempre il fatto 
che per la Bistrizza si spenderà 4 milioni e mezzo 
circa senza che tale cifra possa essere modificata in 
nessun senso pel risparmio di spese non necessarie a 
questa ed aumento per altre condutture. 

Per la Bistrizza le spese di espropriazione sono 
assai maggiori ed assai più difficoltosa ne sarà l'espro
priazione, perchè il paese intero vive unicamente dal
l'industria alla quale la Bistrizza fornisce i mezzj_ 

Quindi sarà ben di ffici le che la provincia ed il pae se 
accondiscendino all' espropriazio ue . 

E ci viene poi in aggiunta anche l 'osservazione 
fatta dall' on. V. P. Hermet e sulla quale il sig. Com
missario governativo non ha potuto d arci quelle spie
gazioni che metterebbero in chiaro, se l'inves titura del 
R ecca concessa alla Società Viennese abbia. o meno 
qualche influenza nell' espropriazione della Bistrizza. 

L ' on. Dr. Vi centini dich iarava riguardo al pre
stito da farsi eh' egli non potrebbe votare per qnesto, se 
prima non gli fosse nota la maniera d'ammortizzaz ione. 

V eramente l'onor. Dr. Vicentini richiede dal re
fortnte uno schiarimento difficile a darsi. Osse rverò 
in prima linea che la cosa non apparterrebbe alla di
sct1ssion e generale, ma alla discussione articolat a, e 
pregherò poi l ' on. Dr. Vicentini di voler leggere il 
7. 0 punto delle proposte dove è detto: (legge) 

"VII. P er far fronte alle necessarie spe,e della 
"conduttura accoppiata al sistema dello sciacquamellto, 
"sarà da contrnrsi un debito pubblièo di f. 4,500,000 
"in effettivo, o l'equivalente in banconote, r imessa la 
" Commissione munici pale di finanza e presentare quanto 
"prima le modalità del prestito e del suo cuoprimento,,. 

D a questo si vede che la Commissione cli finanza 
avrà da presentare non rnlamente le modalità per l'as
sunzione del pre;tito di 4 milio ni e mezzo, ma anche 
le modalità pel suo cnoprimento, e per la sua estin
zio ne ossia ammortizzazione. Sn qu este proposizioni 
snlle quali lo spett,cbile Comitato di finan za sarà in 
segu ito chiamato di riferire in Consig lio, è impossibile 
di poter dare in oggi uno scbiarimento, I·~r cu i credo 
che l' on. Dr. Vicentini iu questo riguardo si dichia
rerà soddisfatto di quello che ora è possibile cli dire 
sul!' oggetto. 

L' on. sig. Sclemba, che faceva pure la proposta 
cl · aggiornamento, la faceva da un punto di vista ben 
diverso da quello dell' on. Vicentini. E gli vorrebbe che 
sia dato tempo al Consiglio di fare esamioare le con
dizioni del Hubel per sostituire eventualmente questa 
conduttura a quella del Risano-

L' acqua del Hubel certamente è eccellente, ed 
anzi mi consta che venne fatta, anni fa, a P adova l'a
nalisi di quest' acqua, dalla quale risultò che dessa è, 
nel suo contenuto chimico, perfetta. Però l'analisi non 
poteva trattare che appunto del contenuto chimico del-
1' acqm1, mentre sulla temperatura non si poteva a Pa
dova emettere un giudizio_ È cosa nota che la tempe
ratura del Hubel varia assai sensibilmente nelle àiverse 
stagioni, così che nell'estate la temperatura ba 6 gradi 
mentre nell'inverno ascende a 13. 

La Commissione del Consiglio municipale di 
Vienna nomi~ata per istudiare la questione delle sor-. 
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genti per la conduttura di Vienna e di farne la scelta, 
riferendo sul!' acqtia e sulle condizioni che dovrebbero 
condurre il Consiglio comunale a prescieglierne l' una 
pinttostocbè un'altra, fra i punti che varrebbero a 
classificare la buona qt13lità del!' acqua, poneva anche 
que.sto. 

Il contenuto chimico ddl' acqua, come pure la 
sua temperatura non deve variare nelle diverse stagioni 
che entro limiti ristrettissimi, ed in altro luogo diceva 
che la tcmp1;ra tura dell'acqua non deve scostarsi molto 
dalla temperatura media del luogo pel quale il prov
vediruento deve servire. 

Io certamente non sono competente per giudicare 
questa questione, ma l' onor. Dr. Luzzatto già ieri 
pronuncia vasi che dal punto di vista igienico un'acqua 
potabile, la quale si discosta molto dalla temperatura 
del luogo dove ha da servire, non sia del tutto accet
tabile, ma che a.Il' incontro sia da preferirsi c1uella che 
nella temperaturn riesce più stabile in qnalunque epoca 
dell'anno. 

L'onor. Dr. Luzz3tto si è dunc1 ue associato alle 
vedute della Commissione di Vienna riguardo alle 
qualità necessarie peli ' acqua potabil e. Io rimarco que
sta cosa onde far risaltare che se l'acqua del Rube! 
è pel suo contenuto chimico eccellente, pure ci sarebbe 
da f:ue qualche eccezione riguardo alla temperatura. 

