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La sistemazione della cella di Oberdan 
La sorte ha voluto che la guerra liberatrice scop

piasse, si svolgesse e si compisse (vittoriosamente per 
noi) prima della già decretata demolizione del la vecchia 
caserma teresiana. Così poterono essere già nel novembre 
del 1918 identificati la cella nella quale Guglielmo Oberdan 
trascorse la lunga agonia durata dal 7 ottobre al 20 di 
cembre 1882, e il punto in cui l'Austria eresse il patibolo 

PIAZZA 
DALMA Z IA 

/ 

sul quale il giovinetto - martire e confessore di Trieste 
italiana - spirò la sua grande anima. 

Quei due angoli del grande edificio dovevano essere 
conservati alla venerazione dei triestini finchè il cu lto del
la patria e l'amore al natìo loco saranno in onore. Coloro 
che chiesero al Comune la salvezza di quelle memorie, 
ricordarono ch'esse furono celebrate la vigilia della tra-

I 
I _, 

f/ EDRA ciMCP,bAN. 

VIA (j:. CA R,OVCC/ 

~ -------t-t-r 
Quale sarà l'aspetto della. via Jrnerio dopo sistemata la cella nel Porticato. 
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gedia dal massimo poeta del Risorgimento, Oiosue Car
ducci, in pagine di prosa che nessuno può leggere senza 
averne gli. occhi pregni di lagrime e l'anima stravolta 
d'ira, d'amore e di pietà. Carducci scriveva il 19 dicem
bre 1882: 

E oggi, in questa oscuraz10ne d'Italia, e' è un punto ancora della 
sacra Penisola che risplende come un faro: ed è la tua austriaca pri
gione, o fratello! 

Tutte le memorie, tutte le glorie; tutti i sacrifiz.ii, tutti i martirii; 
tutte le aspirazioni, tutte le fedi; sanasi raccolte là, nella oscurità 
fredda. intorno .i.I tuo capo condannato,, per consolarN, o figliuolo, o 
figliuolo d' Italia! 

Oh •poesia ,d'una volta! Ch·i potesse piglia•re il tuo cuore e darne 
a mangiare a tutti i tapini della patria, sì che ,il loro animo crescesse 
e Qualche cosa di degno alla fine facessero! - Oh poesia d'una volta! 
Chi potesse. consolandoti anzi morte con la visione del futuro, farti 
segno di rivendicazione, e trarre ,intorno la imagine tua, e batterla su 
i cuori, gridando: Svegliatevi, o dormenti nel fango, il gallo rosso ha 
cantato ... 

Tutti i triestini delle generazioni Ghe vissero la pre
parazione, la guerra e la vittoria, non potevano non es
sere unanimi nell'intendimento di conservare la cella di 
Oberdan e il punto dov' egli esalò l'anima immortale nel 
supremo anelito verso l'Italia. 

Numerose furono da allora le proposte sul modo mi
gliore di conci li are le esigenze del piano ricostruttivo di 
quella zona intorno ali' Esedra Oberdan, con il proposito 
della conservazione delle due memorie del Martire. Chi 

pensava di demolire la cella e ricostruirla tal qua.le in 
uno degli edifici nuovi; altri immaginava possibile modi
ficare tutto lo scomparto dell'area per p0ter rispettare gli 
avanzi che si volevano mantenere come ricordo della 
grande tragedia. Anzi fu rimproverata perfino la deci
sione della Giunta di demolire quella parte della vecchia 
caserma rispettandone soltanto il tratto che copre e cir
conda la cella. Il compianto ing. Pinohe,rle - Muratori 
avrebbe voluto conservare buona parte del superstite edi
ficio, salvo a trovare una soluzione decorativa. Ma poi fu 
la Compagnia dei· volontari giuliani, e successivamente 
l'Associazione madri e vedove dei Caduti e quella dei 
Combattenti e d0r Mutilati di guerra, che si interessarono 
del problema, avendo trovato nell'egregio a,rchitetto Um
berto Nordio un felice solutore del quesito architettoniGo. 

La sistemazione ideata dall'architetto Nordio tiene 
conto delle necessità della viabilità e del futuro aspetto 
dell'Esedra. Essa ha cercato ed ottenuto di «non toccare 
la cella nè l'anticella» e di mantenere visibi.le i.l wunto sul 
quale l'Austria piantò la sua forca. 

L'arch. Nordio ideò un porticato che occupa parte 
della via da costruirsi fra l' Esedra e la via: Fabio Se
vero, sotto il quale si troveranno il luogo del supplizio 
(che si trova a circa due metri entro la linea di fabbrica 
segnata nel piano di scomparto dell'area) e la cella (che 
sta invece fuori di quella linea di fabbrica). Il porticato 
stesso farà parte d'un edificio nel quale troveranno posto 
le sedi delle sopra accennate Associazioni combattentisti
che, oltre a quelle affini: Arditi, del Nastro azzurro, even-
tualmente gli ex-bersaglieri, gli ex-ufficiali, gli ex-cava
lieri, ex-fanti, ex-granatieri, ecc. ecc. Eventualmente nel 
palazzo del Combattente, potrà trovare degno posto il 
r:ostro Museo del Risorgimento, ora ospitato nella eK-villa 
Basevi in via Pasquale Besenghi degli Ughi. 

I lettori hanno certamente presente il nuovo palazzo 
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il quale ha una 
fronte sulla Piazza Dalmazia, un'altra sull'Esedra Ober
dan, la terza su via Fabio Severo mentre la quarta do
vrebbe appoggiarsi ad un nuovo edificio prospettante con 
un portico verso la via Imerio. Ebbene il progetto Nordio, 
- che il Podestà sen. ,Pitacco approvò dopo aver udito 
il parere dei tecnici comunali e della Consulta munici
pale - prevede appunto la continuazione del porticato 
del palazzo dell' I. !N. A., con un p@rtico nuovo che com
prenderà le due memorie da conservarsi, e si allaccierà 
al palazzo del Combattente. Un avancorpo è inevitabile, 
e occuperà per breve tratto la via, coprendo con maestose 
volte la cella. Nell'edificio superiore saranno allogate, co
me dicemmo, le sedi delle Associazioni ed eventualmente 
il Museo del Risorgimento. La decorazione del porticato 
sarà fatta sobriamente: il Bollettino della vi.ttorria, l'elenco 
dei nostri Caduti, gli stemmi delle città d' .Jtalia. 

Per l'esecuzione dell'opera doverosa l'Associazione 
madri e vedove dei Caduti, la Compagnia dei volontari, 
l'Associazione combattenti e l'Associazione mutilati e in
validi di guerra hanno creato un «Istituto Guglielmo Ober
dan» con lo scopo unico della perpetua onoranza al Mar
tire. L' I. O. O., già eretto in ente morale, ha domandato 
aì Comune e alla Prnvincia il concorso .finanziario neces
sario al compimento dell' opera. 

Nella seduta dell' 8 corr. della Consulta municipale, il 
Podestà sen. Pitacco presentò il progetto Nordio per la 
sistemazione della cella di Oberdan, rilevando la genialità 
della soluzione proposta, ed augurandosi che per il 50.o 
anniversario del supplizio del Martire ,(30 dicembre 1932) 

Il porticato che taglierà la nuova via Imerio. 011 l'opera, com'è stato promesso, sia c0mpiuta. 
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Poicfuè a,lla spesa occoi;;ente è stato chiamato il C@
mune a provvedete, la CoNstdta municipale ha dato in
condizionato e unanime pareue favorevole alle seguenti 
wroposte: 

1) di destiroaue 1m apwezzamen,t@ di cirrca 740 mq. G!i.ter
rnno comunale lung© la via Imerio per la conser
vazione della cellla di (ìuglielmo Oberdan e peu 
la oostrnzione della Casa del combattente, ~once
dendo l'uso di tale teureno ali' lslituto Ouglielmo 
Oberdan; 

2) di assegnare a tale sc0po allo slesso Jstitwto il con
tribulo di lire ZOD.000, accolto all'articolo 294-bis 
del bilancio 1931; 

3) d'inserire nei bilanci comunali per la durata di venti 
anni dal 1932 (millenovecentotrentadue) in poi, 
uno stanziamento annuo di lire 20.000 (ventimila) 
quale concorso del Comune alle rate di ammor
tamerato (comprensive pure degli interessi per il 
mutuo di lire 450.000 che la Cassa di •Risparmio 
Triestina è disposta a concedere ali' Istituto Gu
glielmo Oberdan per la coslt:uzione delle fonda
zioni e del piano terreno dell'edificio, nel quale 
sara.nno conservate la cella del Martire e la targa 
p0sta sul luogo del supplizio.-

La deliberazione del Podestà ha già ottem1to il nulla 
osta della Oil!lnta provinciale amministrativa, per cui sarà 
possibile entro breve tempo l'iniziamento dei lavori. 

