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OBERDAN 
Dalla tragica alùa ventosa e cupa del 20 

dicembre 1882 sono passati cinquant'anni. In 
quel giorno finfra la sua vHa terrena un gio
vane che aveva eletto a se stesso la missionf> 
di essere l'inferia cli nn'id-0a generosa. Il suò 
olocausto fu immediatamente compreso in ogni 
strato della cittadinanza italiana : da quelli 
ebe e.rano gli elementi direttivi, a quelli più 
umili. Un grande poeta,. con animo presago, 
alzava con gesto indimenticabile quel nome e 
quell'esempio sopra l'attonita folla., e rimet
teva cca' giorni migliori l'apote.osi)); FamigliP 
popolane. amava.no ornare la loro casa col ri
tratto del «biondo giovinettOll, o dare il suo 
nome ai loro nati. Raramente un gesto così 
tragico, come quello compiuto dal!' Austria in 
Trieste il. 20 dicembre 1882, aveva sortito ef
fetto tanto diverso cla quello sperato dagli ese
cutori; nè era facile trovare nella .storia l'e· 
sempio di una così vasta e profonda risonanza. 
Un tedesco, Luclo Hartmann si meravigliava , 
soltanto una quindicina d'anni fa, che Ober
clan avesse suscitato .in Italia, un culto così 
sincero e vasto, nè . sapeva, con la sua- forma 
mentis squisitamente germanica, spiegar quel 
fenomeno di sensibilità collettiva, più volte, 
per casi però· assai diversi. mm1ifestata. da 
genti latine. 

Guglielmo Amedeo Oberclan appartiene in
discutibilmente al ciclo storie o del Risorgi· 
mento: s'è abbeverato alle medesime fonti. !1a 
avuto gli stessi maestri, ha circoscritto il suo 
ideale a quell'orizzonte medesimo verso il qua
le avevano puntato le proprie anime i cospi
ratori del '21, i martiri della «Giovine Italia)) 

del ·33, i fratelli Bandiera nel '44, Pisacane 
nel '57; s'era sentito insomma di quella g·ene-
1·azione, e aYe-i·a agito secondo gli insegnamen
tL che gli venivàno da quei «suoi maggiorin. 

J\ .. on diremo qui estesamente della vita , co
Sì bre'Ve e così piena cli avyenimenti, di Gu
g'lielmo Oberclan che veramente ayeya conee 
pita l'esistenza. _come il compimento di un do
vere verso la Patria. Di oi-igine popolana, 
frequentò le scuole del Comune, poi il Poli
tecnico cli Vienn~,, poi l'UuniYersità 1·omana. 
Una gran fiamma gli ardeYa dentro e lo faceva 
indifferente alle meschinità e alle miserie del
la Yita. Povero di quattrini, er·a ricchissimo cli 
beni spirituali, per cui nessuno lo udiva mai 
lamentarsi della sua impecnniosità. A Trieste 
frequentan1 salotti letterari e politici dow 
saJ:>eYa indirizzare conversazioni e letture, non 
a futilifa arcadiche ma a pensamenti politici, 
trovando ambiente favoreYole per il fatto che 
a Trieste tutti gli echi dep;li nenti portentosi 
da cui era usrito i1 nuovo Regno d'Italia, era
no ancora risonanti e squillanti quando nrl 
l'Italia andavano già ~pegnendosi o affieyo 
lendosi. 

Venuto il richiamo delle riserve per com 
piere l'occupazione della Bosnia-Erzegovina, 
nel 1878, Oberdan svesti la divisa imperiale 
e passò il mare, riparando nel Regno. A Roma 
si inserisse all'Università per poter conseguire 
la urea cdtaliana,) di ma tema ti che ; ma il pro
posito cli lavorare per la sua Trieste,. ·per ccri
condurla>> in grembo alla, Nazione., div,énne da 
allora più forte che n;>ai. Vivendo liberamente. 
sentiva più amaro il ricordo dell'abomineyole 
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se1·Yitù allo :-:traniero eui era costtetto il suo 
paese; li0er;nnelo ,era un dovel'e per il cui 
<·ompimento ne:-Ron sacrificio doveva essere ri
fiutato. 1~ poichè più volte gli amatori del quie
to vivere P <lel ti-;:mquillo accomodamento alla 
legg-e del più forte. accusavano volentieri i 
giuliani, e in ispecie i triestini_, di non avere 
mai clnto 1n·o,·a <l'nn proposito energico contro 
l'Aur--ti-ia, (l'irn•m1·1•ezione armuta, un colpo di 
mano, nn Rac-rifkio in massa.) Oberda11 pensò 
che convenisse alla causa di Trieste un ùatte
i-:imo di sang1w: invece d'ui1a barricata potl'à 
nssere un patibolo: inveee di cPnto sacrifi.ca,ti. 
in un t(•ntntivo di 1·iv0Ha, un solo martire. Ma 
occo1·reva cd'oet,isionen occorreva. un avveni
mento ehe cksse al g-esÌ::o di qtH'sto singolo il 
eal'attere ù'n11a p1·otesta collettiva. L'Austria 
nel 1882 ,n·ern voh1to celebrare il quinto seco
lare clPlla cosiclPtta «dedizione)) di Trieste alla 
Casa d'Absl>urgo, un arv-enimento - se fosse 
~tata vero non infrequente nella storia del 
medioevo itaJi.ano. nel quale i Comuni deboli 
cercavano un pl'otetto1·e (magari nominale) 
contro i C'omnni. più forti. Si era improvvisa 
ta mm Esposizione industriale anstro-ung-a-
1·iea a Trieste e dovevano giungel'e nella città, 
inedenta, per qnella cil'costanza, gli Impe· 
1·iali. «Ecco l'occasione>> - si disse Oberdan 
---«Trieste deve 1·ispondel'e alla provocazione 

ilell' Austria e del suo sovrano; io lo fal'ò)). 
.Non c'era la necessità crudele di uccidere; 

bastava <cattentai·e.)), o «preparare l'attentato)), 
o <cmostrarsi in atto di avviarsi a compiere il 
gesto)). Gug·liehno Oberclan nel settembre d'el 
JR82, accompagnato clal suo amico Donato Ra• 
g-osa, istriano, nnrò dal Friuli il confine, diri
gendoRi. verso Ti-ieste. Per la delazione d'un 
agentr austriaco. tale Fabris-Basilisco, che 
f1·<>qnentava non Rospettato i circoli irredenti
sti d'Italia, la polfaia imperiale era già tutta 
allertata. Oberdan s'era fermato a Ronchi, di• 
viflendosi da Ragosa che, con una carrettella 
l'aveva precec1'nto, inosservato, a Trieste. Fn 
a, Ronchi che i gendarmi austriaci lo a1Testa
rono, trovancTolo in possesso di clue bombe det
tp all'Orsini. 

Da quel momento il d'estino di Oberdan fu 
~r-gnato come egli aveva voluto : l'Austria, co
me doveva avvenh-e, si gettò perdutamente sul
la vittima, cbe l<:> si era offerta, lusingandosi 
che alzandola, sulla forca avrebbe suppliziata 
anche l'idea che, Jn, vittima incarnava. Così d'o
veva avvenire. r dovevano essere vani g-Ii ap
pelli di Victor Hugo e di Fra,ncesco Carrara, 
e la stessa JSaggezza di quei pochi ministri au
striari cbe presentivano che quella forca sa· 
rebbr iliventata un faro, quel suppliziato un 
,Iartire e un'insegna dietro la quale la gioven• 
tù italiana di più genera,z;ioni si sarebbe messa 
in marcia perchè il testamento cli Oberdan ve· 
nisse un giorno pienamente eseguito. 

Dopo quel tragico 1882, l'Austria però com• 
prese che aveva «moralmente perduta Trieste)), 
nè l<'rancesco Giuseppe mise mai più piede nel· 
ht città che Oberdan aveva ribattezzata italia· 

na e ribelle. L'imperatore andò a Gorizia e a 
Pola; non volle più saperne di Trieste, per cui 
era diw.ntato ironico l'appellativo araldico di 
cdedelissima)) che settant'anni prima le aveva 
,lato Fmncesco I... in cambio cli quello cli ccli· 
bera)), che la città aveva reclamato. 

Alle eonseg-uenze politiche dell'olocausto di 
Oberdan si aggiunsero quelle mol'ali: un vio
lento richiamo alla realtà di quei vasti strati 
popolm·i di Trieste fino allora abulici o insen • 
sibili di fronte aJ. problema unitario. Per quel• 
le classi Oberclan divenne il ribelle generoso 
e he gPtta la propria vita per l'idea, l'incarna
zione del pensiero italiano, l'uomo che «aveva 
osato, cla solo, affrontare un Impero)). - Altri 
lo avevano fatto e lo face.vano <<entro i limiti 
delle leg-gfa; Oberdan era passato oltre quei 
limiti, per poter affermare il diritto di Trieste 
cli appartenere alla Madre sua, l'Italia. Perciò 
ogni anno, il 20 dicembre, il supplizio di Q. 
l>erdan veniva ricord·ato in ogni forma, palese
mente o nascostamente. In riunioni di giovani 
si 1eggeYano le infiammat.e pagine di Carducci; 
per le vie si trovavano affissi i versi cTi G. A. 
Cesareo; mentre nella vecchia caserma tere
shrna ora scomparsa, i più vecchi soldati (an 
che i non italiani) additavano alle giovani re· 
clute la cella e il punto clel supplizio cli Ober• 
dan, nè mai nessuno di quei soldati (anche. 
stranieri) ad'operava parole irriverenti per il 
«disertore)) o il «regicida)), come lo chiamava
no gli atti ufficiali austriaci. Di anno in anno 
il culto cli Oberdan diventava più p1•ofondo ,, 
più vasto, tanto che un giorno, dnra,nte una 
manifestazionè pubblica per l'Università ita• 
liana, tutta una folla (quindici, venti, venti
cinquemila persone), ardiva pubblicamente ac• 
c·ompagnare il canto di quel terribile Inno a 
Oberclan, che in tono da marcia funebre impre• 
cava all'«angelicato impiccatore)). 

Eransi maturati i tempi e le volontà. Car 
clucci aveva rimandata l'apoteosi di Oberdan 
ai «tempi migliori)) che non hanno data; poi 
hl aveva fissata ccfra dieci annh>. Carducei 
morì, e morirono tutti i migliori ch(' avevano 
sperato vedere il tricolore «splendere sopra s. 
Giusto)). Ma il Destino non si affretta nè si 
ferma. All'ora fissata le Nemesi si mossero. 
Forse Dio era stanco di tante iniquità : ]' An · 
stria doveva sparire e travolta sotto l'irroro• 
pere delle vendicatrici armi italiane : il 30 ot
t;obre 1918 il tricolore veniva spieo·ato su 
Trieste tornata libera di sè per sponta~neo mo• 
vimento di popolo, il 3 novembre le truppe 
italiane riprendevano la città; il 20 dicembre 
di quello stesso anno Benito Mussolini esalta• 
va Oberdan sul posto del suo supplizio affer• 
mando che <d'Italia doveva tornare a Trieste 
non solo pe,· i duecentomila vivi eh;> la chia
mavano ma soprattutto per quel morto che la 
aspetULv-a.i l )). 

L'apoteosi promessa dal poeta. cominciava 
da quel giorno, nè è finita : la caserma austria. 
ea è scomparsa, ma è stata conservata ara 
perenne, la cella in cui il Martire pas~ò gli 
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nlt.imi suoi gioTni; è stato conservato il punto 
in cui l'Austria l'izzò la sua forca,; sono state 
rintracciate e salvate le ossa del suppliziato e 
poste aecanto alle salme dei volontari triestini 
cacluti nella guerra liberatrice; fu creato il 
Mnseo del Risorgimento e in quella una sala 
dedicata a Oberdan ; un palazzo è sorto sul-
1' a re,i sacra, destinato ad essere Tempio del 
patriottii;;n10, e su quel palazzo un'alta agile 
torre che si 
spinge nell' az
:-i;urro come una 
invocazione; un 
monumento in
fine sarà posto 
sotto le arcate 
del Sacello, o
pei·a del trie
stino Attilio 
Selva, del qua
l e il 20 dicem -
bre di questo 
anno fu mo-
8trato in ges
so il simula 
cro alla folla 
immensa che 
.-olle passare in 
devoto pelle
grinaggio sotto 
quelle arcate, 
dinanzi a quel -
la Cella. 

Dopo cin
quant'anni so
no spariti gli 
attori tutti del
la tragedia, 
l'Austria è di
Yenuta un ri
cordo storico. 
l'Italia ha ri -
prese le sue 
frontiere natu
rali e Trieste 
è italiana! 

operai, e ogni altro ceto cittadino, e iu g1·a11 
folla donne e fanciulle, vollero pai-tecipare al 
C'Orteo d'omaggio alla memoria del g·ioviiwtto 
eroico - onore di Trieste - snl luogo (lp] !-mo 
martirio. Tutti i gia1·dini e le :--erTf'. di <pw~to 
angolo d'Italia clonarono i loro fiori e i loro 
lauri, per intei;;ser corone da deporsi accanto 
aHa <'Plla o i11 R. Anna, sul tnmnlo ehe .u·.<·o 
glie le ossa di Oberdan e le salme dei Caduti. 

La cittadi-
nan za rispose 
con slancio agli 
appelli del l'o 
clestà e cl<'l l'i<• 
gretario ferlP
rale che la in 
vitavano a re
tar fiori alla 
memoria clt'l
l'Eroe e a pa
wsar la c·ittù 
di tricolOil'i. 
Corone e mazzi 
di fiori ful'ono 
portati a Ila 
mattina in 8. 
Anna, anche 
sulle tomb? dei 
perseg-uifa;.ti 
politici morti 
in esilio, cl'ei 
Caduti in guer
ra, e su quelle 
dei fascisti Ca
duti per la cau
sa naziona.lf'. 
perchè tutti. 
tutti apparten
gono al ciclo 
storico che si 
può intitolare 
a Guglielmo 
Oberdan. 

Il vaticinio Il busto di Obe-r<lan, dello scultore Giovanni Mayer 

Il col'tco in 
dimenticabile. 
fra i concenti 
delle musiche 

del poeta s' è 
avverato: il sa{·.rificio 
inutile. 

dell' Broe, non è stato 
c. 

MANIFESTAZIONI DI POPOLO 

Roltanto le grandi indimenticabili manife
stazioni cittadine ,tvvenute all'indomani della 
cacciata dell'Austria, nell'ottobre 1918, per 
l'entrata delle truppe italiane vittoriose, per 
la riannessione alla Madre Patria,, poterono 
essere raffrontate a quella, ve1·amente impo
nente e commovente, avvenuta il 20 dicembre 
di quest'anno, cinquantesimo anniversario del 
supplizio del Martire. Tutte le associazioni, 
tutti i f-ìindacati, tutte le formazioni d'ogni or
dine, tutte le scuole, e gli impiegati, e g-li 

che eseguivano 
gli inni 'delht, Patl'ia, si formò nella, Piazza del
l'U11ità) ma,i cos.ì bella com<.> in questo giorno 
sacro alla virtù operosa e al sacrificio per la 
Pa,tl'ia, ehe la, vide densa di cittadini inneg
gianti ad rno che è morto p-erC'hè- rr1·i<~st,p fORRe 
redenta da.I servaggio allo straniero. Poi t 1·a 
fitte ali di popolo, il cor·teo, eon i gonfaloni 
delle città giuliane e selYe di Yessilli., <li ga
gliarde.tti, di la.bari, percorsp la C'ittà fino nl 
l'Bsedra Obe1·dan, sfilando :-;otto il :-;òl,enne poi· 
tkato della, Casa del combattente. inc-hìnarnlo 
le hanclin·e dinanzi al simulacl'o dell'El'oe, de
ponendo fiori e corone nella Cella, e nell'atrio, 
(prime quelle di S. E. il Prefetto gr. nff. <lott. 
Ettore Porro, del Comune di Trieste, delle 
Associazioni combattentistiche, degli amici e 
condiscepoli di Oberdan, del P. N. F.). Cen-
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forse sproporziona,ta 
all'ambiente dove f11 
posta. :Ma S. B. Selva, 
che era, presente, dove
'"a. essersene reso ton
to. ]}erchè diceva, eh<' 
a.n~va ((Constatata la 
nr.e-essità di ritocehi u 
tutta l'opera». 

