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c,l!}fj{i ~S{Jifi f 

Affermare che la Venezia Giulia abbia avuto sino ad oggi, 

in Italia ed al/' Estero, qna. stampa serena sarebbe per lo meno 

arrisc/1iato; e non si ·può dire del pari che una buona stampa 

abbia avuto qui e ftiorj d(qui, ma· in modo speciale al/' estero, 

il Governo italiano nella .Vfn_e~ia)Jiulia. 
Il fenomeno si spiega ~on····;~a relativa facilità ed ha origini 

svariate. 

Non dobbiamo dimenticare innanzi tutto, che la guerra 

attorno a queste nuove provincie italiane è male spenta; la pas

sione, che nel/' indirizzo della stampa italiana ed estera domina 

ancora attorno alla tuttora irresoluta questione adriatica, ha molto 

svisato i problemi di qui ed ha svalutato quel molto che la Na

zione -· piti ancora che il Governo - ha fatto per i fratelli 

redenti. 

Questa è forse la ragione principale delle inesattezze; le 

inchieste affrettate di giornalisti, valentissimi sia pure, ma 

còmpletamente nuovi ali' ambiente ed interamente digiuni di molte 

delle materie da trattare, ha fatto il resto. 

Ora tutto ciò si risolve in un danno morale e materiale 

enorme per la Venezia Giulia e per /'Italia, ed in una grande 

ingiustizia per luna e per /'altra. 



È perciò che, cogliendo /' occasio11e della visita gradita dei 

giornalisti italiani e stranieri, conve11uti a Trieste dopo il Co11-

ve~o di Venezia, il 11ostro Ufficio - riconosce11do la somma 

importanza della funzione gioma/istica 11el/a vita civile dei popoli 

- ha voluto fornire i gitanti di questa modesta pubblicazione. 

Essa vuol essere una guida sintetica e serena, nello studio dei 

problemi locali e nel/' esame di ciò che /' Italia lw sin qui fallo 

per queste provincie, non un' opera completa. Alla coscie11ziosità 

degli ospiti lo studio più profondo di quelle questioni che pos

sono maggiormente interessare i singoli giornali. 

Nel far loro omaggio di questo modesto manuale, /'Ufficio 

Tecnico di Propaganda Nazionale rivolge ai rappresentanti della 

stampa internazionale il suo deferente saluto. 

L' Ufficio Tecnico di Propaganda Nazionale 

Sede di Trieste. 

TRIESTE, 15 ottobre 1920. 



3 novembre 1918 - 15 ottobre 1920. 

I rappresentanti della stampa internazional e vedono Trieste dopo 

quasi due an ni dal giorno in cui le truppe italiane posero piede 

la p rima volta su q uesta nobile terra. Per d ire degnamente del!' opera 

svolla dall' Ita lia, in queste sue nuo ve provi ncie, duran te i d ue an n i 

trascorsi, sa rebbe desiderabi le che ess i avvesse ro potuto fare, un rapido 
esame di quello che la Venezia Giulia era alla fi ne della guerra 
mond iale . 

Noi seguimmo da •1ici n o la ri presa de lla vita e lascesa della 

città e della reg ione verso i suoi migli ori destini troppo passo passo 

pcrchè la mente nost ra ·possa, senza uno sforzo possente di vo lt!re, 

- che ci ricond uca ad una perfetta serenità - fare un raffronto fra 

q uell a che qui era la vita or son due anni e quella che è oggi; 

perchè possiamo renderci conto degnamente de l camm ino percorso; 

perchè possia mo ren der davvero giustiz ia alla Nazione, che volle e 

seppe compiere autentici sacrifici, onde di mostrare ai fra telli redenti la 

sua piena solid ari età, la sua fattiva vo lo ntà di vede re la vita civile 

risorgere qu i, ove tutto era e fu per tro ppo tempo rov ina, 

No i ci sfo rzeremo pertanto di ri co rdare a largh i tratti quello che 

Tries te, J' Istria, il Friu li erano al tramo nto di quell'anno 19 18, che 

segna nella vita dei popoli un tri onfo superbo d i ci vi lt à e d'amore 

sull a ba rbarie e sull'odio. 

Q uesto porto superbo si inarca va, come oggi s' inarca , ci ngendo 

di scog li e di mo li le azzurre acq ue de ll Ad ri atiCOj ma q uella vita 

che oggi l'ospite vede pu lsare veemente e gioconda sui moli, negli 

ampi specchi d'acqua, nei cantieri, per le arteri e della città, era spenta 

completamente. Per quattro anni le placide acque del porto non eran 

so lcate da natan ti; da quattro anni la vita taceva nel punto franco; 

sonnecch iavano le gru possenti lungo i moli; i camini dei cantieri 



si ergevano nell ' azzurro de l cielo senza un fil di fumo; per le strade 
in rovina, sa ltellava fra le buche, prodotte dai cam ions senza gomme 
deH' esercito austriaco, qu alche raro passante, corrente in traccia di 
un tozzo di surroga to di pane, che gli perme ttesse di non morire. 

