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Abbonllmenlo annuo L. 50. (ln cirtà Un numero separnlo L. 5.- in vendita 
e nel Regno). - AII' Eslero il doppio. presso le principali librerie della cìllà. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENEllALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO V. T R I EST E, M A O O I u 1 9 3 2 • A N N O X N.ro 5. 

SOMMARIO 
Artisti triestini: Attillo Seh•a (con 2J illustrazioni). - Lutti cittadini: La morte dell' avv. Edoardo Gasser (con li'! rifratto). - li 
Comune per il Carso triestino. - L'Aquario marino di Trieste. -- Le adunanze della Consulla municipale. - La vita del Comune: 

deliberazioni del Podestà. 

PARTE SECONUA (tabelle statistiche): METEOROLOGIA DEMOGRAFIA PJiEZZI E CONSUMI - ASSISTENZA SANI
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MOUTUARIA - MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO COMUNICAZIONI - VARIE EDILIZIA. 

*•* Riservati tuffi i diritti di riproduzione, tanto delle fotografie, quanto degli ar.'icoli). 

ARTISTI TRIESTINI 

Lo scultore Attilio Selva 
L~n giorno, non preciRato, del 1908, dinanzi 

all'elegante palazzo della Galleria d'arte mo 
detna. ((Revoltellan di Tl'ieste, si fe1·mavano 
nn ca.rro che sopporta.va il peso d'una, gra,nde 
cassa che arrivava da 1.'ol'ino, un carrettiere 
.e una signora. La signora era alta, di belle 
e regola.ri fattezr..e, di espressione viva e in
telligente. L'ingresso del palazzo si schiudeva. 
I? ne usciva, un'altra earatt€ristica fig111·a : 
Alfredo Tominz, il rlirettore della Galle1·iu. 
Un'occhiata al cal'ro, all:.1 ea~sa, alla signol'a, 
er,c bastata per il pittore, per comp1·endere 
tutto. Si fermò, g·ual'dò quel carro e portò lo 
sguardo sulla, signora, che conosceva, pel' 
averle da~o, un paio d'anni prima, un bigliet
to di presentazione per il suo amico Leonardo 
Bistolfi: 

- Scommetto disse -- che è un <<invio)) 
per il premio Rittmayer ! 

- Precisamente - rispose la signora sor
ridendo --· -e arrivato oggi cla Torino. 

Il pittore si fece serio : 
- Io posso a('cettarne il deposito, ma du

bito che il bozzetto possa essere ammesso al 
('Onc·ot·so : il tempo utile per la presentazione 
dei bo7.izetti è già spll'a to da giorni. 

Alfredo Tominr. ha l'apparenza d'un uomo 
che non rida mai, ma dina,nzi alle· signore si 
aflclomestica. Vide subito il viso della. i,;ignora. 
cla Rorridente diventar pensieros:o e dolente. 
Aggiunse: 

- Vediamo ... - e con gesto rapido sol
levò il coperchio della cassa. 

Gli si presentò un candido corpo femmi
neo, plasmato con vigore ma con una, singo
lare cura del dettaglio e della vita. 

- i\Ia questa non è una statua - eselamò 
l'artista subito conquistato - è una vera 
donna! 

La cassa fu poi-tata nel s,1lone ove erano 
già racC'olti aliti bozzetti <li ((('<.llHli<latÌ)) al 
premio di Roma della fonclazione Rittmayer. 

- T-entimno ! - conelusr Tominz1 conge
dando la signora - la ginl'ìa giudicherà se 
pnò ammettel'lO non ostante il l'itartlo. 

~on fu a11m1Psi-.o: ma ]a giuda sentì in 
quella oetaRione ('h?. aven.t an1to dinanzi H 
pl'imo 8agg-io d 1 un futuro grarnle cntista. Lo 
intuì nl"-11 'anno seguente (in quella prima oc
casione il premio non €l'a stato eonferito a 
nessuno), qnanclo, pure da Torino,. le giunse 
un altro bozzetto, cmn Asceta))J ch'essa giu
dicò_ degno del pr.emio. 

Così per la prima volta Trieste apprese 
eh'era <linlnb1ta meno poYera, avendo dato 
la vita. ad nn ar·ti:;;ta cli n1sta a 1a e risoluto 
n, misurare i cieli dell'arte e a. fissare il segno 
del suo pensiero nel1e altezze più solitarie. 
Questo artista, vero figlio flella generazione 
inquieta. <·uriosa.speranzosa <li nuoYi destini. 
che earatterir.zò la fine dell'o(toeento triesti
no. si chiamava Attilio Seha. >"elle sue ascen• 
ò.enYA.~ 1wssun pitt01·e1 sc-rittore. poeta. SC'.nl
to1>e; nell'ambiente familiare lp sole cure di 
una Yit;;1 ope1·osa desideroRn cli onesto benes
sel'e. Il pa<lre ~no era <·ommes:-;o viaggiatore 
di <·onunercio. in perpetno movimento, perciò 
qnasi sPlllJ)l'(' as:,;ente lla rrrie:--te. La mamma, 
Yirginia Spadoni, appartenPnt ad una fami 
glia rli patl'iotti. -Cno zio nwterno di Attilio, 
il medico Ernesto Spadoni, viveva una vitn 
operosa cli propagandista <lC'll'hredentismo. 
di. fondatore cli sodalizi politici, cli eoraggioso 
assertore di tendenze atthiste estreme nel 
campo nazionaJe. 
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Attilio Selva, cresciuto indipendente da 
ogni sogge:1.ione al padre e molto accarezzato 
dalla mamma, non aveva dimostrato) fanc:iul
lo, molto amore alla scuola nè soverchia disci
plina, ma ave,;-a un temperamento incline alla 
contemplazione delle cose belle, un istintivo 

si sentiva già la mano infallibile cli un artista 
d'istinto. . 

A Trieste, quando andavano per v1_a, mam
ma e :figliolo, eran noie : nessuna, vetrina dove 
si trovassero oo·o·etti d'arte, porcelhlne, cera
miche, bronzi,

0
tipoteva sfuggire all'attento, 

S. E. Attilio ~e\va, accademico cl'Italia 

desiderio di l'iprodurle, e facilità innata al 
djsegno e alla. modellazione. 

A ~i anni era anelato a passare l'estate 
con la mamma e gli altri marmocchi, acl Iso
la d'Istria. l~n meriggio, mentre il pranzo 
attendeva sulla mensa, Attilio non si vedeva; 
chiamato non l'ispose. In ansia, la mamma 
corse alla spiaggia paventando una disg1·azia. 
Invece lo trovò presso il Conservificio, dov'e
rano certi rimasugli di latta delle scatole da 
pesce, intento a intrecciare con quei rima
sugli, eleganti canestri. In quel gioco, però 

(Fot. Bonaventura - Roma) 

quasi innamorato esam<! del piccino. La figura 
d'un frate in uno di quegli ingegnosi baro
metri che indicano il bello e il e-attivo tempo 
con l'apparire o lo sparire clel franeesc-ano, 
colpi un !);ior-no il fanciullo vivamente. Rin
casato, Attilio lo disegnò a memoria, perfet
tamentei e-on commossa soqn·C'sa clt"lla sna 
mamma. 

Ma gii\ quelle sorpre~e diventavano un fat
to quotidiano, perchè la casa era ormai piena 
di ccsaggb> di un'attitudine che si rivelava con 
prepotenza infrenabile : penne, matite, gesso, 
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carbone, tutto serviva egualmente bene al mo
nello prodig'iO per esp1·imere le fantasie che 
urgevano nel suo piccolo cervello in per• 
petua ebollizione creativa. A 8 o 9 anni, tro
vandosi con la famigliola a villeggiare a Gutt
hoflach, iu Oarniola, Attilio ebbe la ventura 

mai a portata del fumatore. Quei portacenere, 
nei quali si poteva già notare la grazia d'un 
pensiero, la gentile-zz.a d'una linea, l'ardimen
to d'uno svolazzo o d'una trina, furono in 
realtà il primo «prodotto>> dello scultore. La 
lode materna fu incoraggiante tanto che un 

L'Enigma (Galleria d'Arte moderna, Roma) 

di trovar\'i un'argilla che non chiedeva che 
di servire a modellare. Di solito i ragazzi se 
ne servono per scava,rvi gallerie e canali, mu
l'i di minuscole fortezze, ponti su abissi in mi
niatura. Attilio ne ,-pprofittò per abbando
narsi alla gioia di modellare, cominciando dal 
portare alla sua mamma una serie di piccoli 
<<port,-cenere», avendo udito da lei che non 
ce n'erano mai abbastanza, in casa, perchè o 
si smarrivano o si rompevano, o non erano 

giorno, a S. Pietro a-1 Natisone, il piccolo mo
dellatore si fece ardito a plasmare la testina 
dell,- sorella, Romana. 

I familiari trovavano che Attilio studiava 
pochissimo e «giocarn troppo al pittore o scul
toren. Non era veramente uno scolaro dili
gente; m,- pure dopo le elementari era stato 
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messo e-on buoni presagi alle Reali (l'Istituto 
tetnico superiore che a,-e,a avuto per· allievo 
Gug'lielmo Oberdan). Invece i risultati ~1011 

erano stati molto brillanti, pure es:sendo un 
1·agazzo vivaee, intelligente, con un eerYello 
prontamente 1 ic-,ettiYo. La sua mamma fu un 

- Mah - disse il prof. Cortivo - cli tutto 
e cli niente. Che vuole, io non mi sento di 
tenerlo più in classe: è peggio cli un cata
c·lisma, di nn terremoto, di una 1·ivolu~ione. 
.Non mi sobilla la classe, non fa le barricate, 
ma ... ha fatto le caricature di tutti i profes-

Il !nonumento al generale Simone Bolivar 

giorno chiamata alla scuola, perchè il pr·of. 
Ernesto ('ortivo - insegnante cli di&:egno -
awva dichiarato al Preside (il prof. Suppani) 
che «Selva era insopportabile,,. 

Il Preside mise il prof. Cortivo dinanzi al
la mamma dell'«indesirable>J. 

- Di che si lagna? - domandò la signora 
Selva, tutta tremante all'idea di chi sa che 
colpevolezza del suo Attilio. 

sori, me compreso, e quelle di tutti i compagni. 
Entro in classe. nessuno s'aceoro'e di me per
chè tutti stanno addosso a R:el~'a. inte;1to a 
,liseg~nare caricature o a C'ost1·uir con poehi 
tr-att1 una figura grottesca; Ii rie-biamo al 
dovere : come parlare alle panche· li sgrido 
li minaccio: tutto inutile. Ne va ;!ella disc/ 
plina e dello studio... Sa che un giorno ho 
sequestrato ventun ritratti, capisce? ven-t'u
no ! (ma che ritratti!) che Selva aveva improv-
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visati? Questo è uno stato di cose che non può 
continuare! 

Di fatti non continuò. La mamma dovette 
1·itirare Attilio dall'Istituto tecnico e collo
carlo all'Istituto industriale. Ma anche per 
questo trasferimento vi furono noie. perchè 

Il prof. Hesk;v, ch'era un cuore eccellente, 
non fu insensibile a que1la ccpretesa)). 

- Ya bene - disse - ma ne hai la pre 
pa1·azione? 

Quella «preparazione" gli fu procurata in 
breYe tempo da quello stesso prof. Cortivo che 

Il Duce 
(nella sala ((Giulio Cesure}) al Governatornto di Roma) 

Attilio non voleva essere obbliga.t-0 alla fre
quentazione del pl'imo corso d'arte industria
le; non volendo essere messo a cdayorar la 
p1etra.n. 

- E che cosa vuoi fal'e allor·a? - gli chie
se il preside prof. Hesky. 

- Modellare, voglio! - e gli aveva pian
tati in viso i suoi occhietti vivi e un po' bef
fardi di monello prepotente. 

J'aycn1 diehiamto <dnsopportabile,,. ma che 
agginng(~va, bonnrinmente, <dni;;;oppo1·tabile sì, 
ma un Yel'o tale·nto ! rn 1·ag-azzo ehe farà 
la sua :-.tratla>). 

Kel 190~ Attilio Relva (a 17 anni) fec·e una 
:::dta a i\Iilano dove c'e1·a una Esposizione cPar
te di cui si diC'eva mirabilia. Rssa fu Yera
mente determinante per la vita dell'artista, 
che trovò tm le opere esposte alcune di Leo-
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nardo Bistolfi, che lo impressionarono pro
fondamente. 

<< Penso - scriveva da Milano alla mam
ma - che Bistolfi sia l'artista che pitì si av
vicina al mio pensiero. Yorrei essergli al
lievo ... >l 

L 

«Claudio» (Galleria 11ussolini, Roma) 

Questo desiderio si fece così pressante e 
risoluto, da portare S-elva a Torino, per «ten
tare)) di en irare nello studio cli Bistolfi. li 
guaio era che l'il]ustre maestro piemontr-se 
non ne voleva più sapere <li <rn.Jlevare allievi)). 
La mamma di Selva, volendo risparmiare al 
figliolo gli effetti d'una brusca ripulsa, pensò 
che lP. con ,,eniva «munire Attilio di qualehe 
commendatizia>). C'era già allora da val'i anni 
a Trieste Bnrico Sospisio, piemontese, che, 
alla richiesta della signora Selva accondisce
se a darle un biglietto ùi visita con su una 
frase : «E. S. presenta e raccomanda il por
gitore del presente)). 
Fn altro biglietto del 
genere aggiunse Al
fredo Tominz. 