- Si clovre}ìl>e fa1·c 
sempre .cosi - aggiun
geva, - : porre un si -
muhte1·0 sul posto dov-e 
i.l monmnent9 deve sor
gel'e , e rimane1'e, per 
vederne tutti gli effet
ti. Sono ancora in tem
po per m·oclificarlo e 
rifinirlo .. 

Il corteo con i gonfaloni delle citti'I ;!iulinne 

Perciò ogni giudizio 
sull' opera stat ual'ia, 
può essere rimandato 
a, monumento finito. 

tornila persoM sfilarono sotto quel p01-tico, si 
soffermarono dina,nzi all'abside che accoglie 
l'a,bboz7,0 in gesso del monumento cli Oberclan 
ehe S. E. Attilio SelYa, l'illustre artista trie
i-:tino, sta ultimando e che, potrà essere inau
gurato nel Yentnro maggio 1933-XI. 

Il monumento consisterà nella, figura del 
1Iartire che inc~cle, alta la testa e fisso lo 
sguardo, con le mani ancora in ceppi, verso 
il suo destino. Dne geni alati si chinano su cli 
lui, quasi scortandolo vpr:,;:o la immortalitù. 
tenendogli alta sul rapo la corona del marti
rio e della gloria. li 1nonnment-0 simbolico si 
distacca nettamente da ogni consueta conce
zione accademic·a. Destinato alla grand'aria, 
in mezzo ad una vasta piazza, non aYrebbe po

LA COMMEMORAZIONE 

Per lu r·ommemorazione cli Oberdan ]a, Di-
1-ezione del P. N. F. aveva designato il suo 
viee RrgTetario prof. Arturo Ma,rpicati, Acca
<lemieo d'Italia, nè si poteva fare d-0signazione 
più degna,. Artmo Marpicati, che ha superato 
di poco la qu;1rantina, passò - dopo la guerra 

vari anni della sua vita. opet'osa, a Fiume, 
doye insrgnò lettere italiane e g-reche à quel 
Oinnasio - Lice.o ((1)ante Alighieri)). }!a era 
giù eonosciuto e apprezzato come poeta, novel
liere, storico. Aveva partecipato con animo 
garibaWino alla grande guerra, meritandosi 
ambite distinzioni. Nel 1918 egli pubblicò in 
FirPnze il suo primo lavoro letterario, ch'era 

tuto comprendere l'im
magine d'un uomo che 
lancia, il suo g-rido 
eroico o sta, in atto di 
sfida. verso altra imma
p;inP (l'Austria o l'im
pemtorc) non raffigu
rabili. Un monumento 
a, Oberdan non poteva 
esse.re nè simile a,l mo
nmnento cli Legnano, 
nè simile ai molti che 
esaltano sulle piazze 
<l'Italia l' e1·oismo in 
rampo o nei gabinetti 
1liplomatiei. Oberclan 
sta solo. nella stol'ia 
dc:>l Hi:--01·gimento. L'ar
tista non pot<',·a ac
compnµ:nado ehe <lai 
geni ,lella, Li\wrtà e 
,lclla Patria. Tuttavia 
la massa clel gruppo 
statua1·io apparisce La sfilata del corteo dinanzi alla cella del :Martire 
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un volume di Liriche 
guerresche, ch'ebbe già 
nell' anno successivo 
l'onore di una nuova 
edizione milanese. In
tonata a sentimento 
patriottico fu anche la 
sua seconda opera, «La 
Proletaria)), alla quale 
seguirono un volume 
di ((Saggi storico-criti
ci)), il notissimo «Pic
colo romanzo d' una 
vela)>, un saggio su 
«Dante e Manzoni for
ze nazionali)>, un volu
me sull'«Irreclentismo 
fiumano)), altro sul 
«Maresciallo Giardi. 
no)), m1 romanzo «La 
coda di Minosse)), ecc. 
Aveva fondato pure 
una Rivista letteraria, 
«Delta)) ; ma il movi
mento fascista, che lo 

II corteo giunge al Politeama Rossetti 

aveva attratto fino cla,i primissimi tempi, non 
tardò ad assorbir-e la sua attività. Tuttavia per 
rlesignazione de] Duce assunse l'incarico cli 
Segretario <lell' Aecaclernia cl'ltalìa, pur rima
nendo nella Direzione del P. N. F. in qualità 
di vice Segretario. 

Trieste, f'h(' l'aveva conosciuto poeta, ro
manziere, scrittore di storia, potè conoscerlo 
e apprezzarlo anche oratore, in quella memo
rabile commemorazione di Oberdan, che l'Eiar 
diffuse ( dal Politeama Rossetti) a tutti. gli 
altoparlanti delle stazioni riceyenti dcli' Alta 
It.alia. 

Il Politeama R-0ssetti non avrebbe potuto 
contenere una pel'sona di più, tanto era accal
c-ato di cittadini; ma altra folla dell'immenso 
corteo era stata diretta ad occupare altri tea
tl'i, il Nazionale, l'Excelsfor e il Fenice; inol
tre altopar-lanti dell'Eiar erano stati collocati 
un po' dovunque nella città, perchè tutti po
tessero ascoltar-e la commemorazione. 

Precedette la parte oratoria l'esecuzione 
degli inni patri, ascoltati in piedi dalla folla 
a capo scope1·to. Poi, fra religioso silenzio, il 
Podestà, (presenti sul palcoscenico tutte le 
autorità politiche, civili e militari) prese a 
pa l'lare così : 

IL DISCORSO DEL PODESTÀ 

A Villa Glori un giovane sn€'llo, dalla chioma bion
da, sfavillante di entusiasmo, cosi concludeYa, a nome 
della emigra¼ione triestina, un suo nobil<: · discorso : 

((Sopra queste r.olle ·santificate dal martirio noi giuria
mo di vendicare con le armi la nostra libertà! Viva l'I
talia! Viva Trieste liberah) 

Il grido che in lui è affermazione di invincibile fede, 
Guglielmo OberOan lo ripeterà sul patibolo, quattro anni 
di poi, in questo istesso giorno, dieci lustri or sono; lo 
ripeterà cosi forte da oltrepassare il rullo dei tamburi 
wmtari, che cercano cli attutirlo, lo ripeterìt così nlto 

da sorvolare il eortile chiuso del Slll)Piizio. arrivando 
ll col.,p.ire In pietà dei cittadini che stillano Iagrime di 
dolore, mentre dalle colonne dell'(dndipenclente)) Giu
.seppe Caprlu ammonirà coraggioso (mi. necrofori clelht 
stnmpa 11 no11 farsi sg,1bellv dei morti 1>el· nuc,ve iniqni.
tirn. I.o ri~terà instancabile fi:r.o all'estremo anelito, fino 
a quanclo la ftme gli avrà stror.zato la gola e la strett:t 
d.el capestro Io avrà innalzato alla gloria. 

Quel grido, camerati, non fu indarno hmciato da chi 
((esemJ)io supremo di umaniUì.>> non per uccidere era ve
nuto, ma per essere ucciso, se, come ricordava Benito 
)lussolini nella prima COillllleiuorazione del 20 dicembre 
frn noi, a quel grido rispose la dichiarazione di guer1·a 
del maggio rnn, quando ii popolo italiano si accorse che 
se voleva vivere, doveva essere pronto anche a morire, 
se tht quella tragica prova tremendo uscì, si diffuse, in
giganti l'idea che diede vita al Fascismo, per la poten
za <11 un uomo, rinnovatore d'Italia e saldo presidio del-
le sue fortune. 

:Non fu vano quel grido, se in esso la più bella gio
viner.:m italiana sintetirizò le ;più pm€' idealità nazionali 
che iwmarono il suo coraggio, infiannnarono le sue spe
rnnr.e, la trassero, impavida della morte, agll impeti 
-JpJle nuove bnttn.glie, delle nuove vittorie. 

Non fu vano quel grido, se 'I'rieste acf"rebbe per 
~sso i titoli del suo soffrire, che la rese degna dell'olo
~nusù> di milioni di combattenti, di volontsu:i, di muti
lati, cli morti, di eroi. 

Non fu vano quel grido, se risorse fra lagrìme di 
esaltazione nel giorno desiato ed atteso, in cui n valore 
Gelle nostre armi, debellati i nemici, c~ redense dal 
secolare servagglo e il Re nostro vittorioso entrò rra ac. 
c1nmante delirio nelle città liberate, a Trieste, a Pola, 
a Gorizia, a Fiume, a Zara, sola delle dalmate sorelle 
infelici nelle quali una bieca. follia tenta h1vano, distrug
g.::mdone le pietre miliari, far <leYi3r€' il cammino delh1 
storia. (Calorosi applausi). 

El' il J:!rido che si rinno'\'a in questa apoteosi glorioso 
è sale per l',nmonia dei cieli in rito di Racra preghiera 
dell'anima nostra riconoscente. 

Risuoni ancora e sempre Questo grido cli tutto un 
popolo, sublimato dall'amore di Patria, il grido che iu 
nome di 'l'rieste italiana, in COlllmo,:ione di cuori e cli 
palJ}iti io qui ripeto con Voi, onorevole J.\'Iarpicnti, valo• 
roso delegnto del Partito, con Voi ra,ppresentanti delle 
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eitti1 e delle terre che a di.fesa degli inviolabili diritti 
nazionnli, lungftmente e duramente lotturono, con Voi 
rnm<"l'Hti Lutti, eh 'io saluto con me-.more affetto, ripeto 
il grido in cui è trasfusa tuttu la passione eroica del 
Martire nostro, il suo fatidico grido: Yiva l'Italia, Viva 
'Trieste!)). 

Una saJxa tonante di applausi cor·onò la, 
chiusa del cliseorso del sen. Pitacco. Quindi, 
accolto da nn lungo plauso di saluto, S. JD. 
Marpicati cominciò la sua commemoraziDne, 
attentamente seguito dalla folla,, dicendo : 

L'orazione di S. E. Marpicati 
Garibaldi soggiornava, per l'ultima volta, nella Ro

ma de,' ~uoi so1,.11i e delle sue battaglie. La p,:esenza del
l'Eroe aYeYa risuscitato le p:i,.ù vive spernn.7.e negli esuli 
irredJ?nti. Egli, in 1m'assemblei1, J>resenti uomini come 
Ave-,;zana, Alberto .\fa.rio, Bertani, Carducci, Tmbriani, 
aveva )lroclamato, fra l'altro, dì «volere armata la N:1-
zione per essere in grado di liberare le provincie irre
dente)). Ripartendo per la picco!:\ isola della sua quiete 
e della sua morte, riceveva, alh1 stazione della Capitale-, 
un gruppo di giovani emigrati triestini ed istriani. Uno 
di essi, con accenti Totti dal pianto, im·ocava dall'Eroe 
protezione e consiglio alla causa delle terre non ancora 
redente. Il Generale rispondeva con pm:ole di conforto 
e cli fede. E. mentre- il biondo giovane, dall'aspetto gen
tile, ma dall'occhio pensoso e duro. si chinava a baciar
gli In mano. l'Eroe gli posò un bacio sulla fronte sus
:'llll'an<loglì commosso: «per te e per i tuoi co1npa-gnh). 

Quel giovane era uno stn(l('-ute di ingeg;neria, trit•
~tirn•, inelinato fortemente, ,1<1 un terupo, alle mate
nrntiche ed alla poesia: Guglielmo Obet·tl:rn. (f,a. folla 
-~il,m::ioRa e raccolta. a. cnieslo ·nome, :si rtf~~a n J)ied.i com
mu.<;.q<t e. prorompe in una o-va.ziotie ohe rlura parecchi 
mi1111/i. 1lnohe l'o1_·atore & vi-va,menle commos:w. ~ Poi, 
r oratore proser1ue): Il bacio di Garibaldi gli a,·e
n1 in (Juelr istante l'ltam;pato sulla fronte un destino 
:'lublime di granclew,-:a e di gloria. L'alito dell'Eroe, ormai 
presso a spegnersi. iera disceso nel petto giù magnanimo 
del giovanissimo, che d\ quell'umana e ideale comunio
ne accenderà e letificherà costantemente il proprio spi 
rito. lungo la Yia dç-lle ,prove fin all:1 cima splendente del 
~aerifieio. )fa H risveglio, dopo quell'incontro, che do
vf'tte loro ,par€'re <'Ome un di\'ino sogno, f1t certo lx'n 
triste per quei giovani ardenti. 

~olo cla nove :Hl111 poteva dirsi ricomposta l'Italia, 
1:erchè l'Italia era n. Roma. li llE'l'iOd<l lumino~ del Ri
;·.orgimento si €'ra chiuso. 

Il periodo grigio 
Trento e 'l'rie.5te potevano, rtn:t,.1 clOY(:>\'llllO, orm:ii, 

:ll'lpettare. "?Ila <lifferire non è rinunciare. E finchè la 
tr:Hlir.ion€' cavouriana era rimnsta al Governo con la 
n\•,.,;tr:1. nulla N'fl sh1Ul fatto ehc· potesse parere una ri 
n11nel11. :\fa qunndo giunse al J>Ott're In clemocrar.in par-
1:unentare-, l'Au~tria ebbe buon gioco di fa1· 1a vocf' 
.!!'l'OS.'-:l. Il prestigio della monarclliu andò deeaclendo di 
;:domo in giorno. l!lravamo senza alleati. All'irn,Pero cli 
Luigi Xapoleonf', protettore indiscreto. mn br-neYolo. era 
sn('C'Pdnln In Repubblica. ciecamenlf' <istile. Tn pnri tem
i <l In tliplomnzin 1)()ntificia cerC'ava in tutti i modi <li 
riC'<inclurre la que,.<:;tione Romana i-:."l.11 terreno internar.io
:rnlf'. La Tripli<'€' Alleanza divemlf' una 11eeess:ità. :;\fa 
!t• nf'<'NlSit;ì numo nerettate virilmf'ntf', per C'o1ivertirle in 
11!ililì1. Tnvf'ce il fincc·o, defiC'i<'nte e ,.,;pesso insensato 
C:owrno ◄ li Df'prrtis (' di 1-Iandlli l'aC'c-et.tò riluttante, 
f:leemlosl rimorc-hlnre- n \'i('nll:t e n Re-r\ino come un 
,·into. Nl obbe<len<l<i h·en'ant<"' <' p:mro~o a<l ogni ~nno 
<Tt,JJ'..\ustrin. 

Purtroppo now•rno <' f'm·l:1me-nto aYevnno com.pleln-
1 f'nt.e Rmarri1o l'istinto nar.ionnlf', w11rnffntti dai J)C'-
1·:cO!i della situnzione esterna. c·on.seguenr.n dei loro 
e-rrori e,, più di tutto. rlalln vnlnnga degli nppetitl elet
tornli. ehe oscura\'n In Yisione rlei supremi <loveri delln 
:\"azion€'. 