Il sig. Sclemba, riguardo alla quantità dell'acqua, 
si ripromette certamente di più di quello che dal Hu
bel si potrà ricavare. Informazioni eh' io bo preso da 
persone assai competenti, perchè interessate negli opi
ficj di quei luoghi, mi fornirono i dati positivi oude 
poter ass erire che certi opiticj nella stagione estiva 
devono sospendere una parte del loro lavoro per la 
ma,1canza del!' occorrente acqna; ed anche nell'inverno 
molte volte succede questa interrnzione di lavoro 
quando si gela la superficie dell'acqua. 

Che la filanda di Aidussina ricorra alle macchine, 
questo è un fatto, che mi venne assicurato. Se il sig. 
Sclemba dice che anche altre fabbriche, le quali tro
vansi in una posiziooe ove l'acqua scorre assai più 
abbondante che in Aidussina, ricorrono alle macchine 
e costantemente, io devo riconoscere l' esattezza di que
sta sua asserzione, ma l' uso che si fa delle macchine 
in questo caMo, è ben diverso di quello attribuito in 
Aidussina al lavoro delle macchine. 

Si sa che l' acqua come forza motrice non può 
procurare quella regolarità di movimento, perchè nel
'1' acqua succedono molte e frequenti modificazioni della 
quantità, portando la conseguenza di un movimento in
~guale; e questa circostanza produce nei manufatti ona 
disuguaglianza di qualità, che toglie all' articolo il suo 

pieno valore, ossia qu el prezzo che comunemente vale 
quando il lavoro risulta affatto uniforme. 

P er ovviare a questo inconveniente, che non si è 
arrivati finora a poter regola,·e in altra maniera, si ri
corre alla macchina a -rapare quale regolatrice della 
mozione. Questo è un caso ben di verso; e se sono persuaso 
che anehe nella filanda di Aidussina la macchina a va
pore agiri1 in questo senso comuuernente, risulta d' al
tronde dalle mie informazioni C'he in certe epoche del
!' anno non agisce soltnnlo come regolatrice del lav0ro, 
ma come forza motrice, locchè forma una sensibile dif~ 
ferenza. 

I! sig. Sclemba diceva che la filtrazione neces
saria pel l'Esano e su1 ,erflua pt,r il Hubel sia da pren
dersi molto a calcolo. 

On altro degli onorevoli signori preopinanti ha 
rilevato prima che la fi ltrazione dell 'acqua del l{isano 
·veramente non sarebbe necessaria e ne fa prova la cir
costanza che tanto l'acqua del Risano quanto quella 
di Bollinnz vengono bevute dai terrazzani di quei 
luoghi senza che la loro salnte ne soffra, anzi, come 
ognuno può accertarsi, a beneficio di qu esta. 

Da qu t sto fatto r isulterebbe cbe stretta.mente il 
filtro non sia necessario. Se però si propone il filtro, 
ciò succede per togliere ogni scrupolo anche ai pii1 
timorosi e per rvncler quest' acqua tntt' affatto eguale 
alla più buona e più perfetta. 

Ddla spesa di esercizio del filtro che il signor 
Sclernba capitalizza e cbe ascende, capit,,lizzata, a 126 
mila fiorini, dirò qualcosa più tardi. 

Il sig. Sdemba, oltrechè per la quantità dell'acqua 
e per la sua limpidezza, si dichiara per il Hubel anche 
per la sua elevazione, la quale, condneendo il Hubel a 
Trieste in vicinanza della città, riuscirebbe sempre an
cora di 86 metri più alta di qnella del serbatojo sul 
Cacciatore progettato pel Risano. 

Il fatto dunque, che da questa elevatezza l'acqua 
potrebbe ginngere in tutta la città, senza l' ajuto delle 
pompe a vapore, lo porta a .preferire qnesta sorgente. 

Però già l'onor. Luzzatto iia prima accennato 
quanto il sig. Biirkli dici;) riguardo agli effetti dell'alta 
e della bassa pressione sulla città. 

La nostra città non ha una situazione eguale a 
qnella di tante altre, fra le quali p. e. Vienna, la quale 
con un lieve declivio dalle linee scende in pianura, con
dizione questa che facilita una conduttura d' acqna. Da 
noi invece, preso di vista il provvedimento del Hubel 
che ci verrebbe in città dalla parte di Rojano circa, 
l'acqua dovrebbe percorrere prima la massima parte 
della città, quasi senza nessun declivio, e poi arrive
rebbe ai colli del Castello, della Sanza e del Monte 
Cucco che subitamente s' innalzano erti. Dunque l'ac-
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qua percorrerebbe con tutta la sua pressione prima la 
città piana, ove questa esuberanza di pressione porte
rebbe un grave discapito ed un sensibile danno ricor
rente nella conduttura esterna e più ancora poi in 
quella interna delle case. 

Le riparazioni di questi danni, che più o meno 
si rinnoverebbero ogni anno, formerebbero una spesa 
ricorrente, che secondo il sistema dell' onor. Sclemba, 
quando la si potesse precisare, dovrebbe pur essere 
anche capitalizzata. 

Dal danno che da tale pressione potrebbe deri
vare alla parte bassa della città il sig. Biirkli deduce 
la necessità di dividere la città in due zone, una di 
alta e l'altra di bassa pressione. 

Tale è il provvedimento del Risano che alla mag
gior parte della città fornisce l' acqua mediante la pro
pri~ pendenza, mentre una minima parte della città la 
riceverebbe mediante le pompe a vapore. 