Per venire a con
tatto eon Bistolfi, At
tilio 8elva stette a To
rino quasi un mese. 
L'incontro, dopo tan
ta attesa, pareva do
ver eHsere c1isastroso. 
Letti i biglietti, guar
dato il giovinetto, Bi
stolfi domandò : 

- In che cosa pos
so servirla? 

Relva gli espose il 
i-:uo de-siderio. 

- ;-I on accetto al
lievi - disse netto e 
freddo lo scultore -
non ne ho raccolto, 
finor·a, che miscono
scenza e ingratitu
dine. 

rarl:.ioolare c1ella fontana clei Quiriti 

Il giovinetto, che 
pure non em tale da La fontana in Pi_azza dei Quiriti, Ronia 
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Primula 

perdersi d'animo, a quelle parole (ma più a.Ila 
freddez-za con cui venivano pronunciate) si 
sentì andare l 'anima in fondo alle scarpe: 

- Vengo da Trieste ... - mormorò. 
Avrebbe voluto proseguire ma non poté. 

ll[a forse quel nome, Trieste, e certo l'aspetto 

Donna romana 

·<·· .. ~.~., . \ ~ ' 

◄ ·"· t 

di sincera desolazione 
del ragazzo, commos• 
sero Bistolfi, che subi
to si fece più umano : 

- Ah, già; Lei è 
triestino? 

Gli chiese quali 
scuole avesse fatto, 
quali attitudini rive
late, e finì col dirgli 
cli tornare all'indo
mani. .,. 

-., 

!~ 
Danzatrice in riposo 

Selva stette tre an
ni nello studio di Bi
stolfi, gran maestro 
davvero, non solo per 
la profonda conoscen
za della tecnica, ma 
perchè cervello pla
smato per fare cose 
grandi e padrone di 
tutti i segreti dell'ar
te. L'allievo, a quella 
scuola di tutti i gior
ni, dinanzi al trava
glio quotidiano che ri-
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Al sole 

Il clott. l'ostega di Roma 

velava quanto difficile sia il trasformare 
l'idea in opera, quanto arduo compito il 
darle impronta di verità1 quanto rara sia 
la perfettibilità, conobbe ciò che costituisce 
il sublime nell'arte. Egli si sentì sopr·atutto 
HC'eendere d'amore pei- l'c.ute non fine a se 
i-:tessa ma espr-essione rl'un pensiel'o, degna 
cioè della tr·adir.ione e del genio latino. 
l~eeo pen·hè, dopo il secondo anno del suo 
soggi-01·110 torinese, Selva aveva. rnalHlato quel 
bozzetto a Trieste per concorrere al premio 
Rittmc.Lyer. Era stato incoraggia,to da Histolfi 
tl tentare quella via. Il grand~ artista gli ave
va <letto: <cclevi andar·-e a Roma, perehè è Ro
ma ~-oltanto che può schiu_dere la tua anima 
:1i più va,sti e impensati orizr.onti)), 

Giunto troppo tardi 1 allora, Relva ottenne 
i1 premio Rittmayer nelPanno ~nrcr:,..;si\'O, così 
('hP, nrl 19LO poteva reca1·id a Roma, eioè nel
l'ambiente meglio adatto a sYilnppare il genio 
e1·eatl\'o d'un artista. Xon doveva più lasciar
la. che pe1· breyi assenze a scopo ,ntistieo e 
per fare il suo dovere di italiano (e di trie
stino) nel periodo bellico. 

Fn detto che Selva avri-;se avuto persecu
zioni rlell' Austria come disertoee. Non e1·a 
vr-1·0, per il semplice fatto rhe nna dimenti-

Bimbo moderno (Galleria d'Arte moderna, Genova) 
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canza di registrazione l'avrva reso <<inesisten
te)) per l'amministrazione militare austriaca. 
Secondo la legge austriaca Attilio si sarebbe 
dovuto presentare alla leva al 21° anno di etù, 
(dunque nel 1909\. Xou ehiamato, nè in al· 
cuna forma. avvertito, ùon si fece vivo. Pm·e 
il suo nome era appar~◊- nei giornali (per l'ag
giudicazione del premio di Roma), nè la sua, 
famiglia era ignota aUe autorità austriache, 
specialmente per essere congiunta agli Spa
doni, Rospetti e sor,,eg-liati. Invece, (lne anni 
dopo, la signora Virginia Spadoni-Selva rice
veva un invito a presentarsi all'Fffieio di le
va. per (lare spiegazioni intorno al]a «reni
tenza>) di 111enotti Reln1 sno figliolo. d'an
ni 21. 

- Non può presentarsi, purtroppo, alla 
leva, - rispoi-;e la signora - perché è morto 
più cli vent'anni fa. non essPndo vissuto che 
14 g'iorni ! 

Il caso era vero: quello stesso l""ffieio ehr 
aveva, dimenticato cli registrare Attilio, aveva 
trascurato cli segnare accanto alla data cli 
nascita del piceolo òienotti, quella ,lella sua 
morte. avvenuta dne settimane clopo avei· 
schiusi g1i occhi alla vita! 

Cosi che Attilio avrebbe potuto rimanei·• 
sene indisturbato al Frno lavoro, se la «santa, 
guerrm>, quella, per la sna Trieste non fosse 
venuta a indurlo a lasciar tutto (anche ]o 
studio e Parte e la :fidanzata) per offrire se 
stesso all'opera di redenzione del paese natio. 

- Andrò a Trieste a trovare mamma e 
babbo, in veste' grigio-verde! - pensava, per• 
chè non gli era mai vennto il pensiero che nlla 
pallottola, austriaca potesse essere stata fu:::m 
anche pe1· lui, nè ehe le i;;orti dei cornbattimrn
ti potesRrro fm·1o cadere in mano del nemif'o, 
eiò chr avrrbbe volnto 
flire finir FmlJa forC'a o 
nelle casematt("' (l'una. 
fortezza irnpei-iah-'. 

i\fan<lato al fronte, 
feee il sno (lovere ron 
animo pt·eparato a, 
qnalmHlUf' evento. Fe
rito e ammalato, si 
dolse non delle soffe. 
renze ma cli aver do
vuto eRf..'t're allonta
nato dalla linea del 
fuoco, 

Il ~Iausoleo a Luigi Caclorna 
al quale Selva ha collaborato 

i-:iero o la r·h-elazione d'uno stato d'animo; 
oppm·r i;;i xoffeunant ad nsRistete nl passaggio 
di al'lig'lierip pesanti e di cai·r·iag-p;i, al movi-
11u:11to jnterminabile e spmp1·e rinnovato, di 
mnsi;;p (l'uomini nelle quali l'ieono:-:.c·c-,·a i di
YC"l'Ri elimi r lr (1in:>1·t-.·P 11;1tn1•p <lPlla nostl'a 
P,1tl'ia. così Yaria e c-osì ~irnile. l~n rit!e~so di 

La guerra era sta
ta per lui non soltanto 
\1 n fatto morale e una 
necessità fatale e sto
rica, ma anche uno 
spettacolo di inimma
g·inata granclezr.a, che 
non poteva non ei-;al
tare il sno animo d'ar
tista. Al fronte eg-Ji si 
R01·prendeva a sernta
re nei volti dei suoi 
<·ompag-ni d'arme il 
passaggio d' nn pen. I soldati scolpiti da Selrn })E'r il :\fausoleo Cadorna 
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quelle impressioni del
la grande guerra Sel
va lo portò necessaria
mente in tutte le sue 
opere successive, che 
hanno un rapporto 
con il tremendo perio
do nel quale lo ster
minato campo di bat
taglia che a.ndava dal
lo Stelvio al Timavo 
fu come un immenso 
crogiuolo nel qua,le le 
anime, i corpi, il san
gue, i pensieri d-egli 
italiani. si mescola,ro
no e si fusero perchè 
ne uscisi:;e la, nuova 
Italia, degna di Roma 
e de1l'idea universale 
e he fu la legge della 
sua grandezza. 

Attilio Selva, che 
in R.oma, dopo goduto 
il premio Rittmayer 
s'era messo a lavorare 
non soltanto per la 
gloria, ottenne ben 
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ptesto, pur non aven
dola sollecitata, l'at
tenzione della critica 
sopra i suoi lavori, 
che riYclavano un ar
tista che an~va dentro 
di sè molte idee e la 
ca,pacità, di esprimer
le; che non aveva 
mai ostentato disprez
zo per gli aJtl'i, {'On
derancl'o che eiascuno 
ha il diritto di fa.re 
l'arte di cui ('capace; 
che, sop1·utntto. uve• 
va il senso e~atto del 
dovere della sincerità 
v.ei·so se stesl-ìo, prr 
c:ui egli era il primo 
critico della propria 
opera. 

I'oiehè egli non a
veva rirevuto il cri
sma di nessuna Arra
demia di Belle Arti, 
la etitica ]o <lesip;nava 
volcntie1·i a11toclidat-

r pili della Vittoria (in Piazza dell'Unità a Trieste) t;1, volendo fargli ono-
re e toglierlo cosi dal 
n11me1·0 di coloro che 

rivelano nella propria prodnzione la incan
cellabile disciplina d'un metodo ufficiale. Ma 

L'Italia (nei pili della Vittoria) 'l'rieste (nei pili della Vittoria) 
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Attilio Selva se non nascose mai il molto 
ch'egli doveva alla propria volontà educatrice, 
non tralasciò mai <li indicare Leonardo Bi
stolfi come colui che gli <<aveva aperta l'ani
ma>> e insegnato come si imprigiona nel mar
mo o nel bronzo l'idea. 

Allorchè presentava al pubblico la pertur
bante statua dell' En-iguut) che onora la ricca 
Galleria d'arte model'na (li Roma, qualcuno 
gli domandò scherzosamente : 

- Ma· scusi, Selva, è stato forse amico di 
Michelangelo, Lei? 

Perché l' JiJnig,na è certamente una delle 
opere in cni più evidente appare la perizia del
l'artista nel domina,re la massa bruta, nel fog
giarla a suo talento, ,dando la luce tr~menda 
d'una espressione che incatena ad un viso che 
veramente appat'isce enigmatico. È la statua 
che meg'lio rivela la conoscenza anatomica del
l'artista e la sottile sapienza. di adoperare il 
gioco delle omb1·e. 

In altre sue sculture: quella del ritratto 
del c-0gnato Cla11dio1 che fa parte d'ella mira
bile Galleria Mussolini cli Roma; quella di 
Susanna.) ehe si trova alla GaHeria municipale 
di Torino, o nei l'it1·atti, della signora Cano
nica, del eomrn. Olel'ici, del dottor Postega, 
il realismo deH'artista si manifesta con un vi 0 

g·ore di tocco e nna sicurezza di linea che fan
no d'ogni sua opera un soggetto .di studio. 

Anche la danzatr-ioe ·in riposo, fu dai cri 
tici indicata come 11110 dei più riusciti saggi 
di riproduzione della be1lezza muliebre come 
fu intesa da tutti i grandi artisti. 

11 fante (nei pili della Vittoria) 

L'auti.sta (nei pili della Vittoria) 

Ma la critica attendeva Attilio Selva nella 
composizione di grandi opere da porsi all'a
perto. Egli presentò un bozzetto al concorso 
per un monnmento a Simone Bolìvar1 «el Li
lJertador>> del!' America ex-spagnola : una sta
tua equestre che presenta pregi non discutibili, 
dimostrando con quale grandezza di gesto egli 
sapesse trattare il monumento-apoteosi. 

Un altro progetto suo, il monumento-os
sario dei Caduti, per Roma, sorprese per la 
1-ma vertiginosa imponenza : «opera veramente 
romana)), fu detto. Ma la sua esecuzione sa
rebbe costata tre milioni... :Non fu accettato. 

Invece Selva potè realizzare altre opere di 
indiscussa bellezza: il monumento ai Caduti 
per Quinto di Treviso; quello ( di prossimo 
compimento) per i Caduti di Trieste; quello 
per i Caduti di Villa Santina; mentre dava 
mano al grande busto cli Benito ·Mussolini, 
che orna il palazzo del Governatore di Roma; 
e preparava il monumento a Guglielmo Ober
dan per Trieste e quello per :Nazario Sauro 
per Ca poclistria. 

Yeramente la prima opera da porsi all'a
perto, che facesse chiasso intorno al nome del
l'artista triestino, fu quella fontana di Piazza 
clei Quiriti in Roma, che cominciò clall'indi
gnai·e quakhe prete e q_nalche big·otta, offesi 
da alcuni nudi femminili che non erano sem
brati abbastanza casti, mentre, in realtà, non 
offendono il più candido senso del pudore. Si 
dimenticava allora cbe la bellezza ideale è, in 
realtà, la bellezza reale, cioè quella che si ve-
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L'autista (nei pili della Vittoria) 

de non quella che si immagina; ch'essa espri
mendo verità è naturalmente casta; che la gra
zia non ha necessità di essere voluttuosa per 
essere sovrana. Un critico, Plinio :Marconi, di
eeYa delle t]nattro figure di donna, ch'csse 
((Cooperano ad accentuare la fantasiosità della 
eomposizionen, e parlando della plastiea delle 
figure, agginng;eYa chr Selva «sente daYvero la 
materia ('Ol suo pollice di srultore e non la 
,-ede solo c·ol cenello, attrawrso i complicati 
pr-ismi della sterilità, come tanti suoi colleghi 
d'oggi>). 