Vuoti erano i negoz i d 'ogni oggetto e d' ogni derra ta; le ve trine de
solate, lungo. il Corso, au mentavano la tristezza del vian dan1 e; una 
rassegnazione mute, in fo ndo alla quale covava una fia mm a mai spenta 
di speranza, era in tutti i vol ti. 

Era la città de lla fam e; e su di essa troneggiavano le decine e 
decine di strozzin i, che, sbucati dai ch iass uol ì di città ve cchia) la maggio r 

parte, aspiravano da lle vene· esauste della cittad inanza le ulti me stille 
di sangue. 

Sull' Istria, non direttamente colp ita da lla guerra, gravavano lutti 
immani; ma la vita vi era men du ra, ch e anzi i più - contadini e 
pastori - beneficiavano di tutto ciò che la città sacri fica va · senza 

contare , per il suo sostentamento. Ma il pane manc ava quas i total 
mente anche là, ma le sue strade eran o fi umi di polvere e di 
fango; ma le sue opere pubbliche erano in rovi na; ed in rovin a 
erano i poveri pescatori dell a costa, costre tti all'inerzia e dall a cieca 
g uerra dei sottom:irini, e, sopratutto, dalla deficenza d i imbarcaz ioni 
e dalla mancanza assoluta d i canapa per le re ti e per le gomene. 

Pianto, dolore, .ro vina, erano in tu tto il Fri uli, ridotto dalla 

guerra guerreggiata a un caos tremendo d i macerie fumanti, derubato 
delle u lt imissime sue risorse dalla solda tagl ia a bsbu rghese ritirantesi 

in rotta verso il nuovo confine. 

Ben ard ua fu l impresa del primo governatore della città . Egli , 
un soldato, bene o male fece del suo meglio per porre rap idamente 

fin e a tanto dolore ; ma più d i lui, chi s' adoperò in tutti i modi, perchè 
la vita risorgesse, con rap id ità sufficiente ad evitar la parali si, fu il 

pop olo italiano; quella parte di esso, che indossava un un iforme 
e che, posato il fu cile ancor rovente, si dette con lena alle sante 
opere della pace, per far ri fio rire il sorriso sull e la bbra de i fratelli 
martoriati; quella parte che s'affrettò verso la regione vuotata d' ogni 

ri cchezza, con tutto quello che potè ; e quell a parte immensa, che 

stette tranquilla sotto i nuovi aggra vi fisca li, purchè non mancasse 
ai fratell i così di.1ramente colpiti q_ue l dana ro che era necessario a 
ridare alla macchina sociale delle terre reden te 1 arruggi nita per la 

lunga sosta, nuovo impulso e nuova vita. 

Oggi molta gente - e vorremmo d ire troppa - ha dimentica to 

e tenta di svalutare , per ragion i di parte, tutte le prove di affetto e 



d i abnegazione date, su i campi della morte ed a ll ' indomani della vit· 

tori a . da l popolo italiano a i fratelli redent i ; ma l' Ita lia , 1' Italia ve ra, 
quella per cui s'i mmolarono i martiri della nos tra indip endenza na
zion ale, è paga de l dove re umano compi uto e de l sorriso ri conoscente 
dei buoni , che, da quest'estrema _ansa dell'ancor amaro Adria tico, si vo i· 
gono ai fratelli dell ' altra sponda con quell ' amore e con quella fe de 

di cu i essi sono ben degni . Ed è pronto a continuare, nella via de l 
sacrificio e del duro volere, sino al giorno in cui Tri este, centro della 
Venezia Giulia, sia que llo che ha il diritto di essere: uno dei primi 
porti d' Europa. 

Molto è anco ra da ri costruire, ma molto fu ricostruito . Ma più 
che delle materia li costruzioni dell e cose, il visitatore deve rendersi 
conto del passo gigantesco fa tto da allo ra, per volere della ci ttadi
nanza e della Nazione, da Trieste redenta verso la sua ricostruzione 
economica e verso la completa sua fu sione col resto d' Italii. 

Noi preghiamo gli ospiti di segui rci man mano nell'esame di 
quello che Trieste è, di que llo che per Trieste fu fatto ed è da fare. 
Perchè , per il compimento del!' opera, così bene in iziata per volere 

di popolo, Tri es te e la Venezia Giulia hanno bisogno ancora della 
solidarietà di tut ta l'opinione pubbl ica italiana; ed essa e l'Itali a han 

bisogno della frat erna simpat ia dei popoli che vivono fu ori da lla ce rchia 
dei nostri confin i. 