Io credo dunque che se, per allontanare i danni e 
le conseguenti spese ricorrenti che l' alta pressione po
trebbe arrecare alla conduttura della città, conv enisse 
dividere anche la conduttura del Hubel in due zone e 
ridurre la pressione a quel minimo punto che occorre 
per la bassa regione, quindi nessun vantaggio si avrebbe 
dalla maggiore elevazione della sorgente. 

Il raffronto della spesa fra il Hubel ed il Risano 
dii per il I-Iubel 4,500,000 fiorini, e qui è compresa 
l' espropriazione, per una somma certamente inferiore 
di quella che si potrebbe verificare ali ' atto pratico. 

Il Risano, secondo le somme proposte dal refe
rato della D elegazione, dà la somma dì 3,052,500 fior . 
comprese le condutture dipendenti dalla macchina a 
vapore. 

In aggiunta a questi io met terò i 146,000 f. che 
risultano dall' esercizio del filtro ed aggiungerò anche 
i 547 mila t: risu l tanti dall'esercizio capitalizzato della 
macchina a vapore, e si avrà con ciò una spesa com
plessiva di 3,746,000 f ; dunque il I-Iubel coster,i sem
pre ancora 754,000 f. di più, ossi a in somma rotonda 
800 mila f. In aggiunta a questi 800 mila viene poi 
anch e quella somma che abbi:imo capitalizzata, pel 
raffronto delle due· condutture, poichè bisogna pur 
prendere in riflesso, che questa non viene mai spesa, 
mai erogata, e che quindi come capita le rimarrà sem
pre a disposizione del Comune. 

Visto dunque che nella conduttura stessa c' è 
questa differenza di f. 700,000 circa perchè ne viene 
risparmiato l' esborso delle spese ricorrenti capitalizzate 
e che nel lavoro ris11lta un' erogazione maggiore pel 
Hubel, di 800 mila f., io credo che dal lato finanziario 
la convenienza pel Risano sia talmente _evidente che 

non si può che attenersi a questa sorgente e non a 
quella prescelta dal sig Sclemba. 

Il sig. Sclemba ha rilevato anche il costo dei 
carboni; egli non ha preso però in considerazione che 
i carboni inglesi. 

È vero ed ognuno lo sa che il costo dei carboni 
aumentò enormemente, ma ognuno sa egualmente che 
questo aumento non è già prodotto dalla mancanza del 
materiale, ma prodotto piuttosto, direi, da una cospi
razione dei proprietarj delle miniere. 

Questo stato di cose, cbe non è naturale certa
mente, non potrà durare lungo tempo. Sia per la con
correnza, sia per l' effettuazione di qualche altro prov
vedimento, il prezzo dei carboni in un tempo più o 
meno lungo ritornerà certo nel suo naturale stato. 

Noi però non abbiamo bisogno di carboni inglesi; 
le nostre provincie interne ci danno carboni in quan
tità, e se finora i noli alti d(;lle ferrate non permette
vnno di farne quell' uso esteso che snrebbe stato pos
sibile, in oggi le circosbnze si sono mutate. Appunto 
il costo elevato dei carboni inglesi, ed in seguito a 
questo le viste di esportare continuamente una grande 
quantità indurrà le strade ferrate a diminuire il nolo 
sui carboni nazionali, per cui ne risulterà diminuito 
anche il costo. 

Se le previsioni così tristi, che il sig. Sclemba 
nutre riguardo ali' avvenire dei carboni ed al loro 
prezzo, fossero divise da tutti , allora tutti gli opificj, 
tutte le strade ferrate dovrebbero cessare di lavorare. 

La Borsa, che pure in queste cose ba un finissimo 
tatto, ci dimostra che riguardo ad uno dei maggiori 
consumatori di carboni, la cui industria anzi riposa 
interamente sul consumo del carbone, cioè il Lloyd 
Austriaco, non fa calcolo di qu esta spesa aumentata, 
e tiene not r. te le azioni del Lloyd sul suo listino . ad 
un tal corso come non lo erano mai e nemmeno quando 
i prezzi dei carboni erano bassi ssimi . 

In seguito a qu este considerazioni certamente non 
si troverl1 illogico se io non mi posso dichiarare per 
il progetto patrocinato dal sig. Sclemba ed in qu ella 
vece io sosterrò il progetto cbe la spett. Delegazione 
propone ali' inclito Uonsiglio. 

Però, siccome il sìg. Sclemba prima si meravi
gliava della tardanza della spett. Delegazione nel pre
sentare il referato, devo fargli osservare che la D ele
gazione ancora negli ultimi mesi dell' anuo seorso ha 
trovato necessario di sottoporre ad una nuova analisi 
l'acqua del Risano. 

Per conseguenza una Commissione si è portata 
sopra luogo all' 11 di Gennajo, come l'allegato lo 
comprova, ma i lavori di questa Commissione, che pure 
richiesero qualche tempo, non hanno potuto essere 
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terminati che verno la fine di Gennajo od al principio 
di Febbrajo ; per cui, in aggiunta a quanto l' Ili. signor 
Podestà ha detto, devesi prendere in considerazione 
anche qu esta circostanza che contribuì alla tardanza e 
che la git1stific:a ulteriormente. 

Il sig; Sclemba anche riguardo al prestito da 
farsi in effettivo faceva qualche osservazione. 