Selsa, jn ogni sua creatura ha saputo esvl'i
mere un 1wnsiero: perciò non ha sempre cer
eata la grazia o il sorriso, ma ha messo l' 1 u1;-1, 

e l'altro al servizio d'un'espressione :fisio110 
mica. 

Qualcuno che vide il grande gruppo della 
Pietà, per la nuovissima cattedrale cattolica 
di Tripoli, e i bozzetti per il monumento ai 
Caduti di Trieste, potè rilevare che l'artista 
sa piegare la propria arte a fornire una scul
tura religiosa o funeraria non meno origina le 
di quella ritrattista o di puro carattere orna
mentale. 

Nei monumf'nti - fatti o in via di eJaOor;l• 
zione - l'enfasi, la teatralità, la ccsorpl'~Sà)), 
sono ragginnti dall'artista con sobrietà ,Ji 
mezzi, ma eon ampiezza veramente carattc~ri
stica di gesto. Cosi che si può dire che esfota 
oggi nno '<stile selvianO)), non confonrl.jhfle. 
Le statue deg-Ji atleti per il Foro Mussolini 
di Roma; i cinqne soldati da lui dati al .a:fau 

soleo del maresciallo Cadorna; le quattro sta
tue dei soldati e le immagini dell'Italia e ,li 
'l'rieste per i pili della Y ittoria, per Piazm 
dell'Unità a Trieste, sono a provare in modo 
non <:'quivoco la ctmanieran di Attilio Selva. 

La fortuna è venuta tardi a Selva, che co
nobbe anch'egli i giol'ni difficili. Ma non fn 
mai tentato di fare nn po' d'arte facile, a buon 
mercato, per tutti i gm,ti. Innanzitutto que
sto figliolo del popolo è un ai-istocratico in ar
tr, ma, è anche un incontenttLbile: egli è sem
pre malcontento cl-ella propria opera, e in per
petua elaborazione interiore della propria iclea 
da tradurre nel marmo o nel bronzo. Un g;jor-
110, reeentenwnte, il suo babbo si trovava a 
Homa nello studio del figliolo, a bocca aperta 
dinanzi all'abbozzo, in grandezza naturale, 
d 1 una sfinge. 

- Che cosa ti sembra? gli chiese Attilio. 
- È magnifica ... - rispose ammirato, ma 

subito si corresse - per me è magnifica. 
- Per me invece - rispose lo scultore -

è odiosa. 
E con un rapido gesto sqnarciò il bozzetto, 

mandandolo in frantumi. 
L'incontentabilità indnce l'artista a una 

continua rielabor!lzione del proprio lavoro. 

Il fante (nei pili della Vittoria) 
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nres8a in carta l'idea o addirittura improv~'i
:-uto il l.lozzetto con rargilla, SelYa se ne 
compiace al pl'imo momento, come di un ~cbel 
gesto estemporaneo)); ma poi subentra in lui 
l'antocritiea, e ... taglia, modifica, aggiungi'. 
cli~trngge, rifà. 

È qui il segreto di taluni ritardi nella ese
cuzione dei imoi ]avori. Il monumento a Na
zario Rau1·0 l'ha rifatto due volte. Del primo 
abbozzo è l'jmasto quasi niente. La immagine 
eroica di Ram·o lo esalta ; ma con Sauro egli 
vnole onor:-ue anche l'Istria, terra d'Italia, 
degna del i;;aeri.ficio di tant€ vite. Perciò egli 
vuole che il monumento esprima drammatica
mente il pensiero eroico che fu la nobiltà del
l'Istria e de.J suo flfartire più rappresentativo. 

Anche per i pili òi piazza dell'Unità Selva 
fu rapido acl impl'ovvisare. Presentato il boz
zetto qualcuno tl'ovò cbe le immagini sareb
bero state odf'ntate identicamente; l' Automo
bile Club d'Italia avt'ebbe voluto che ci fosse 
adclirittura nnn. macehina con un soldato 
morente al yolflnte; facili critici trovarono che 
intorno a ~uei pili c'era "troppa roba)). I più 
i()'nor·avano ehe Rrlva non sì accontenta facil-
1~rnte, chP non ,lb·clegna i n·itici ma ascolta 
innanr,itutto il n·itieo tllP hai nel suo cervello. 
Ri vedrà, ora, ehe i pili sono un'opera degna 
della fama, dcl1 1 u.rtista.; e già le riproduzioni 
fotografiche ,lellP lìg,1re, del capitello, dell'in
sieme, mostrano cli qm,le inaspettata bellezza 
:-:arà, arricchita la, nostra Piazza dell'Unità. 

Quakuno cletìnì Relva un lirico del dolore 
:-;ia che presenti nel marmo il fanciullo ma.la
rico o nn sor,110 di rnaternità, o l'immagine 
d'una mach·e the 1·ipensi il figliolo cadutole in 
guerra. Si vedrà, cor-;i, nena trasumanata :fi. 

gura cli Guglielmo 0berdan, assunto nel cielo 
degli eroi della Patria, come "in quelle dei trie
stini caduti per la redenzione della loro terra, 
che il senso del dolore non mai ebbe, o ra1ia
mentr, così pO!-iSente interprete. 

Forse per questa qualità peculiare del s110 
gt?nio Attilio Selva è amato ed esaltato corµe 
una {1el]e maggiori espressioni dell'arte ita
liana di questa luminosa aurora del ventesimo 
secolo; 11er cui l'Accademia d'Italia lo volle 
ti·a' suoi eletti, e- tutta la nazione Io onora 
come 1111 figlio di cui si sente orgogliosa. 

Diremmo già quali siano i tratti caratteri
stiei cli questo triestino, ma non ~i può igno
rare che la sua apparenza d'uomo che si cura 
soltanto dei fantasmi del suo cervello costrut
tore, nasconde un uomo di cuore caldo e gen
tile. Dnmnte la guerra avendo saputo che a 
Trieste si mancava di tutto, era in pensiero 
per i suoi genitori e andava raccogliendo e 
mandava nella sua casa romana, viveri <<da 
nor·tarsi a mamma sua non appena liberata 
Trieste)). 

Anche negli anni della crudele povertà non 
esitava a dividere i suoi pochi quattrini CQn 
oualche amico o conterraneo meno fortunato 
dl lui. 

Durn.nte la guerra approfittò di un breve 
congedo dopo licenziato da,ll'ospedale da ca1P-
po per sposarsi ad una signorina romana ch''e
ra rlivP-nuta la sif!nora della sua anima ed' ora 
è il feliee babbo cii ouattro bei figlioli : Sergio, 
Lucilla, Ornel]a. Bernardo. La sua casa ro
mana è una bellezza cli semplicità: se l'è co
struita h1i, con la, sua laborio:-:a infaticabile 
gio,·nata. e Parte e l'amore l'hanno mutata fn 
un angolo SPreno. nel quale Attilio Selva ri
posa, nella doJeezza della vita fami1iare, dai 
tumulti creatori del suo pensiero d'artista. 

GIULIO CÉSARI 

Il capitello (nel pili della Vittoria) 
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LUTTI CITTADINI 

La morte dell' avv. Edoardo Gasser 
Ex deputato irredentista di Trieste 

La morte ha portato Yia, il 7 di questo 
mese. un altro dei probi pionieri clell'irreden• 
tisrno adriatico: quell'avvocato Bdoardo Gas
ser, triestino, che rappresentò al Parlamento 
anstriac·o, per vari anni, assieme a Giorgio 
Pitacco, Trieste italiana. L'avv. Gasser era 
stato, nel eampo della difesa nazionale, uno 
clei combattenti più efficaci pur rifuggendo 
da ogni forma vio1enta od appaJ-iscente. Gio
T-anissimo, appena conseguita, la la,urea in 
giurisprud.enza, il Partito nazionale l'aveva 
requisito ponendolo nella direzione adriatica 
della Rocietà Pro l)a tria. Ne avrebbe voluto 
adoperare subito la ,·asta dottrina e la esem
plare laboriosità in diYerso ('arnpo, ma Jo 
awrn serbato per altri eompiti . .Sel 1890 l'A11-
stria sciolse la Pro l-'atria pe1· nn discorso di 
Carlo Dordi («tutti i gruppi - della Pro l'a
tria - vengono al pettine : io h1·indo àl pet
tine!))) e per un non eseguito imbancHeramen
to della eittà di Trento. In realtà l'Austria 
penRa,·a ehe la Pro Patria fosse la lunga mano 
della J)a11te ,lligl1ieri nelle pro,-incie irreden
te. P,ereiò l'aYeva Reiolta, e immediatamente 
aveva e-errato di mettere le mani i-;ng1i archivi 
della 8ocietà.. Se si t1·ovavano k prove di una 
connh-enza fra la Pro Prttria e la Dante . 1 li
ghirri) l'Austria avrebbe edificato su queHe 
prove nno di quei fantastici pl'ocessi politici 
per cni anelò famosa nelle storie. L'avv. GaR
ser già dopo il sequ{':-;tro, avvenuto a T1·ento, 
di un telegramma cli saluto della Pro Patria 
alla cd >ante Aligbierin, aveva preRentito un 
colpo austriaco alla Rocietà nazionale. Perdò 
avm·a fatta rapidamente una cernita dei do 
cumenti sociali portandosi a casa: i più peri
colosi. Quando g'iunse il decreto di sciogli
mento della Pro Patria nell'archivio c'erano 
soltanto carte innocenti. Grave il dispetto au
striaco, che avrebbe voluto sfogarsi contro le 
persone e non potè farlo, perchè queste non 
erano uscite dalla legalità. Cercata inutilmen
te-· <da corrispondenza con l'onor. Ruggero 
Bnnghb> negli uffici della Pro Patria, la Po
lizia austriaca pensò di perquisire le case dei 
direttori del sodalizio. Fatica e odiosità spre
cate, perchè l'avv. Gasser aveva avuto tempo 
di far sparire tutte le carte compromettenti. 

Per alcuni anni l'avv. Gasser fu, con gli 
avv. Consolo, Riehetti, Cambon. <1' Angeli, Bo
laffio, tra coloro che difendevano l'italianità 
del foro triestino minaeciato cli f'8Sf're slaviz• 
zato per compiaeere alle pretese della piccola 
irrequieta e prepotente pattuglia <kgli avvo
cati slavi. Il timore dell'irredentismo italiano 

aveva fatto perdere all'Austria anche il senso 
della misur·Hi e della, t<.'mpestività. Si può dire 
ehe se la lotta nazionale era stata portata in 
tutti i e-ampi (l'attività i:;oeiale e perfino nei 
tribunali, dò era doYnto alla strana politica 
clell' Austria intesa unitamente a diminuire, 
negare, oppi-ilnere l'italianità, incul'ante se in 
quel modo alim('ntava 1111 frredentisrno ben più 
perieoloRO: quello slavo, il quale d'altro canto 
in questo paese non aveva alcun fondamento 
di diritto nè storico nè naturale nè etnico. 

Nel 1911 l'avv. Gasse1· fu presentato, nelle 
elezioni politiche generali~ eandidato del Par
tito nazionale (irredentista) nel seeondo eol
leg·io della città, contl'o il socialista Cerniuz 
e lo slavo Rybars. Riui:-c-i eletto eon magnifica 
,otazione, e andò alla C'amera austriaca a far 
parte del gruppo nazionale-liberale (i 19 man
dati italiani alla Camera dei clepulati erano 
clfrisi fra tre partiti: il popolare eattolico, il 
nazionale-libei-ale, e il soeialista: 11 del pri
mo, 5 del seeondo, 3 del terzo). 

Durante là guerra, eontro il deputato Gas
ser (rimasto a Trieste a difendere una molti
tudine di intereSsi, principalm-ente di regni
coli), furono esercitutr moU.eplki pressioni 
per costringel'lo a dimettersi. Le autorità au
::::triache proYocarono perfino un comizio (in 
tempo di guerra e tra il fragore delle artiglie
rie del vfrinissimo fronte) per votare un or
dine del g:iorno conti•() il deputato Gasser ccap
palesatosi contrario alle istituzioni dello Sta
to)), e eontro il deputato Pitaceò, cccolpevole di 
alto tradimento e di diserzione al nemico)). 
Dopo il eomi'Zio in casa dell'avv. Gasser si pre
sentò un paio cli ceffi da polizia austriaca a 
chiederg-li che cosa intendeva di fare. «Io ri
mango al posto che mi fu affidato dai seimila 
elettori del seeondo collegio)). Il 30 maggio 
1917 fu riconvocato - dopo quasi tre anni di 
sospensione - il Parlamento austriaco; ma ai 
rlepntati italiani (particolarmente a Gasser e 
a Rizzi) fu possibile di recarvisi appena alla 
fine di settembre, perehè le autorità austriache 
con ogni pretesto rifiutavano loro il mezzo per 
portarsi a Vienna. 