Nessuno, al Governo, sentiva che la conquistn di 
Roma capitale doveva esse;r:e il primo pa.sso sulla vin 
della grande-m.a. Nessuno purtroppo ricordava il testa
mento ,politico cli Cavour: «la nostra genernzione aHà 
fatto abbi1stanza, assicurandO<'i '.rrento e i confini del
l'lsonl',o; tocc.herìt alla generazione successiva recupe
rare 'l'rieste e la Da Imaziru>. 

Dalle vilbì e (hli senilismi dei Dep1·etts al tentato 
obbrobrioso mercato del «1mreccl1ion <lei Giolitti, quali 
e quante ferite alla dignib.\ e alle ,itali necessità clelln 
Patria ! 

Era naturale, o camerati e comIDilitoni, era natu
rale, o giovani, che 11110 ~ttncolo cosl umiliante do• 
vesse es.a.sperare il patriottismo delle .provincie irreden
te. In queste durava ancora il clim.a po1itico e lettera
rio che si era .formato in Jta.lia sotto il giogo straniero. 
Esse sentivano più che mai duramente il peso di questo 
giogo e le crescenti minacele m1striache contro la loro 
italianiUì. Tanto più insidiosa e feroce era l'Austria 
C'Olà, quanto più amare le erano state le recenti perclite
<lf'lla l,ombardia e del Veneto, invano sparse di forcile 
da Radetzki e da Haynau. Per l'Italia quindi non si 
trattavn soltru1to cli m1 dovere morale verso i fratelli 
oppressi: si trattaYa cli una ragion di vita: la conqui8tn 
o la rinuncia dell'Adriatico; la sicurezza, cioè, in cas,1 
nostra, o la sogge,,r,ione all'arbitrio straniero. (Appro
vazi.011i). 

'l'rieste, florida e popolosa, era diventata il focolare 
più acceso del nostro irredentismo, e in Trieste si ac
centravru10 e si accan1rnno la vigilanza e le persecuzioni 
della polizia austriaca. Fu in 'l'rieste che si ripercossero 
più .fieramente l'amarema e Io sconforto tenuti dietro 
;illa morte cli Garibaldi, e alla condotta servile del no
stro Governo verso l'Austria. 'l':rieste sentiva che il suo 
:wvenire oscillava sulla bilancia del destino: cla un lato 
essa era l'unico sbocco dell'Austria sul mare, dall'altro 
E>ra il baluardo dell'Italia contro la minaccia del p:rngE>r
mnnismo e del pansJ.avism.o. 

La provocazione austriaca 

La monarchia absburgica era 1mo Stnio mrncronl-
1'ti('<.), Yivente òi urn1 tradizione dinastica che non rispon 
<leva .più allo spirito dei tempi, e, dal '48 in poi, diven
tata un agglomernto mostruoso di popoli t.ra loro repu 
guanti, governati con la violenza e la meru:ogna. E men
tre l'Italin si alleava coll'Austria, questa provocava il 
sentimento nazionale dei triestini coi festeggiamenti per 
il quinto centenm·io della così detta dedi7..lone di TriestE' 
agli Absburgo. Era l'interpretft'l,ione austriaca del trat
tato della Triplice Alleanza, e l'Italia ufficiale vi !'li 
a('(]uietava, con un ossequio, tra pavido e sordo. C'hr- i 
docmue.nti hanno rivelato semplicemente inaudito. 

Fu in taluni momenti un VE'ro alto tradimento <li 
Patria perpetrato, con inspiegabile cecitii, da uomini 
<·he JlUr .mvernno combattuto e sofferto per l'unitÌI clel
l'Ttalia, fliJ)'l)unto come il Depretis e il Mancini. 

E' nelle ore di smarrimento nazionale che le anime 
~nerose rivelano, con il proprio sacrificio, la. grancler.
r.a di una na,a;ione. El' da quest'aura bassa di palude, ~ 
da questo crepuscolare climn politico che nasce il pro
ponimento e si mnt.nrn la risposta eroica di Oberdan alln 
sfida dell'Austria. 
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Quella festa della de<li¾ione significava per Oberdan 
rinunz-ia a tutte le agitazioni, a tutte le aspirar.ioni, a. 
tutte le sperallY.e, rinneg~ione della nazionalìt..ì di Trie
ste, irrisione insultante all'Italia. Il suo gesto non fu 
solo il proro.m,pere necessario di uno spirito magnani
mo, insofferente della t)re1Jotenza straniera. liì.1 storica
mente e politicamente la legittima reazione dello spirito 
naz.ionale brutalmente offeso, reaz.ione ch'egli sentì in
carnata e ribollente Jn se stesoo; fu, in un'ora tene
brosa, il lampo rivelatore delle energie latenti, che pre
parano il futuro. 

Il sacrificio fecondato dalla fede si converte Jn idea
le vivente nelln. cosciem,,a dei migliori. E quancl<l scop
piò la bufera del 1914, mentre il volg<? purlamentare ùu
bihwa delle energie <lella Patria, lu gfoventit :rnimosa 
corse alla tua ara, o Guglielmo Oberdan, ad :ittingervi 
la fede nella vì.rtn del sacrificio e nel trionfo della Na
z.ione! 

A questo sereno e invitto oloc>1rnsto della fiorente 
vita, da lui pur taÌlto· n.nrnta, f>gli si e-rn venuto pre-
1mrnndo con una così_ pura e rigid11 tlisciplina :.:pirituale, 
che desta 1a nostra runmiJ.•ruàone, 

Lettore attento e appas
sionato, sopratutto del Guer 
1·aw1,.i e del :.'llawhini, ma an
che del )fanmni, del Leopar
di e del Carducci. egli edu
ca, dirige e domina, per un 
tempo, hl volontà pad.ronn, 
non sern1, <le\le passioni e 
del sentimento. 

Per tempo concentra tut
ti i suoi ideali in uno che 
per lui tutti li comprende : 
la. P:itria! La conquista dell:1 
Patri11 itnliana per la sn:1 
Trieste! Sul frontispizio di 
un suo quaderno scolastico 
si legge: <lPa ra. Pa.fria s'ffJJ
prestahJ. E" come un motto. 
un' iJUt)resa da accam11arf'. 
cui confo1•mf'rìt S€'ffi'Pl'e 1•ii:;o. 
lutamente tutta l'ar,ione. 

L'Austria non capl - nè 
per la sua educa7,ione politi
ca. poteva capire - che il 
sentimento na0ionale, quan
do è l'espressione cli una ci
viltà superiore, non può esse
.re soffocato con il capestro, 
così come non si può scalpel
lare lo stigma dell'italianità 
dei generosi spiriti del dal
mati; scalpellando... (scop
pio di a,ppla,U,,Si, grida di vi
va 1a Dalnia:tial Viva l' A
driatico Ua-lianw! l'i<1, :Praù!) 
scalpellando i Leoni di Ve
nez.ia e i segni di Roma dai 
pnl8Y.1hi, dalle muraglie, dal
le. tor.ri, dalle porte, dai mo
ml.Il1enti testimonl e auspici 
<lf'lla nostra gloria e <lella 
nostra potemrn. L' Austria 
non capi la grande?"n~ della 
vittima e della causa che 
rappresentava. I poeti indi
gnati raccolsero l'anima di 
Guglielmo Oberdau e la lan
ciarono ai cieli, nunzia di 
luce futura. E in questa luce, 
.già trasfigurato, brilla n.nche 
il tuo sangue, o giovane fa
scista Carlo Lus'i.na (tutto il 
tea.tra assorge, trib·11tando 
11.-n commosso sal1tto alla me
moria d.el Mai-tfre) percosso 
e stroncato con barbarica be
stialità pw: ieri sulla italia
nissima h1a. terra di Veglia, 
in me7JZO a quell' Adriatico 
senr,a pace dove l'Italia at
tende sempre la sua vittoria 
intemJ (Pera1iounti. m,i,n,u,tf. tnt
ta. la. toila, ·ùn vretla all'0nt,11-
sfa.smo acolrm1<i a-ll'oratore). 

S. ID. Art.uro Marpicati 

Il «non del Ferru<'Cio :1 
G.ninana, gli strapp::i le !:l
e.rime e i singhim-.1hi, sia nel 
le le-tturE' tra i rompagni, Si:1 
mentre pronun,,;ia un'infiam
mato discorso a Yilla Glori. 
Rischia la forca gettando la 
odiatissima diYisa austriaca 
e vnrc-m1<Jo il confine. Alle 
onormw,e di Roma in morte 
di Garibnldi, r Oberdan è 
designato come Yessillifero 
dei Giuliani. Egli reca alta 
la f:lua b:mdiera. da lui stes. 
so :n·yoJta in un gran yelù 
nero, e quando, sopra un af
follato balcone <li palmw-0 
Ohigi, scorge 1·ambasciat01:e 
d'Austl•ia, innal,,;a la bandi<'· 
1·a qn:1nto può. fo1te- e più 

Il martire e il martirio 

Ohi può leggere oggi senr,a una profonda commozio
ne i resoconti del processo Oberdan? Sono la più luminosa 
e incrollabile aft'enmaz.ione dell'italiauità di Trieste! Tan
ta alte?",7,a di intendime,nti, tanta fermez.za di carattere, 
tanta ;:inu·e.,n;a di fede, tanta sete di martirio vincono ogni 
storico paragone, e affrontano i secoli. Per lui la fede 
italiana di Trieste, prima mal nota, divenne certew;,a 
nel cuore degl'itaUani. 

IDgli appart~ene a quella schiera di martiri, che da 
.Mantova a Brescia, da Milano a Venezia, da Trento a 
Pola, salirono il patibolo austriaco con grande¼r,a d'a
nimo, degna di Roma antica! 

Il sacridicio eroico del giovine trie<Stino ravvivò la 
fiamma dell'hTedentismo sull'altare della Patria e il suo 
nome è indissolubilmente congiunto con quello di Trie
ste, come il nome di cesare Battisti con quello di '.rrentol 

volte :1gitandola. 
L'ambasciatore e 1 suoi nbbanclonnno il balcone! 
Ma egli è stanco delle chiacchiere e degli inutili 

gesti. 
Anela an·azione. La circostanza per ::igire si present:1 

propi7.ia: l'Tmperatore d'Austria nella sua Trieste. In
vano ormai spera ,m conflitto tra. ltali,1 e Austria. Tn
Yano sogna «un campo <li battaglia)), e al vento grida 
invano: <cfJ11erra., guerra. r111erra.1)), Chi lo nS<'Olta·t ('hi 
lo segue? 

Sarà wlo. Ji'arh <fa solo la sun guf'-nn. 

Il testamento 

:'fon indietreggia nell'idea, che f'spone a pochi fidati 
amici, con poche limpide, precise, parole: ctNon foss'al
tro - esc1runava sem1)re - getterò il mio cada.vere fr:1 
l'Imperatore e l'Italia, e la gioventù italiana avrù al
meno un esempiOll. c<La causa di 'l'rieste ha bisogno <li 
un mart11·e triestino)). -:\'Ieraviglioso nella. risoluz.ioue <" 
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nella CoI1$apevole7n,a, consacrate anche nell'ultima surr 
stupenda pagina. consegnata a Felice Albani prima cle-1 
tragico viaggio : 

(<Ai llratem ita1i011i! 

An<liamo a compiere un atto sole1111e e imporfrrntr. 
Sole1111e, verchè oi disJJO-

niamo ai sacrifleio. lmpo1·
ta11te, perchè darà i suoi frntti. 

E' necessario clic o.fii si
mili 801/0f(WO ria] H'l'{/(lf/1/0RO 

torpore l'animo rlf>i _qio1.,u11i,. 
liberi e 11011 liberi. 

Gili dn troppo tempo tac
ciono i se11time11ti 11e11errrni: 

f!ià <la. tro1.wo tempo Ri china 
1·ilme11te la. cerrice ad ogni 
specie di insulto :~fl'aniero. T 

figli dimenticano i padri, -il 
1wme italiano vuol dire si110-
11imo di 1,:i1e o d'i11difle•·e11fP. 

So, 1w11 portso110 morire 
così fili istinti r,e11 erosì. 

S0110 assopiti, si rideste-

1·amw. 
,ll primo gri<lo di allarme, 

correranno i giovani d'Italia~· 
oorrera,11110 coi nomi dei nostri 
Uramli sulle laùùni µ, cucciare 
J}er sempre da ~l'rieste e da 
'l'rcnto quell'o<liato strauiero 
che da tanto tempo oi minao-
oiu e ci opprime. 

Uh! volesse questo nostro 
atto co11durre f'llalia a yuer
rr1, contro il nemico! 

Alla guerra.I t:iola sali:ez
za, solo argine che possa ar
restare il di,<;facimento sem
vre crescente della gioventfi 
nostra. 

Al.la gue1-ra, giovani, fi11-
chè sia,mo ancora in tempo di 
cauceflare le ve,·gogne della 
presente generaz ione, co1nbat
le1ulo da leoni. 

J,'uori lo st1·anie1·0! E vin
cito1•i - e fo1·fi ancora del 
gra.11<le amore <lella P<ttria 
vera '---- faccia.mooi a combat
tere altre b(Ltta{/lie, (t, ·vincere 
per la vent idea, J)er lJ.Uella 
ohe ha _spinto ma.i sempre gli 
a11ùili forti alla cruenta ini
ziativa, per l'i<lea reJ)ubbli
ca11a. 

Prima· indipe11(/e11ti, poi H

beri! 
Fratelli d'ltalia.1 J'e11dica

teci e vendicatevi». 

,.., 
I 

---· 

mato: «l'unica bandiera che ci può unire è la trico
lore». (Approva.zioni). 

$i andava com,piendo cosi anche per lui, come gitt 
per Gm•ibaldi, per Cr-ispi. per Carducci, quella conci
lhrnione tra g-li ideali monarchici e le for1.t> popolnri, 
di cui tanto sl avvantaggiò la causa italiana. 

L'idea re,pubbllcana. Xoi 
non abbiamo paura della sto-

La cella di Oberdan, con la Lupa di Roma 

ria; non cancelllamo la storia. 
Oberdan si era alhnentato del pensiero di :Mazzini. 

Ma già nelle gioYanili cospirazioni, di fronte al su
premo «dirltto e interesse dell'Italia a rivendicare i suoi 
naturali oonfin1>1 aveva esortato i compagni ad «esclu
dère ogni distinzione <11 partiti>;,: e nell'82, nello st(:>SSO 
/;Inno della sua sublime prova, aveva con forza affer-

Dopo il sacrificio 

Patirà il tradimento più infame di un com.p"agno di 
cospirazione; 11 cllleggio e i sarcasmi di Partiti e di 
uomini di Governo; sarà - Lui ingenuo e pi.1ro come 
1m fanciullo - diffamat.-0, vivo e morto. oome ·un as• 
sassi no; sarà trascin.ato, lui dell~ tempra e degli spi• 
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Il bo;w.etto lri grandezza m1tmale del monuwento in bronr.o 
opera dello scultore Attlllo Selvn 
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riti dei fratelli Bandiera e di 'l'ito Speri, a coprire mo
vimenti .~vversivi con cui nulla ebbe mai di comune. 
e che lo ripudiermmo, per sua e per nostra fortuna, 
con nahu·ale viltà. allo scoppio di quella guerra che egli 
aveva predicata in vita e in morte. 

).fa come vuole, 1:ier bocca di Oraz}o, la nosb:'a an
tica ~mgge,.1.zn italica: c,Yirtus intaminatis fulget hono• 
ribus>). E alto onore gli venne subito dal maggior poeta 
romnno del secolo ,scorso, erede del cuore· e degl'ideali 
dell'Alfieri e del Foscolo: da Giosue Cruxlu~i. Da lui 
fu emtato ed esaltato: da lu.i ne fu divinata prossima 
la 1n:an vendetta, ehe 1roppi ritenevano doversi 1·iman
dare cli secoli! 