Come ho detto prima, questo oggetto spetterebbe 
veramente alla discussione articolata. 

P erò credo cbe si possa darvi evasione anche 
adesso, osservando che se il prestito venne proposto 
con 4,500,000 f. in effettivo non ne viene però esclusa 
la sua pertrattazione in banconote, perchè la proposta 
dice: "od eventualmente pel medesimo imporlo in 
"banconote .• 

Essendo nell' elaborato del sig. Biirkli in tutto e 
per tutto contemplato cifre in valuta effettiva, per la 
ragione che il sig. Biirkli, onde non sottomettere al
l'inclito Consiglio un lavoro basato su dati unicamente 
teorici, prende tutti i prezzi dei lavori da eseguirsi da 
quelle opere che realmente furono costruite e dove 
si verificarono tali prezzi in effettivo, poichè in Ger
mania ed in !svizzera non si ha altra valuta, così ne 
risulta anche il costo complessivo della conduttura 
progettata in valuta effettiva. 

Per noi questa circostanza ha anche mi maggior 
valore, inquantochè il valore effettivo della spesa dà 
alla spesa stessa una stabilità che senza questo non 
avrebbe. 

Siccome una parte grandissima del materiale ne
cessario alla conduttun si dovrà comperare all'estero, 
così ne segue che una gran parte della spesa dovrà 
effettuarsi in effettivo. 

Accettando nel fabbisogno proposto la spesa in 
effettivo si ottiene una certa stabilità della cifra di 
spesa fino al tempo dell' e,ecuzione. Al tempo dell' ese
cuzione poi si vedrà quanto importa in aumento il 
valore dell' effettivo da erogarsi, e mediante una o 
l'altra operazione si potrà assicurarsi il costo in ban
conote . 

Siccome parlai in questo incontro del sig. Biirkli 
e delle sue imprese, io vor-rei aggiongere per debito di 
giustizia alcune parole a quanto già disse l' onorevole 
Luzzatto rignardo ali' autorità che questo signore gode. 

lo ho avuto occasione due anni fa d' informarmi 
sopra luogo e da persone che almeno politica_~ent~ 
non erano gli amici del sig. Biirkli, sulla capacita d1 
questo signore e sul nome eh' egli gode in !svizzera 
ed altrove. 

Le informazioni prese nelle diverse città della 
Svizzera risultarono tu_tte unanimi a suo favore; di più 
però mi consta da informa~ion-i prese al politecnico di 

Zurigo, la scuola si può dire la più rinomata che in 
oggi esista in Europa nel ramo tecnico, mi consta che 
a questa scuola tutti gli studenti che vogliono acqui
stare il diploma, devono fare un esame sulla parte 
tecnico-idraulica secondo il libro scritto dal sig. Biirkli, 
il quale non è professore nè docente presso quest' isti
tuto. Se dunque alla scuola di Zurigo viene imposto 
ai dottorandi di fare un esame sull'opera scritta dal 
sig. Biirkli, questa è una prova che quei distinti pro
fessori riconoscono <1uesta opera non solo come uti
lissima appunto rei ramo idraulico, ma ben anche come 
indispensabile a tutti quelli che a quest'arte si vogliono 
dedicare. 

Venendo alla conclusione, io non posso che rac
comandare ali' inclito Consiglio di votare per la pro
posta della Delegazione. 

Gli onorevoli signori che parlarono prima di me 
hanno già accennato a quanto sta in favore del Risano. 
L'acqua del Risano è perfettamente corrispondente 
agli usi potabili pci quali deve servir.e. 

La quantità la è sufficiente; l' espropriazione, se 
pure la sarà difficile, non la sarà però più difficile ohe 
in altri luoghi ed in ogni caso però assai meno costosa. 

La conduttnra stessa, dovendosene fare la mag
gior parte affatto sopra suolo, meno 800 metri circa di 
galleria a piccolissimi tratti, non presenterà qoelle dif
ficoltà di esecuzione che presenterebbe, per esempio, 
la Bistrizza od il Hubel, essendochè nella prima e nel-
1' altra vi sono lunghi tratti di galleria da costruirsi. 

La conduttura del Risano, come opera, costerà 
anche considerevolmente meno di quello che costerebbe 
il Hubel o la Bistrizza per i motivi già accennati dal-
1' onor. sig. V. P. Hermet. 

La convenienza di questa conduttura sta poi an
che e specialmente nella brevità del tempo in cui si può 
eseguire quest'opera e procurare così alla città nostra 
quanto prima un provvedimento di cui tanto ab
bisogpa. 

Io credo di poter permettermi ancora un' osser
vazione ed è questa. Le Rappresentanze civiche che 
si sono succedute negli ultimi anni hanno conservato, 
quand'anche sortirono alquanto modificate riguardo alle 
persone, pur sempre il medesimo carattere, e special
mente nel punto amministrativo anche i medesimi prin
cipii, cioè quelli di prendere in propria amministrazione 
tutti quei provv:edimenti che davvicino toccano il ben
essere generale. 

Questo principio appunto, condusse la nostra 
Rappresentanza ad assumere per proprio. conto l'ammi
nistrazione dei dazj, ed; a deliberare la costruzione 
dell' usinà ~ gas, due imprE>•:; che se riuscirono di 
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vantaggio al Comune, nondimeno furono acerbamente 
combattute a sno tempo e nel Consiglio e fuori. 