La eonYocazione della 8amera però voleva 
significare ripristino della Costituzione, e per
c·iò già nel lug-Iio 1917 l'on. Gasser ne approfit
tam per protestare, con un memoriale al Go
verno, contro lo scioglimento del Consig'lio co
munale e c·ontro la violazione òello Rtatnto 
clella C'lttà autonoma; contro il liernziamento 
clegli impiegati comnnali; contro g·li interna
menti e confinamenti; contro la chiusura delle 
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scuole italiane: contro l'imbastardimento lin
guistico: e via clieenclo. 

An:.va Yoluto re(';u·si a ·dsitare i campi cli 
conePnti·amEmto <lei depm·tati italiani; ma il 
G-ove1·no glielo impe(lì; potè visita1ie solta.nto 
quello cli Obei·hollalmrn. Quando scoppiò In 

1·es:-;amento ai minacciati cli Cattaro anche dei 
deputati ('etoslovacc-hi. Così che, ritardata la 
p1·oc·edn1·a, poterono essere salvati cla,1 soprag
giung·ere del er·ollo dell'Impeto. 

Dopo la battaglia del Piave - rhe fu vern
mente la campana a morte per gli Imperi cen-

L'avv. comm. Edoardo Gasser 

l'ivolta dei marinai della flotta austl'iaca con
centrata a·cattaro, fn lui che i 1rnuinai dina
zion;,1.lità. italiana designarono a l-01·0 <01atu
l'ale clifeni-;ore)L ì\Ia, l' A nstl'ia oppose ogni SOI'· 

ta di osta('oli al eompimento del (<dovel'e cli di
fen80l'e)) pl'imo fra tutti quello di togliergli Jn 
possibilità <li l'eC'arsi a ('attaro. Poichè frac
tanto a Cattaro si pl'ocedPva a fnciiazioni som
marie (fra g·li rt.ltl'i l'italiano Antonio Gl'aba1·, 
che eadeva, sotto le fncilate gridando : «Cani 
d'austriaci ! Viva 1'Ita,lia !))), l'on. Gasser, 
riuscito a pol'tal'si a. Vienna, snscitava, l'inte-

trali - l'an·. Gasser capeggiò a Trieste il mo
vimento di p1·eparazio11e alla l'iscossa del Par
tito nazionale. Xell'ottob1·e 19lf' nel suo stu
dio i-;i g-rttan1110 le basi del giornale La Na-
2io11P) e il ~9 ottobre il Comitato del giornale 
8Ì coi-;t ituiva in Comitato nazionale, quello ehe 
il 30 assumerà, assiem-e al Comitato soC'ialista, 
U govf'l•no pl'OYvisorio della eittà.. D'fo a questi 
nltimi avvenimpnti l'ayy_ Gas.F-Pl' non era pre
RPnte, prrehè p;ià il 24 el'a pa1·tito

1 
assi-eme al

J'on. Hir,zi prr YiPnna, clov.p il 25 presentava, 
assi-eme all'on. Conci, la i;;;torica dichiarazione; 
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«I deputati italiani alla Camel'a di 
T"ienna aj{erma110 che - conforme ai 
principi; della libertà delle nazioni or-· 
mai universalmente accettati - tutte le 
regioni italiane fino ad ora sog9ette alla 

.1.llonarchia a .-u.) vanno co11siclcrate or
mai staccate dal nesso te1Titoriale dì 
questo Stato j essi non entra.no pertanto 
i11 t1·attafipe coi voteri delr Interno. 

«Poichè t1dte) senza eccezione, le 
terre i tal ia ne comprese entro gli att,uaJi 
co11fi11i della Jfonarchia sono da consi
clerarsi ci1·tuabnente facenti parte del 
l'Italia_, essi deputati profe8tano in par
I icolare contro il tratta mento eccezio-
1wle che, secondo le inten2"io11i del Go
rer110, si i.:orrebbe usare allo città cli 
Trieste.» 

, Seg~uendo gli nsi parlamentari di Ylenna, 
I on. basser {the ei-a autore de] seeondo c~lpo
vei:-so di questa diehiarnzione) illustrò poi eon 
un cliseorso-requisitoria conti·o l'Austda, la 
manifestazione separatista, contenuta in qu•el
l'drcline del giorno, al quale aderil-0110 tutti 

i cleputati italiani presenti; contra1·i si clichia-
1·a1·ono i <<popolari)) don Fai,lutti e dott. Ru
gatto. eornpresi i due sodali:-,ti Pittoni e Oli
va, che avanzarono tuttavia la pregiudiziale 
tepnbblicana pel' Trieste ! 

11 :!8 ottobre gli on. Gassel' e Rizzi ottene
,·ano i passapo1·ti pPl' la 8vi7.zei•a, dove pote-
1·0110 abboccarsi eol eolonnello Ilowe, luogo
tenente di "~ilson, e di là poterano -entrare 
in Italia ,e 1·ecarsi al Qn;utie1·c g\e1wra.le ita
liano a fare, assieme nll'on. Pitacco, omaggio 
al Re Liberatore. 

Dopo la Rede1rnione, l'avv. Gasser aveva 
(•OnRhlC:'1·ato (((·ompiuto il ciclo della sna ope
i-oxitù, politican. ]iia non aveva. mai rifiutato 
il proprio eone-orso a qualnnqne attività pae
:-:ana che riehi,edesse la sua opera. Xeg1i ul
timi nnni an~Ya pubhlieato un imp01·tante stu
dio :-:ull'istitnto dc-i Libri fayol;ni e nn Yolnme 
molto i-~obrio preciso •e obbiettl\'o di memorie 
[JO]itiehe. La dttà ebbe in lui un senitore de
YOt.o fedele e dii;:intnei-:sato; pe1·ciò la Rua m,e
ll10l'ia i;:atù ono1·ata in ogni tempo f'Ome quella 
d'un nomo che tutto diede (li sè al paese senza 
Nperare o ehiedel'e alt1·0 cmupenRo ehe quello 
the clP1•iya dalla propria cosf'ienza di c.we1· ope-
1·ato con onesto e leale patriottismo. 

c . 

• 
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Il Comune per il Carso triestino 
L' energia elettrica 

La zona carsica che si estende da Sistiana 
a Basovizza e ai poggi che guardano la vallata 
di Zaule costituì da tempo immemorabile il 
territori~ del vecchio Comune. I patrizi vi te
nevano predi, pascoli, boschi cedui, zone di 
caccia. Probabilmente queste ultime prevale
vano se tutta la catena montana che costitui
sce il ciglione carsico verso la città ebbe il 
nome di Vena. Guerre pestilenze, incursioni 
di predoni, spopolaron'.o la Oarsia triestina ; 
ma la vita, insidiata, finiva sempre per riab
barbicarsi a quelle zolle, considerate sterili. 
In progresso di tempo si formarono piccoli ag
glomeramenti di contadini, pastori e boscaioli, 
ai quali umili chiesette diedero stabilità; di
fatti e' è memoria che intorno alla chiesetta di 
S. Primo si formasse l'abitato di S. Croce, 
che la chiesetta di s. Girolamo prendesse il 
posto del castello di Moncolano - dov'è ora 
Contovello - ; che la chiesetta di S. Bartolo
meo divenisse il nucleo dell'abitato di Opi
cina; e che intorno ad una chiesetta dedicata 
a S. )faria Maddalena si addensassero le abi
tazioni d'ei mandriani di Rovolenta, creando 
la Basuiza antica, eh' è la, Basovizza moderna. 
Naturalmente le piccole chiesette rurali la
sciarono poi il posto a chiese meno povere. 
In miseri tempi non si poteva chiedere al po
polo di quell'aspra terra di erigerne di più 
a untuose. 

La Carsia crebbe stentatamente di po
polazione perchè troppo povera per mante
nerne una numerosa . . Mentre la città cresceva 
rapidamente, negli ultimi due secoli, le fra
zioni del Carso rimasero sottili e povere di 
popolo, perchè la gente che non vi trovava i 
mezzi per campare scendeva alla città adat
tandosi a tutti i mestieri. Oggi, tutte le fra
zioni carsiche triestine (S. Croce, Contovello, 
Prosecco, Poggioreale, Banne, Conconello, Pa
driciano, Groppada, Trebiciano, Basovizz.a, 
Lipizza) non contano, prese insieme, più di 
9.462 abitanti. Ma erano un migliaio alla metà 
del XVII secolo ; 2000 nel primo ventennio del 
secolo }..'VIII; 3073 agli albori del 1800, quan
do tutto il Comune non contava che 28.028 
anime. 

Conviene aggiungere che per lunghi decen
ni l'altipiano carsico non conobbe molti prov
vedimenti atti ad incrementarne le, seppur 
magre, risorse. Nel campo delle comunicazioni 
fino a cent'anni f;.1 il Carso non disponeva che 
delle strade aperte dai legionari romani. l~ di 
un secolo fa la grande strada per Poggioreale ; 
è di un trentennio fa l'elettrovia che porta 

a quest'ultima località. Così si può dire dei 
provvedimenti idrici. Solo pochi anni prima 
della gueITa fu portata una condotta d'acqua 
sull'altipiano; e il gas a Poggioreale non con
t:. più di un trentennio. 

Ma dopo la Redenzione il Comune, la Pro
vincia-, lo Stato, si interessarono a migliorare 
la situazione déll' altipiano : ormai Poggio rea• 
le è una prolungazione della città, e le altre 
località dispongono di servizi di comunicazio
ne, di strade, di telefoni, di scuole materne ed 
elementari di Case Balilla e cli Doposcuola. 

Ora no~ v'è frazione che non sia allacciata 
alla rete elettrica. Per volontà del Podestà 
sen. Pitacco e mercè un vanta"ggioso contl'atto 
con la (cSvenl)), tutto il Carso triestino gode 
il beneficio della illuminazione elettrica. Si 
cominciò con le ville poste a settentrione : S. 
Croce, Contovello, Prosecco, Poggioreale (0-
picina). Il 2J aprile di q11est'anno, nella ricor
renza del Natale di Roma, ebbe la festa civile 
dell'elettricità la villa di Basovizza. Alla pre
senza di S. E. il Prefetto gr. uff. Porro, del 
Podeslil, sen. I'itacco, ael vice-Podestà comm. 
Bellazzi, del Segretario generale del Comune, 
cav. uff. 'Magnani, del generale Francavilla, 
del generale Piccione, del Segretario federale 
eomm. Pernsino, di tutte le altre autorità, la 
l'idente fraziòne di Basovizza fu illuminata 
festosamente, tra vibranti e non equivoche ma
rùfestazioni di compiacimento della popolazio
ne. Non soltanto quasi tutte le case vollero 
avere l'introduzione dell' energia elettrica, ma 
si stabilì l'illnminazione di tutte le strade e 
viuzze del villaggio, sostituendovi l'elettricità 
a,1 petrolio. L'illuminazione elettrica apparve 
qual'è veramente, nno dei coefficenti maggiori 
di progresso, e si comprende ehe i villici car
solini, eh'era,no dubbiosi, come tutti i villici. 
sulla veracità della, promessa meraYig'lia, se ne 
mostrassero soddisfatti. 

- La luce elettl'ica - diceva un intelli
gente terrazzano cli BasO'·dw,a ~ sarà per il 
Carso avviamento a miglior destino, perchè. 
durant(' la buona stagione i cittadini ne tor
nn·anno a fare la loro naturale villeggiatura,. 

Questa speranza di trasformar.ione ~ono
mica è dovuta alla promessa che. l'impianto 
elettl'ico potrà. favorire l'e8tensione dell'im
pianto idrico. 
~ ~pero di vivere abba8tanza per vedere 

l'ipetersi intorno a Basovizza il mil'acolo delle 
cento ville fabbrieate in pochi anni into1·no ad 
Opicina, ! - eficlarnava un vecchietto. 

E un altro aggiungeva : 
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- Diffida rnmo delle promesse, ma ora ve
dia mo che vengono mantenute: con l'energia 
elettrica estesa a tutto il Oar•so si prepa,rano 
per questa terra giorni migliori! 

Successivamente, il 24 magg·io, non ostante 
una pioggia torrenziale, la illuminazione elet
trica fu inaugtuata a Banne, Trebiciano, Pa
driciano, Groppada0 Conconello. Tutte le au
torità cittadine erano sul luogo. L'impianto 
centrale (a Poggioreale) fu benedetto dal par
roco, mons. Zini, e poi, sotto quel diluvio, a 
notte fatta, la comitiva, in automobili, si recò 
nelle accennate locatità ad assistere al «vian 
dato all'energia elettrica, che rompeva, d'im
provviso, il buio della notte, con lo scintillio 
delle lampadine, fra veraci manifestazioni di 
gioia, dei villici, che inneggiavano alla luce 
(«viva la luce b>), al Comune, al Podestà. 

Particolarmente festosa fu la inaugurazio
ne a Trebiciano - località che fu sempre affe
zionata »lla città - dove la banda del luogo 
contrassegnò la comparsa della luce con l'ese
cuzione dell'inno a S. Giusto, cui fecero se
guito l'inno «Giovinezza)) e la Marcia reale. 
Tutte le case di Trebiciano erano illmina-te e 
le campane della chiesetta suonavano a festa. 