UN AVVENIMENTO 

La linea Express per l' E~itto 

lJmo degli avveniJillenti cittadini di questo mese è 
sl&to certamenle la inal!lgurazione del servizio express 
d'Egitto, con la superba motonave Victoria del Lioyd 
triestino. Ql!lesto servizio è la comtinuazione d'una im
presa che il Lloyd iAiziò md 1837 col piroscafo a ruote 
Principe Metternich di 360 tom1ell!ate e 120 cavalli di !or
za. La mot@nave Victoria (alla distanza di ~4 anni dal!' i-

grnss0 nel campo della velocità delle comunicaz,ioni, in 
quanto assicurava al porto di Trieste un servizio di pas
seggeri , di merci e mi posta clne fino allora era fatto irre
golarmente da velieri inglesi. 

La Victoria continua una tradizione o-rmaL quasi .se
cola.ue, e realizza a,nche oggi il «più i:apido» servizio fra 
l'Europa e l'Egitto. Inf.attì da Brindisi aG! Alessandria la 

< - - - -

- . - - - ------ -
- ~ - - - '' :- rJ'!~- - ~ 

La «Victoria)> in navigazione. 

naugurazione de!lla, prima linea lloy<!lia.ma per Alessandria) 
disl0ca 15.000 tonnellate e disporne d'una forza di propul
siolile di 18.800 cavalli! 

Certo gli iniziatori di un secolo fa non hamno presem
tito tale prngresso della tecnica. Molto probabilmente il 
Principe Metternich avrà percorsa la distanza fra Trieste 
e Alessand.ria alla veloci,ta di 6 miglia all'ora. La Victoria 
la peroorre alla velo€ità, che cent'anni fa sarebbe sem
brata vertiginosa e fantastica, di 2'1 miglia. Tuttavia nel 
1837 l'iniziativa l10ydiana rappresentava un gra.nde wro-

m0tonave impiega 39 ore, e per l'intero perco-rso (Trieste
Alessandria) meno di tre giorni. Ecco perchè il Governo 
inglese, appresa l'esistenza di così rapido servizio marit
timo fra Alessand-ria e Brindisi, s'è affrettato aG! approfit
tarne per il trasporto della cosidetta «valigia delle Indie», 
che passeTà d'ora innanzi nuovamente attraverso l'Italia. 

La m0tonave Victoria è stata giudicata dai tecnici 
un «mi.ralJile saggio della capa~ità costruttiva dei Can
tieri navali e delle fabbriche di macchine di Trieste». Non 
solo i costruttori mantennero quanto avevano promesso 
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La «Mali» di I classe. 

di fare, ma diedero al Lloyd una nave che, quando oc
corra. può aumentare anche Ja propria velocità portan
dola a miglia 23,5. 

E per quanto riguarda l'arredamento ne fecero una 
specie di palazzo incantato galleggiante, il quale rivela 
oltretutto il senso artistico, la tecnica perfetta, il grande 
amore al bello delle maestranze artigiane triestine . 11 bat
tello si presentò agli occhi dei visitatori come un modello 
di perfezione e di buon gusto profusi in tutte le sue quat
tro classi nelle quali possono trovare comodi posti 522 
passeggeri. 

Uno degli appartamenti di l classe. 

Per Trieste la partenza della Victoria per il primo 
suo viaggio è stata una festa: a qualche decina di mi
gliaia di persone ascese la folla che occupò le banchine 
del bacino S. Giusto per assistere a quel distacco. I trie
stini la salutarono con vera commozione, acclamando; 
era in quell'acclamazione il plauso agli ingeg-neri, artisti 
e operai che la costruirono, agli uomini che diri,gono il 
Lloyd che Ja vollero e la realizzarono, e poi anche l'aiu
gurio che la linea express per I' Egitto riconduca lavoro 
e prosperità al porto triestino e ai suoi lavoratori. 
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REALIZZAZIONI FASCISTE 

La stazione radiofonica di Trieste 

Da Voltaire ai noslri tempi si va dicendo cl1e «non 
avvengono più miracoli», come se non fossero cose «mi
racolose», se non sopranaturali, le scoperte del magne
tismo animale, la pila di Volta, e - per lo sviluppo delle 
applicazioni dell'energia elettrica - il telefono, la tele
grafia senza fili e la radiotelefonia, mentre si prepara per 
un vicinissimo avvenire la televisione. 

la notizia che Marconi da bordo del suo yacht Elettra, 
ormeggiato a Genova. aveva potuto provocare l' accen
sione delle lampade dell'Esposizione di Melbourne. 

Ma nel mondo dei dotti non v'era scetticismo neanche 
una sessantina d'anni fa, allorché Giacomo Clerk~Maxwell 
emetteva da Londra (1873) la teoria dell'etere «veicolo di 
propagazione dei fenomeni luminosi come di quelli elet-

S. E. Porro in visita alla Stazione. 

Ormai non esistono scettici riguardo alla potenza 
del I' ingegno e dell'intuizione umana; e se la scoperta 
del telefono poteva essere considerata da Leone Gam
betta «l'invenzione d'un giocattolo da bambini», oggi 
nessuno avrebbe a,rdito accogliere con così leggero cuore 

Le due torri. 

trici». E fu con commozione sincera che pochi anni dopo 
(1-890) l'Europa attonita apprendeva che un fisico tedesco, 
Emico 1R,odolfo ttertz aveva scoperta l'esistenza delle 
onde elettriche, la loro riflessione e la loro diffrazione. 
Da allora fu come se una immensa luce venisse in soccorso 

Il piccolo auditorio. 
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allo studio dei fenomeni elettrici . In Italia il prof. Augusto 
Righi diede subito sviluppo alla teoria l1ertziana, e in 
Francia il prof. eduardo Branly sperimentava «la condu
cibilità di contatti imperfetti sottoposti alle onde hertziane». 
Nel 1894 Hertz moriva. a 37 anni, aven.do preparata la 
via a «cose mirabili » : difatti in quell'anno medesimo, un 
giovinetto bolognese, Guglielmo Marconi, allievo di Righi, 
studiando lo sfruttamento del le onde, immaginava I' an
tenna raàiotrasmittente, perfezionava il coherer (da coe-

Il Podestd sen. Pitacco col Direttore della Stazione. 

sione) inventato da Branly, e stabiliva il detector magne
tico. Con ciò era scoperta la trasmissione dei segni del 
te/egra.lo Morse senza il veicolo dei fili ielegrafici. Quella 
scoperta provocò in tutto il mondo un largo movimento 
di studi che misero in luce intelletti superiori, come quelli 
di Meissner e Arco in Germania, fleming in Inghilterra, 
Ferrié in Francia, De Forest in America, Pession in Italia. 
Nel 1909 Marconi riceveva il premio Nobel per la fisica, 
e già nel 1895 si recava in Inghilterra a studiare una più 
ampia applicazione della sua scoperta. Nel 1900 egli fon
dava a Londra la Marconi Company Ud. e due anni dopo 
poteva avvenire la prima grande trasmissione marconi
grafica attraverso l'Atlantico. 

Dalla teles,;rafta alla telefonia senza fili 

Da allora, in un decennio, si passò veramente da sor
presa a sorpresa. Marconi incontentabile, non appagandosi 
di quei primi successi, ne cercò di nuovi: la trasmissione 
dei suoni, in particolare della voce umana. Occorrevano 

lr 

La Stazione vista dalla Strada Vicentina. 

Guglielmo Marconi. E. R. ffertz. 

gli amplificatori, e furono trovati; occorrevano gli appa
rati per impedire la dispersione delle onde o la loro cat
tura da p:1rti diverse da quelle cui erano destinati; si ot
tenne di moltiplicare l'intensità dei segnali e dei suoni, 
di renderli nitidi e precisi, realizzandosi in pari tempo un 
alto parlante suscettibile di essere udito in amplissimi 
spazi. 

Questi studi infaticati permisero a Marconi e ai suoi 
collaboratori di scoprire varii segreti e singolarità delle 
onde elettriche. Si scoperse che la loro portata è enorme, 
tanto da poter fare il giro della Terra; si notò che di 
notte le onde di lunghezza media hanno una maggiore 
portata che di giorno. quando invece sono le onde di mag
giore lur1ghezza ad avere una portala più grande. Così 

L' audi.torio. 

pure apparve un mistero la facilità per le onde elettriche 
di attraversare la montagna liquida costituita dall'Atlan
tico, mentre attraversavano con minor facilità i continenti. 

Oli esperimenti provarono che l'acqua marina è buona 
conduttrice dell'elettricità; altri esperimenti mostrarono 
che la luce solare rende anche l'aria una buona conduttrice 
delle onde elettriche. Successivamente Marconi immaginò 
l'uso di onde corte, e poi quello dei treni d'onde. Nel 1920-
1921 Marconi eseguì esperimenti di telefonia senza fili 
veramente consolatori. Essi dovevano portare a sorpren
denti successi e a servire a riallacciare i rapporti fra i 
popoli, sconvolti dalla guerra, e concorrere alla pacifica
zione dei cuori. 