Ancora oggi & nnrnro il ;pensiero che il grande P<)eta 
italico abbia don1to patire l'insulto di alcmti Jlroce'>P.i 
per aver scritto e p:1rl:1to 11obilmente di Oberclan. e <·hP 
- beffando un diYif'to ministeriale d'intitolare Hl no• 
me di Oberdan 1m:1 sottoscrizione - abbia cl<>n1to de
di<'nrla, nel ((Don C'hisciotten di Bologna a ((?,.', N. JiJromi. 

Oberdnn ebbe tuttavia subito presso degnissimi itn
liani esaltazione e culto quasi religioso. Attorno :lllo 
!':t&<;SO Car<ht<'Ci <"gli contm-a fedeli compagni e amici (>d 
estimatori. Primi fra tutti i Giuliani: e tra essi Gia<'o
mo Tenf'½ian. eh€' cloYeYa confermare, con l'offf'1'!"a df'l 
~angue in bntlaglin. la sua fe-Oe e la tra<lizione patriot
tiC'a c1€'11a su:1 fami_g-Ji:1. (Acc-la,mazio11i). 

J~· cl:i ricordare Gio..-anni Pascoli, il q1rnle scri.CY:l 
che Olx>-1·dan ((c'cra J)i<>vuto dal cielo a mostrare mirrt
eolo di prO(l(.>-'/Q,:l a\l'Ttnlin vileJ>, e al CarduC<'i propo
n0va <ccli h18<'i:n·e ogni mese nn quatto di gti1l<:'11<lio 
quando Ri. pensngse a vendicarne la morte in rnnnif'1'n 
degnai>; e :1gginngeva: C(S'inten<le che darei flnche ]a 
J)f>t•sonn, e mm ridere, 11erchè credo che sar<>i pro(l(')). 

:\Ii f:l<mo soffermalo sn qualche particolare e ~opn1 
nomi cli poç,ti e scrittori a tutti acce-tti •e cnri. rJ(>rchP 
Ja mflggìornrnm dei mif'i mlitori è oggi in 'J'l'if'ste ili 
~ionmi. 

Gli nltimi gridi di ObE>r(lan, stro½zilti dal ((lf'_e:ale 
capestron - 1Y.trrano gli stessi l":tJ)J)orti (lelln polizin 
mrntriaca - furono: Yivn l'Ttalia! YiYa 'l'rieste- lilwrn. 
1"110l'i lo strnlliero!n. 

L'ultima cnn;-,one JlOJ)()lare canticchiata cla lui fn 
r (<a.<ldìo mi<! 1J<'1/a (lddio.' 1'arma.ta se 1w ·i:a .... )>. 

E J'A1111~ta della grande proletaria. si mosse. Il R<" 
S:a·bnudo (lU folla prorompe ·in a-cclama-zioni) le .ume
guò la conquistn dei sllC'ri confini della Patria. l,"Ar-
111:ita li conquistò. E nn Principe S:aba1ido, degno <l<>i più 
insigni guerrieri cli Stil\ f.tirpe, entrò, finaJmentf'. in 
Trieste nlln testa degli invitti eroi del Carso e del Pin
ve (rtnwdi acc1amazio11i). E i nostri fanti grigio-verdi, 
nella caserma ove il )fartire era stat.o impiccato, intrec
ciarono a trofeo i loro fucili cantando: «Morte a Frnn;,;! 
Yiva Oberdan!n. 

Le sue ossa, su cui :tll'indomani della segreta se
poltura. era f;t.Rto misteriosamente piantato un sempr"
wr<lf'. furono ritrovnte. E quella piccola fossa aJ)panre 
la primn_ incolmabile trincea della guerra. 

T,a sua CE-lh1, sino allora buia e triste. diventò mè
t-a lumjnosa dì pellegrlnaggi d'amore e cli riconoscen:i;a, 
e si coste-1lò di eroiche apparizioni. 

l<Jra.no i martiri: Sauro, Battisti, Filzi, Chiesa, che 
f:\01-riàendo lui salutavnno ancora vessilliff'ro: erano gli 
<>roi delle Yenf'½ie e ài Fiume e della Dalma~ia, elle co
me lui :1vevano gettato l'odiata divisa, ed erano ac
corsi a dare la Yita. in bnttaglia per la redenzione della 
loro terra! TrieRte. Trento, Gori,1..ia, Pola, Fiume e Za-
1·a, ecco, in quatb·o anui di lotta. sanguinosa, avevano 
.«:critto le loro eroiche pagine nella prima epica guerra 
dell'Italia Nnzione. (Scrosci d.'appla1tsi). 

Ed ecco più vicini a lui, alcuni a lui ben conosciuti, 
j $UOi tliestini, anche di quelli che nelln. -ft'edàa mat
tina di bora della sua im;i_}iccagione, tra i banchi della 

scuola avevano snssurrat.o del •suo supplizio, bisbigliato 
il suo nome, bello e terribile, quelli per i quali poi Ji1gli 
non sarebbe stato un m,orto mai più, eccoli, eccoli. aJti 
nella gloria dell'eroismo, immortali nel sacro Albo cl'O
ro dei Cnduti in guerra. 

I suoi occhi quasi non credevano ma i.JllHHl½i a lui 
sfilavano tutti gli Irredenti venuti all'Esercito dalle 
sue rf'gioni adri11tiche. Ed erano tanti: ch1emilaeotto: 
e di 0ssi 297 i morti; e 320 i feriti; unùici le m<:!<laglie 
d'oro; e altre H-15 ricomp~nse al Yalore! 

L'apoteosi 

Non C'ra questo quello che sognflva Guglielm<> Ob'er
rlHn? Non era. qnesto il più puro llocumento cli unn fe
<lf' e cli un amore· c-he onorerà nei secoli gli aclrintici e In 
Pntri:1 itllli:rna da 101·0 cercata ed ndorata? 

R non f:'l'ano venuti i <(giorni mi;.diori\)? J,n hamliern 
<.l'Italia non ern ormai piantllta <rsu\ g-rancle Ar&nn!e <' 
sul collf" di San Giusto»? 

rer Obf'rdan achmque eru rapoteosi, quale 11 Poeta 
g-li aYevn ,·acinata.! Al luogo del suo su,pplizio recnvn :rn
gusto om:1~gio il Re 'i'ittorio:-:o. c·he aveYn snputo c·onw 
j\ Hnrnde Axo snudare la sp1Hln J)('r ln tua gne1Ta e per 
ln tun terra. o Gn~lielmo Obf'nlilll~ E <L\mnm;,;io. C'lH' 
<lella guf'rra f' <lell'Adrìatico era stato f>{] f'rn tnttnvia 
il Poeta annnto, spnrgeva, simbolo di tut1 a la srnl fio
nana liri<'n pntrin. fiammnnti garofani l'mll:1 tua fos-f:\J1, 
nelfa nottf'- clt>l 20 <lic'f'-mbre Hns. l'oeh0 ore lH"irna. (la
vanti a tutto il po11olo di 'l'rif'R!t', clavnnti n:ll<> tnt]I\){' 
:rnenrn irn.>briate per la ìmmem;n vittoria, il c,omlmtten
te e mnt:il:llo. Benito ì.\JnSHolini (il teatro .~i fora h1 viedi 
fra ('11/11sia..<1tichc occfo,nw.rimii) tPneYn ((\n primn 0om
lllf'tnor:u~ione libera cli Ober<lan!J\. JiJ fn In sn·n vernmen
tf' l'orM,ione clelln Yf'ndetta. e cle-lln gloria d<>llp nostr<' 
armi, l;1 _g:loriificazione de,i n1111-tiri f' (le_g:li eroi. la ri
Yf'ndic-n½ione <lei cliritti dell'Italia ai :-mni confini dnl 
Tirf'nnero alla Da1nrnzia, fu una. :SUl)€'rba esnlta½ionP llf"l
le vi1tù cli qn0l popolo italiano. ch'egli c-hhunaY::t giù tl 

gr:rn Y<X"f' intorno a se. per portarlo alla salvf'w/.a <' alln 
!-'1.":llldezz:l. Xel nome clf'l ::\fartire e- nello stf"S!':O 1·0cinto 
dell'infame esecn;,;ionf', egli finì _gridando: T"ira 1'/toli(/.' 

T/.Austria degli Absburg-o è oggi &?polta. 1/ Italia Yi 
Y<' cli 1rna Yìt.a (lì grande Xazione. libera n<'"llf' sue ini
:;;i:itiYe, nf'· su<>i ntteggiamenti, ne' suoi atti. pronta e 
11reparatn nlla difesn de' sacri suoi interessi, ll"remo-Yi
bile <li fronte alle i.Inposi.zioni cli plutocr1rnie e di sette 
interna:i;ionali. int.o1Ierante di eiemonie poli1ic·he- (l.'ora
tore riene interrotto da wn vero fra,àore <H fUX:lnma
zionI e di vri<la, nltiRsime) forte e laboriosa, consn
J.Jevolc de11e difficili ma solenni ore cl1e SC()l'l'ono 
sul qnndrante della sua storia: sicura, fermamente si
cura del sno avvenire, che essa affida a voi, o giovani, 
perohè su di voi vigiht wmorosaménte e in voi conficln: 
certa che voi intendete e intenderete il grande insegna
mento che fiorisce dalla vita e dalla morte cli questo 
vostro compagno sempre giovane, percbè immortale: 
((non esservi nella vita maggior conforto, nè più alto 
scopo che il trionfo clell'idean. L'Italia è oggi una na
½ionf' che nei giovani e negli uomini maturi, e ln tut.te 
le classi sociali. e disciplinata come un esercito in mn1·
cia dietro aJ Dnee, dal quale è amata e compresa come 
solo dai Grandi. dai irartiri e dagli Eroi fu nel tempo 
amata e compresa. (Ovazioni, grida: vi-va il Duce!). 

Alziamo, o compagni d'armi e camerati, o giovnni 
dell'Italia fascista, le bandiere gloriose della ~uerra f' 
i fieri gagliardetti della rivoluzfone, innanzi alla tombn 
d<"l Mai1ire che vede e sente i nostri cuori fremere amor 
(ii Patria, cosl come e.gli volle e sognò sarebbe stato 
tUl giorno lungo tutta la penisola, ma più ma più nell.'.\ 
sua adorata Trieste. Oi viene incontro il <lellcato ])oeta 
di Pa1·en,1,0, Gi't11seppe Picciola, e tiene per mano f suol 
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La torre Oberclnn sul Sncello c·lw racrhinde ln cella. 
il punto c1e1 suppliz.io e il monumento 

389 



390 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

due gioYnni figli, Gino e Vittorio, morti in guerra; e in 
questo tuo cinqu:rntt>nario di gloria, o ::\fartire, il poeta 
istriano ci porge il motivo del canto'. Suonino lietamen
te al tuo orecchio, belli come non mai i suoi versi, al
lora auspict11i ed oggi renltù serena ed indiscutibile: 

.ll(l. (Jua11do in sul re<le11to ita7o eone. 
piti 110n incurverà cupi<fa. i rostri 
raquil(l. bieca. <lell'imper(l.fore, 

Oherdcm, come, dn le sacre ::olle 
1Jiro balzando a' cal<li av1wlli tiostri 
sr1.l11terai nel sule il Tricolore! 

Alln, yisibile commozione con cui la folla 
aYeva i.;eg-nito la noùile rievocazione dell'uomo 
e dri tempi suoi, ~egnì uno scoppio irrefrena 
bile di applausi, mentre la banda riprendeva 
l1eseeur.ione dei nostri inni, accolti da grida 
d'entusiasmo. 

Unrnnte tutta la gioi-nata. il Racello di 
Oberdan fu visitato da altre migliaia di cit
tadini. Di sei-a la cittit si illuminò festosa
nwnte. 

Alla Consulta Municipale 

La. sera. del 19 corrente - vigilia della 
ric-orren :r.a - nella, stol'ica Sa la del Con
:,.;iglio la. Consulta municipale si raccolse 
a ~eduta straordinaria convocata dal Po
lleRtà sen. Pitaeco. Erano presenti tutti i 
C'Ommltori, eceettnato Pavv. Alfredo Zanolla, 
assente per causa di forza maggiore. Presen
ziavano la se(1uta il vice Podestà comm. Otta
vio Gabetti, il Regretal'io generale del Comune 
cav. uff. Rino :Magnani e alcuni funzional'i del 
Comune. 

Alla memoria di Oberdan 

Il Podestà,, dkhiarata aperta la seduta, 
prese a pa1·lare (mentre i consultori assorge
nrno in piedi) rosì : 

<CCinquanta anni or sono Guglielmo Oberdan, che 
amava questa sua 'l'rieste fino ad aver voluto rendersene 
martire, attendeva nella cella l'esecuzione della sentenza 
cli morte che dal Consiglio di guerra gli era stata co
municata. 

Attendeva il capestro 1n alta serenità e quasi in 
letizia cli spirito. Con la stessa serenità, con l:t qunle 
nellu mattina appresso salirà il patibolo ver morirvi 
coraggiosamente da eroe. 

Il Martire, <,giustiziato, ma non giudicato» imolando 
sul patibolo la. sua fiorente gi0Yine7,za, mandò da 'l'rieste 
il più sacro messaggio che percosse, commosse, esaltll 
il popolo itnli:rno, risollernndolo a riprendere la Yin del 
Risorgimento J)E'r compiere l'unttà della Patria. 

Trieste dopo averlo nufrito dei suoi sogni venera 
in Guglielmo Oberdun il confessore della sua fede pa
triottica, l'artefice austero della sua redenzione nazio• 
nale. 

Per l'ardore di pabia ch'egli accese nel sangue 
della giovE-nt.ù çon il suo mirabile sacrificio, Trieste lo 
considerò il precm·sore dei suoi volontari, che volle :1c
com.unati con lui, come nella luce della gloria e della 
morte, anche nel mistero della tomba; sotto gli nul',:11ici 

cli Riccardo ?'.iampieri e degli altri amici della sua gio
vinezza, gli decretò l'onore del monumento gfa finito, 
ma non ancora fuso nel brom.o e si accinge a garan
tire la spesa per portare a compimento la Casa dei 
combattenti che, per lodevolissima iniziativa cli un ~
mitato di volontari, C'reatore l'arch. Umberto Northo, 
auiurntore Domenico Fonda~Bonardi, raccolto nell'I.G.O . 
incorpora il recinto della cella e del supplir.lo e conte-rrit 
H monumento magnificò di Attilio Selva. 

Francesco Salata, l'autore dell'opera monmnentnle 
sul nostro ?.fartire, ne ripubblica ora un'edizione popo
l!m~ e mi nnnunr.itl di inviare al nostro Museo del Hi
sorgimento i documenti e gli autog.rufi che gli senirono 
n \la comJJilnr.ione dello .stupendo volume, e che pot;rnuno 
essere utili agli studiosi su fatti e persone che rienfra
no, se pur indirettamente, nel grande qu:.tdl'O 1n cui 
rifulse hl figm·a dell'Eroe. 