A raclriciano, il popolo era tutto nelle stra
de" a bag·narsi fino alle ossa, per assistere a-1 
portento. Quelli di Padriciano non hanno la 
banda, ma la loro piccola chiesetta era tutta 
iJluminata e la unica campana squillava a fe
sta. Il capovilla con tutti i villici - vecchi, 
vecchie, adulti, ragazzi - quando la comitiva 
delle antoi-ità giunse allaj cabina, si trovò sul 
posto a ringraziare il Podestà, il Governo, 
«quei che ne ga dà questo benefizio)), Padri
ciano (una piccohl fraaione costituita dai di
scendenti d'un agricoltore di nome Padrician, 
che ottenne dal Com une la facoltà di stabilirsi 
in quel punto nel 1415), è la più povera delle 
fra-zi,.oni carsi.ehe del nostro Comune, e perciò 
la, più bisognosa cli essere aiutata a miglio1·are 
la propria sorte. }la certamente ~arà aiutata, 

con la sua vicina Groppada, dal Comune, am
ministratore prndente ed equo. 

Groppada er·a pure in festa. Vi si diede una 
solennità scolastica nel nuovo edificio scola
stico eretto dal Comune, e le manifestazioni 
popolari furono qui pure molto significative. 

Il momento più ca,ratteristico della inau
gurazione della luce elettrica fu quello che si 
svolse nella fraaione di Conconello : è quella 
che si aggrappa al più alto cocuzzolo della 
Vena - tra il varco di Poggioreale e la curva 
di :\>!onte Calvo. - A Conconello temevano di 
non poterla avere, la illuminazione elettrica, 
e quando gli operai della «Svem)) si erano por
tati sul luogo per procedere ai lavori d'im• 
pianto, i terrazzani non credevano ai propri 
occhi. 

Conconello, a 424 m. sul livello del mare 
(vi si accede da una stradetta molto erta che 
si insinua fra' boschi, a destra della strada 
nazionale che d'a Trieste porta a Poggioreale), 
costituisce una posizione molto pittoresca, dal
la quale si può godere uno dei panorami più 
ampi e più belli del nostro golfo. Quando, il 
24 maggio, il corteo delle automobili sali su 
quel cocuzzolo, diluviava; strada, boschi, ca
solari, tutto era immerso nel buio. Allorchè si 
giunse sul piazzaletto della fra:hione, la piog
gia e un vento molesto impedivano ogni as
sembramento. Ma fu messo il contatto della 
cabina con la centrale, e una grande stella tri
colore si illuminò improvvisamente sul più 
alto punto del colle. Subito dopo altre lampa
dine punteggiarono di diamanti luminosi il 
buio della notte. Allora da ogni casa, sotto la 
pioggia e il vento, vennero fuori i terrazzani 
ad acclamare alla luce, al Comune, al Podestà. 
Da quella sera, in ogni notte, il cittadino, sol
levando gli sguardi verso la cbiostra dei monti 
che r:irconda Trieste da nord a levante vede 
la più alta cima tutta scintillante di luci: è 
Conconello. 

Cosi tutto il Carso triestino possiede ora 
il beneficio dell'energia elettrica, avviamento 
ad altri progressi civili in ogni campo delle 
attività umane. 
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L'Aquario marino di Trieste 

Posseder-e un Aquario el'a una vecchia aspi
razione di Trieste. Se n'era parlato nel pe
ri-0<:To del podestariato di Scipione de Sandri· 
nelli e caldissimo sostenitore di questa rea
lizzazione era stato Felice Venezian. Il Po
destà sen. Pitacco a sua volta riteneva che 
on Aquario a Trieste dovesse avere diritto na
turale di cittadinanza ed essere un dovere 
l'attuarlo. Durante gli ultimi decenni della 
dominazione austriaca si era veduto sorgere 
F Aquario germanico di Rovigno, diretto, negli 
nltimi anni, dal prof. Hermes, ed al quale 
andavano in gran numero gli studiosi di bio
logia mal'ina. Nel 1875 il Governo austriaeo 
aveva data a Trieste una Stazione zoolog·ica, 
destinata allo studio della fauna e della flora 
del!' Adriatico. Inoltre, da quella Stazione, ve
nivano riforniti i Musei di storia naturale e 
gli Aquari di aJtre Regioni dell'impero. In 
progresso cli tempo si costituì nella Stazione 
zoologica nn modesto Aquario a scopo di 
studio. 

In Italia il più noto Aquario era quello di 
Napoli, di notevoli proporzioni e molto fre
quentato; più tardi ne sorse uno a Milano. 
Non sappiamo se altri ne esistessero in Italia.i. 
Dopo la guerra a quelli esistenti se ne ag
giunse quello di Rovigno, divenuto italo-ger
manico. Invece venne soppressa la Stazione 
zoologica di Trieste, che diede i suoi ambienti 
all'Istituto geofisico; ma recentement.e venne 
affidata ad un-0 scienziato concittadino, il 
prof. doti. A. Herlitzka. la direzione, a Trie
ste, di un Istituto per lo studio della biologia 
marina, vantaggiosa sostituzione della Stazio
ne zoologica. 

Ma un Aquario vero e proprio non l'ave
vamo. Si era parlato, qualche mese fa, della 
idea di istituirne uno, in una città italiana. 
col concorso dell'Istituto R-ockefeller. Il sen. 
Pitacco, saputo di questa idea si adoperò im
mediatament.e per assicurare a Trieste, aven
te già gli accennati precedenti, quel nuovo 
istituto; ma indarno : l'Aquario ideato, con 
un capitale fondazionale di tre milioni, sarà 
eretto a Venezia, per la considerazione che la 
sorella delle lagune è la città che attrae ogni 
anno, in media, più forestieri che qualunque 
altra città marittima italiana (oltre tre quarti 
di milione). 

E allora al Podestà è venuta l'idea cli at
tuare un Aquario più modesto, con i limitati 
mezzi che può offrire il bilancio comunale, 
salvo a vedere, in avvenire. se R-i possa o se 
convenga, ingrandirlo. 

Il Podestà ha cbiam>Lto a sè il prof. Giu
seppe Miiller, l'illustre direttore del Civico 

Museo di storia naturale e dell' Orto botanico, 
gli ba esposta la vicenda, dell'Aquario e gli ha 
c'.liesto cli preparargli un progetto economico 
atto ad assicurare a Trieste il possesso d'un 
piccolo Aquario per soddisfare la curiosità 
degli allievi delle nostre scuole e quella dei 
molti forestieri che, scendendo a Trieste, si me
ra viglia-no ch'essa non abbia un Aquario ... 

Il prof. Mùller fondò il suo progetto sul 
modello cli quell'Aquario ch'era esistito a 'l'rie
ste nella già citata Stazione zoologica. Ricor
diamo ch'esso si componeva d'una quarantina 
cli vasche, in cemento o in pietra e cristalli. 
In quei bacini potevano essere conservati, 
vivi, a scopo di studio, numerosi campioni del
la fauna marina. Il direttore della Stazione 
zoologica, prof. Cori, aveva messa a servizio 
del nuovo istituto l'attiva sua esperienza, ad
dobbando quei bacini Con piante marine perchè 
assimilassero l'acido carbonico prodotto dalla 
respirazione dei pesci e fornissero l'ossjgeno 
di cui i pesci hanno bisogno per la loro esi
stenza. Oggi si pm~sono ottenere gli stessi ri
sultati d'areazione mediante uno speciale si
stema cli iniettori dell'acqua marina nelle va
sche, che determinano un' abbondante area
zione. Ciò non impedisce che si addobbino le 
vasche con piante marine, strati di sabbia e 
piccole roccie formanti gallerie e cavernette, 
che dànno alla fauna l'impressione di trovarsi 
in un vero fondo ma,rino. 

Il prof. Mùller - che fu coadiuvato in que
i-itn «improvvisazione» d'al Se:g1·etario generale 
del Comune élott. ClLV. uff. Magnani, dal prof. 
Pignolo, direttore della Pescheria, e dagli or
gani tecnici del Comune preparò in poche 
set.timane il Civico Aquario, ponendolo in tre 
loca,Ji al primo piano della torre della Pe
~rh-eria. 

Ai tratta, per ora, cli cinque vascbe (due 
piceole e tre più vaste) di discrete dimensioni, 
una delle quali presenta un cristallo di me
tri 1.30. La capacità delle cinque vasche è di 
circa tre tonnellate d'acqua marina, che vi 
viene immessa (e vi circola) mercè la vicinanza 
della stazione di sollevamento della Pescheria. 
Altri Aquari - che si tro.-ano lontani dal 
mare - devono o <<fabbricare» l'acqua marina 
o farsela trasportare dalla costa. 

Le vasche si presentano al visitatore illu
minate dall'alto, mediante un ingegnoso si
stema di specchi, mentre il visitatore rimane 
al buio. I pesci che vivono nelle vasche non 
subiscono 1wrciò l'impressione che potrebbe 
venir loro dal movimento degli spettatori, che 
essi non discernono nella oscurità. I visitatori 
hanno d'altro canto la perfetta illusione di 
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seguire i pesci nel loro ambiente naturale, 
tra scogliere, caverne, piccole foreste sotto
marine, o aceidentate spiaggie di sabbie 
d01·ate. 

L'Aquario fu aperto il 25 u. s. dal Pode
stà sen. Pitacco, accompagnato dal Vicepo
destà comm. Bellazzi, dal Segreta.l'io generale 
cav. uff. Magnani e dal prof. Miiller, senza 
speciali cerimonie e dallo stesso giorno comin
ciò l'affluenza dei visitatori, in gran parte fo
r·estieri. 

La riuscita improvvisazione del prof. Miil
ler e le lodi che sono state da ogni parte 
prodigate a chi volle quest'opera e a chi l'at
tuò, senza chiasso e con esigui me~zi (4000 
lire!), fanno sperare che in un prossimo tempo 
a11' Aquario .triestino potranno essere aggiunti 
altri locali e conseguentemente altre vasche. 
Poichè questa istituzione non pretende di pren
dere il posto nè del!' Aquario della cessata Sta
zione zoologica, nè di contrapporsi a quello 
(futuro) di Venezia, ma vuole che essa sia un 
completamento del Civico Museo di storia na
turale e offrire insieme ai forestieri, che si 
recano alla nostra Pescheria ad ammirare i 
1x·sci morti, lo spettacolo - seppur rid'otto -
df'lla viva vita della fauna marina, essa avrà 
jnduhbio successo di curiosità. Già il notevole 

nnmel'O dei visitatori - trascurando n:-1tural
mcnte la cifra degli allievi delle scuole -- è 
una, prova ehe l'iniziativa del Podestà è stata 
n•ramente felice. 

'l'rieste, non ultima città marittima nel
l'essere dotata d'un corredo d'istituti che si 
riferiseono al mare, possedeva già un ricco 
Museo della pesca e del mare e un Istituto per 
lo studio della biologia marina; le mancava 
L\ qu~rio. Ora lo ha: modesto, piccolino, ma 
suscettibile di sviluppo, che verr/1 proprio per· 
l'interessamento del pubblico, che affluendo 
all'Aquario, mostr·a ch'esso mancava e che fu 
eccellente idea l'attuarlo. 

Forse, fra qualche anno, tutta la fronte 
della Pescheria, fra la torre e il molo, sarà 
destinata aH' Aquario, non più soltanto attra
zione per i forestieri, ma anche campo di os 
se1·vazione biologica per gli studiosi. 

L'Aquario (che dovrà rimanere chiuso nel 
periodo dei grandi calori) potrà, essere visitato 
ogni giorno la vm·a tivo dalle 8 alle 12 e dalle 16 
alle 19: nei giorni festivi soltanto di mattina. 
L'entrata sarà g1·atuita al vene1·dì; negli altri 
giorni il biglietto d'ingresso sarà fisRato ad 
una lira. Per le Rcuole (in comitiva) l'ing1·esso 
sarà librro. 

Le adunanze della Consulta municipale 
Il 23 corr., sotto la presidenza del Podestà -sen. 

P1tacco, si è radunata la C-0nsulta municipale. li}rano 
presenti i consultori signori: rag. U. Abbondanno, cap. 
B. Bartoli, G. Buna, cav. C. Cesareo, prof. dott. D. 
Costa, G. Crociati, li'. Ferruglio, prof. P. Florit, comm. 
dott. O. Garavini, :M. l-ladaro, cav. E. Oblath, cap. U. 
Premuda, cav. u.ff. S. Salto, P. Sponz.9., L. Valerio, 
avv. A. Zan-0lla. Avevano scusata l'assenza i consultori 
signori: cav. G. Angelini, iog. B. Battigem, dott. 
F. Froglia, cav. G. Gianella, dott. C. A. Lang. Erano 
inoltre presenti il vice Podestà eomm. Bellawi, il Se
gretario generale ca,. uff. :Magnani e alcuni fun7.ionari 
comunali. 

Un lutto della città 
Aprendo la seduta il Podestà pronunciò i1 seguente 

discorso: 
«Lna grave perdita ha subìta la nostra città con 

la morte del compianto avv. comm. Edoardo Gasser, già 
deputato irredentista di Trieste al Parlamento au
striaco. 