La radiotrasmissione 
Ma la radiotrasmissione era già in potenza nella ra

diotelegrafia. Nel 1912 si era già p0nsato di «comunica~e 
a tutto il mondo» l'ora esatta del meridiano di Parigi: la 
torre Eiffel divtnne allora in qualche modo l'orologio uni
versale. Oli inglesi vi aggiunsero la comunicazione delle 
notizie meteorolo•giche. le quote di chiusura delle Borse, 
mentre la marconigrafia veniva adoperata nei segnali in 
mare, riuscendo ad applicazioni inattese anche di valore 
umanitario. 
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E. Branly, G. Cler!?-MaxweU. 

Poiché era facile costruire apparati radiotelegrafici, 
Stati Uniti e 1nghilterra furono presto invasi da stazioni 
private e riceventi, essendosi costituite Società di radio
amatori che piantavano anche Stazioni trasmittenti. 

Durante la g·uerra la radiotelegrafia fu vietata ai pri
vati, pena l'essere considerati agenti del nemico. Ma finita 
la guerrn, la radio ebbe un codice, regolamenti, leggi par
ticolari. 

e del 1920 l'esperimento felice del!' apparato radio
telefonico Marconi. :Ed é della fine del 1921 la lrasmis
s;one del primo concerto radiofo10ico, lanciato da una Sta
zione trasmitlente olamlese. 

l' annunziatrice di Trieste (sig.ra Jolanda Sivizzi-Rottini). 

Subito fu una vera ossessione negli Stati Uniti, in 1n
ghilterra, in Germania, in francia; tutti volevano avere 
un apparecchio ricevente. Negli Stati Uniti in due anni 
se ne fabbricarono per due milioni di pezzi. Alla fine del 
1930 i radioamatori negli Stati Uniti si contavano in nu
mero di undici milioni! 

!n Italia - patria del!' invenlore della radio - non 
poteva mancare un impianto che rispondesse alle necessità 
del paese. Per volontà del Governo fascista nel 1924 si 
c:ostituiva la prima Società italiana per la diffusione della 
radio, sotto i~ nome di Unione radiofonica italiana. li 6 ot
tobre 1924 dal'la stazione ultrapotente (per allora) di Roma, 
si diffondevano attraverso i cieli d'Italia le prime esecu
zioni di ,·adiofon:a italiana. Lo stesso Marconi aveva pre
sieduto alla creazione dell' Uri. Senonché, per ragioni di
verse che sarebhe ozioso ripetere, la impresa non incon
trava il favore dei radioamatori. fu perciò che nel 1927 
una Commissione reale, nominata dal Governo fascisti!, 
presieduta da S. :E. Augusto Turati, stabiliva di procedere 
al riordinamento radicale dell'importante servizio civile, 
per il quale si escogitavano anche provvedimenti finan
ziari adeguati. 

Un nuovo ente ch'ebbe nome Ente italiano audizioni 

radiofoniche (Eiar) sostituì e assorbì la prima Società. li 
p1ogramma del 1927 prevedeva l'impianto di una stazione 
trasmittente di 25 Kw antenna a Roma (considerata per 
questo fatto ultrapotente) e di nuove stazioni secondarie 
trasmittenti a Genova, Firenze, Palermo, Torino, Trieste, 
che dovevano aggiungersi a quelle allora esistenti di Mi
lano, Roma, Napoli. 

Ma questo primo programma non tardò ad essere 
ampliato, secondo nuovi criteri, anche per il fatto che i 

-, 

----- ' -, 
'' '' '' ' ' ' ' 
' ' 
"' 

Una delle torri. 

primi atti diii' Eiar avevano avuto per effetto di moltipli
care gli abbonati da 30.000 a 170.000, dimostrando che gli 
italiani sareb!Dero divenuti tutti radioamatori ... se la Radio 
avesse dato audizioni perfette. 

Nella convenzione del 17 novembre 1927 fra l':Eiar e 
il Ministro Ciano, si stabiliva che la stazione di Oenova 
dovesse avere la potenzialità di Kw. 1,5, quella di Torino 
èi Kw. 5, quella di Roma, come dicemmo, di 25, quella di 
Palermo di 3, quella di Trieste di Kw. 7. Invece si pensò 
bene di. dotare quella di Roma di un trasmettitore della 
potenza di 75 Kw.-antenna; quella di Trieste di Kw. 15, 
e di aumentare pure la potenzialità delle altre stazioni. 

Questi provvedimenti sono stati accolti dagli amatori 
italiani con plauso e riconoscenza, per cui non è temerità 
prevedere prossima una cifra di inscritti che pochi anni 
fa sarebbe sembrato insperabile. 

Il trasmettitore. 
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La Stazione di Monte Radio Trieste 

Si comprende come già il primo annuncio della crea
zione d'una Stazione trnsmittente a Trieste sia stata ac
colta con gratitudine dai triestini, popolo musicale per ec
cellenza e amatore delle novità, 

La Stazione triestina sorge a Monte Radio (il nuovo 
nome felicemente trovat-0 per la collina di Oretta che sta 
a tergo del Faro della vittoria), Da moltissime parti della 

\ 

La vista del Porto di Trieste da Monte Radio. 

città la rotonda collina, incoronata dalla villa Economo, 
presenta ora qualche novità: le torri a traliccio metallico: 
alte 80 metri, che servono da sostegno alle antenne della 
Stazione, e accanto ad esse un elegante edificio che ac
coglie l'apparato trasmettitore. 

Questa Stazione di Trieste, creata quando il progres
so del! ' elettrotecnica è \liunto al massimo grado, sarà 
veramente una delle più perfette finora costruite dall' ing. 
Marconi e dai suoi collaboratori. Si possono vedere in 
quella quieta palazzina amperometri, modhllometri, co-

U,1 isolatore. 

mandi, segnali luminosi e acustici, oscillatori piloti, ecc., 
racchiusi in un pannello schermato: è una sorpresa per i 
profani, il trovarsi dinanzi a tutti quei cong-egni che pochi 
secoli fa sarebbero stati considerati diabolici e ... distrutti 
a furia di popolo. Per fortuna viviamo nel secolo della 
luce! - Chi ci guida nella visita ci avverte che la lun
ghezza d'onda ufficiale di Trieste è di 247,7, che essa ri
marrà rigorosamente invariata, e che gli apparecchi in
stallati a Monte •Radio g-arantiscono anche una purissima 
modulazione. 

Le due norri, (di cui diamo una riproduzione fotogra
fica), sono di ferro, isolate alla base, e costruite in guisa 
da sopportare la massima violenza dei venti. Se da lungi 
appaiono argentee è perchè sono rivestite d'una vernicia
tura d'alluminio. Anche per le antenne si trovò il rnodo di 
assicurarle contro ogni strappamento dovuto alla bora che 
batte, com'è noto, con speciale veemenza sulla zona sud 
di Oretta. 

È noto che per una buona trasmissione conviene che 
J' impianto si affondi nel terreno. furono perciò interrati 
ouasi otto chilometri di filo di rame e sessanta piastre di 
{erro zincato lunghe due metri, larghe uno. Per la Sta
zione di Monte Radio si adoperarono circa 2500 metri di 
cavo sottopiombo e circa duemila chilogrammi di tubi di 
ferro. 

La Stazione fu visitata nei giorni scorsi da S. E. il 
Frefeito p;r. uff. Ettore Porro, dal Podestà sen. Pitacco, 
e da altre notabilità cittadine. I dirigenti della Stazione 
diedero in questa circostanza interessanti informazioni 
sulla potenzialità del trasmettitore di Monte Radio, su i 
programmi che sar:rnno eseguiti, sulla possibilità per i 
cittadini, anche di limitata capacità finanziaria, di godere 
i benefici di questa meravigliosa invenzione. 