?,fa oltre a tutte queste manifestar.ioni di 1·iverenza 
e di r1conoscemm, la città, coltiva e coltiverù sempL'e nel 
cuore dei suoi gio,ani figli la venerazione per l'uomo 
C'he ,·isse e mori con nmagine di Trieste nel pensiero 
e nel cuore, documentando con la fierezr.a del sacrificio, 
l:1 potenza sublime e l'alta poesia dell'amore di P::itria. 
Inchiniamoci alla sua grande memoria!il 

La nobile 1·ie\'()cazione del Mal'tire fatta 
dal sen. Pitacco, suscitò nei presenti viva con1 
mar.ione e calde approvazioni. Quietati g'li ap
plamd il Podestà accennò alla necessità di con
c·one1·e alla sistemazione clel1a, Ca1-:a de.I com
lJattente ~ nella quale è contenuto il Sacello 
racchiudente la cella dove il Martire passò le 
sue ultime gio1·nate terrene e il punto dove 
I' Austl'ia eresse. la, forca - mercè l'assunzione 
d'nna ga1·anzia. per il credito concesso dalla. 
C. R. T_ all'Istituto ((Guglielmo OberdamJ, e 
invitò il Hegretario generale a legg-eJ'e il testo 
dPlla deliberazione podestarile per la quale 
veniva ehiesto appunto i] pare1·e deUa Con
sulta. 

La deliberazione, letta dal Segreta rio ge
ne1·a le cav. uff. ::\Iagnani. dice: 

(cL'anno 1932-XI dell'E. F. il giorno 19 del mese di 
dicembre, con l'a.ssistenz.a del' segretario generale del 
Connme, .il Podestà 

rie"Vocata, nel cinquantesimo annuale del martirio 
fecondo di Guglielmo Oberdan, l'eroica figura. del con
fessore dei nostri santi diritti, il quale volle immolare, 
con serenità degna di un antico, la sua giovine sorri
dent.e esistenza, pur d~ scuotere e 1isveg1iare dall'iner
:,.,ia la coscienza italiana, lasciando agli irredenti tutti, 
tremenda e gloriosa eredità, m1 esempio del modo onde 
si debba sacrificar sè alla Patria, del come sia doveroso 
il morire, purch'essa viva e sia grande, e del come si 
alimenti per.petua la fiamma di un ideale di libertà e 
di redenzione, che s! rag.giunge, nella pienezza dei tem
pi, solo quando, dal passato, si diffonda ad un popolo, 
vivificatrice, la luce dei imcrifizi compiuti dai martiri 
confessori ed eroi; 

l'ilevato con pensiero di profonda gratitudine che, 
precipuament.e il grande ricordo del Martire, agitato 
in faccia allo straniero ;per quasi quaranta anni cli epi• 
che lotte e di fortunosi ardimenti, fu quello che nella 
guerra di redenzione divenne segnacolo in vessillo delle 
rivendicazioni italiane; 

consi<lerato che a ricordare degnamente Gugllelmo 
Oberdan nel cinquantesimo anniversario da quando egli 
slì, dall'onta del patibolo alla luce dell'apoteosi, l'I.G.O, 
d'intesa col Com,une, si è particolarmente assunto 
cli provvedere, oltre che aJhl costrm,,lone delln Casa <lei 
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Combattente, anche alla sistema:-:ione lllonumentule della 
eella sacra al protomartire triestino, destinata a divenir 
altare r;erpetuo di cariU1 patria e meta luminosa ai pel" 
legrinaggi d'ogni terra cl'tlalia. 

visto che agili scopi di cui sopra è 1n·evisto 1rn 
l;'-;.iborso cli circa lire 2 milioni 200.000, :11la forma:-:i{)ne 
della qnnle somma hanno 1,,'li1 ùuto cospicuo apporto il 
Cournm-', la l'1·ovindu, il Consiglio provinciale dell']i}eo-
1wmin, nll·i altri enti e privnti ecl infine Je altre vro
Yinctt, E'<.l i comuni del Regno (.'()Il i contributi 1.:enk
simali: 

l'he, dedotte le pretlette c.:ontt•ibuzioni voloutarit', 
sussiste tuttavia nu'esigemm scoperta di circa lire 980.tJOll; 

elle, per la solerte iniziativa e 1:ier la f-ervida pi;o-
1mg1.mda dell' 1. G. O. e per il devoto affetto che i 
(·<mcittaclini portano alla memoria del grande :.\lartire, 
è pr(•sumibile ehe, se non tutta, buona µarte della som
ma aneorn ocrorrente sari1 coperta da contributi: 

ehe però, nel frattempo, essendo urgente 11roYYl' 
<lere all'ultinrn½ione dell'opera monumentale, ~ neces
sario procacciarsi con un 'operazione .finanziaria provYi
soria i mezzi occorrenti; 

che a tale effetto 1a Cassa di Bisparwlo '.friestin:1 
si dichiarò disposta ad aprire all'I. G. O. uu conto cor
rente fino all'import(> massimo di lire !JS0.000, al tasso 
del G per cento postecipato, per la durata di anni 10, con 
decurtazioni annue, a cominciare dal 31 dicembre H)33, 

11011 minori di un decimo del saldo passivo d1e rlsulterì1 
:1 quella data, semprec:hè il Comune presti garanzia al
l'apertura di eredito, con obbligo di rilasciare, se ric:hie
sto, delegazioni sulla sovrimposta fondiaria per il sni
do seopert-0 di cui sopra; 

<..'<msiderando che il maru,tiore o minore ,men•, elle 
a sc.;:uito di tale malleveria verrà al Gonnme, dipeuderìt 
(lnll't:ntiti'1 degli ulteriori contributi che pervf'rranno al
l'I. H. O. e c·hc comunlJue ver i contrihuti ;,-ià as:-:icu
r11li, e per quelli che con ogni probabilili1 Yf'l'ranl10 11n
eon1 rnccolli, si ri<lunà a propor½ioni non cospicue; 

delibera di prestare nll'I. G. O. nei termini sopra 
descritti, la -garanzia per il credito di lire 980.000 che 
tlalla Cassa di HisI)annio verrà aperto all'effetto di 
procacciare i mer.zi occorrenti all'ultimazione dei lavori 
p!:'r ht cmtrur.ione della Ca-sa del combattente e per la 
sistf'mnr.ione monumentale del1a Celln Oberdan)). 

ll Podn;tct ehiese alla Cow.mlta di espi-iml'· 
te il sno parere; e la Con~ulta. lo espresse fa
yorevolr all'unanimità,, i-:enza discussione. 

La ~Nlnta Yenne quindi levata, e la Uon-
5':nlta Ri n-'c-ò, ad ilwito de] Podestà, alla Cella 
di Oberdan a visitare il bozzetto· del monu
mento che R. F.. Attilio Selva s'è impegnato 
cli compiere nel più breve tempo possibile, a 
gjusta g]ol'ificazione del ·Martire. 
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LA ESPLORAZIONE 

DEGLI SPAZI INTERPLANETARI 

Un precursore a Trieste, 50 anm fa 

('i11qua11t'am1i fa, dalla, Tipografia, dPl 
Lloyd, a Ti-:ieste, useiva 1111 -0pns('olo di poeh, 
pagine eo11 una tavola, contenente disegni d'u11 
appa1·eeehio o di pezzi et' a,pparerehio, L'o
pn~(•olo aveva, questo titolo: Sulla possihilità 
- di riaggiare gli spazi celesti - Studio -
basato sopra la sco
pe·rta del/' oscillante, 
un mezzo fisico - per 
colare nel cacuo - di 
- Francesco de Gri
sogono. 

;1 l l 'illNPP,-lHl me11to. dopo a,verne ticevn La l'ahi 
lHnzionp alla Magish·ale di ( \tpo<liNtl'la. Lt• 
mernol'iP ~colasth-he comunali pongono il G1·i 
~:og-ono in .. bella lnc-e: era, giù nelle secondai-ic· 
1wl l9lL). fn proclfrettore nella. scuola Giuseppt' 
Parini. e ini-:Pgnò in alt1·e. 

La passiOM della 
scienza,, ch'el'a, in lui 
dominante, non lo di
stolse mai dai clO\·ed 
della sua, mission,e di 
insegnante. i1a, la 
Società a,(h-iatica1 <li 
scienzP mttura,li lo eù
be tra, i suoi conferen
zieri1 e tutte ]e sue 
ore libere €gli. le d€· 
dica va a stuc1i eh' egli 
raccolse in alcuni 
gi-ossi volumi, ]ascia -
ti. morendo, inediti, 
affida.ti all'amore del 
fig·lio clott, Paolo e 
che hanno prr titolo: 

Il titolo e la mole 
del libretto non erano 
fatti pel' a vel'e una 
Y0g'a1 molto vasta. Chi, 
profano alla, meccani
e.a f>: a,g1i studi fisici, 
Io prendeva in mano, 
non ginngeva a com
pie1·ne la lettura, per
r hè, dopo il pream
bolo, la interrompe
va dinnanzi alla di-
111ostrazione scientifi
ca, irta cli e-alcoli, sul
l'((esiste,rna della pos
sibilità di sostenersi 
nel vuoto e di attra
versarlm). Molti, dun
qne, non dovettero es
sere i lettori dell'opu
scolo. ma. i più curiosi 

Francesco de Grisogono 

Germi cl i scienze li uo
-ve. Di qn<?st' opera, 
l 'nltima, parte tratta 
il prohlem>t della na
Yiga,zione celeste. Co
si che il primo e 1'111-
timo la,voro di questo 
geniaJ.e pensatore fu-
1·0110 rivolti al me(le-

che 1o a.tfrontarono, lo trm·arono intPI·essante 
e d-Pgno cli rifle:.:sione. Lo studio non era 1111 

p1·odotto di fantasia; Grisogono non era Giu 
lio Ve1·1H•, uu1- neanche nn a,llucinato. 

".\la, p1·ima di tutto, diciamo quakhe cosa 
intorno a, qtw!ò.t'uomo, - morto a sessant'anni 
a T1·iestP. nPl lfJ:!1. dopo aYei- servito il Comu
ne nor-;h•o e la c·auRa na.zionale, con fedele at
tM•e;nn-ento e nobile disinteresse, pf'r quasi 
tr(mt'anni. in qualità di maestro dapprima 
<1ell<-" elementari e poi delle eornplementa,l'i. 

F1·,1nc·esco de Grisogono, nato a Sebenko 
di Thilmar.ia, dn antica, famiglia YPneta, nel 
lkm. emigrò gionmisRim-0 a Tl'ieste (metropoli 
di tntti gli adrh,tiei orienta.li) dove si dedicò 

Rimo a1·gomento, segno che l'idea clel giovane 
/isi(•o d<>l 1883 non aveva sublto, clopo qua-si 
quarant'anni, ecclissi, osc-nrazioni o rinuneie. 
Chi rbbe oe(·asione di eonoseer-e. il ( h-isogono 
nff<-'l'llHt (·IJ·p1•a un uomo cli eqnilib1·ato pensi.e-
1·0, la c-ui vita, fu tutta ori<-'ntata Yrrso le più 
at·clne i-:peenla.r,ioni srientific-he. Oiù la- lettura 
(lp]J'acc-Pnnato opuseolo prova, il pel'fetto eqni
]ihr-io f1ello studioso, il quale non lancia a.JJa 
<·ut·ioi-;ità pnbbliea una iclen fantai-;ioNa, ma, pre
:--enta i risultati d'uno st1Hlio positir-o, :-iu basi 
1·ig:01·oi-;cuuente scienti.fielw, non mate1·iat.e di 
SllJ}posir,ioni O<l ipotrsi. 

J•Jgli :-;i c-hiede nell'esotdio: «E' NC·.ientifica
m~nte possibile di abbandonare il nostro pia-
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neta·? Abbiamo qualche 1·agione positiva per 
ritenere the i nostri posteri potranno viaggia 
re attrave1·~0 gli ~pa,zi celesti?)). E soggiunge: 
<<~on 110 la pi·etensione di voler sciogliere il 
proòlf'1ua,, ma errclo cli poter acl<litaTe la- vfa 
a quelli rhe sa,1ul0)). Il Grisog-ono (che scrive
va nel 1883, eioè gin8to mezzo seeolo fa) affer
mava ehe <mulla è chimPric-o per l'umanità., 
dopo la seopei·ta rlel telPgrafo ,e rlel telefono 
P dopo l'invrnzione dc>lla, navigazione senza 
vele e senza, 1·emh). Un cl{~eRnnio pili tardi egli 
saprà ehe l'ing. Aclei· av-rY:-1 scoperta h1 teoria 
dPl volo, e solo ,·Pnt'anni clopo la pubhlicazio
ne d.elln, sua id<~a <li via,gp;hu·e negli spazi in
terpla,neta,ri, n<lrà che l' aviazione ·P.l'a una 
nno,a c·011<1nista, dell'uomo. Già in quel suo 
opuscolo del 1888 Orisogono consb1terà ehe 
m·mai non v'è dubbio sulla possibilità cli na 
dgarc~ nell'aria. l)ati tali 11rogTessi ragg·iunti 
e1·a follia: l'i1nmngina1·e possibile. «ql1:-.11ulo si 
possegga, 1111 motore le-g·grl'is~imo ·e pm:;;se11te)), 
~ollevar!-d_ 11egli spazl, nsehP cl.alfa r,ona cl'at
tr,1zio11e t(~1Tei;;t1·e., naviga1·e nPll' ete-re, rag:
µ:iungere gli ast1·i ?)). 

«Pei· risolvr1•p il problema dei Yiagµ;i jnter
pla,nd,ru-i sc·1·iYeva il Othmgono - <lal pnnto 
<li vi:,+ta, 11wc·.(·a-nh-o basta, ti-o,,are la manie1·:1 
di muover<' nn.i mac·ddna- nel vnoto>). Ciù i-:i 
pnò ottene1·e, p1·0:-::egnhn lo sn·ittore, in tre 
gnise: 

rr) per m0z7,o d'una fo1·zn, athattiYn <>xtprnn, ; 
b) per me7,:1,o <1'1111 impnlso mome11taneo; 
e) per mpzzo del lavoro cl'nna potenza in

t{>rna. 
E s9gginngrv;1 : ((lhiltima soltanto può 

an~T.f" a,pplka.zionr pnr·tiea, 1w1·ehè, eirC'a lct 
prima-, non rsiste una pote1i:;-;a attrattiYa, este1·
na, eapaee cli i:;;npe1·are la, g1·avità: e la secon(la 
è una follìfl,, pere hè mai esh,terù, la produzion<' 
cl'nn irn.pnlso ('osi potente fla laneiare 111m 
ma,ssa, su un ast1·0 lontano; 111c1, ammesso c-he 
ciò i-ii otteneSR<:', si a,nclrebbe ineont1·0 ad una 
c,i,tast,•ofe, perchè quella massa, andrebbe. in 
mille frantumi in seg11i.to aU'urto della ca
duta. Dunque è solo possibile un movimento 
della massa nel vuoto mediante un lavoro in
terno. Oceo1·1-e perciò un mezzo per vola,re nel 
nruo: e. nessuno clei motol'i ,ittnalmente (1883) 
conosciuti, può sorldisfare a, tale c-ondizione 
perehè inetti alla locomozione nel vnoto. Pc1· 
sciogliere il p1·oblema bisogna dunque imrna• 
ginare un nuovo rn.otore basato su princ-ipi to
talmente diversi da quelli ilominanti e cioè 
l'o.,cillanten. 

Il Grisog-0110 ne] suo opuscolo spiega il 
principio il<>ll'oscillamte, ne dà le fornrnle mu
Rh-a.te da disegni, lo descrive in movimento 
(la sua traiettoria, sarù nna, parabola). prenòe 
in consid'f>ra½ione l<:' leggi df'lla, gra,vità e sug
gerisce. il modo prt· sottrarvisi; indka che i1 

timone clPlPoscillante sarù. il meceanismo stes
so; anunf'tte che i dag·gi rtet(~i saranno più 
lli.ffieili cli quelli aerei, e to1·na a<l afferma-I'<' 
chr il motore don·à essere potrntissimo e leg-
g-r1·issimo: anzi (cpiù lungo sarà il Yiaggio, più 
leg-g-n·,1 dov1·à eRsPr<:' la, nHH·<·hinan. 