Il Consiglio è stato però fermo nei suoi propo
siti ed ha avuto ìa soddisfazione riguardo ali' ammini
strazione dei civici dazj di poter rivolgere al benessere 
del povero una somma importante che prima anda
va nelle tas che degli appaltatori; e se l'imposta del 
dazio è un ' imposta poco simpatica, almeno la cir
costanza che mediante il considerevole sopr:::vvanzo ot
tenuto colla propria amministrazione è data al Comu
ne di Trieste la possibilità d' impiegare una somma 
imponente a beneficio di pie istituzioni e dell' istru
zione, vale a conciliarci colla medesima. 

La costrnzione dcli' usina a gas da p.1rte del Co
mune incontrò a suo tempo hl massima opposizione, 
ma i risultati di questa impresa dimostrano che l' op
posizione aveva torto. 

Io credo che la mJdesirna cosa si ripeterà anche 
con questo provvedimento d'acqua. Io credo che l'op
posizione che viene fatta al Risano succede in tutta 
coscienza e buona fede; pure anche qui si dimostre
ranno esagerati i suoi timori e ritengo che il provve
dimento proposto dalla Delegazione non solamente pro
curerà alla città sollecitamente la necessaria acqua, ma 
si addimostrerà anche il migliore che la cittii possa 
fornire :.i suoi comunisti. 

(Applausi) 
Co·ns. Dr. Vicent-in-i. L 'oo. referente mi ha rispo-

8to, senza però darmi alcun schiarimento, alla prima 
parte della mia interpellanza, ma c'è una se l'<'Jnda, 
vale a dire, quella che risguarda il coprirnento della 
spesa annua di mai:tutrnzione e l'esercizio dell' acque
dotto; come intenderebbe coprire questa spesa? 

Ref. Cons. Dimmer. Anche questa seconda parte 
formerà oggetto di studio per parte della Commissio
ne di finanza. 

Cons. Vallon. Mi permetterò di riassumere an
cora qualche dato tecnico, giacchè riguardo al rias
sunto di tutto l' oggetto l' on. mio collega ha talmente 
es8ourito la questione che a me poco rimane da dire. 

Il sig. Vicentini disse eh' io mi fossi espresso, 
che il Risano innalzato colle pompe, ossia artificial
mente, arriverebbe fino all'altezza della Biatrizza. Non 
so se per isbaglio forse avessi detto qnesto; ma se il 
sig. Vicentini avesse ponderata la esposizione del sig. 
Biirkli, avrebbe rilevato eh' io stesso ho fornito i dati 
al sig. Biirkli, i dati altimetrici, e quindi mi sarebbe 
stato impossibile di dire una cosa simile. 

Riguardo all' arbitraggio non dissi di trovarlo 
inutile, ma anzi eh' io individualmente sarei ben lieto 
che questo potesse aver luogo. 

Sull' utilità e convenienza del medesimo trovo 
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poi inutile di esternarmi, giaccbè tanto l' on. Luzzatto, 
quanto l' on. Hermet e l' on. mio collega si sono estesi 
abbastanza in proposito. 

Il sig. Vicentini crede, che due anui non baste
ranno pel Risano, nt ppure per ottenere la concessio
ne. Io credo che le stesse difficoltà, per . quanto ri
guarda i processi ufficiosi rer ottenere l'investitura 
del Risano, correrà q ualnnque altro progetèo che ve
nisse sostitnito a q nello. 

Il sig. Vicentini però ritiene che per b costru
zione della conduttura della Bistrizza non occorrereb
be tanto tempo. 

Mi permetto però di essere di avviso contrario. 
La Bistrizza esige una galleria di 9 mila metri di lun
ghezza e volendo anche adoperare molti operaj, una 
galleria così lunga sarebbe impossibile di terminarla 
in quel breve tempo. 

Il sig. Vicentini dice finalmente, che il canale 
conduttore del Risano si appoggia in qualche tratto 
sopra terreno non solido. Questo, posso dire, non è 
affatto vero. 

Io ho eseguito il tracciamento dalla sorgente fino 
al filtro di Scoffie, ed in tutti i punti dove il terreno 
non si presentava di una solidità sufficiente, fu esso 
evitato ed è per questo motivo che la conduttura cor
re ora a destra ora a sinistra del corso del Risano. 
Quindi da questo lato posso assicurare il sig. Vicen
tiai che fu provveduto con tutte le cautele possibili. 

Le tre gallerie che si propone di effettuare pel 
Risano e che sono della lunghezza di 800 metri, non 
possono confrontarsi colla galleria di 9000 metri che 
è necessaria per la Bistrizza. 

Riguardo ai sifoni, per i quali crede di farne un 
carico al progetto del Risano, mi permetto di osser
vare che in quasi tutte le nuove condutture che fu
rono eseguite, si adoperarono i sifoni. 

L' acquedotto di Vienna, il nuovo acquedotto di 
Parigi e molti altri acquedotti hanno i sifoni, meglio 
sarebbe certamente che non ci fossero; ma piuttosto 
che prolungare la conduttura e renderla forse anche 
troppo sinuosa, s'impiegano i sifoni ed io credo che 
fra i due mali convenga scegliere il minore. 