Il raggio d'azione di Monte Radio 

Come dicemmo la Stazione di Monte Radio-Trieste 
ha un trasmettitore della potenza di 15 Kw.-antenna, per 
cui le sue trasmissioni potranno essere raccolte da tutta 
Europa. ,Da ciò si può agevolmente comprendere l'impor
tanza della Stazione stessa che provvederà a far udire la 
voce di Trieste nelle più lontane regioni del nostro -Conti
nente. Oggi che Trieste conta suoi figlioli un po' dovunque 
nel Regno e nei paesi d' Europa anche lontani, sarà con 
viva emozione che essi ascolteranno alla Radio le trasr,nis
sioni emesse dalla Stazione di Trieste. Del resto la scelta 
dei programmi sarà fatta pure col proposito di far co
noscere, in casa e fuori di casa, tutte le caratteristiche 
della nostra italianissima città. Saranno collegati alla Ra
dio il Teatro comunale O. Verdi, il Teatro Rossetti, la 
sala del Littorio, quella del Circolo Artistico, lo Stadio del 
Littorio e g li altri campi sportivi, ogni sala che accolga 
manifestazioni artistiche, scientifiche, letternrie, patriot
tiche, la basilica di S. -Giusto, la torre campanaria del 
Duomo. Così sarà possibile far udire, nelìe grandi solen
nità e anche nelle più caratteristiche fra le minori, il con
certo delle storiche campane di S. Giusto, e le conferenze 
del Circolo di cultura fascista (Università popola,re), e i 
concerti maggiori e le rappresentazioni d'opera dei nostri 
teatri, e la messa cantata in Duomo, accanto alle quota
battelli in porto, ai risultati delle gare sportive . .Per questo 
scopo si è proceduto ad una vera organizzazione locale: 
annunziatrice triestina, maestri, cantanti, artisti triestini, 

L'«alzabandiera» sulla Stazione. 
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conferenzieri e dicitori triestini, ecc. ecc. Tutti i collega
menti fra i campi della vita cittadina e la Radio, avver
ranno nella sala degli amplificatori nella sede dell' Eiar 
al palazzo della Telve, nell'Esedra Oberdan, donde si fa
ranno gli innesti con la Stazione di Monte Radio, colle
gata alla sede del!' Eiar da un fascio di fili elettrici. 

Oli amatori triestini non avranno però soltanto il pia
cere di udire fatti e casi di Trieste, ma godranno pure 
tutte le trasmissioni delle principali Stazioni collegate al
l'attuale triangolo radiofonico di Milano 0 0enova-Torino: 
e,ecuzioni teatrali, concerti, conferenze, notizie, discorsi, 
avvenirmrnti sportivi e artistici. 

Per quanto riguarda la ricezione, ci venne assicuralo 
che basta, a Trieste, possedere un piccolo apparecchio a 
galena (del costo di poche decine di lire) per udire netta-

mente tutte le trasmissioni di Monte Radi@. E nelle pro
vincie vicine, (fuori del raggio di circa 20 chilometri da 
Monte Radio) il possesso d'un apparecchio a poche val
vole e di modico prezzo sarà sufficente a percepire net
tamente quelle trasmissioni: Fiume, Pola, Oorizia, Udine, 
Treviso, Padova, Venezia, Belluno, saranno servite dalla 
Stazione di Trieste, così potente da essere preferita dai 
radioamatori di quelle nostre sorelle provincie, alle Sta
z;oni anche più potenti ma lontane e non esenti da disturbi 
dovuti alla vicinanza del campo magnetico. 

La inaugurazione della Stazione di Monte Radio era 
stata preannunciata per la fine di giugno, ma la necessità 
di fare cosa tecnicamente perfetta, la rimandò alla iine 
di agL,sto o ai primi del venturo settembre. 

c. 

FASTI PATRIOTTICI 

Una lapide a tre Caduti 

Nell'atrio del R. Liceo-Oinnasio «fra,ncesco Petrar
ca», al Viale XX Settembre. fu scoperta il 3 giugno corr., 
una lapide di marmo carsico così epigrafata: 

DAL'LE AULE DI QUESTO ISTITUTO 
ACCORSERO VOLONTARI 

ALL" OLOCAUSTO DELLA PROPRIA VITA PER LA PATRIA 
MIRANDO KRALJEVIC, SOTTOTENENTE 1897-1918 

GUIDO USIOUO, SOLDATO, 1899-1918 
AWO IVANCICli, SQUADRISTA, 1907-1922 

ESEMPIO E MONITO AI PRESI:NTI E AI VENTURI 
24 MAGGIO 1931 - IX 

Alla cerimonia assistettero S. E. il Prefetto gr. u.ff. 
Ettore Porro, il vice Podestà comm. Bellazzi, il vice Se
gretario federale del P. N. F. avv. Oefler-Wondrich, il 
R. Provveditore agli studi, comm. Mondino, il generale 
Francavilla, il Questore comm. Laino, le famiglie dei tre 
gloriosi caduti, che furono allievi della srnola, tutti gli 
insegnanti e gli alunni, le organizzazioni giovanili fasciste 
e numerosi invitati. 

Parlò con commossa eloquenza il Preside dell' Isti
tuto, prof. Francesco Sardo, ricord,mdo le memorie pa
triottiche della scuola, e tratteggiando le figure dei tre 
gloriosi giovinetti caduti nel volontario adempimento del 

dovere d' italiani in difesa della Patria e della sua inte
grità. E proseguì: 

Accanto alla lapide volli fossero collocati due documenti molto 
significativi: l'epico Bollettino della Vittoria e il ricordo del NU!ite 
Ignoto: in tal modo l'atrio ,dell'Istituto assume un aspetto austero: 
esso è consacrato alla religione della Patria. Poichè non vano e ste
rile ornamento dell'Istituto vuol essere Questa lapide, e neppure sem
pli1;:e tributo di ammirazione, di gratitudine. d'amore ai tre Caduti, 
e di riverente devozione alle loro famiglie, ma sopratutto incitamento 
e monito a Quanti qui convengono e converranno per impartire o 
ricevere l'istruzione e l'educazione. Noi. educatori. ne trarremo quoti
dianamente conforto alla nostra nobilissima missione. che viene illu
minandosi di sempre nuova e più vivida luce. Vo,i, studenti, entrando 
ogni mattina nell'Istituto e salutando quei vostri valorosi fratelli, vi 
sentirete •indotti ad essere sempre più buoni, più studios·i. più degni 
di loro. 'fate, dunque, che il sacr.ificio ,di questi vostri generosi fra
telli e delle loro fortissime famiglie non sia stato vano; sappiate che 
se le Scuole italiane -di Trieste .durante il triste tempo del servaggio 
furono «strumento efficace di difesa ed es.pressione tangibile di fede» 
ora devono essere possente officina, in cui si formino, più e meglio 
che altrove, gli italiani nuovi: voi, giovani giuliani, dovete sentire il 
giust,o orgoglio, l'indomita fietezza di essere le sentinelle avanzate 
presso gl' inviolabili confini della Patria, pronti a donare mente e 
cuore. tutti voi stessi e financo la vita, per la grandezza, ognor più 
splendida. d' J.talia. 

Scoperta la lapide e fatto l'appello dei Caduti, furono 
deposti a piè della pietra votiva una corona d'alloro dagli 
Avanguardisti e molti fiori dalle Oiovani Italiane. 
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Gli scavi dinanzi a S. Giusto 

Oli scavi che si vanno praticando da qualche temp© 
dinanzi a!la basilica di S. Giusto, rispettivamente intorno 
al campanile, hanno ripresentato ai nostri edili gli stessi 
quesiti che poterono essere formulati al principio e alla 
metà dell'altro secolo intorno alla forma, all'aspetto, alla 
destinazione dell'edificio o degli edifici romani che sorge
vano su quell'area. 

Oltre un secolo fa i pochi intellettuali di Trieste (che 
si raccoglievano alla Minerva) potevano chiedersi quali 
origini avessero i frammenti di scultura, certamente latina, 
che i costruttori del campanile avevano infissi come orna- · 
mento sopra l' ingresso del torrione. Allora, oltre alle pie
tre sculte che tuttora inghirlandano di orgogliosa preten
sione la rude muraglia di quel campanile. che fu certa
mente anche arnese guerresco, c'.erano, a dare nobiltà al
l'edificio, due basi di monumenti posti a sorreggere gli 
stipiti di quella porta a sesto acuto. I due plinti (che ave
vano sorretto statue imperiali romane), una cinquantina 
d'anni fa , furono rimossi e trasferiti ali' Orto lapidario, 
come preziosi avanzi dell'antico foro o del Campidoglio 
teri estino. 

Per oltre un secolo i resti romani racchiusi nel cam
panile furono considerati «l 'atrio o pronao,, del tempio ca
pitolino consacrato a Minerva, Giove e Giunone. Nel 1842-
43 , praticandosi a. S. Giusto i cosidetti «ristauri,, o «abbel
limenti» ideati da.li ' Ufficio delle pubbliche costruzioni, si 
credette conveniente fare nuovi assaggi intorno al cam
panile. Quegli scavi erano stati consiglia.ti da Pietro Kan
dler, cl1e nel 1829 aveva pubblicato nel primo fascicolo 
dell'Archeografo triestino uno studio coscienzioso e ani
mato da una. penetrante intuizione sul nostro duomo. Essi 
servirono a confermare le ipotesi formulate dal Ka.ndler 
stesso nel suo studio e a dargli motivo ad altre felici «i11-
t11izioni » che soltanto ora, quasi novant'anni dopo quegli 
scavi , sembrano ricevere clamorosa conferma. In quella 
occasione, per suggerimeAto del. Kandler, a piedi del cam
panile furono aperti due ampi finestroni difesi da due can
cellate, per rendere visibi.li lo stilobate e le colonne ro
mane di quello che si riteneva «una parte del tèmpio» a 
Giove, Minerva e Giunone. 