L'inventore tutto a,Yf'Ya prev-eduto: qual<' 
i-:anì il materia.le propulsore - - e IH'{1 vecle,·a lo 
impieg·o lli esplosivi (prrc-isamr11te eorne oggi 
r-:i p1·aitic-a, eon gli appar('C'('hi-r-azzo !) ; eomr Hi 
<'liminerù1 l'adcl'o c-arbonko -e come si prollm·rù, 
l'ossigeno; qna le sarà h.1 Rto1·ta cli vi Yf'ri e (li 
Jiqnicli; quali gli ist1·nnwnti indisppnsabili. 
LP E'Splo1·azioni neH'etere c-ompiute clal prof. 
Piec-arcl l'anno passato non furono p1·c1c·edutP 
da p1·eoe(·upa7,ioni din'i-s-e. LH·nc-hè il fine per
spg11ito <lal professore SYizzPro fosse più mo
drsto cli qurllo idN1.,to dal Orisog-ono. i1 quale 
tuttavia appa,l'isc·e vei·amente prec-m·sor-e cli 
Pie<'anl pr1·eb(' - senza proporl"i di rngg-hm 
gP1\e qua ldw phuwta - pensa nt. ehr l' a ppliea • 
7,ionp <h'lla sna, idea aYrehlw <·ommHllW p<'1·
nwi-:so di rag:giunger·e l'Ptere (Rtr·atosfe1·a) p <li 
{H'O(•(->(le1·e a importanti studi i-:ciPntifiei. 

li? intE'.1•pssante rileTar-r qnale potPnr.a il 
<: risog-011-0 attribuisse all 'osrilla 11tf'. Eg·li ,1f 
f(l1•111aYa ('he la n•loeità, (lpgli ON(•illanli (m1 
nppai-e(•(•hio Grh;ogono sareblw sta,to c·ornposto 
tli oito oseillanti) sarebbe stata ((sn1w1·i01·r n 
<]llPlla <1<'1 suono o rli 1111 p1·oirttile O-l'(linarim) 
(1XHR) : dopo 1111'01·a, dal di:-:ta(•c-o <lalla iP1Ta 
la Yrloc·itù <lPll'apparerehio ((sarà s11pp1•io1·p al 
la veloc-ità <li 1·i•toltrzione de] noi--t1·0 µ;loho». -
La più gTHIHli Yelo1.~ità ronwtnriP :-.~rno di GO 
miglia al minnto secondo: clopo YC'ntiquattro 
Oh' di viaggio l'o:-::eillantP a,Tt>hh:? 1a YPlotitù 
di miglia 116.4 aJ. se(·o1ulo. Dopo 1111 anno la 
sna, YC'lodtà RaJ•ebbe spave-nt-PYOI-:•: 4:L):2!) mi
glia al seeondo, dunque una YPlotitù, NUJK't·io1\• 
a quella, d'ella lnce. 

P{~rò la 1·rsist.enza, dell'rte1·P, <'he ì;> pic-eola 
emi veloC'itÙi norma,li 1 pot1·ehbr 1n•oyoeare i-:va-
1·ia.tissime influcnr~ e.on grandi velocità, ((Rll· 

i-:eita.ndo f.en01neni a,nrhe dannosi al locomobile 
f' a ehi vi sta ò€ntro)). Pereiò i Yiag-giatori del
l'etere ,lovrehbero accontenta,1·si di viaggim·e 
piuttosto con la velocità rlel fulmine che non 
con quella della luce .... 

<C1Tna g·itai aJ.la l11na potrà essere c·ompintn 
in poc-lH' orr, eon veloeità minima (<la 2 a 10 
miglia al secondo); ma per ginnge1·e al pia
neta Vf'nere oc-correrà 1neno cli nn mese, e al 
pianeta Xettuno poco più <li clne anni)). 

8iecome il locomobile dagger·à i-:rmpre e~po 
Rto a.I sole, nell'interno la, temperatura sa1·ù 
soppo1·tabile (qnella, dell'A1-tirle <l'estate): nè 
i viaµ;g;n.tori <loYr·anno temrre <~t·eessh-e JWPs
sioni sangnip;ne, ehè Hnz.i lassù ~aranno rni.
glic)J'i. Qn<.'Rti via.ggi <l'aJtr011<le <<mnte1·anno 
la, facci.1 del mond!c))), ina,ng·nnt.ndo una nuova 
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<~1·a non soltanto sulla, Te1'l'a ma per tutto il 
sistrma solare. 

Il Orisogono termina,va toHstatando che 
non sono nè ehimel'iche nè assurde le possibi
lità della, lotom-0zione lllff•cani.c-a. negli spazi, 
P la possibilità di vivere negli spazi. <<Ma se 
Fesppri,enza p1·oyasse - tiò che è da escludersi 
- - l'impossibilità cli vivere lontano dalla terra, 
rimcu·1·eblJe i-;ernpre il vantaggio di poter var 
ca1·,; il limite della nostra stra,tosfera e lilJrnr· 
si negli spa.zi eterei vicini al globo. E non sa
relJbe già questo solo un risultato della più 
alta importanza scientifica))? 

La stampa triestina, nel 1888, si occupò 
largamente del problema, prospettato da,l Gri
sogono. ".Neil'Ossen,,atore- tl"iestino) Antonio 
de Bersa , (uomo d'ingegno e di vasta eultura e 
tuttavia deplo1·e.volrnente affetto da austl"iacan
tismo), tl'orava che l'idea del Grisogono cmon 
solo è teoricamente esatta, ma è una applica
zione addirittura geniale della forza di rea
zione propria delle masse rotanti e resterà 
g<_>:niale quand'anche, cosa possibilissima, al-
1 ~ingegneria 1neccanica non riesca mai di co
struire una macchina tanto potente e nello 
stesso tempo ta.nto leggera quanto s.arebbe ne
neeessario, e non sia dato ma.i, cosa del pari 
possilJilissirna, di risolvere oltre il prolJlema 
meccanico anche il non meno importante. pro
blema fisiologico, quello cioè di vivere negli 
spazi celesti». 

Kei nostri giorni, il Pkeard ha affrontato 
questo problema con risultati quasi concln
~i\"i. 1wrC"hè- ha potuto vivere nella stratosfera,, 
pnr dando a dividere (tornato snllH, i-:npel'ficit~ 
t<•1•rpsfre) {li a,·er sofferto gravemente negli 
spazi e di aver·e urgente necessità, di riposo. 

li de Be1•sa, non si accontentò <.li volgariz
zare in artitoli di gibrnale la, teori.:L dell'oscil
lante. ma volle ideare e far eostruirP nn mo
dello di <mpparato Grisogono)), w•r constatare 
la rapidità delle oscillazioni e la portata pm
tica, clel]'jnve.nzione. Ma a, qnel modPllino man
cava, il p1·01rnlsore (il motorino potentissimo 
<' leggero voluto dal Grisogono e che i nost1·i 
giorni giù conoscono). Perciò ']_nen·esperimPn
to, se chiarì la, perfezione teorica deU'inven
·;done. non rlie.de i risultati sperati, che tutta,
Yia furono persuasivi per il de Bersa, il quale 
un anno pi tì tardi sotto il titolo ((Gi11stin(i 
Cartoni, fantasia dell'avveniren lancia.va un 
1•omanzo in cui appunto è descritto un daggio 
negli spa.zi interplanetari. 

Altri, in diverso tempo, trattarono della 
possibilità scientifica dell'astronautica, e nel 
1914, alJa vigilia della grande guerra,, da due 
francesi, che pretendevano la priorità - non 
ricordiamo per chi - per gli studi su quella 
possibilità dell'avvenire_ In quell'occasione il 
Piccolo di Trieste rivendicava a Francesco d-e 
Grisogono il merito - da tante pa1·ti ignotato 
o non apprezzato - di avere, oltre trent'anni 
p1·ima, affrontato quel problema,, dandogli una 
sol azione scientifica, finora da nessuno messa 
in dubbio o comunque infirmata. 

c. 

+ 
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Un'iniziativa di propaganda 

delle "Aziende comunali elettricità gas acqua,, 

Le Aziende Connrnali Elettricità, Gas, Ac
qua, (A. C. K G. A.) cli Trieste, hanno aperto 
il 22 dicembre corr., sul Corso V. E. III, un 
Hegozio ed ufficio cli propaganda, per diffon
dere l'uso degli apparecchi elettrodomestici. 

Il compito di. trasfo1·rnare un vecchio ne· 
a;ozio in nn ambiente 1·azionale, quale si ad
dice allo scopo cni e~so si Ynole adibito, fu 
affidato da,lle A. C. Jè. G. A. all'arch. Umberto 
Sordio, l'autore degli edifici più importanti 
sorti a Trie:-.te negli ultimi anni : la Sta-zione 
marittima, lo Rtaclio del Littorio e la Casa 
del Combattente. ehe fa pai-te del monumento 
alla, memoria. di Guglielmo Oberclan. 

L'adu1 t.amento dell'ambiente è stato giudi
cato veramente degno della fa,ma dell'archi
tetto che li hn ideati. 

La fa,e<.:iata cle] negozio è rivestita cli cal
ca,re del Carso lnddato e sopra l'ingresso spic
ca110 in metallo cromato le lettere che forma
no la sigla, delle Aziende. Di I\Otte le lettere 
pl'oiettano luce i,;ullo sfondo _del marmo, co-

Il negor.io clell'A.. C. E. G. A., di notte 

sicchè un alone luminoso circonda, le lett€re 
stesse, rendendole maggiormente visibili. 

Un ampio vestibolo vetrato, che si prolun• 
ga nell'interno, permette cli osservare i mate
riali esposti e concede un ampio sguardo nel· 
la prima sala destinata a negozio. 

La sala è divisa in due da un grande arco. 
Le pareti della safa sono formate da pannelli 
di insulite, intelaiate con listerelle di legno 
argentate alla nitrocellulosa. Per evitare ogni 
traccia di umidità, che potrebbe facilmente 

danne,ggiare g-li apparecchi esposti, Io zoccolo 
è fo1·111ato da un'ampia, fascia di metallo cro
mato e b11eherellato posta sotto ai pannelli di 
insulite, che p(~rmette all'aria di passare f,•a 
qne8ti e il mnro. Pna, lista di legno colorata 
h1 rosso cinabro incornicia in alto i pannelli. 

Il primo salone 

Il soffitto t'- th-a,to a gesso di color grigio 
c·hhu·o. 11 pavinwnto è eo~tituito di linol('o YPI'

lle 01in1-, poi-;to sopta nna platea di c:alcestrnz
zo, rirope1ta da uno sfrato cli asfalto. 

La h1cP. nella, pl'ima parte de:'ll'ambiente, 
Yiene clifftrna cla.J1a cornic-e. eh(' sovrasta cl::11 
tre lati interni la vetrata del wstibolo e ehe 
è formatn, tla, nna cassa di vetro opalino ent1·0 
la qnalr si tron.1110 le lampade. Nella S('C01ul~1 
parte, invece, una ti·avata orizzontale ccl una 
colonna, in ferro sono mascherate abilment(' 
con vetJ'i, p1u-e opa-lini, dietro ai oua.Ji Rono 
nascoste alcune lamnade. Tutti i vetri ~ono 
intelaiati con listerelle di metallo cromato. 

Alcune lampade a luce indiretta, poste en• 
tro calici, pure di metallo cromato, sostenuti 
da alti piedestaUi, possono essere colloca te 
in vicinanza degli oggetti. sui quali si vuole 
attrarre ma.ggiormente l'attenzione del pub• 
blico. Due tavoli di color cinabro, due arma• 
dietti dello stesso colore ed a.!cune sedie, com· 
pleta.no, coi loro telai in tubo di ferro cromato, 
la decorazione dell'ambiente. 

Dal neg-ozio, attraverso un corridoio ri
schiarato da un velario, si passa in una sala 
da esperimenti. Le pa,reti .della sala e .del cor-
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1·idoio sono rivestite di insulite ricoperta con 
«silexinn. asr.;ai bene imitante il travertino. 

La &1.la. è attigna ad uno stanzino da ba· 
gno e fl'<l, Ja p1·ima, ed il secondo vi è un' inter
capedine e011tenente aknne lumpade masche-

Il salone delle cucine elettriche 

!'ate 1ln tnttP e dm~ le pal'ti da ampie lastre di 
vetro opa1ino, c-oRiC'rhè a chi si trova, nell ' uno 
o nell'altro a,mbiPntr. sen1bra che da una gran
de finestl·a entri, a tntte le ore, la luce dd 
giot·no. 

Ai dne angoli opposti della, sala da esp-eri 
menti, per 1·i~ehianu1a rna.ggiorrnPnte, Yi sono 
,ln,e eolo1llH': cli vetro opa,lino, contenenti 1wl 
l'inte1·no alc·un-t:• lampade. Ln ta,volo, pan•c
thie ~:eg-giole e altri mobili costituiseono l'a1· 
1·rda,mPnto della sala. nella quale verranno te 
nnte hr-eYi lez.ioni pe1· insegnare eo1ne si c.n 
c-ina. mereè l'energia elettrica e nella quale i 
visitatori. potranno pure as&'lggiare le pietanr,e 
cotte pe-r esperinwnto alla loro presenza. 

Dalla sala, da espe1·imenti si passa nella 
enc·ina, un ambiente lungo e stretto claJle pa,-
1·eti tntte dipinte in azzn1·ro, avente da un 
lato 1111,a, ec1ppa sti1izz.ata, l'ischiarata inter 
na-m~nte a. luce inclitetta. 

I tubi per le condutture cli energia, posti a 
mezzo metro dal suolo, rivestiti di metallo 

e dipinti in rosso cina,bro, coi relativi qua
flrrtti di manovra, risa.lta,no in modo simpa
tico sul fondo azzurro. Il pa,viJnento è di cera
mira bia.nea, con ma,rmette nere a,i bordi. 

Sotto alla, cappa sono disposte le cucine, dal 
Jnto opposto alcuni utensili elettrici che si 
aflatta,no per uno spa,zza~ucina. 

])a., questo locale si passa in un modernis
simo stm1zino da, bagno, col pa,vimento in mo
Raico e le pareti rivestite 1:>e1· metù altezza 
<li c-eJ'arnica, bianea. Un seaJ.claùa,g110 elettrico 
foi-nisc-e l 'aeqna eahh1 alla va,sca ed ai lavabi. 

L' inangnrazione del nuovo locale fu fatta 
a ll>t presenz" cli tutte le Autol'ità della città 
e-on a. ea,po ~- E. il Prefetto gr. uff. Porro, 
il l'odestà sen. Pitacco ed il Segreta,1·io Fede
ntl-e c-omm. Pernsino. 

E' utile a sapersi unehe dai lettori della 
<eRids/cl)) ehe le A. O. E. G. A. vendono gli 

Il salone degli apparecchi vari 

appa,recchi elettrodomestici in 24 rate mensili) 
fanno eseguire a loro spese gli impianti interni 
dall'installatore cli fiducia, dell'utente e ven
dono l'energia per le cucine a L. 0.32 il KvVO 
e per gli scaldabagni con aceum ulazione. di 
ca.]ore fra le ore 22 e le 8 a L. 0.20 il 
KWO. 
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d&I:' lslllulc us:'G nin~n:a lndus!rie e rle!I' Artinlanll!ft 
per Trieste, l' Istria e il Carnaro 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Nel mese di luglio, in yarie sedute, il Podestìt, 
ussistito dal Segreta.rio generale, -prese le seguenti de
lLberaz,ioni : 

N. 1225 - ~pprovata. la spesa di lire 1600 per l'ac
quisto di cinque cappotti impermeabili con mantellina, 
per altrettanti vigili urbani. 