La generazione che preparò nella dura vigilia la di
fesa ed affilò le armi che ·dovevano servire all"offesa, 
lo trovarono sempre fra i più operosi e generosi. La 
Società Pro Patria da prima, le lotte per l'italianità del 
nostro foro, di poi, la vigile attività nella deputaztone 
politica Io ebber-0 infaticato. convinto. efficace sosteni
tore di ogni nostra aspirazione, morale P. materiale. 

Scoppiata la guerra e chiuso il Parlamento egli non 
smenti la sua fede di irredento; rifiutata con dignitosa 
fermezza la richiesta di rinunciare al mandato, non vo
lendo aderire al partito avverso alla città che glielo 
aveva affidato, diYenne il patrocinatore oolerte di quan-

ti iin quei tempi perigliosi si rivolgevano a lui a tutela 
di internati, di deportati, di carcerati politici. 

Rientrato nel luglio 1918 nel Parlamento, aderì con 
coraggio che merita ogni elogio alla proposta di mettere 
in istato d'accusa il Governo, ed illustrò, nella seduta 
del 25 ottobre 1918, in aggiunta all'ordine del giorno 
dell'on. (',.onci di distacco dall'Austria, le ragioni per le 
quali 1·Austria aveva perduto ogni diritto sulla città. 
che andava incontro spontanea e piena di entusiastica 
fede all'Italia che stava vincendo fulgidamente a Vit
torio Veneto. 

Pochi giorni dopo partì, con gli altri colleghi ita
liani del Parlamento, per la Svizzera, dove ebbe l'an
nunzio della reden:ùione di 'l'rento e di Trieste e da dove 
con Ghiglianovich, Bennati, Malfatti, con Ri7H.i e lo 
stesso Pitacco affrettò il ritorno a Trieste, nella spe· 
ranza di tributare il primo doveroso omaggio a S. M. 
il Re, che fu incontrato a Venez-ia a bordo· dell'«Au
dace», commosso ancora della commozione con la quale 
i triestini gli avevano provato il loro forte indistrut
tibile attacca.mento. 

Ma anche dopo la redenzione Edoardo Gasser, pur 
schivo di onori e cU esibizionismi, mai ricusò la sua 
opera ambita al paese. E fu per oltre 7 anni presidente 
equo e imparziale della Commissione mandamentale 
delle imposte, ufficio ch'ei tenne con grande tatto e con 
rara scrupolosità fino alla sua morte inattesa. 

Quale P()(lestit della città, ch'egli ser\'ì in (lisciplina 
di figlio devoto, quale suo collega parlamentare che lo 
vide nella coticliana fatica sempre sollecito del bene
della sua Trieste e dei diritti dei cittadini, legato a lui 
da una riconoscemm profonda, a lui che si ◊fferse du
rante la guerra di assistere la mia povera madre: sl, 
perchè mia madre si era vista minacciata cli perdere 
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l'asse._zno modesto, del Quale partend-0 io l'avevo pronu•
duta, io rendo alla sua memoria l'omaggio della nostra 
più viva profonda ind,e-Jebile riconoscenzn e prego In 
Consulta di associarsi u me in doveroso riconoscimento 
delle virtù di questo preclaro figlio della nostra 'l'riesten. 
(A JJprova.zioni). 

Comunicazioni 

Quindi li roclestà smentì la voce che la Raffineria 
triestina d'oli minerali Si sarebbe trasferita a Genova; 
e comunicò che il 24 COl'l'., nnniversario dell'entrntn 
dell'Italia. nella guerra cli liberazfone, sarebbe statn 
inaugurata la rete elettrica in cinque frazioni dell'Alti
piano. 

La fognatura della parte bassa della città 

Il Podestà richiamò l'attenzione della Consulta sul 
la importunr.a c1ell'<,pera or11 sottoposta al suo parere: 
la fogm1tura della parte bnss:i deila citti,. per la quali:' 
il Gon•rno fascista ha assicurato un c,ontributo di dU!.' 

milioni, mentre il Comune ne tiene accantonati tre. l'er 
il resto si sta trattando. >:on appena approvato il vro
getto dal ('ousiglìo superiore dei lavori pubblici, esso 
potrà essere ini:dato assicurando occupazione a nnme
rosi opernt per <lue anni. L'opera contribuirà all'assn
nmnento del sottosuolo della città con irumenso bene
ficio snnitru•io. 

Il cnv. ing. Grulis, direttore dell'Ufficio tecnico co
muu:.ile, descrisse quindi 1'011era che saril compiutu. Si 
tratta ,cli costruire il ennale conettore per la JJ<H'tt.' bas
sa della citti'l, la stil½ione di solleYamento a S. Andre11, 
e l"emissario che porterll i rifiuti in mare aperto, -Oltre 
la diga foraneit di 8. Amh:ea, spendendosi dieci milioni. 

Il Podestà -es11resse la speranza che l'appalto dei la. 
,•ori assicuri un t•isparmio che sarà devoluto ad esten
dere il collett<irc principale. 

Nella chscussione interloquirnno i consultori c:lY. 

Salto, Bui;-,i, S1Jonza, dott. Costa, comm. Garavini, il 
quale ultimo propose di esprimere gratitudine al Go,·er-

no fascista per il contributo, al Podestà che volle for
temente {1uei-t'opera, <lll'l'ftido tecniC'o che la prep,1rù. 

Il p1.n·ere dato dalla Co11sulta fu fa,·orevole ed una
Jlime. 

Il "Giugno Triestino,, 

Il Podesti1 informò la Consulta cli axere ~ritto al 
Pot1estìt di Genova pregandolo (li dare altra designa
z.ione al <(Giugno)) genovese, visto clic quello di Trieste 
Ila il diritto di :mzianitìi. Comunicò ])oi il prngramnrn 
t1el ((Giugno triestinm>, che si presenta ricco di aLtra
;-,ioni. 

Il "Lungomare,, Regina Elena 

11 Podestà comunicò che si offre oc<·asiOIH' al Co
mune di ('OlllJ)letare l'opera cli costruzione. alzamento e 
1.u•ginatura t1el Lungomare Regina l!Jlena. dato che !"A 
ziencla autonoma della strada, che ~ta migliorando la 
costiera }.Jit·11mare-:·::i~tiana, si offre cli portare sulla no
str,t sponda il materiale che ric,1n1 da quel suo- l:.woro. 

li :,:;:egretario gnu>-rale spi;:,gò che si tralta di c-o
slruire -Ji2 metri di nuont sponda murata, con la. spesa 
di lil·e (i30.000, da pagarsi in cinque rate annuali. Per 
il prossimo anno si m-rà il lungomare compint-0 fino alla 
biforc·azion<' della str:ll1a costiera con· quell11 pN· )lirn
rnare. 

L:t Consulta. (liede 1•arere fo.Yore,·ole. 

Altri lavori 

La Consulta C'Spresse 11oi parere fa,·oreYole ad una 
modificniione della tariffa delle competenie l)Pr analisi. 
chimiche e ad una l)ermuta l1'area Il Pog-gior<>i.tle (Yilla 
Opici1rn), con il signor Giuseppe Ostrovska (200 mq. del 
l'immobile comumile ~. 3111) contrn 30 mq. dell'immo
bile N. 3056 e mq. 2 dell'immobile X. 31i2, lire 2000 in 
c,outanti, e l'obbligo per l'OstrnYska di alcuni lavori e 
delle spese e bolli. 

In.fine fu nominata una commissione consultiva per 
es1.U11lni1re il contratto eon l"aYYOC:lto del Comune. 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Nel mese rli aprile 1932 yennero prese dal l'-0deslì't. 
assistito dal Segretario generale, le .seguenti delibera
zioni: 

N. G51 - Adottato che si proceda ai laYori cli nclat
tamento dello spogliatoio della Biblioteca ciYica a snla 
d"esposir.ione tlel codici e cl-elle st,unpé rnre e prer.iose, 
e de\l'antienmera a spogliatoio. entro il fabbisogno r1i 
spesa di complessive lire 2008.65. 

N. 552 - App1·ovata la spesa di lire 3000 per intro 
durre l'illuminaiione elettrica nelln scuola elementar~ 
((Giuseppe Vldalb) in S. Croce. 

N. 553 - App1·ovata la i:;pe.sa di lire 9500 per intro
durre e migliorai-e l'illuminaz-ione elettrica nelln scuola 
elementare «Naznrio Sa.uro)) in via S. Giorgi-0. 

:X. 554 - Deliberato di assmnere ;nell'Os1Jedale df>i 
cronici tnle G. 'l'. fu G., qui avente il domicilio di soc
corso, e dal rnrn ricoverato all'Ospedale psichiatrico. c-0n 
la spesa per metìt a carico della Provincia. 

N. 555 - Liquidate le spese elencate dalla Ragione
ria civica in atti J2 aprile, nel complessivo importo di 
lire 24.461.05 (bilancio 1932). 

N. 55() - Approvata la spesa c1i lire 2f,m.7o per l'ac
quisto cli binari e rnobili necessari al buon nndnmento 
ùell"Ar.iend11 comunale tranviaria. 

N. 5G7 - Riconfermati ln carica pe· un ulteriore 
triennio nel Consiglio diretti\'O dell'Istit.1110 <.'Onrnn:1le n
bitazioni minime (Icam) i signori: eomm. ing. A. Ca
nuwii, cm·. GustaY{) Comici, comm. ing. A. Sup1mni. 

N'. 558 - Liquidate ai :fiduciari del c1elegato munici
pnle dell'Altipiano i previsti C-Ompensi in lire complessi
Ye 5000, con la. riduzione del 12% (R. D. L. :W noYembre 
1930). 

N. 5;19 - Liquiclat-0 all'A..mministrazione delle impo
ste <li consumo l'aggio cli riscossione del 12.7;)% sul pro
vento di lire 2.!J0J.54-1.85 avutosi nel mese di m,,r~.-0 u. s. 

'N". 560 - Deliberato di inscriyere nei \1ilanci ·3:r, :~•!', 
·:m e 'B6 lo stanziamento annuo c-0ntinuntiY-0 di lire 
12.000, da versarsi alla Cassa di rispnrmio triestina, 
quale concorso del Comune (in aggiunta ad e,gnale im
porto gill versato per il 1932) alla St)esa per la decorn
;,;ione dell'abside di S. Giusto, anticipata c1alla Cassa cli 
risparmio triestina al Comitat-0 pro S. Giusto. 
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(La spesa ancora occorrente per l'opera deoomtivn 
ascende a lire 200.000. Date le attuali condi:,,ioni econo
llliche l.lel paese non sarebbe stato possibile raccoglilc're 
tra· privati tale somma. Allo scopo di c.-ompleta1·e l'o 
pera. il ('omune, L\IDministranione della l'rovinciit. il 
Consiglio pro,·. ùell'economia corpomtin1 e la Cassn di 
ri.spannio 1riestina, hanno convenuto di ripartire fra i 
quattro enti quella spesa di lire 200.000, con ciò che a 
carico dt'l Comune sforno lire UO.UOO - suddivise in dn
que amnrnlit:) - il resto a caric.'O degli altri enti, men
tre lil Cassa di 1•isp:11•mio triestina si è assunta nncht' 
l'imrleg:110 (li scontare i vari contributi). 

N. J(il. - Collocato in nspettativa, per ragioni tli sa
lute, il docente A. ì\l. fino al nuoYo anno scolnstico. 

X. :i(i~. Ac·eordato ll!l congPdo di thlC' lllPSi, Jlt'r 
gfoni cH malattia, alla maestra E. n. 

X. 3G3 Assegnato alla maestra X. :.\i. Ye<lova del 
maestro E. D. il trimestre rnortmu•i-0 che le compete e> 

respinta la sua domnnda di li-:Juidazione, della I*nsionC' 
Yedovile. 

X. 364 Assegnalo alla maestra A. C. vedo,·a dei 
maestro {.K'nsionato A. T. il trimestre mortuario c·hc h.• 
compete e respinta la !,ml domanda di li<Juicl112ione tlella 
Jlf'n~ione ,·edoYile. 

X. J(i5 - Assegnata nl maestro E. C. e al supplente 
:.\-1. P., incaricati dell'educazione fisica nei oorsi bien
nali di aniamento, l'aggiunta che loro spetta, ridotta 
del 12%. 

N. ::i(iG - Deliberato di assegnare alla Casa rionale 
Ralìlla <d~mi<:o 'l'otill gli alloggi al pianteneno e :11 Pl'i
mo piano della ca~a :\'. :.: lii Yia del ,Oastello, lltlprovan
do la spesa di lire 10.000 per i necessari lavori <li adat-
tamento. 

(Questo deliberato è una conseguenza della p1·ossi 
ma Pse<:uzione dei vatti di permuta del Castello con al 
cuni immobili comunali. fra i quali la casa X. 2 di via 
del Castello, oYe banno sede alcune sezioni delh1 Casa 
riorrnle Balilla <(E. 'l'oth,). 

X. J66 bis - Deliberato di assumere a carico del 
Comune un saldo di sped1.ùità di lire 291, dornta all'O
spedale (cRegina F,lenm> da L. O. 