Bisogno di sicurezza non imperialismo 

Il bisogno di sintetizzare al massimo, e la enorme ristrettezza 
del tempo a disposizione del compilatore, impediscono d i dare lo 

sviluppo desiderabile a ll'importante argomento dei confini orientali 
d'Italia. 

Molto fu detto all'estero , contro quella che per noi è una ne
cessità assoluta: avere confini degn i di tal nome; e molto ru detto, 

pro e contro, ali' interno. Gl i uni disse ro perchè non conoscevan~ 

nè potevano conoscere le vere condizion i del territorio, e prestarono 

orecchio tro ppo atten to alle mene dei mandata ri de llo Slato S. H. S. ; 
gl i altri dissero e per passione esace rbata e pe r amor di tesi. Ad 
ogni modo, le verità insoppri mibi li, che stan no a gius ti ficare il nostro 

buon diritto a stabilire il confine d'Ita lia su quella che è oggi la li 

nea d'arm istizio, quella tenuta dall e tr uppe d'Annunziane compresa, 
o furono taciute, o, se furon dette , si perdettero fra troppe verbosità 
e tro ppi dati non corrispondenti in tutto al vero . . 

La stampa triestina portò su questo argomento un notevole 
contri buto alla causa della verità; ma non tutta; chè una parte di 
essa, per una valutazione, che non sta a noi di .giudicare, dei s uoi 

interessi di parte, o tacque, o avversò addirittura ·1e ragioni di coloro, 
i quali pensano che i popo li non siano ancora giunti a tale uniforme 
liv ello di civiltà da poter senz'altro abbattere tutte le frontiere, e che 

pertanto primo dovere di coloro che non vogl iono gue rre sia que llo 
di opporre, a quanti covano propositi bellicosi, va lidi baluardi, che, 
anche senza il concorso dì trup pe numerose, sconsiglino da l tentare 

incurs ioni, invasfonì, agg ressioni. 
E mentre ci accingiamo a ~imostrar perchè il confine italiano 

delle Giulie dov rà fatalmente essere que llo che per ora non é che 
una linea · d'armistizio, ricordiamo, sopratutto ai giornalisti ospiti 

dell' Itali:!, come le nostre sieno ragioni che devono esser prese in 
s eria considerazione, se si vuol non peccare contro la ve rità e contro 

la giustizia. 



Premessa necessaria. 

Per stabi li re qui.l e sia il confine pre fe ri b il e sotto ogn i aspe tto, 

è necessa ri o esam ina re accuratamen te tutte le questi oni d i dive rsa 

indole (geografi.ch e, sto riche, militar i, economiche, commerciali 1 indu 

striali, amministrative e ~tn i che) che han no influenza sulla scelta 

di esso. 

Bisogna premettere che due elementi determinano I' essenza e 

lo scopo di un co nfine: I' accidentalità geografica o topografi ca in 
sè, lungo la quale corre la linea di confine, e le rèlaz ion ì di di versa 

ind& le fra essa e il te rritorio limitrol"o Questi due element i debbono 

sintet izzarsi in ostacolo e distanza, per ottenere lo scopo che cos tituisce 
la ragione ultima del confine : sicure;r,za. 

Per il prim o elemento non è da credere, in linea general e, che 
le sole linee di di spluvio o di cresta possano costituire uno ostacolo 
separatore ossia un a soluzione di continuità tra due reg ioni confi 
nanti, tra due popo lazio ni vicine; poichè talvo lta anche corsi d'acqua 
inguadabili , fornit i di scarsi mezzi di passaggio, zone malsane e 
acquitri nose, possono costituire ott imi elementi separatori. 

Per ciò ne ll a delimitazione di un confine è necessario tener 
conto di tutti questi fattori, onde effettivamente creare la linea lflngo 

la quale le relazion.i trovano per qualsiasi causa maggiori df:(ficoltà . . 

Per quanto co ncerne ·1a distan za, il confine di una regione deve 
passare tan to lontan o dai cen tri di vita e di lavoro e dai punti de
licat i d i tran~ito quanto · occorre perchè questi si sentano s icuri e 

possano svi luppare la loro atti vità senza la preoccu pazione d ' esse r 
soggetti -a lla immed iata minaccia nemica Infatt i, ad ngni nu be su l-

1' orizzon te po li ti co, il ritmo de\l' attivi tà della regione ri sentirebbe 

scosse e sussulti dele terii. 
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ì\Ia il tanto lontano quanto bas ta non è soltanto fun zione della 

d ista nza ma teriale, ma a nche, e fo rse più , della di ffi coltà per il ne

mico d i superarla, di fficol tà che è data dal!' entità e dalla conformazione 

dell ' os tac olo e Jalla possibilità di rafforzarlo arti fic ialmente, quando 

esso sia di sua natura debole. 