Egli dice eziandio, che una prova della poca 
portata del Risano, ei la trova in ciò che l'acqua del 
Risano non viene che poco utilizzata, solamente da 
quei pochi terrazzani, ma che nessuno della r:ittà od 
altri ne usano e che piuttosto si valgono del Feistritz, 
del Recca o del Vipacco. Questo è vero, ma bisogna 
riflettere che per giungere al Risano in primo luogo 
ci sono cattive strade, ed in secondo luogo c' è l' in
conveniente del dazio, perchè qualunque manufatto per 
entrare nell'interno deve pagare il dazio; poi c'è an-
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cora la distanza dalla strada ferrata, e questo fa sì, 
che qualunque intraprendente industriante cercherà 
natu ralmente, di utilizzare quelle sorgenti che sono en
tro il territorio daziario e che sono più vicine alla 
strada :ferrata. 

Avrei ancora qualche osservazione da opporre 
dal lato tecnico sui diversi progetti, ma giacchè la 
cosa è sta ta tanto discussa, mi riservo, se il caso lo 
dimostrerà necessario, di prendere la parol a nella di
scussione articolata. 

Podestà. Dichiarando chiusa la discussiolie prego 
di prel eggere la mozione dell' onor. Dr. Vicentini, sic
come quell a che si scosta più di tutte. 

S eg. Di·. Pimp ach (legge) 
"l. Il Consiglio della città riconosce on radicale 

"e duraturo provvedimento d'acqua per Trieste, quale 
"oggetto di urgente pubblica necessità e di generale 
"benessere. . 

"II. In vista però che la riferta della Delegazione 
"municipale in alcani punti di sommo rilievo non si 
"trova completata; iu considerazione che nella scelta 
"dell'acqua le opinioni di persone competenti sono di
•vergenti; in riflesso che molte delle acque state pro
"poste hanno chi più chi meno i requisiti voluti per 
•una conduttura attendibile, il Con8iglio delibera: 

"a) di rimettere la riferta con tutto il materiale 
"raccolto nuovamente alla Delegazione, coll' incarico di 
"completare la detta riferta ai punti mancanti, di ri
•cercar un parere ragionato ed esauriente sulle diverse 
~ColJdutture proposte ad una o più capacità idrauliche 
"riconosciute, estranee alla questione e di avanzare 
•poscia l' elaborato completo ancor prima della cessa
•zione dell'attuale Consiglio; 

"b) di adottare in massima l'attivazione di una 
"nuova canalizzazione sotterranea per l'espurgo delle 
•materie fecali possibilmente sulla base del sistema di 
"sciacquamento; 

"e) di placidare la somma di f. 6000 per far 
"fronte alla spesa del progetto di canalizzazione or
"dinato." 

Cons. Sclemba. Io dichiaro di appoggiarla, però 
coll' aggiunta del mio secondo punto che aveva pro
posto ieri a sera: (legge) 

"2. Incaricare la spettabile Commissione giuridica, 
"di studiare attentamente e riferire riguardo il diritto 
"d'espropriazione delle sorgenti d' acqua, degli opifici 
•e dei terreni che lungo il corso dei fiumi si trovano, 
"nonchè riguardo l'eventuale scioglimento del contratto 
"con la Società dell'acquedotto di Nabresina." 

Podestà. Senza che perdiamo tempo in discussioni 
in questo riguardo, io mi permettò di osservare al sig. 
.Sclemba che riguardo quella parte che riflette il rap-

porto di diritto colla Società d' Aurisina, esiste già un 
parere della Commissione giuridica, ed il sig. Sclemba 
dovrebbe conoscerlo ; esso ha formato la base degli 
studii del Risano, perchè prima d' incamrninarn questi 
studii si ha ricercato appunto il parere della Commis
sione giuridica. 

Cons. Sclernba. Io mi permetterò di osservare che 
appunto questa aggiunta io l'aveva fatta ieri sera qui. 

Seg. Di·. Pimpach. È un fatto che nella seduta 
del 23 Aprile 1870, iu seguito ad incarico ricevuto dal 
Consiglio sopra mozione dell' onor. Pascotini, la Com
missione giuridica riferiva sui rapporti di diritto, che 
passano fra la Società d' Aurisina ed il Comune. L'in
clito Consiglio prese qu esta riferta a grata notizia, e 
susseguentemente in altra seduta pervenne nna protesta 
della Società d' Aurisina, sulla quale si pa8sò al!' or
dine del giorno. 

Cons. S clemba. In seguito alla dichiarazione del 
sig. Segretario, mi permetto di dire che nell' Aprile 
1870 io non faceva parte ancora di quest' inclito Con
siglio, e quindi non poteva essere a couoscenza di quel 
reterato. 

Cons. Dr. Cambon. Io credo che secondo il 1-te
golamento l' appoggio debba essere incondizionato. 

Podestà. Non è ap11oggiata però che dal solo sig. 
Sclemba, quindi è caduta. 

1. V. P. H ermet. Secondo il Regolamento, mi 
pare, che le mozioni devono essere appoggiate incon
dizionatamente, pcrchè altrimenti non sarebbe più la 
mozione del sig. Vicentini, ma la sarebbe una mozione 
eomplessa dei signori Vicentini e Sclemba. 

Podestà. Io ho già osservato che essendo la mo
zione Vicentini appoggiata da un solo, cade, per cui 
non è d' uopo di riflettere a questa ulte riore eirco
titanza. Ora vi sarebbe la mozione del sig. Sclemba. 