X. 367 - Appron1ta la spesa di lire 270 pe1· il com 
pletamento della cella asfittica del c;mile municipale. 

N. 5u8 - Uibadite alcune norme l'iguardanti il oorvi
zio pubblico degli autotassarnetri. 

(Le norme sono le seguenti: 
1) Il titolare di licenza indiYiduale è tenuto a C'On

durre personalmente, pena la decadenza della oonces· 
sione, il p1·oprio veicolo, salvo in caso di impedimento 
.fisico dn accel'Larsi a mezzo degli organi sanitari del 
Comune. 

2) JD' Yietata Ja cessione, anche parziale, sotto qua\. 
siasi forma e sotto qualsiasi titolo, della licenza comu
nale cl ·e~rcfaio, sia che si tratti di cessione tra. i sin
goli titolari di licenze lndiYiduali, tra i singoli o So
cieD.l e Yiceversa o tra le stesse Società. A giudizio in
sindacabile del C.'-Omune, sarà però consentita la forma
zione di nuoYe SocieU1 per l'esercizio del senizio di 
pia7,za, solamente o di singoli o di Società con 1ma o 
più licenr.e di e~erci:r,io, ma meno di cinque, con ciò 
però che all'atto del conferimento di tutte le concession,. 
dei!a nuoya Societit, le Società preesistenti e cedenti 
(10\Tfllmo essere meRse in liquidar.ione. 

3) X elle condizioni presenti di saturazione del nu
mero delle licem;e risl)etto a,i bisogni del tnffioo, è am• 
messa, pnre a giudir..io insinclacabile del Comune, la so
spensione temporanea di quelle licenze c-he gli interes
sati volessero 1n·oporRi di non esereitare. Dnr:wte qm1sta 
eventuale interruzione di esercizio delle licenr..e, si dà 

atto che, verificandosi una ·successiva ripresa del traf
fico. il <. 'omune f;_u·à. luogo ana rimessa in eserciz.io delle 
licem-:e come ·sopra sospe!'ie, prinm cli procedere al 0011-

ferim<'"nto di num·e licenze). 

N. 569 - Collocata in aspettativa, per ragioni cli sa
lute, per 15 giorni, l'educatrice in congedo V. S. 

N. 570 - Assunta 11 carico del Comune fino a tutto il 
31 llicembre 1932 la spesa per il consumo <l'energia elet
tl'iea nella cattedrale di S. Giusto, e dal 1° gennaio 1932 
fino :-llht durata dei lavori di restauro (ma non oltre il 
:u dicembre 1933) la spesa stessa diminuita fleJl'.orclina
rio COIISllll\,0 di kw. 137.5. 

N. 571 • Assegnato alla ve<loya del penslonnto <.'Omu 
nale K P. il trimestre mortuario, e e-on d{;'con·enzu dal 
1° apl'ile la pensione Yedovile spettm1tele. 

X. ,372 - Deliberato il rinnovmnento ed il raddoppio 
cl<'l binario della linea tranviaria. (((.i» nel tratto del 
\'iale Regina Elena. tra le Yie degli Stella e cli 'l'or s. 
l'iero. con la spesa di lire uno.ooo, delle quali -100.ouu 
per opere e forniture cla eseguirsi clal!'A;r,ienda tran
vlaria e 970.000 per opere e fornitme da esegnirsi dal
l'l'fficio tecnico comunale; le prime in economia, le se
conde in rmrte appaltate ad asta pubblica. rer compiere 
l'opern stlrauno lasciati in sospe!;';-O per sette seme.stra
lit:ì a df'correre dal 1-~ luglio 1932, i rimborsi alla ('ass:i 

di ris1:armi-0 triestina, delle rate per l'ammortamento 
<lei mutuo cli 2 milioni a suo tempo concesso all'Ar.ienchi 
tranviaria, 0011 l'obbligo da prute del Comune cli corri
spondere, fino alla ripresa dei Yersamenti, gli interessi 
del G¼% ,sul capitale resi<luo. L'opera sarit inir.iatH 
dopo la fine della stagione balneare. 

N. 5W Approvata la !'ipesa di lire !)9:3.50 per ripa-
1·azioni alle calzature dei vigili urbani nel primo tri
mestre 1932. 

N. 574 - A.pprovata la riduzione da 4- a 3 posti delle 
pnnche scolastiche della scuola «G. \'idalii> di Pl'osecco 
con la spesa cli lire 1672. 

;:-.·. J7i5. Prorogata di un anno, fino lll 30 giugno 1933. 
I'affittanr.a per tre alloggi nella casa X. 17 di via df'l
l'lslria, ad uso di cancelleria e abitnzione clel parroco 
di S. Giacomo. Spesa lire 2fi10. 

X. 576 Prorogata di un anuo, fino al 30 giugno 1933, 
l'affittanza cli due alloggi nella casa X. 28 cli via G. 
Rossini, per uso di cancelleria ecl a'bitaz.ione del Jll.llToc-o 
cli S. Antonio. Spesa lire 7182. 

N. 577 - rrorogata di un anno, fino nl 30 giugno 1933, 
l'a.ffittanza cli due aIIoggi al N. 629 di Gmu·dielia, acl 
uso di cancelleria ecl abitazione del panoco cli S. Gio
nnrni. Spesa lire 2317.50. 

l\". 578 • rrorogata cli un anno, fino al 30 giugno rn:3:~, 
l'aff'itbwza 1:>e1· l'a1loggio attiguo a quello gfa 11ppigiona
to al Connme ver la sede della IY Delega:-1ione muni 
cipale al I piano cleIJa r,asa N. 25 di Corso Garibaldi 
Due delle stanze vengono assegnate gratuil mnente al 
l'O. N. }.faternitù e infanzia (~ecle del Comitato di pa
tronato della I r,0na); e le altre due alla Delegazione 
municipale. Sl)e$a lire 2.560. 

X. 579 - Approvata la speaa cli lire 1300 per f!C•Quisto 
cli giaccl1e cli protezione e calzoni per i famigli dello 
Rtabilimento di disinfezione. 

X. 580 - Appwrnta la spesa cli lire iOO per l'im
pianto dell'illmuinar..ione elettrica del teatrino della 
scuola. di via G. Parini, per facilitm·e i trattenimenti 
pro dote :;;colastica e quelli dell'O. N. n. 

N'. 581 - Approvata la spesa di lire 1500 J)('>r il col
locamento cli due lavandini e einq11e smaltltol nelln 
scuola cli via dei Giuliani. 

N. 5H2 - Deliberata la spesa di lire G0.000 per i la\·ori 
di sistemazione clei viali f! clei canali nei Chnltero co· 
munale di S. Anna. 
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N. 583 - Appro,·ata la spesa per l'esecuzione del ri
tratto ad olio del defunto Podestà dott. l!'erdinando 
Pitteri, affidata al pittore triestino Djalma Stultus. 

N. 584 - Approvata la spesa di lire 9500 per la sosti· 
tuzione delle tubature guaste nell'impianto di ri.scalcla
mento centrale a vapore del Teatro C-Omunale G. Verdi 

N. 585 - Approvata la spesa di lire :!500 per la rin
novazione del pavimento e il restauro della stanza cl'a 
spetto •dell'ambulanza medica del II sett-Ore comunale 
in via della Procureria 2. 

N. 586 - Deliberato di includere fra le ditte forni· 
trici di bem~ina al Comune, anche la Società Na,fta, ri
partendo la fornitura tra. le varie ditte secondo la con
venienza. 

N. 587 - Deliberata la liquidazione alla :msattoria eo 
munale dell'aggio di riscossione - già incamerato - tJN· 
sgravi non eseg-uiti. 

N. 588 - ApJl1·ornta la spesa di lire 825 per la for
nitura di tre predelle per· le classi del R. Liceo ((Dante 
A.lighierill, che ne sono ancora sprovYiste. 

N. 589 - Deliberato cli inYestire lire nominali 271.300 
appitrtenenti a cinque ]fondazioni pie e a otto depositi 
fonda:t.ionali in Buoni del Tesoro novennali 5% del l!HJ 
al Jlrezzo di lìr€ 97%, 

N. 590 - Deliberato di acquistare dalla Fiat-Sai di 
Milano una autoinaffiatrice Spa 31 con l'apparecchi-o 
8$Ciugante, con la spesn di lire 79.200. incaricato lTTfficio 
tecnico comunale clel collaudo. 

N. !591 - Approvatn la spesa cli lire 369.50 per presic1i 
tecnici nd indigenti del Comune. 

N. 592 - Accordato alla maestra I. de C. ~1. un con
gedo di 4 settimane per malattia, e assunta come sup
plente la maestm A. B. !VI. 

N. 59.3 - Acco1·clato al maestro E. E. un congedo di 
tre settinrnne per malattia, e assunto come sup1ilente il 
maestro U. B. 

N'. 59.J: · Liquidate le spese elencate dalla Ragione
ria civica in atti 1:3 febbraio 1902, nell'importo comples
sivo di lire 2.'3.954.45 (bilancio 1932). 

N. 595 - Autol'izzata la direzione degli ospedali e-i 
vici di ncqulstare un tornio di precisione a banco 11ris!1ia
tieo, per il reparto meccanico dell'Ospedale ((Regina 
Elena>), entro la fil.)esa cli lire 2:JOO. 

N. rmo - Autorizzata la direzione dell'Ospedalf' ((He
gina Ji.:Jennn a JH'OVYedere all'imbiancatura dei conidoi. 
atri e scale dei re1larti destinati ai serdzi generali del 
l'Ospedale stesso, nel limlte di spesa di lire 21.000. 

N. 597 - Autorfazata la clirer.ione dell'Ospedale ((Ht'
gina Elenm) a compiere le inclispen-sabili opere di ordi
naria manutenzione nella JV divisione medica dell'os11e
dale stesso, entro il limite di spesa di lire ~.000. 

N. 59R - Antoriw,mta la direzione nosocomiale a far 
eseguire vari lavori cli tinteggiatura dei rliversi ambienti 
(infermerie, sale d'operazione, laboratori, bagni. ecc.) 
dell'Ospedale «Regina Elenai), entro la cifra di lire 
27.000 di spesa. 

N. 599 - Autorizzata la direr.ione nosocorninle a far 
eseguire l'imbiancatura delle diverse infermE>rif' dell'O
spedale ccRegina Elenan. con la spesa cli lire 24.000. 

N. 600 - Approvato l'ncquisto. clallo Stabilimento 
Stefano .Tohnson cli t>Jilano, di 10 rne<lHglie <l'm•gento 
col -sigillo trecentesco del Comune. custodite in astucd. 
Spesa lire 400. 

N. GOl - Prorogntn cli un anno. fino al 30 g:iug-nn 
1933, l'afflt.tanzn d<?ll'lmmoblle N. 35 di Yia clell'lstitnto 
ad uso clell'lspettornto (l('l\a Nettezza urbana, con l'im

nrututa pigione d'annue lire 0675. 

X. 602 - Prorogata di un anno, fino al 30 giugno 
rn:{3, raflfitlanza dell'immobile X. 28 di Yia clel Coroneo, 
ad uso dell'Ispettorato della Xettezza urbana, con l'im 
mutata pigione di lire C:580.80. 

X. (i();{ - Prorogata cli un anno, tino al :m µ;iu'.(no 

rn:t1, l'affittamm per cinque alloggi in Yin d(•i Fabbri :t 
per abitazione del clero curato della U. Y. del :-:oeeor,•o. 
Yerso l'immutata pigione complessiva cli lire J(i.200. 

N. 604 Prorogata di un anno, fino al :10 giugno 
rn:{:3, l'affittanza (li quattro alloggi in ,·ia <k! Trionfo ::, 
])f'l' nbitazione clel clero curato di S. ~Tarin .\lagglot·c. 
verso l'immutata Jligione cli lire 10.RO:J. 

N. GOJ - Dc-liberato di presentare• c•cmtrnrkon;o in 
C'aRRnzione aYverso il ricorso della C{)n.~rega'l.ionc> (li v:1-

riti1, nella causa ei\ile vertente fra l'Ospeclal<: Jnfanti!P 
<cPurl{)·Garofololl, contro la Congregazim1e di earitìt <' ;; 
Comune <li Trieste, in punto J)agamento di lire -n .~4:3.-1~ 

";{_ 606 - Deliberato il colloc·nmento a riposo. l}E"r n1 

gioni di salute, del comandante del COl'JJO dei vic;ilì m·· 
bani e ispettore di polizia urbana. c-aY. France:,;co de 
Giusti, n. datare dal 1° maggio 19.'32. 

X. (i07 - Delibnatn. la cessione all'kam di un trat
to di terreno comunale in Chiac1ino S. Luigi, dell'esten
sione di rn. q_ 476.70, al prezzo di lire JO il m. q. (lit·e 
47(i7), con spese e tnsse di trasferimento a ('a1•ico llel
rncquirente, con ciò che il prezzo vada ad aumentare 
la. dotazione clel Comune all'Istituto c-0m1male alJitnzioni 
minime, il quale clE>stinerà quell'area nll;1 costruzione (li 

nnn. palestra nel uso della Casa rionale Balilla ((J'il'\To 
Lucchini)) di quel rione. 