Però già dal 1842 il Kandler aveva intuito che la 
costruzione latina imprigionata nel campanile non era che 
una edicola o porticato «esterno,, del tempio. Con una. 
intuizione che se non fosse stata sorretta dalle ricerche 
fatte potrebbe apparire meraviKliosa, il Kandler vedeva 
l'antico tempio preceduto da due porticati esterni colle
.gati da una scalinata e addossati alle celle laterali del 
tempio. 

A pagina 137 della sua opera (ancora in gran parte 
inedita) Le !storie di Trieste, che si conserva all'Archivio 
diplomatico, il Kandler dava un disegno a penna. del tem
pio romano che sorgeva al posto del duomo di S. Giusto, 
e scriveva (1866): 

Nell'area sacra, pressochè nel centro alzava-si il tempio delle 
divinità capitol-ine sopra zoccolo, colonne corinz.ie, scannellate. con 
bellissimi capitelli. Il tempio era a tre celle, l'una che terminava in 
absi'de circolare in direzione di so,Je levante, ed era [consacrata] a 

Giove; le altre erano quadrilatere, l'una a settentrione sacra a M<i
nerva, l'altra a mez.zogiorno sacra a Giunone. - Sembra fosse tut to 
aperto; una gradinata vi conduceva. 

Questo non era ,iJ solo edificio; al lato di settentrione dicono df 
aver.e vedute le fondamenta ,di tempietto rotondo. d0ve ora cor.re la 
stra,da; ma può dubitarsene. 

Certo sul campanile stanno bassorilievi e coirnici Ghe non appa-r
tengo~o al tempio capit·o\,ino e sono di altr.o tempo e di a\No lavoro, 
o parU arehitettoniche di altri edifizi... 

GIOVE 

MINERVA GIUNONE 

D D 
o o 

o o 

o 
Tempio, rifatto, imperando Nerone, dall'ammiraglio 

della flotta ravemrate. 

Successivamt>nte, a pagina. 139 del manoscri~ o citato, 
il Kand,!er disegnò l'antica lorrroa. del tempio, aggiungen
dovi altrn spiegazioni, così: 

Questa odistr,ibuzione che propongo in tre • celle sotto un sol tetto 
avrebbe qualche similitudine col tempio di Brescia e con queU01 di 
Par-enzo (ora chiesa ·di San Mauro). iCerfo daOl'acr0te,rio ricuperato 
si ha · certezza che tutte le ,divinità fossero [raccolte] in un solo· edi
fizio. Ed è singolare che lo stesso acrort:erio venisse posto dai cr-istia'Tli 
sulla basilica, sul quale collocarono la c-roce. 

• • • • 
o "'•et---+. .... 

1) Monumento a Giulia di Augusto - statela di bronzo. 
2) Altro monumento equestre. 
3) Monumento a Calpetano, - statua equestre. 
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A pagina 140 dello stesso suo manoscritto il Kandler 
Tiproduce a penna l'aspetto della base del campanile, a 
tergo del quale, a sinistra della navata del Ss. Sacramento 
si può vedere un tratto di muro che Kandler indicava come 
«muro romano» della cella del tempio dedicata a Mi
nerva. *) Ecco il disegno del Kandler: 

CAMPANILE 
SAN GIUSTO 

o o 
Vi'" NAVATA 

5.5.SACIIAMENTO 

o 

o 

MOMUl'fENTO A 
CALPETANO RANZ/0 

Il rilievo eseguito da Pietf'o Kandler. 

Fu il prof. Piero Sticotti a richiamare l'attenzione del
l'arch. connm. Forla,ti, Soprintendente ai monumenti e alle 
belle a,ti, sopra questa «intwiziot:1e» del Kandler allorchè 
in una esplorazione fatta dal comm. Forlati del campa
nile, si trovò che quel supposto atrio del tempio capitolino 
non aveva alcuna porta che conducesse nell'interno d€1 
tempio. L'esistenza d'una parete di blocchi di marmo senza 
soluzione di continuità era stata già rilevata ma non sot
toposta a critica dal Tribel - (autore d'una «Passeggiata 
storica per Trieste» edita nel 1884) -. Difatti nel rilievo 

colonna che si addossa all'angolo formato dal campanile 
e dallo stipite sinistro della porta che conduce alla navata 
del Sacramento, è quella stessa indicata dal Kandler nei 
suoi disegni primo, terzo e quinto. 

Inoltre altri assaggi fattisi dinanzi alla porta centrale 
della basilica e nell'interno del tempio alla base della 
prima colonna a destra della seconda navata, provarono 
che questa colonna stava a giusta distanza da un fram
mento della base d'una delle due colonne «intuite» (o in·
travviste) da Kandler ali' ingresso del tempio romano. 

Facciata dell'acroterio ricupera.ta .. 

Date queste circostanze era naturale il desiderio di 
vedere se per avventura anche l'altra supposizione del 
Kandler intorno all'esistenza - a destra del tempio -
d'un secondo porticato, collegato al primo dalla gradi
nata, avesse conferma nei fatti. Oli scavi successivi com
piuti condussero alla scoperta dello zoccolo d'uno dei pi
lastri che dovevano appunto addossarsi alla cella del tem
p,o dedicata a Giunone. 

Ecco il rilievo fatto sul posto: 

~ ih-~ 
; . l 

I 
fçfi:::-:1 
ttt j)~: 
,_~~I 

I 
I 

2. 

.A. G~DlNI 

2. zoc.COLO LATE:..Q..ALE... .S.C.ALPE.LLA"TO 
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dal Tribel esegui!@ e pubblicato si vede che l'edificio rac
d1iuso nel ca,mpa,nille C0stituisce un ponticato a.perto da tre 
lati, memtre la parte addossata alla chiesa è costituita da 
una muraglia di blocchi di marmo. 

Il comm. Forlati decise allora di interrogare il sotto
suolo, dinanzi alla chiesa e a fianco del campanile. Questi 
scavi condussero alla scoperta della gradinata divinata (o 
intravvista nel 1842) dal Kandler. Ma di più si trovò il 
basamento di un monumento al posto preciso segnato dal 
Kandler nel secondo e nel quarto disegno; e risultò che la 

*) J -Oisegni I, Jf, III. IV ci furono forniti cortesemente dal prof. 
Piero SticotN. 

Le linee tra,tteggiate indicano muri e colonne «sup
J;)oste», che successivi scavi potranno rivelare esistenti ma
gari nelle loro semplici basi. I segni neri più accentuati 
rigua.rdano le colonne e i pilastri del porticato prigioniero 
del campanile, i gradini romani finora scoperti e il pilastro 
del secondo porticato. 

A suffragare le scoperte e le ipotesi del Kandler esiste 
nell' Orto lapidario l' inscrizione che riguarda l'ammiraglio 
Publio Palpellio, comandante della flotta di Ravenna, il 
quale, appreso che l'imperatore Nerone era sfuggito ad 
una congiura, aveva voluto, in rendimento di grazia agli 
Dei protettori di 'Roma, ricostruire o ristaurare e abbellire 
il tempio capitolino tergestino . Nel!' Orto lapidario si tro-
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vano pure il pinacolo (improrriamente chiamata acro
terio) del tempio capitolino, e i due plinti sopra citati. 

Oli scavi nel piazzale potrebbero portare al rinveni
mento del la base del monumento a Calpetano Ranzio e di 
altri preziosi documenti dell' antico latino splendore di 
Tergeste, forse anche del monumento più appassionata
mente ricercato, quello a Fabio Severo, il più illustre, 
pare, dei cittadini di Trieste romana. 

In linea generale si deve dire che non fu fatta finora 
a Trieste quello che si potrebbe chiamare una «campagna 
metodica di scavi archeologici». Si può riconoscere che 
Trieste non fu, ai tempi di Roma, una grande città. per 
cui non vi può essere lusinga di grandi scoperte e di 
inaspettate sorprese. Tutti gli studiosi della nostra storia 
hanno circoscritto in limiti molto modesti la vita e l' im
portanza di Tergeste. Perciò anche i suoi templi, i suoi 
teatri, i suoi pubblici palazzi dovevano essere proporzio
nati alle funzioni di Tergeste «colonia di cavalieri romani 
alla frontiera del!' Italia civile». l grandi templi e maesto
si, i teatri ampli e magnifici si trovava,no in Aquileia -
la maggiore città latina ai confini naturali d'Italia. Se 
Pola aveva ricchezza di monumenti, ciò sarà stato dovuto 
alla maggiore importanza che poteva avere la città che 
era considerata una delle basi della flotta lati~a di Ra
vtnna. Quando la Giulia, nella divisione dell'Impero fu 
assegnata a Bisanzio. Pola fu prescelta a sede di un «lo
coposito», non Teigeste. 