Cons. Sclemba. lo ritiro la mia mozione, perchè 
aveva inteso di unirmi al sig. Vicentini colla aggiunta 
da me proposta alla sua mozione. 

Cons. Cronnest. Ma il sig. Sclemba parlava del 
Hubel ed il sig. Vicentini della Bistrizza ! ? (Ilarità) 

Cons. Dr. Vicentini. Caduta la mia proposta di 
massima, dichiaro di non poter prender parte nè alla 
discussione articolata nè alla votazione. 

Rel. Cons. Dimme1· (legge) 

"L II Consiglio della città riconosce nn radicale e 
"duraturo provvedimento d'acqua per la città ed il 
"porto di Trieste, quale oggetto di urgente pubblica 
"necessità e di generale benessere; dichiara la conduttura 
•dell'acqua del Risano, siccome l'unica che fra tutti i 
"progetti presi in disamina riunisce le qualità vo
"lute al pieno raggiungimento dello scopo, e delibera la 
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•esecuzione della conduttura del Risano in conformità 
"al progetto in presentazione." 

Podestà. L' oggetto in presentazione era esposto 
dal giorno in cui era diramato il rapporto della Dele
gazione municipale; tuttavia se qualcuno non ne avesse 
presa ispezione, il progetto è qui. 

I. V. P. Bei·met. Siccome l'oggetto è di tanta 
importanza ed in una sua parte anzi richiede per lo 
Statuto la presenza di dne terzi del numero totale dei 
membri del Consiglio, proporrei di far precedere l'ap
pello nominale. 

Podestà. Questo non occorre per questi primi 
punti di votazione. 

Apro quindi la discussione sopra questo primo 
punto. - Non prendendo nessuno la parola lo pongo 
a voti. - Adottato ad unanimità, meno il sig. Sclemba 
ed il sig. Vicentiui, che ha dichiarato d'astenersi dal voto. 

Rel. Cons. Dimmer (legge) 
"ll. L'organo esecutivo viene incaricato di ripe

"tere a sensi di l,•gge dal Governo la concessione e 
"rispettiva investitura di 30,000 metri cubici giornalieri 
"d'acqua delle sorgenti del Risano, a condizione. che 
"ài questa quantità sia riservata la sesta parte per la 
"dispensa agli abitanti lunghesso il Risano io caso di 
'!verificabile bisogno." 

Podestà. Adottato ~on voti 41. 
Rel. Co11s. Dimmer (legge) 
"Ill. L' organo esecutivo è pure incaricato di 

"incamminare tosto presso il Governo le necessarie 
"pratiche per il pronto avviamento della procedura di 
"espropriazione a termini di legge." 

Podestà. Adottato come sopra. 
Rel. Cons. Dimmer (legge) 
"IV. Alla parziale espropriazione dell'uso dell'acqua 

•degli opifizi e molini lungo il Risano dovrà preferirsi 
"l'acquisto in via amichevole degli opifizi e molini 
"stessi, ove ciò possa conseguirsi in modo conveniente." 

Podestà. Prego di votare. - Adottato egualmente. 
Rel. Cons. Dimmer (legge) 
"V. Il Consiglio della città adotta in massima 

tl'attivazione di una nuova canalizzazione sulla base del 
"sistema dello sciacquamento .• 

Podestà. Prego di esternarsi anch.i su questo 
punto. - Adottato. 

Rel. Cons. Dimme1· (legge) 
"VI. Il consumo dell' acqua peli' uso domestico, 

"entro la cerchia del provvedimento, è gratuito. Il modo 
~di fruirne eq, il riparto dell' acqu_a verranno fissati da 
~apposito regolamento." 

Co11s. Burgstalle1·. Qaesto. regolamento, già s' in
tende, ver;rà fissato dal Consiglio .. Io direi: "Ap.posito 
'lregolament<;> ~ancito dall'· inclito Consiglio.,, 

Podestà. È appoggiata questa aggiunta? - Ap
poggiata. - Allora porrò a voti l' articolo coll' ag
giunta. - Adottato. 

Rel. Cons. Dùnmer (legge) 
"Vll. Per far fronte alle necessarie spese della 

"conduttura accoppiata al sistema dello sciacquamento, 
"sarà da contrarsi un debito pubblico di f. 4,500,000 in 
"effettivo, o l'equivalente in banconote, rimessa la Com
"missione municipale di finanza a presentare quanto 
"prima le modalità del prestito e del suo cuoprimento.D 

Podestà. Secondo il Regolamento per votare que
sto ponto occorrono 36 presenti e la maggioranza as
soluta di voti di tutti i membri del Consiglio. Siamo 
in 43, dunque il numero è legale. 