N. 008 Deliberato l'acquisto di !JO !onnell:lll" di 
enrbone fossile occorrente 1)€'1' i bagni c·omunali. i c·om 
pressori stradali, il crematorio dei bruti e le :,;c:nole ma
terne. Rpefm lire SG75. 

N. 600 Delibf'rato il rifornimento di biirnc·h<'ria Jrt'l" 
i bagni c·omnnali alla ditta E. Fr€tte e C. cli ~lonza. per 
il COlll]Jlf'SSiYO importo cli lire l(t(i:Jo. 

X. (ilO Proro.e:ata di un mmo. fino al :w giu~no 
rn:t1. l'affillanza per il locale e 1":1rea al :"\. -~ di :rndrona 
clegli Rcalini. ad uso di lavatoio 1rnbblico. per amHH" 
lire 720. 

:X. li11 - Rinnm·ato l'incari00 allTffldo munidpah• 
d'i~iPne di pr:ttkare l'anatossi\"aceinnzionp ('OmC' il lll<'Y-
'i.O più f'ffiC'ace JlCr JU"f'Yenire la difterite. 8nranno sp: ~P 

Ji1•e liO'lO pf'r l'acquh,:;to del materiale OCC'otTl"nl0. 

N'. H:12 - Riconosciuto alla maestra M. A. 11 tliritto 
a perc•epire il YI aumento periodico. 

N. m:~ - Riconosciuto alla m1wstra G. H. il cli'rittn 
a. percepire il I aumento periodico. 

X. Gl4 - Riconosciuto alln maestra X ,\. il lliritto 
n Jl<?rcepire il IY aumento periodico. 

X. 615 - Riconosciuto alla 1r1wstrn D. R. in T. il di 
ritto a perc•0pire il Y I aumento })('l'imlico. 

X. 61G - Riconosciuto alla maestra G. D. il diritt{) 
a percepire il YII aumento periodico. 

X. 61i - Rieonosciuto alla maestnl ,\. ('_ Yl~ll. 'l'. il 
diritto u 11ercepire il Y tHlm€'nto periodico. 

X. 6m · Rkonosc·iuto alla maestra C. G. n•d. n. il 
diritto a l)erce1lire il YII aumento periodico. 

~- 6H) Assegnate alla maestra strnordinaria dott 
H. P. le- pE>rcezioni di maestra ordinaria con ch1cor1·E>n,a 
dal 10 s0tt0mbre 1931. 

N. G20 - Conc0ssa la cnncE>l\azion0 della 1n·enoh1;•.io
ne tiwolare :t peso dE>lla frazione cli m. q, :tt40 <lf'll'im
mobi\e N. 416 cli Guardiella, di proprietà del cup. Guiùo 
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Bragndin, concernente il diritto di rictlJ)ero gratuito :1 

favore dt>l Comune. e c:iò verso il pagmuento del corri
sJ.>ettirn di lire 200.40 e con le spese e tasse a ("1lrico 
del cap. Bragadin. 

N. G21 - Applicate a fav-0re del vicebrig:adiere dt>-i 
Yigili nrbnni Y. P. le disposizioni in nrn.tf>l•ia di 11ensione 
riguard:rnti coloro che prestarono -servb:io militm·e 11t
th·o, e rettificala perciò la somma delle percezinni di 
riposo. 

N. 622 Adottata la istituzione, prescritta chll R. D. 
L. X. !l27 del -l :iprile rnzn. di un posto di direttore della 
l'esehC"rin; contempormH?amente ridotto il nunwro <lei 
commissnri superiori d'annona cln (i a 5; np?rto il con
corso (interno) ft·n i conunissari stessi, per la coperturn 
del m10,·o posto e reYocate. in conseguenz11, le clelibern
zioni N. 390 e -100 relatiYe ad un provYNHmento Jiro,·. 
-..isorio. 

X. (iZ:1 - ,-\.SS(>gnato a .M. P. ,ed. B. il trimestr(' mo1·
tuario e <·on deeorr€'nza dal 1° aprile 19~2 la rwnsione 
\"Nlovìle (•he- 1€' si1etta. 

X. (ì2.f - F:smwrato dal serYizio, ]ler ragioni di saJn. 
te. il mC'dieo <·ondotto clott. G. B. e collocato nello sbito 
di J)E>rmanentC' riposo. 

X. G2) Delilx>rata la R!)esa cli lire 5000 per la ri
c:o:-:truzione dC'll'ingrPsso dell,1 easerma Beleno. in Ror,wl. 

'X. ti2fi DelibC'rata la spesa di lire 4700 ])f>r la sosti
lu:-;ione (lei tubi fimnmiferi ad una caldaia a n.1p-0re del 
Bagno (·om1ma!e di Yia Paolo Yeronese. 

?\. 027 - A<'COrdato alla rnaestrn A. C. un congt>cl0 
cli un nwse per malattia, e Hssunta come suppl<•nte l..t 
sig.a L. R. 

N. li2~ - Acrortl:lto alla maestra M. r. un congedo 
di 15 giorni per malattia. e assunta come supJ)lente In 
sig.a .A. A. G. 

~- (-i2!l - Autorizzata la direzione noi>ocomiale di 
pron·edere ntrimbi:rncatnra e c:oloritnra dei JJ1Hliglioni 
dell"OsJx><lale dell:i Maddalena nel limite di spes,1 di 
lire 2-1.000. 

X. 630 - D<"libt'rato di inclirf' pubblico concor ·o per 
hl copertura del posto di comandante dt>l eorpo dei Yi 
gili urb,rni e is1wttore della 11olizia urbana. 

X. nar nelibPrnto cli !H'On'e<lere alli1 costrmiione 
cli un nuoYo H?rbatoio d"atqua clella capneitÌI di 50CO m.3 

~ul eoll:- <li K Yito. dell:.1 relatiYa conduttura d':1li111en
to d<'lla luiig-ile,:za Ili m. ::i!JOO dal eavaltaYi:i della Mr·a
tla Ili Bareola fino al nuovo serbatoio, con un di1Ull('lro 
di fJOO mrn. pt>r m . .SPO e di 70;1 mm. per m. 3080, e 'I.li una 
conclnttur:1 tli di~triùuzione clel diametro {li (;OO mm. <lai 
nuoYo St'rhatoio fino nlln yJa (]'Alviano i-;econtlo il pro

getto pr<>sentato cl:lilf' A. (\ K G. A.: di utilizzarf' per 
il trntto di rn. R~O della eonduttura di alimento i tubi 
(li fJOO llllll. residuati <lall1l eostruzione del llllùYO <tcque
dott<i, J)('r un rnlor(' cli lire 010.000: di npproYare per la 
nuoYa OJlf'r:l l'ulh'riore svesa di lire :1.700.000, cli eui 
lire 2.-t)7.000 per la conduttura d'alimenta~done. eom+ 
presci 1·11('(]11i:-:to (!pi tubi del diametro cli 7fl0 mm .. <lf'i 
pezzi s])('(•iali e delle saracines('he, l°eS<':Wo dal caY:11C'a
Yia ferro\'i:irio cli B:.ircola sino al .serbatoio <' la J;os;1 in 
orera di tutta la c·oncluttnra: lire 880.000 per la co::itru 
r,ione del s<>rlJHtoio della ('apac-itù cli !3000 m.:i e• lirf' 
3li3.000 l»f'l" la c•o1Hlnttum cli distribuzione del diametro 
cli 600 mm .. eomp1•n;i l':H·quisto dei tubi. res('aYo e la 
po$la in op<>ni; di contrarre all'uoi,o con la Cassfl di Ri
Hparmio 'l'l'iestina un mutuo lire 3.000.000 da rimbor:-:are 
in 24 r·atc sC'mestrnli 110stic·ipate. a decorrere clal 1° gen
naio 19::l::l. con gli interessi, pure postici1mti, in misura 
pari al tasso ufficiale (li :::-conto, in ogni cM;o non mi
nore del li½%, wrso garanzia mediante <lelegl1e sul1a. 
sovraimposta, fondiaria e con facoltà. del Comune di ri-

scattare antìc:ipatnmente ill ogni tempo tutto il debito 
residuo od anche singole rate; d'esitnre la rimanente 
somma di lire 700.000 a carico dell'art. 3 -sni resklui 
del bilan('io 1931: di apprnrnre all'art. 5H delle ~ntrate 
11er movimento cli cupitali del ùiland-0 per l'esercizio 
w:12, lo stnnzhunento della somma tli clì1•e :tooo.ooo e 
contempornneamente cli uumentare tlello stesso importo 
l'nrt. 342 1ett. a delle uscite 11er movimento di capitali 
cH detto bilancio. 

N. 632 - Deliberato di indjre un concorso interno, 
per titoli, per il posto di mellico iliuto dell'Istituto nl
tliologko clell'O~pedale civico «Regln1t Elena». 

X. 033 - Prorogata di un Mlllo, fino al 30 giugno 
rn:33, l"affittanza di 1m alloggio a Senoln ver uso del 
guarclabntteria della difesa 11erea territorìalt', nlle con 
dizioni vig<,ntL ('On una pigione cl';rnnue Ire 2(i.Jll. 

-:o.;. 634 - Deliberata una permuta cli tel'l'€'no di circa 
111. <J. u8 in via G. Y1lsnri, con l'Istitu1o comunale nbi
ta:-;ioni minime. con riguardo agli nllineamenti fissati 
per quella ,in. rinunci:rndo n favore dell'It•am al ])aga. 
ment-o del prezzo. Yisto che quell'area non era utilizza
bile per il Comun€', con ciò che le spese e tasse di per
muta sti:rno a carico clell'Icam. 

X. u:n - Attribnit:1 alla insegnm1tr- in so1Jranm1mern 
Ji.:. (le C. l'anr,i;mità che le compete 1.>er gli anni di ser
Yir,io compiulo come -supplente. 

N. G,°::l(i Deliberato di acquistare, eon effetto dnl J.o 
gennaio JfJ32, dall'Istituto connmale per nbitazioni mi
nime gli immobili n. ta,. 529 con l'edifido n. an. 2-l cli 
'J're,biclnno e n. tav. 3305 con l'ecllficio n. nn. :nn di S. 
Croce, ass11mf'tHlo u carico clel Comune il mutuo lli lire 
rn:{.8G."::l.30 intavolato a neso degli immobili sucldPtti; li
bernnd<i l'Icmn dal mutuo cli lire .l:J9.115.fl0, conces:00 

dal Comune stewo all'Istituto in parola; stornancl<i l"im
pmt:<i cli lire 9700 a suo tempo conteggiato 11er la ces
sione dei terreni, sui quali vennero costruite le C'llse: 
1·ifondf'tulo ali'lcam l'importo di lire 122.70 quale 11remio 
Ili a~sic:_urazione contr-0 l"incendio e Yers11ndo nll'Ienm 
lire -J8.5rn pn pigioni delle due c:ase dal 1° ottobre 1929 
al 31 tlicembre 1931. 

X. n:~7 - A.('corclato lo sgr;nio da un'impo:::-ta sull"in
<!usti·ia al eontribuente G. G. per l'importo di lire 43,;);{ 

X. fi3R - Liquidato all'I~sattoria c:om1male l'a_~gio cli 
riscos;;ion€' flei tributi scaduti in aprile. 

s. li:{!) - r✓iquidati nll'Impresa trieslinn <li X:.:,ttez½:1 
urlmua un dotlice:-:imo del compenso annuo pr.·evisto nel 
co11trn!to e la Jff0VYigione del 5% Bugli incassi tle! corri• 
s1wtt'ivo HRporto immondizie ver il meSèe tli llltH'Z{) 11. s. 

1'·. n~o - Accordato lo . sgravio eia quote d'im}losta 
sull'industria indebitamente inserittl0 : J 1m1'titn 11r0 
rnin. n 1n·o J9:10, UH pro mm, 3G pro rn:12 11er 11 c:-om
plP;:si,•o imi;mto (li lire ll9.J90.05. 

X. (Hl - Aeeordato lo sgravio cla quote elci conispet 
th·o nsJmrto immondizie (72 Jmrtite ner gli nnni '28, 'W, 
·:mJ di con111IP~siw lire 2091.li>. 

X. li42 - Ac-cordnto lo !'lgraYio <la quofe <l'imposte e 
tas,;p eomunali, p~r gli anni rn29<)2 12!H partite) per 
c•1Jmplc:-;sh-e lire :Z:3.551.80. 

:-,.;. fi~:1 Ri<'olifermato il clott. Jçttorp C'atolla ('.1rnl" 
tanti al po~'.'to di medico aiuto presso l'O:c.;pe<lale ((Hep;ina 
Ji}lPIHrn. fino al Hi maggio 1933. 

X. HH • Assegnata alla direzione tlel '.\IaePllo comn
nale lit dotmdoue cli lire 270 ppr l'n<·r111isto di oggetti di 
cancelleri11. 

l-.:::. fl-15 - Autorizzata la rlirezion<' llOl';O('omlale fl 

J)l"O\T('(lPl'f> H lllE'i'//,0 clell'rfficio tecnico ('0llltllln\(.• nll(' 
riparazioni della macchina larntri('<' dell'Ospr<lalc> clf'lln 
Ma<lclalenn. con la spesa di lire 970. 
































































