Tuttavia se gli scavi archeologici a Trieste venis
sero proseguiti sistematicamente. molte cose importanti 
potrebbe uscire , alla luce. Non soltanto i perduti mo
mnnenti dianzi accennati, ma altri ricordi dell'età romana. 
Fu1ora quanto iu scoperto si dovette a scavi di necessità 
o casuali 

L'esplorazione ora fattasi intorno al campanile, nel 
sagr~to, dinanzi alla basilica, a piè del torrione del ·Ca
stello. ha dato pochi, non ricchi, ma interessanti risultati. 
Tanto interessanti da determinare in tutti gli amici del
l'archeologia e in quanti sono amanti clelle memorie patrie 
il desiderio assai vivo che gli scavi non siano abbandonati 
o sospesi. ma continuati su tutta la zona capitolina, e non 
soltanto fuori e dentro della basilica. 

C'è da esplorare ancora, in larghezza e profondità, 
tutto il vecchio sagrato intorno al battistero di S. Gio
vanni. tutta la zona che si estende dal torrione del Ca
stello verso San Giusto. tutto l'ex orto vescovile che fa 
parte del Museo di storia e d'arte ed è proprietà comunale. 

Domenico Rossetti lasciò scritto in qualche parte Glie 
«basterebbe un non grande importo inscritto ogni anno 
nel bilancio comunale» per permettere di compiere a Trie-· 
ste gli scavi archeologici ch'egli desiderava con non mi
nore sentimento d'amore al natìo loco di quello che anima 
le generazioni nostre contemporanee. Proprio in questo 
mese furono deliberate dal Podestà due erogazioni impor
tanti per San Giusto: la prima di un credito di lire 22.000 
per concorrere alla spesa degli scavi attuali, la seconda 
di lire 60.000 per costruire sull'area dell'antico cimitero 
militare, a piè del bastione Filippo (cioè a tergo dell'ab
side di S. Giusto) di una casa . per deposito degli arredi 
ecclesiastici della cl1iesa, e un cavalcavia o ponte oltre 
la via S. Giusto e lo sterrato a piè del bastione. Si può 
dunque esprimere il pensiero che al Comune, che ha fatto 
e fa ogni anno sacrifici per quest'opera di patria solleci
tudine - possano aggiungersi pure la Provincia e qualche 
ente privato, affinché essa !10ssa compiersi più rapida
mente, e sopratutto sulla più ampia zona possibile. 
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LE OPERE DEL REGIME 

La facciata del palazzo di Giustizia 
Del marzo dell'anno in corso sono stati ripresi i la

vori di finimento del Palazzo di giustizia e precisamente 
per la parte a,ttinenbe la facciata primcipale prospettante 
la via Guido Zanetti e per le cantonate di via del Coroneo 
e di via Fabio Severo. 

della facciata principale, compresa in essa la rampa e 
gradinata monumentale che completerà il suo corpo cen
trale. 

Trattasi di oltre 3 milioni di lavori complessivamente, 
parte per l'estrazione, lavorazione e trasporto della pietra 

la facdata del Palazzo di giustizia sul Foro Ulpia110. 

Dal 28 ottobre 1939-Vllll, epoca in cui erano state 
Hltimate e in<1ugurate alla presenza di S. E. De Bono le 
opere interne e le facciate sulle vie Fabio Severo e del 
Coroneo, la facciata principale era rimasta in abbandono 
con le armature di legname costruite alcuni anni or sono. 

Ora ferve i.I lavoro e una nuova vita; le armature 
vecchie sono state sostituite da nuove; funzionano i mon
tacarichi e i differenziali; notevoli squadre di scalpellini e 
altre maestranze procedono alla preparazione e alla posa 
in opera del materiale di rivestimento della facciata prin
cipale. 

Sono assicurati, a seguilo della perizia compilata an
cora nel 1930 dal Genio civile, cui presiede l' ing. capo 
cav. uff. Alfredo Camanzi, che ha la direzione generale 
dei lavori, per parte del Ministero dei Lavori Pubblici, i 
fondi per il completamento totale delle due cantonate 

Il cantiere: (,a lavorazione. 

dello zoccolo fornita dalla Cava Pregazzi di Aurisina e 
parte per l'estrazione, lavorazione, trasporto e posa in 
opera della pietra della Cava «Arena» di Pola, di pro
prietà del Genio civile. 

Questo lavoro, cui sono adibiti fra Pola e Trieste 
oltre 100 operai, è affidato alla Cooperativa triestina fra 
operai edili, diretta dall' ing. comm. Giuseppe Cobolli
Gigli. 

I serramenti sono stati recentemente affidati alla 
Ditta Nunin di Chiopris. 

Mentre il Genio civile ha la direzione generale delle 
opere dal lato tecnico e coadiuvano l' ing. capo Camanzi, 
l' ing. Silvio Colussi e l'arch. Vittorio Sforzina, la diri
genza artistica è affidata ali' ing. arch. Umberto Nordio, 
che prosegue così l'opera illustre del padre, arch. Enrico 

Il cantiere: l'arrivo dei blocchi. 
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Nordio, che come è noto è il progettista artistico di tutte 
le opere del Palazzo di giustizia. 

Per dare un'idea della mole del lavoro diremo che i 
mc. di pietra bianca da estrarre, trasportare e lavorare 
dalla Cava «Arena» di Pola sono circa 2000. L'estrazione 
della stessa, in relazione agli impianti richiederà ancora 
un anno e mezzo e per il trasporto saranno impiegati al
meno 200 viaggi di barche a motore. 

.Poichè oltre i conci principali, che pesano fino a 10 o 
12 tonnellate, sono da ricavare colonnine, mensole, conci 
di rivestimento, bugnati, che richiedono una notevole la
vorazione, anche l'opera di lavorazione e rivestimento non 
può che progressivamente seguire quella d'estrazione. 

Il Genio civile ha, in previsione del tempo occorrente 
per la estrazione e lavorazione, stabilito contrattualmente 
i termini di ultimazione corrispondenti alla difficoltà delle 

L'angolo del Palazzo verso via del Coroneo. 

opere; cosicchè è previsto e preventivato che il lavoro, 
abbia ad essere wltimato entro l'anl10 1932-X. 

A lavoro ultimato e dopo un periodo non lungo di 
stagionatura, la pietra, che viene posta in lavoro bianchis
sima, assumerà una tinta bruno-rossastra che, essendo la 
facciata esposta a mezzogiorno, avrà bellissime tonalità 
di chiaro-scurL 

li pregio della pietra della Cava «Arena» (che deriva 
il suo nome dal fatto che l'Arena di Pola è costruita con 
lo stesso tipo di materiale), è di mantenere nel tempo, con 
una perfetta conservazione agli agenti atmosferici, una 
vivezza di linee di diversi risalti architettonici. 

li Genio civile di Trieste - e ne va lode ali' ing. capf> 
cav. uff. Camanzi - per poter ricavare la quantità occor
rente al rivestimento del Palazzo di giustizia, ha attrez
zato in modo perfotto la Cava «Arena», situata in pros
simità di Vincural (Pola) e la ha dotata di mezzi mecca
nici moderni congiungendola al mare con una linea fer-
roviaria di oltre 2 km. di lunghezza. 

A queste brevi premesse facciamo seguire la conclu-
sione che per merito del Governo fascista e per diretto 
e personale interessamento del Duce, Trieste avrà entro 
il 1932 completata la facciata principale del Palazzo di 
giustizia, che sarà opera degna dell'Italia fascista. 

Così la Esedra Oberdan avrà un degno sfondo nella 
bellissima e monumentale facciata. 

Se vi è da esprimere un desiderio, è questo: che in 
tempo si provveda a non soffocare con una strada ecces
sivamente stretta questa parte principale del f'alazw di 
giustizia e ciò per non togliere anche a distanza la vi
sione di questo monumento degno dell' Italia rinnovata. 
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La vita del Comune 
~e deliberazioni del Podestà 

PER IL LUNGO MARE REGINA ELENA 
Il Podestà. non pot,endo, pe,r ragfoni di bilam~io, pr,ocedere a! ;cmpimento dell'allargamento .della sponda murata lungo la Gostiera <!a Barcola a Miramare, deliberò - anche per ragioni di siou(eaza -<li ,procedere, fra.ttan-to, allai costruzione d:i almen0 metri line'ari 100 

di quella sponda murata. secondo i! progetto elaborato dalF Officio iecnico comunale nei limiti di spesa .cl.i lire 200.000, dei quali 189.9:7'5 ])er I.avaro da appaltare ad impresa e i! resto per lavori -da eseguire 
jn economia, riservando a questi l'eventuale risparmio Ghe si conseguisse all'asta. Inoltre il Podestà approvò la ·spesa di lire 10.000 pe-r J)rovve<lere il Lungom:ne R:eg,ina Elena di sedili e di cerch<ioni a <liksa degli alberi ,dei viali. 

l?ER I CASBLLI DEGLI UFFICI IMPOSTA CONSUMO 
Poichè i caselli degli Uffici dell' imposte di consumo sono ora 

-più frequentati idi quando esisteva la cinta ,da1Aa.r:ia, si rendono ne--cessari .Javori -di ristauro ai caselli medesimi, per ragioni di -decoro -e ,d'igiene. I casell,i da ristaur.arsi sono quelli di Barcola, Poggioreale 
{Opicina) e Ohiusa superiore. Si spenderanno complessivamente in 
;tale lavoro lire 4500,-. 