N. 1226 - ASSWlto a carico del Comune il saldo di 
lire 392, ancora dovuto da un triestino indigente, Vit
torio F., per spedalità. 

N. 1227 - Riconfermato il dott. i\Iario De Senibus 
nei posto di assistente presso gli ospedali comunali per 
un altro anno a decol'l'ere dal 12 agosto 1932. 

N. 1228 - Accettata la prOJ)()Sta della direzione no
socorqiale di assumere, per il tempo necessario, un far
macista provvisorio (il sig. Giorgio di Y . .ì\Iassopust) 
verso la retribur.ione stabilita dal regolamento e alla 
condizione che l'incarico potrà essere revocato in qua
lunque momento ad mit1on dall'A.raministrazione. 

N. 1229 - Accordata al vigile urbano N. D. la restl
tuz.ione della quota di stipenclio trattenutagli per effetto 
d'una puni½ione disciplinare. 

N. 1230 - ]}sonerato il vigile al fuoco Giuseppe ~
dal servizio, if.)er ragioni di salute, in seguito ad infor, 
tunio. Il vigile era assicurato per la pensione alla Cassa 
nazionale a. s. 

N. 1231 - Deliberata la riduzione della garanzia cla 
prestarsi dall'Impresa generale affissioni pubblicità pei:
il servizio comunale aflì,ssioni, in seguito alla progres
siYa diminuzione del reddito della pubblicità. 

N. 12.32 - Deliberato che il C-Omnne aderisca alle o
noran7,e decretate chll Circolo della stampa al giornalista 
e patriotta Riccanlo Zampieri, mediante l'inaugurazione 
d'un busto, opera dello scultore Franco Asco, che · av
verrà il 20 dicembre 1932, cinquautesimo anniversario 
del suif.)plfr;io di Guglielmo Oberdan. Poichè all'onora1w.a 
hanno assicurato la loro adesione e conc.'Orso le princi
pali autorità ed enti cittadini, deliberato il contributo 
a quello scopo in lire 20~. 

N. 1238 - Deliberato che il Comw1e contribuisca con 
lire 500 alla ripresa. aereocinematografica del panorama 
tota1e di Trieste e di alcuni caratteristici punti della 
città e riviera, che 1wesentino motivi di attrazione a fini 
esclusivamente turistici. con un metratgio complessi\·o 
(titoli compresi) cli. un centinaio di metri. L'importo sarà 
pagato alla ditta assuntrice Antonio Sturla cli Ferrara. 
La film sarà proiettata nei principali cinematografi 
d'Italia. 

N. 1234 - Ap1n·ovata la spesa c1i lire 57.000 1,er le 
opere di scultura e di ferro battuto per gli edifici del 
nuovo ingresso al Cimitero di S. At11Ht, affidate le opt>re 
di scultura dei sei bassorilievi agli. scultori .Asco e 
:Mascherini, per l"importo di lire 12.000, assegnata l'ese
cuzione della canC€llata centrale in fe1-ro battuto. alle 
Officine G. Calligaris cli Udiue per l'importo di lire 
25.748.64 (corrispondenti a lire fi.:?.:i il chg. per un 11eso 
totale di chg. 4903.5fi) e affidata l'esecuzione delle inf<>l'
riate di ferro battuto delle :finestre nll'Officina G. :Men
cacci cli Trieste, al prezzo di Jire 12.771.32 (corrispon
dente a lire 4.75, per up peso complessivo dt chg. 2688.70), 

infine mesSe a disposi1done delru. T. C. per imprevisti 
lire 2885.04 e per i fanali la quota di lire 3000. Parte 
di questa spesa è coperta dal risparmio conseguito in 
seguito ai ribassi delle offerte il.)er le opere di capomastro 
e ,scalpellino, inerenti alla costru½ione del nnovo ingresso 
del Cimitero. 

N. 1235 - Riconfet·mati in servizio per il periodo 13 
settembre 1932 - 15 luglio 1933 i medici scolastici dottori 
Mario I..-0venati, Vittorio Sulom, Virgilio Caute, Bruno 
Peperle, ~\laria Janesh-Jelussich, Teresa Zanutti e 
Edmondo Dose. 

N. 1236 - Ric.'Onfermati in servizio per il perioùo 1° 
ottobre 1932 - io giugno 1988 i med!ci dentisti scolastic:l 
clott. Luisa Chiuminato, dott. Giusto Zani.er, dott. Giu
seppe Hosuto e l'odontoiatra Arturo Stancher. 

N. 12.37 - Liquidata all'avv. gr. uff. l!'lores di Roma 
lu parcella di lire 1036 (onorari e spese) per la vertenza 
con S. E. Attilio Selva relativamente tilla presta½ione 
cli garanzia. 

N. l 288 - Deliberato di riservare in proprietà del Co
mune Ja i'ra½ione- cli m. q. 15.960 dei N.ri tav. H7G e 1,177 
cli S. :il.1. Jlacldalena faf., e l'immobile ~- tav. 2Ci17 di 
Trieste città e N. tav. 632 di Ohiar,bola super. teniLorio 
- ambiclue facenti parte del lascito Gandusio - ,·e1•. 
sando il cori:ispettivo valore, nell'ammontare complessi
vo di lil'e JlJ.920 al futuro fondo degli ospedali. 

(I terreni in questione facevano parte del l}atrimonio 
del lascito Gandusio destinato a scopi ospeclaliel"i, pa
trimonio questo che verrà ceduto al costituendo ·ente 
morale <cOspedali riuniti R. Elena e S. ~L 1.Iacldalena» 
di Trieste. Ji!ssi sono inscritti attualmente al costituito 
ente morale accennato. lfra tali terreni vi è quello N. 
tav. 1J7(; 77, su parte del quale venne testè costruito il 
nuo\'O edificio per i senza tetto, nonchè il terreno X. 
tav. 26.17 cli Trieste città e N. tav. 632 di Chiarbola su
periore, terreno di fabbrica attualmente senza reddito, 
tra le vie cli RiYalta e :\Iont€cchi, confinante con la 
scuola in ,•ia Giuliani e che è necessario per i bisogm 
della S<;uola stessa. li:L'1l opportuno che il Comune si ri
servasse la proprietà clei terreni suddetti e precisamen
te nella estensione di circa 15.900 m. q. del terreno iu 
S. l\Jaria :Maddalena inferiore e l'intero immobile p1·es
so la scuola in via Giuliani della superficie di c-ircn 
2564 m. q. I/Ufficio tecnico co1mmale ha Ynlutato il ter. 
reno in S. l\laria :\Iaclclalena inf-eriore a liL'e ::iR.000 e 
quello tra le vie RiYalta e Montecchi in ragione di lire 
70.920. Con l'igu:u·do alla qlrnlità e alla posizione clei 
terreni, il reddito d!."gli stessi era qunsi nullo. per cui 
è vantaggioso per il lascito Gnnclusio che in luogo dE"gll 
immobili sia versato al futuro ente morale il prez,,-.o 
(legli stessi). 

X. 12.S!) - A!}])l'OYnta la s11esa di lire 60.000 qu:1le con
tributo del Comune per i lavori del poligono dc-1 tiro a 
segno nar.ionale a Poggioreale (011icin:1), attnalmentt> 
in corso cli esecur,ione. 

N. 1240 - Deliberata l'abrogar,ione della obhlignto
rietll di osSE'nnnza della percentuale di rispetto nei po• 
steggi d'nutotassametri, ferma restnndo ln cliRposi:r,ionE> 
riguardrrnte il 1rnmero degli autotnssametri -stnzionnnti 
nei singoli posteggi e l'obbligatorietà di partenr,n della 
prima macchina. 
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>(. 1241 - Approvata la ~pesa di lire 22'10 per l'acqui
sto d'un can•o;r,zino da i1pplkarsi ad una motocicletta 
«G1rnz~», adoperata dal Corpo deJ vigili urbani. 

K. 1242 - Approvata la .spesa di lire 20.000 per ln 
l:hlvimentmr,ione bituminosa di alcuni viali della necro
poli <li S. A.una. 

?\. 1243 - Approvato il testo di una nuova tariffa 
de-Ile tasse per occupazione di spar,i ed aree pubbliche. 

AGOS'.CO 

Nel mC'se di agosto, in varie sedute, dal Podestì'I, 
assistito clal Segretario generale del Con11me, furono 
prese le seguenti delibern:1.,ioui : 

N. 12-H - Deliberato il liOOID'..ia.mento di due avven
tl7..i, U. C. e L. 'l'., addetti alla costruzione cl<:-1 nuoYo ac
quedotto, essendo l'opera loro esaurita, e liquidate loro 
le C'.OlllJ)etenti indenniti.ì. 

N. 1245 - Appro,ata la speSil di lire 420 per la so
stituzione del pu,irnento della <:ucina al IV p. nello sta
bile commrnle di via S. :sric..'Olò 2G, con terrt1.z:r.o su strato 
cli cemento. 

N. 1246 - Deliberato di cedere alla miglior offerente 
(ditta S. A. Igua¼io Stern) le pelli di tutti gli animali 
morti e asportati dagli addetti al servizio del c.-anicida 
o uccisi per ragioni d! polizia veterinaria, e ciò per il 

11 semestre 1932. 

K 1247 - Inscritta 1a run.estra Micaela G. nel ruolo 
dègli insegnanU comunali straordinari con decorrenza dal 
16 settembre 1931. 

N. 1248 - Inscritta la maestra Nerina G. nel ruolo 
degli insegmmli comunali strnordinari, con de<.'Orrenza 
dal 1.o dicembre 1931. 

:.\1. 1249 - Inscritta la maestra Ada R. nel ruolo degli 
insegnanti comm1al! straordinari con decorrenza dal l.o 
dicembre 1931. 

X. 1250 - Inscritta la maestra Elvini. G. nel ruolo 
degli insegnanti comunali stra-Ordinari oon decorrenzn 
dal 31 dicembre 1931. 

N. 1251 - Ap;pl'Ovata la spesa di lire 16.700 per ri
parare la serra della ,illa comunale Sartorio alle Cam
panelle. 

(Per ri.sparruio di spese c1·esercizio e di combustibile 
è apparso OI>DOrtuno usufn1ire della serra Sartorio per 
collocarvi le piante finora poste nelle tre serre minori 
della villa Revoltella). 

:N. 12.52 - A,pprorn tu la spesa di lire 390,'.) per il re
sta uro delle facciate e dei coperti di vari padiglioni del
l'Ospedale della :Maddalena. 

N. 12;'53 - Approvata la spesa di lire 3600 per il ri
stauro dei serramenti esterni dell'Ospedale della ~-iadda
lena. 

N. 1254 - Erogato il credilo di lire ~000 per fornitu
re di materiali occorrenti al ristaui-o di alcuni edifici 
della Caserma centrale c1ei vigili al fuoco (la mano d'o
pera verrà data dal personale dei vigili stessi). 

N. 1255 - Approvata la spesa di lire 29.500 per la 
costruzione di una nuova serie di cripte ridotte, con 
loculi-ossari nel Campo XX del Cimitero di S. Anna. 

N. '1256 - Approvata la spesa di 1ire 10.000 per la ri
parazione e coloritura dei serramenti di finestra del R. 
1stitutç rnaglstrale Gio.suè Carducci. 

N. 1257 - Approvata la spes,t di lire 2703.20 per ur
genti ri.1.xu-nzion.i alla casa dei ((8(-'nzu tetto)) u Sen·oln. 

N. 1258 - C<>llocato il maest,1·0 comunale Giorgio C. 
a disposizione ùel .Ministero degli affari esteri, che lo 
llestÌnò alle scuole italiane di &fax, in 'l'unish.1. 

N. 1239 - Liqu.iùate le spese elencate dalla Ragione
ria civica in atti 2 agosto 193:t, per l'importo comples
sivo di lire 89.D2.20 (bilancio 19:32). 

X. 1260 - Deliberata la Sl)eS<l di lire 10.000 per la 

sl.stem,azione dell'accesso spectale <ù pako reale, con la 
costruzione c1·una pensilina, e per l'esecuz,ione di vari 
lavori ili restauro all'edificio del 'l'entro comunale {(G. 

Verdi-o. 

N. 1261 - Approvata la spesa di lire 400 per recintare 
con .ferro di filo spinato l'area a te1,go della Scuola ma
terna della S. N. ILaliU Redenta a l'rosecco. 

N. 1262 - Confermato l'esonero dul servizio pe_r ra
gioni di salute della inrferrniera Elisa Q. dalr0s})edale 
((Hegina Elen1ll), assegnandole la competente tacitar.ione 
tinnle. 

N. 1263 - Autoriw,mta la direr,ione nosocomiale a 
provvedere ai lavori (li sistemazione dei locali ad uso 
l:.1:boratorio nella Il Dtvisione medica delrOspedale {(He
gina Elena)), entJ.·o i linùti di ~pesa di lire ùOOO. 

K. 1264 - Autori'7o;ato il versamento all'lstilulo per 
i cieohi poveri <ill.ittmeyer)). del c.'{)ntri'buto di lire 5000 
per il 1932. 

N. 1265 - Cedute alla ditta }.le..leot-Silveslri 32 W.pidi 
residuate dal cimitero comunale di Serrola al prei'..Y.o 
<.'Olll.plessivo di lire 128. 

N. 1266 - Pi-elevate lire 300.000 dal fondo di risena 

per assegnazioni de.ficenti di bilancio, non essendo snf
.ficente l'importo -di lire 891.800 preventivato nel bilancio 
1932 pe1· pensioni non 1·iscattale, dato il gran. muuero 
di direttori didattici e maestri elementart collocati a 
riposo il 1.0 ottobre 1931, e cioè dopo la compilazione del 
bilancio 1932. 

N. 1267 - Approvata la spesa di lire 28.000 per la for
nitura di panche per cinque nuove aule nelle H.. R. Scuo
le secondarie, visto raumento progressivo degli alunni. 

K. 1268 - Deliberato il licenziamento della maestra 
Rina P. con effetto dal l.o g-ennaio 1932 per mancata 
p1·ova triennale. 

N. 1269 - Confe1·mato l'incru.-ico alla ditta I. G. Dob
ner della manutenzione dell'orologio elettrico della torre 
della Pescheria centrale, verso il compenso ùi annue lire 
280, alle condiz.ioni suggerite dalruf:ficio tecnico cornu· 
nale. 

N. 1270 - Coufermato l'incarico all'orologiaio G. Se
nll'&a della m.anutéru:ione di sedicl orologi pubblici del 
Comune, verso il compenso di lire 3100 annue, alle con
diz.ioni suggerite dall'Ufficio t~nico comunale. 

:N. 1271 - ApJn·oYata la spesa di lire 3391.- per le 
prove di collocamento del m-0numento ai caduti sul colle 
cli S. Giusto e di quello clJ Oberdan sulla scala Silvio 
Pellico, a me7HA) di schermi di legno, appositamente co
struiti in grand07.16a nah1rale. 