Cons. Dr. Picciola. Devo osservare che di tutti 
questi punti di votazione, ali' art. 10. 0 la Delegazione 
municipale è incaricata dell' esecuzione. Ora all' art. 
VII della votazione si rimette alla Commissione mu
nicipale di finanza di presentare le modalità del pre
stito, potrebbesi porlo in armonia cogli altri, perchè 
potrebbe credersi che la Commissione abbia da pre
sentare le sue proposte alla Delegazione e questa di 
porlo in esecuzione, e quindi sarebbe necessario di 
dire : "rimesso alla Commissione di fìnaoz:i di presen
"tare quanto prima le modalità al Consiglio ecc.~ 

Voci. Va bene, va bene. 
Podestà. Con questa aggiunta procederemo all'ap

pello nominale. Prego il sig. Segretario di fare l' ap
pello. Quei signori che sono d'accordo su questo VII 
punto, coli' aggiunta, sono pregati di dichiararlo col sì; 

contrarii col no. 
Seg. Di·. Pimpach (fa l' appello) 
Francesco Hermet (Sì) - Ferdinando Dr. Pit

teri (Sì) - Benco Dr. Giovanni (Sì) - Bettini Dr. 
Giov. Batt. (Sì) - Burgstaller Giuseppe (Si) - Cam
bon Dr. Luigi (Si) - Chiesa Luigi (Sìì - Contoglù 
Demetrio (Sì) - Croonest Leopoldo (Sì) - De-Rin 
Vittorio (Sì) - Dimmer Francesco (Sì) - Dubich 
Matteo (Sì) - Gasteiger de Edoardo (Sì) - Girar
delli Carlo (Sì) - Gortan Ferdinando (Si) - Her
mann Carlo (Sì) - Holzner Enrico (Sì) - Luzzatto 
Dr. Moisè (Si) - Machlig cav. Felice (Sì) - Maffei 
Massimiliano (Sì) - Minas Abramo (Sì) - Monti 
Francesco (Sì) - Nakic-Voinovic Dr. F. (Si) - Petz 
Ignazio (Sì) - Picciola Dr. Sebastiano (Sì) - Pre
schern de Giov;. Batt. (Sì) - Randegger Benedetto 
(Sì) - Rascovicb Augusto (Sì) - Reisden Adolfo (Sì) 
- Rittmeyer cav.. Carlo (Sì) - Rossetti G-iovanni (Sì) 
- Russi Giuseppe (Sì) - Sclemba Giov. Batt. (No) 
- Sirovich Teodoro (Sì) - Tedeschi Carlo Luigi (Sì) 
-= Vallon Carlo (Sì) - Ventur-a Salv. di P: (Si) -
Vicentini I>i,. Raffaele (astenutosi) - Vidacovich Dr. 
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Anto_nio (Sì) - Vivante Feli~e (Sì) - Vucetich Gio- I potrà bensì esser sentito il suo parere, ma chi decide 
vanm (Sì) - Wallop Antomo (Sì) - Zorzi Dr. G. sono i Capitanati distrettuali in prima istanza, e la 
Carlo (Sì). Luogotenenza di Trieste, che è il Governo provinciale 

Rel. Cons. Dimmer (legge) dell'Istria, in seconda istanza. 
"VIII. La Delegazione municipale è incaricata di Cons. Bu1·gstaller. V or rei domandare uno schia-

"presentare un progetto di dettaglio di una nuova ca- rimento. Se la Delegazione municipale intende che l'e
"nalizzazione sulla base del sistema dello sciacqua- secuzione debba aver luogo per via d'impresa o d'ap
"mento." palto oppure in propr ia economia. Già credo che in 

Cons. Bwrgstaller. Qui sarebbe nuovamente il caso ogni caso l' inclito Consiglio si deciderà ali' atto pra-
di fare l' aggiunta "al Consiglio". tico, se questa conduttura sari< da eseguirsi in propria 

Podestà. S' intende già da sè che la Delegazione economia. 
non può presentare che al Consiglio, però si può ag- Podestà. Mi pare che ciò s' intenda da sè, perchè 
giungere anche questo. Sono d' accordo, signori? - è già stato preso un deliberato in seguito a mozione 
Adottato . del!' onor. Dr. Vicentini, che tutti i lavori di maggiore 

Rel. Cons. Dimmer (legge) entità devono di regola essere affidati ad imprese, 
"IX. Per far fronte alla spesa del progetto di quindi non si può decampare da un deliberato preso 

"canalizu1zione, di cui al punto precedente, vengono senza un esplicito consenso del Consiglio. - Ora 
"placidati f. 6000." pongo a voti l' articolo come proposto. - Adottato. 

Podestà. Adottato. Rel. Cons. Dimmer (legge) 
Rel. Cons. Dùnmer (legge) "Xl. L a municipale Delegazione è incaricata della 
"X. Ottenuta la Sanzione Sovrana ai ponti 1, 2 "esecuzione dei precedenti deliberati." 

"3, 4 e 7, ed esaurite le pratiche di legge per conse- Podestà. Adottato. 
"guire l'uso dell'acqua, verrà indilatamente dato prin- Rel. Cons. Diminer (legge) 
"cipio ai lavori della conduttura." •XII. Verranno restituiti ai petenti i progetti pre-

C'ons. Dr . Nakié. Si potrebbe aggiungere: "e l'ac- "sentati. " 
"cordo colla Rappresentanza provinciale dell'Istria., Podestà. Adottato. 

Cominissai·io Imperiale. In materia d' acque, le 
autorità autonome e quindi pel nostro caso la Giunta 
provinciale istriana, non hanno una competenza decisiva; 

(Applausi dalle gallerie) 
Essendo l' ora tarda dichiaro chiusa la seduta. 
(La seduta è levata alle ore 9¾ pom.) 

Moisè Dr. Luzzatto - Luigi Chiesa, Censori. 
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