L'ELETTRICITÀ AL MUSEO DI B. A. REVOLTELLA 
Il Museo -d i Belle Arti lasciato in eredità al Comune dal ba·rone 

Pasquale RevoHella. era illuminato originariamente a gas, ma quel-1' impianto ,da molti anni -n@n veniva utilizzato, benchè talv,olta anGhe 
•di giorno ,sia necessario illuminare ta1uni ambienti di quel -palazzo 
Per sostituire l'illuminazione elettrica a quella a gas è necessario 
-compiere un lavoro accurato per non guastare le decorazioni, even
tualmente per ripristinarle. Da ciò li preventivo di lire 30.000 di spesa -calcolato •dall'Ufficio tecnico comunale. Il Podestà approvò tale spesa 
affidando però il lavoro ali' Ufficio tecniGo stesso che dovrà eseguirlo Jn economia. 

tPER IL GIUGNO TRIESTINO 
In questa Riv,ista fu già r-ilevata l'Iniziativa -di S. E. P orro di --costituire un ,Comitat,o •01rganiz.zatore di atbrazioni per un «Giugno 

iriestino)) ad imitazione della «Primavera siciliana)), mercè una serie 
di manifestazioni: spettacoli d'arte, corse, gare sportive, attrazioni 
iurist.iche. con escursioni ai campi di battaglia e alle grobte di Po
stumia e •d-i S. 1Canziano. alle stazioni balneari del Golfo e dell'Istria, ecc. ecc. Per l'organizzazione .del primo <{Giugno triestino)) (esperi
mento base che ,dovrà servire a preparare •i «Giugni>i fu tiuri) il l?o
<lestà, consi,derato che l'iniziativa ha lo scopo di valorizzare semp.re 
più la nostra Regione e di farne conos,cere ai forestieri le bellezze e ii progressi 1realizzati mercè gli ·impulsi dati alle indus'trie e alla vita 
economica e socia1e, e -che S. E. il ministro conte Ciano ha concesso per il <rGiugno ,triestino» speciali faciHtazioni di viaggio, ha delibe
rato di concorrere alla miglior riuscita dell'iniziativa -con l'importo -di lire 30.000. 

IL COMUNtE PER IL PRESTITO NAZIONALE 5% 
Il Podestà deliberò di ·investire lire 475.000 del civico peculio ·nel\' a-cquisto di nominali lire 500.000 di buoni ,del Tesoro noven

.nali 5%. 

LA SECONDA SOUOLA COMUNALE ,DI GATTINA.RA 
Com'è noto, per sopperire ai bisogni dell'aumentata .frequenta

:zi0ne -scolastica nel distretito rurale di Cattinar,a-Longera, il Comune .acquistò fin dal 1928 un edificio .a cavailiere della strada che da Gat
tinara conduce a Longera. destina,ndo1o a scuola. Or.a, visto che con deliberazione del 17 giugno 1927 tutte le scuole elementari comunali 
·furono •intit,olate a membri 1dell'Augusta nostra .Casa regnante o a 
volontari ,irredenti caduti. il Podestà ha ,deciso di -intitolare la -se
--conda ,scuola di Gattinara a·l nome del caduto volontario di gue.rra 
Br-uno Stossich. 

UNA MOS1RA PERMANENTE DI LIBRI RARI 
La nostra Biblioteca civica possiede parecchi codici rari, incu

.naboli e pregevoli edizioni che onorano l'arte della stampa italiana. 
Di questi tes•or,i la Biblioteca ,civica fece una limitata esposizione 
-durante l' uHima Giornata del libro, suscitando interesse. curiosità, ammiraz,ione fra i molti bibliofili che onora.no la nostra città. Consi
dera1o il notevole successo di quella breve esposizione il Podestà, 
-visto ch'essa tornò in onore della Biblioteca e della città, deliberò di 
renderla ,permanente, ,con sede nella sala dei cataloghi ,della Biblio
teca. !Per la Mostra saranno1 bastevoli due vetrine con cristalli e chiu
·sura, per le quali si spenderanno lire 1000. 

I PALCHETTI DEL "TEATRO VERDI» 
A completamento delle spese già approvate l'anno scorso per il 

ristauro interno del Teatro comunale «O. Verdi)), il Podestà approvò la spesa di lire 4940 per l'arredamento -di due palchi destinati alle lJL. AA. RR. i duchi delle Puglie e a S. E. il Prefetto di Trieste, e quella di lire 1060 per l'acquisto d'un aspiratore elettrico per la ri
CQlfrente pulizia dei mobili. dei tappeti, delle pareti e dei palchi del 
teatro stesso. 

TROMBE E DRAPPElJLE A•LLA BRIGATA "CASALE» 
Il regg.imento della brigata «Casale)) è il primo che, dopo quello 

della brigata «Sassari)), abbia preso stanza a Trieste. Le città sarde danaro.no al reggimento della brigata «Sassarh le ,drappelle con gli 
-stemmi di quelle città. mentre il reggimento «Casale» ne era ancora privo. Perciò il .Podestà, interpretando ,il pensiero :della cittadinanza, 
deliberò di 'dona,re in suo nome al prode «Casale)), 14 trombe di me
tallo argentato e 14 drappelle con lo stemma -di Trieste. 

Poichè la Selveg deve pFocedere alla _recintazione del te-rre_no 
a-diacente alla sua Centrale elett•:r:ica di -Poggio•reale, il ,Podestà considerò urgente la sistemazione del piazzale previsto dinanzi alla Cen
trale ,stessa. La -spe-sa sarà di lire 10.000. Il lavoro sa-rà e'seguito rdal-1' Uffici@ tecnico co'munale in ec0nomia. · 

L' AMMOBIGLIAMENTO DEL PALAZZO ,DI GIUSTIZIA 
Il Comune spese già, per ammobigliare il nucivo Palazzo .di 

giustizia, l'importo di lire 855.000; ma .duranfe i 1avori. si reserò .,necessari mutamenti e completamenti che richiesero una ulteriore speSa 
di lire 17.452,50. Il Ppdestà, uditi i tecnici ,competenti. su proposta del
l'Economato (che fece collaudare le forniture e -i lavori anche dal-1' Ufficio tee-nico di finanza), approvò quella spesa ulteriore che sta 
entro i limiti di un milione previsto -dal Provveditorato generale dello 
Stato d'accordo col Ministro della giustiz.i,a. 

LAVORf A STABILI COMUNALI. 
Il Podestà approvò le seguenti spese per lavorri a stabili CO'

munali: 
di lire 20.000 per imbianchitura e coloritura ai v.ar,i padiglioni dell'ospedale della Maddalena; 
di lire 10.000 per la costruzione di serrande avvolgibili ,d'acciaio 

per i ·due portali verso mare della Pescherfa centrale; 
di lire 15.000 iper la fornitura .d.i materiali per la costruzione <li una rimessa per la caserma ,dei vigili al fuoco (il lavor·o sarà eseguito, dal personale -stesso); 
di lire 6000 per la ·riparazione ,di a.Jcuni solai e pavimenN della case•rma ,dei vigili al fuoco; 
di lire 18.000 per lavori edili di riparazione e di lire 11.000 per 

la ricostruz.ione delle latrine e bagni e ·sistemazione dell'impianto elettrico del\' ex-VIII divisione dell'Ospedale «Regina Elena)); 
di lire 8000 per ricoloritura e di lire 15.000 per lavori di falegnameria alle porte e finestre ed altre opere di r-iparazione all'ex-VIII divi-sione stessa; 
di lire 4200 per rista uri ali' Inceneratoio comunale delle immondizie: 
di lire 5000 per riparare i serramenti tdi finestra a!la Scuola «Guido .Corsi)) (via Commerciale); -di lire 5800 per colorire e ristau

rare le gronda,ie della scuola «Ezio Demarchi» a Servala; ,di lire 3300 
per la bitumazio1ne ,del cortile della scuola V1ittorio Emanuele III: 

di lire 18.000 per ris.tauri al Bagno comunale di via A. Manzoni; 
,di lire 28.000 per completare il ristauro della chiesa di S. Giovanni d,i Guardiella. 