N. 1272 - Approvata la spesa cli lire OG.000 per l'adat
tamento de~ locali a pianterreno del '.reatro comunale 
«G. Verd.in, ad uso di fumatoio e di «bar)), 
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N. 1273 - Deliberato che il Comune di T1•ieste, pro
pl'ietario tavolarmente inscritto dell'area su cui è co
struita la Casa del combattente, che rn.(•<::hiude la cella 
<li O_be1•ùun, acconsenta che la Cassa ùi risparIDlo trie
stina accenda un'i,poteca anche sull'area stessa (<:be <li
verrà w1a partita tavolare indipendente ma sempre in
scritta di prop1·ietà oommrnJe) a g;iranzia di un mutuo 
ili lll'e 500.000, più gli interessi del 6% e le spese. 

N. 1274 - P1·orogata, iµ deroga ad un precedente de
liberato, 1µ, disdetta deH'uso ,gratuito (lel padiglione <cl'ao
lo barone de R.all~i) da parte della l'rovincia di Trieste, 
dal 31-12-1932 al 31-12--19::13, intendendo tale terwine 
definitivo ~lZa alcuna preventiva lliteriore disdettp.. 

N. 12i"5 - Deliberato di continuare la pavimentazione 
a bitume di alcuni viali del Uimitero di S. Anna, entro 
la spesR cli - lire 20.ooo. 

N. 1276 - Sanata la maggtor spesa di }!re 9.06.J..20 oc
corsa _pe1· roneglialli'.,a del nuovo acquedotto e 1·etribu· 
zione d'un i..tn,piegato avventizio, A. B., dalla 7.a alla 
47.a setUmana (ìello scorso a.imo. 

N. 1277 - Deliberato di cont1:a.rre con la Cassa de
positi e prestiti un mutuo di lire 5 milioni, da restituir
si in 35 annualità comprens~ve del capitale e dell'inte
resse di saggio del ù.50%. ]..,'operazione entrerà i11 

rftwzione dopo che il Genio civile avrà. .riconosciuti re
golarmente erogati ! fondi a disposizione per la eS€cu
zionc- della fognatU1·a. unbana. 

N. 1278 - Sanata la spesadi lire 6-14.20 occorsa pe1· 
il noleggio d'una macchina da scrivere, per l'ultimazio 
ne degli operati di liquidazione spese del nuovo acque
aotto. 

N. 1279 - Rifusa alla Cassa di risparmio triestina la 
spesa di lire 324.80 _per la rinnova1-1ione dell'ipoteca sul 
bagno comunale di via Alessandro )lanzoni. 

N. 1280 - Approvata la rifusione alrAnuninistraziv
ne degli ospedali di Milano di lire 10 ]!er interessi di 
mora jpretesi su una speclalH.à (lire 1265) giù. pagata chll 
Comune per un triestino indigente, Nicolò Il'. 

N. 1281 - Autorizzata la direzione nOSO(.'Otniale al
l'acquisto d'un tnvolo d~ metallo. per diagnostica, Mn i 

dispositivi di pro~ione, per uso deu·ospedale <(Re~ina 
:ID!ena}), entro i limiti di spesa di lll'e 7706. 

N. 1282 - Assegnati ai funzionari delegati dal13 R. 
Prefettura all'esame del Consuntivo comunale del lf.130, 
i prescritti comwnsi. 

N. 1283 • Depennato come inesigibile un credito per 
pigione arretrata relativo ad un inquilino cl'una casa .'Xl· 

munale in via Capitolina, viste le misere condizioni <•co
nomiche dello stesso. 

:N. 1284 - Approvata la spesa (li lll"e 948.30 1.1er il pre
mio di sicw'tà contro la responsabilità civile per la 
nuova inaffiatrke Sva, per il periodo fino al J -2-193-L 

N. 12M - Approvata la &pesa di lire 784.80 fJer il 
premio di sicurtà contro la responsrubiliti:\ civile per l'au
tovettura Spa del oonwndo dei pompieri, fino al 1.o 
agosto 1934. 

N. 1286 - Approvata la spesa di lire llOO l~.r ➔8 (•M;.se 
da morto e altrettante croci di legno, per H trm:::porto 
gratuito delle salme dei poveri. 

N. J287 - Approvata la spesn di lire J9.l57t).G5 rier 
il premio di sicurtù contro l'incendio, -per lo stabile del 
Teatro comunale ((G. Verdi», per il periodo di 1m lumo. 

N. 1288 - Appronrta la spesa di lire 3710.11:., r>er l'al
lacciamento idrico <lello stabile di vi:t C. "J'. Cionone, 
angolo vii1 l!~ablo Severo. 

N. 1289 - Appron1ta la spesa. di lire J'j".!13.,l.lH p·-r la 
sostituzione di incroci tranviari in l'iazz:\ della Dors.1. 
e quella di lire 10.:nm.22, per acquisto e rinrn..1vamento di 
materiali e utensili dell'Azienda comunale del 'l'ra.m. 

K. 1290 - ll'issato alla maestra Giulia X. il 2!) gen
naio Ul34 come termine utile per l'as~egnazione llel VI 
scatto di carriera. 

N. 1291 - lfissato alla maestra Italia C.-M. il 17 
maggio 1933 oome termine utile per l'assegnazione- del 
secondo scatto <li carriera. 

N. 1292 - D'issato alla maestra Gemma I.-1. il 24 set
tembre 1936 come term:ne utile per rassegnazione del Y 
scato di cal'liera. 

N. 1293 D'issato alla maestra Anna S. il 25 febbraio 
1933 come termine uUle per l'assegnazione dell'VIII scat
to di carriera. 

N. 1294 - li'issato all'insegnante Vittorio R. il 10 apri
le 1935 <.'◊me termine utile per rasse~'1rnzione del VI 
scatto di carriera. 

N. 1295 - Riconosciuto alla maestra Rosina Z. il di
ritto all'inserir.ione nel ruolo degl! insegnanti ordinari 
con un'anr.Jnnitù di anni 3 mesi e 10 e giorni 8. 

N. 1296 - Assegnate le rimunerazioni loro spettanti 
a sette insegnnnti supplenti che prestarono servizio in 
casi di malattia di maestri e maestre comrurnli. 

N. 1297 - Assegnate le ri.muneraz.ioni loro spettanti 
a diciassette in.segnanti supplenti, che presblrono ser• 
vi.½io in casi di malattia cli insegnanti titolari di classe. 

:\. 1298 - Assegnate le rimunerazioni loro spettanti 
a diciassette supplenti che prestarono serviz.io in casi di 
malattia di i_nsegnanti titolari del Comune. 

N. 1299 - Prelevate lire 500.000 dal fondo di riS€rva 
per assegnazioni deficenti del bilancio, non essendo lo 
stanzia.mento per ((Sgravi ~ rimborsi d! imposte, tasse e 
sovrimposte)), su.fti.t-ente a coprll"e le esigellY.e clelrarti
colo stesso. 

~- 1300 - Liquidata all'O. N. :Matemità. e infanzia 
la quarta J.)arte del reddito della tn-ssa di soggiorno dei 
forestieri, avutosi nel inese di luglio 1932, nell'importo 
com,plessivo di lire 26.515. 

N. 1301 - Liquidato l'importo di lil'e 5046.2.5 allTf
.ficiale sanitario e suoi coadiutori, riscosse per presta
z.ioni ufficiose d'interesse privato, nel mese di luglio 
1932. 

N. 1302 - Liquidato l'importo di lire 860.60 ai civici 
veterinari, riscosso per compensi relativi a prestazioni 
d'interesse privato nel luglio 1932. 

N. 1303 - Fissi.lto all'insegnante Angelo s. il 2.5 set• 
tembre 1933 come termine utile per l'assegna~one del 
VI scatto di carriera. 

N. 1304 - Riconosciuto all'insegnante Ermanno B. il 
diritto all'inscrizione nel ruolo dei maestri comunali 
straordinari a decorrere dal 16 settembre 1931. 

N. 1305 - Riconosciuto alla maestra Anita .A. il di
ritto all'inscrizione nel ruolo dei maestri comrurnli ordi• 
nari a deeorrere dal l.o a;prile 1932. 
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N. 1306 - Liquidato all'Amministrazione delle impo
ste di consumo l'aggio cli, riscoss>ione spetbmtele per la 
riscossione, nel luglio UJ32, di. lire 2.569.123.60 di imposte 
consumo. 

X. 1307 - Con.fermato l'esonero dal servizio per l'a

gion.i. di salute, dell'infermiere Celso T., delrOspedale 
<<Regina Elenml, e liquidata al licemrJato la pensione elle 
gli spetta. 

K 1308 - Approvata la spesa di li.re 1000 pe.r la ri
parazione del p1uafuhn.i.ne del111 chiesa di Trebiciano. 

N. 1::109 - DeHbe1·ato di continuare h:i, sistema,,ione 
della Yin .Jacopo Ca valli e- ùella viJl Gìo1·gio \' asa.ri pro-
1ungn ta, entro la spesa di l\re 21.000. 

K. 1:~10 - Approvata. la $Pesa di lire 2000 per il rifa
cimento df'l tavolato e della copertura del corpo cli fob
bric;a principale della Pescheria. 

K. Hll - Prorogata d~ sei mesi Ia scaden2,a per la 
matura;,:,ione del YlI .scatto di cru:riera della maestra 
Elide I!'. 

K. 1312 - Assegnate le rimunerazioni loro spettanti 
a sedic:i supplenti che sostituirono, in casi di malatti11, 
maest.i:i titol.ui di classe. 

K 1313 - Riconosciuto all"insegnante Silvio Z. il di
ritto alla peree:t..ione del quinto aumento periodko. 

K. 13H - Riconosciuta all'insegnante Edgruxlo 1\L il 
diritto alla percezione del primo aumento periodico. 

N. 1315 - Riconosciuto alla maestn1 Clorinda R. H 
diritto alla percezione del :pr.iuuo aum,ento perioc1ic.'O. 

=--r. 1316 - Prorogata di sei mesi 1ft i::caden:t..a per la 
nt.attu·azione del VI scatto di carriera alla maestra 
Bogumilla G.-B. 

N. 1317 - Riconosciuto alla maestra Anna X. il di
ritto alla percez-ione del IY awnento periodico. 

X. 131S - Accordato il ricoYero a retta ridotta nel
l'ospedale dei cronici ct·un non abbiente inscritto al no
stro Comw1e. (La picc.-ola retta sarà pagata da un fra
tello del cronico). 

X. 1319 - Intlitta al vigile urbano Rodolfo F. una so. 
spensione temporanea dal sen·izio per rma mancanza 
clisciplinru.·e. 

N. 1320 - Conferita 81 comm. dott. G. G. Bellazzi -
per quasi tre anni bene.merito vice Podestà di Trieste, 
ora chiamato a carica im,i)ottante in Roma - la grande 
medaglia di bron~,0 del Comune. 

(Lu .meclaglia rimessa al coll1Ul. Gian Giacomo llel
lazzi, recavEL la seguente dedica: <<Al - comm. G. G. 
Bellawhi - per tre annl - 6 settembre 1929 A. YII : H) 

agosto 1932-X - benemerito vice Podestà - il Comune 
di 'l'rieste - memore e grato - della feconda e prer,,,tosa 
- sua collabora:t..ionei)). 

N. 1321 - Liquidate le spese elencate dalla Ragione
ria municipale in atti 9 agosto 1932, nell'importo com
ples.sh-o di lire ➔Oi"i.862.25 (bilancio 1932). 

X. 1322 1
- Deliberato, su analoga richiesta. il contri♦ 

buto di lire 1000 per U corso d'istruzione d~lla Coorte 
uuiversitaria .M.Y.S.N., per il me.se di agosto 1933. 

N. 1323 + Deliberata la spesa di lire 22.000 per la 
sistemazione dell'impianto della luce elettrica nel sotto
t::C€na del Teatro comunale <<G. Verdh>. 

(L'impianto elettrico del teatro era stato eseguito 
una, trentina d'anni fa, ed era per consegue&,a antiqua-

to non conispondente alle pro.,,o-i·edite esigenze, e peJ:i
<.'0;00-0. Per i-esecuzione del hlYOl'O fu scelta 1n migliore 
offerta .fra cinque presentate da d!tte cittadine). 

:--; . I::124 . Approvata la spesa di lira 2.S.956 1>e1· la 
costruzione di quattro cripte speciali 11 loculi nel cam
po 11 della necropoli di S. Anna. 

N. 132.3 - Approvata lµ. spesa di lire 1700 per il re
stauro della fognatui-a e U ripristino del pavimento a 
piunterreuo dell'Istituto magistrale «G. Cµ1·<luceill. 

K. 1326 - Approvata 1~ i:wesa di lire 2200 per l'uv
plicazione d'UJ1 avvisatore automat!co per ~l sollevamento 
(lel!'ac:qua marina nella P~scheria ceutJ:ale. 

N. 132i - Approvata la. spesa di lire 9000 per il 1·e
stauro deiJ serramenti esterni del R. Istituto iuùust1·iale. 

N. J328. DeliJberata la spesa di lire 12.000 per la
rnri di r~stauro all"Ufficio anagrafico (via Armando Dia;,; 
ll.l"i 23-2;3). 

X 1329 - Deliberato di proseguire la bituurn¼ione 
di alcuni Yiali di maggiore transito della uecro11o!i di 
s. Anna, entro la spesa di lire 20.000. 

K. 1330 - Li<}uidate le competenze spettanti al ~e
gretnrio generale del Comune su i diritti di cnncellerin, 
per il luglio 1932. 

N. 1331 - eDliber.ato di prelevare dai fondo di ri!l
nornmeuLo dell'.A.z.ienda tran,iaria. lµ somma cli lil'e HlO 
mll,1 a c.-opertu.ra delle spese d! ~uovi impianti da soste
nen-;i <lall'Aziencla stessa. 

-i,.~. 1332 - Vietati nel Colll,,une di 'l'l'ieste l'i.ntrocluzio
ne, detenzione ed uso del ghiaccio nattll'ale, fatta ec
ce'hione per quello che dall'esame batteriologico risultas
se iunocuo in linea ~nitari~. 

N. 1333 - Liqu.idati all'Impresa triestina di neLtezM 
tu·b.ana il compenso pro lugito e la proYvigioue per Ja 
riscossione del corri-spettivo asporto immondi:t..ie per lo 
stesso mese. 

N. 1334. - Accolto un ricorso ci.rea il trasferimento 
dell 'ord.ine di pagamento d'una tassa §in i pesi e misure. 

N. 1335 - Deliberato di prendere i.n affitto i locali al 
pianterreno e al I piano dello stabile N.ri 5 e 7 di via 
Giorgio Va.sari per collocarvi alcune classi della scuola 
di avviamento .professionale di via G. Parini, aJ.ia pi
gione di lire annue 10.000. I lavori di adattamento, del 
costo di lire 28.000, saranno eseguiti dal Comune. Jl 
prop1·ietario dello staibile vi concorrerà però con l'impor
to di lire 5000. n contratto di locazione è per la. durata 
di anni 3, dal 1.o agosto 1932. Alla scadenza. del con
tratto l locali saranno restituiti nello stato in C'U.i si 
h·oyerauno senz'obbligo di ripristino. 

N. 1336 + Approvata la spesa di lire 1000 per l'acqui
sto di cento ·scatole di metallo per gli uffici municipali, 
per la custodia delle pratiche. 

X 1337 - Approvata la spesa di lj.re 158:J per l'acqui
sto di materiali cli cancelleria per gli uffic~ mw1icipall. 

N. 1338 + Approvata la spesa di lire 4.13.70 per l'ac
quisto di materiale cli cancelleria usato nel maggio u. s. 
nella :palestra di via dela Yalle durante gli es11mi dei 
maestri. 

N. 13.39 - A1>provata la spesa di lire 1900 per prov
vedere di volta in ,·olta ai piccoli acquisti di inchiostro 
e gesso e del materiale di cancelleria per i docenti delle 
elementari. 
































































