SIST,EMAZIONI STRADALI 
L' Icam eseguì per conto ,del Comune alcune sistemazioni stra

,dali in -tuUa la zona ,di Chia<lino-Rozzol in :Monte, -che può dirs-i com
presa nel •Rione del Re. Ne -sQno uscite la Scala Rugg-ero Bongh,i, la via Ma.ssimiliano d'Angeli e la via Giuseppe Sinico. Per quest'opera 
furono spese lire 450.020,27, che il Comune deliberò di rifondere al-
1' lcam fino .alla conco,rrenza di lire 422.156,80. a vendo g,ià stanziato 
a tale sco1>0 analogo importo nel bilancio 1930. 

Il Podestà inoltre approvò ,il credito di lire 140.000 per conti
nuare, :per ,raglioni d'igiene e di transito, la sistemazione a carreg
giata a manto bituminoso delle vie urbane attualmente pavimentate 
a macadam. I lavori sairanno eseguiti -in economia <lall' Ufficio -tecnico -comunale. che 1possiede attrezzi . ma,cchinari e maestranze specializ
zate. con risparmio .per il Comune. 
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NOMINE 
Il Podestà nominò a revisori dei Consuntivi 1930 delle Aziende comunali gas acqua elettricità e dell'Azienda comunale tramviaTia i signori: ing. B. Battiigelli. comm. Angelo Fano, cav. Fabio Fonda, cap. Bruno Bartoli, cav. Emilio Oblath. 

L'OPERA DELLA FOGNATURA URBANA 
Come ò noto fin <lai marzo 1928 fu deliberato in massima l'esecuzione del progetto di fognatura urbana per Trieste. Questo progetto prevede per la costruz.ione di due tubature l'occl1pazione di un tratto di sottosuolo demaniale nel Porto Emanuele f-iliherto duca d'Aosta. di un tratt,o di fondo marino e -di un tratto della diga Nor.d. Perciò si dovette stipulare analoga convenzione con la R. -Capitaneria di porto <li Trieste. In forza di tale G-onvenzi-one fu concesso al Coniune di occupare metri quad~ati 3300 di sottosuolo demaniale nel porto duca d'Aosta. metri Qu.adrati 2400 del fondo mar,ino antistante e 1:n trat,to di metri quadrati 230 della diga Nord. e ciò per la durata di anni 90 (novanta) verso l'annuo canone di lire 197 ed il versamento d'una cauzione di lire 2000. e con l'osservanza delle condizioni prescr,itte dalla R. Capitaneria. 

LA SOLUZIONE DI UNA VERTENZA 
All'orchè nel 1922 fu soppresso - a datare dal 1. gennaio 1923 - il Riformatorio per giovinetti, rimase insoluta la questione a chi dovesse spettare il pagamento delle pensioni ai dipendenti licenziati, rispettivamente la rifusione delle spese già anticipate per le inden-11ità e le pensioni e la quota assegnata dalla Congregazione di carità - amministratrice del Riformatorio - al personale da essa collocato a riposo, che pur non essendo direttamente dipendente dal Riformato,rio aveva in esso prestato servizio. 
Nel 1924 il Comune assumeva a proprio carico il pagamento delle pensioni agli addetti al Riforma,torio, ma nessuna decisione prese allora riguardo le altre due domande della Congrega2,ione. Nel 1925 il Comune faceva cessione alla C. d. C. di tre fondazioni pie afferenti al Riformatorio, e con ciò riteneva di aver risolta la vertenza riguardante l'ultima richiesta della Congregazione. Rimaneva da decidersi chi dovesse sostenere l'esborso delle :rnticipazioni al personale esonerato del Riformat,c}rio. Seguì un lungo carteggio senza che si potesse raggiung:ere un accordo. Tuttavia la C. d. C. insistette anche recentemente per ottenere quel rimborso proponendo· il pagamento rateale senza interessi. per cui ì1 Podestà, udito il parere dell'avvocato del Comune, deliberò di accettare tale proposta, r iconoscendo il debito del Comune verso la Congregazione in lire 166.875,70, che sarà estinto iff rate mensili di lire 3000 senza interessi. 

NEL PALAZZO DI CITTA 
In seguito allo spostamento del personale si è resa necessaria la sistemazione di pa.re,;,;:chi ambienti del Palazzo municipale, con la spesa di lire 10.000 già disponibili nel bilancio. 

UNA SCORCIATOIA A S. CROCE 
Da molto tempo veniva reclamata una scorciatoia tra la frazione <li S . Croce e la stazione ierroviaria di quel nome. e J' Ufficio tecnico COJnunale. ,incaricato dal Podestà. studiò la costruzione d'una scorciatoia a gradinata. la quale abbrevierà di due terzi la d,istanza ira l'abitato e la stazione. Per Quest'opera di vera utilHà pubblica si spenderanno lire 25.000. 

PER L" OSPEDALE «REG INA BLENA» 
Poichè è indispensabile ristaurare le facciate ed i coperti di alcuni edifici del\' Ospedale «Regina Elena)), fu auto·rizzato l'Ufficio tecnico comunale a d,isporre l'esecuzione di quei lavori entro i limiti di spesa di lire 28.000. Inoltre fu autori.zzata la spesa di lire 6000 per la· sistemaz.ione della rampa d'accesso alla centrale ìorotermica, e di lire 25.000 per la riparazione e coloritura dei serramenti ;interni di finestra e porta. di lire 27.000 per urgenti 1imbiancature e di lire 25.000 per lavori di ricoloritura nell'Ospedale stesso. 

ACQUA E LUCE NEI RIONI PERIFERICI 
Su proposta dell'Azienda comunale gas, acqua, elettricità, i[ Podestà approvò la spesa di lire 29.000 per estendere l'allacciamento elettrico a diciot,to stabili di S. M. Maddalena sup., di lire 12.700 e di lire 15.500 per la costruzio•ne di condotte d'acqua a sette stabili dello stesso rione. Ciascun proprietario dovrà versa,re all'Az.ienda il contributo di lire 300. 1110\tre il Podestà approvò l'esecuzione di impianti per fornire energia elettrica alle stazioni ferroviarie suburbane <li Guardiella. Rozzol, Scalo legnami di Servola. con la erogazione di lire 52.230 alla condizione che le FF. dello· Stato cont,ribuiscano, a fondo perduto. lire 20.000. Jnfine furono deliberate spese di lire 111.900 per portare l'acqua alle case dei Postelegrafici al Viale Sonnino, e di lire 7800 peT estenderne la conduttura a quattro stabili •Gli SeorcolaCoioneo. i cu,i proprietari contribuiranno alla spesa con la quota di lire 5000. 

PERMUTE D'AREE PER SISTEMAZIONI STRADALI 
Per la sistemazione della strada che da via Domenico Ro<Ssetbi sale, radendo le nuove Caserme V. E. lii. al Rione del Re era necessario ottenere dai signori :Eredi di Saul D. Modiano la cessione di un'area di loro proprietà. I s,ignori Modiano si dichiararono disJJOSti a conG!udere una permuta di terreni. dando circa m. Q. 542 di loro terreni in cambio di m. q. 152 d'area comunale. ma chiedendo lire J4:000 a parziale concorso per la ricostruz.ione -dei muri e l'esonero dall'eventuale contributo di miglioria. Il Comune ritenne l'offerta vantaggiosa. (anche per il fa.Ho che i signori Modia,no -dov•ranno sopportare la spesa di lire 45.000 per la ricostruzione dei recint,i) e l'accettò. 

Il piano- regolatore del tratto superiore del Viale Sonnino e della via Conti esige l'incorporazione d'un'area di circa m. Q. 1031 appartenente alla ditta Buttoraz e Ziffer, che vi tiene i suo-i depositi. Pe·r poterne disporre si è offerta al Comune l'occasione di possedere una area atta ad essere permutata con quella _ che la dibta. 'Buttoraz e Ziifer dovrebbe cedere: quest'area è costituita dal\' immobile N. 738 di Rozzol-città, ,di circa 955 m. q., che la, proprieta,ria signMa Emma Noferi-Mueller offerse al Comune per lire 100.000, assieme alla rinuncia al diritto di riscatto· su una fraz,ione di m. Q. 143.20 di un immobile attiguo. La ditta Buttora2 e Ziffer si dichiarò ,disposta alla permuta della propria area ,di 1031 m. q. contro quelle di· 955 m. q. appartenenti alla signora Noferi-Mueller, di m. q. 143,20 appairte.ne11tii al Comune e -di altri m. Q. 15 d'area stra,dale in via Conti, oh,iedendo però lire 20.000 ad ,indennizzo di muri e manufatti. Il Podestà, uditi i pareri dell'Ufficio tecnico e della Consulta municipale, deliberò: di acquista•re l'immobile <li proprietà Noferi-Mueller per lire 100.000 e di cederlo alla ditta Buttoraz e Ziffer assieme alle altre aree accennate. aggiungendo il chiesto indennizzo di lire 20.000 per i manufatti. 
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