Premesse que5.te brevi considerazioni , si può passare senz' altro 

ali' esame dell e questioni che hanno in flu enza nella d eterminazione 

d ei confini ori entali . 

Questioni geografiche.*) 

La regione Giulia costituisce fis icamente un elemento a se ben 

individuato e dis tinto . Foggiata a so lchi paralleli dfretti da N. O. a 

S. E. , contorna lItal ia dalla Carnia a l ma re , e ne determina il limite 

o rientale . Il più estern o di tali solchi, di origine tettoni ca , quello che 

partendo d alla frattura d el Tagliamento, per la valle Resia, V. Isonzo 

(da Zaga a Tolmino) prosegue per V. Id ria e per le successive conche 

di Longatico , ?lanina. Rakek, Circoni co (Zirnitz-Kosarse}, s i prolunga 

poi nella valle della Kulpa; è limitato dal lato N /E dal cordone che, 

rilevato ed impon ente a li' estremo nord, si abbassa poi gradatamente, 

specie in corr ispon den za del Varco di Naupo rto , si ri alza in segui to, 

e all'altezza di Prezid (punto più alto del sol co) s i all acc ia natu

ralmente al secondo cordone e con esso piega ad arco verso sud e 

fi ni sce a l mare ne l cana le della Morlacca, limitato ali' esterno da una 

serie d i conch e connesse al versante della Kulpa. Tale cordone rap

presenta, così individuato, il li mite geografico più naturale della re

gione Giulia e separa regioni d i stru ttura. confo rmazione, clima, 

regime idrico, d ifferenti. 

La linea di arm istizio passa Su d i esso solo in parte, poi chè 

giunta a ll'altezza di Rakek, attrav ersa il solco e pasSa sul secondo 

cordone (Pom ario-Nevoso), limitandosi a quanto strettamente occorre 

per la s icurezza alla qual e aspiriamo e lascia all' esterno le conche 

di Circ ci nico e di Kosa.rse, che . sarebbero fisicamente più unite al Ne

voso che a l versante della Sava. 

A causa della ristrettezza del tempo non abbialllO potuto, come avremmo 

desiderato, unire nl presente fasci colo una carta geografiica dell~ regione. 
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An che a sud dcl Nevoso , mentre fis icamente la regione Giuli a 

si estend erebbe a lmen o fino a l rilievo , già accennato - che cu rvandosi 

verso il mare, è limi tato a ll 'esterno dalle successive conche d i Gerovo 
Gru ilung-Lo kve-Fusi ne (solco natu ra le cont inuo e ben d efin ito e che 

costi tui reb be un confine efficace e sotto tutti gli aspett i logico e con

veniente) - la linea di a rmis ti z io scend e invec e lun go la depressione di 

Cabranska e il pre esistente confine po lit ico fra Istri a e Croazia, e la 

linea di demarcaz ione di F iu me. S i a bba rbica do po l' Obru c a lle vi

cine a ltu re sovrasta nti la conca d i Gro bni,;o , o p pressa d~gl i an tistanti 

riliev i dominanti, senza raggiungere la linea naturalmente segnata dal 

terreno e pili sopra accennata. Sotto l'aspetto geografico dunque. la 

linea ci' armistiz io, an ch e se completata con que lla di demarcaz ione di 

Fiume, non solo non oltrepassa la reg ione Giulia , ma ne lasc ia al di 

là una d isc reta pa rt e, che . se nel tratto d i Rakek al Nevoso (conche 

di Circonic o e Kosarse) non ha grande importanza, in quella a sud 

del Trestenico , per ri guardi del la sicurezza, è di im portanza conside 

revole. La ragione geografica ap poggia quind i ampiamen te i l confine 

alla linea d 'armistizio e ne appoggere bbe un ' ampliamento dall'Obruc 

a l mare. 

Questioni storiche. 

Sino da i tempi più remoti sono evidenti le tendenze d i ogni 

Stato a raggiungere i confini che riti ene naturali e che so no quell i 

che meglio rispondono al crite rio d i difesa, di sviluppo, di espan

sione, di raggrup pamento etnico e sopratu tto d i sicurezza. 

La regione Giulia, pe r la sua speciale posizione al limite di 

Italia, è una di quelle zone che per la loro confo rmazione assumo no 

un' importa nza predominante rispetto alle regioni adiacenti Infatti, 

essendo la Venezia Giu lia il più facile adito al nostro paese·, essa 

fu fa ta lmente, in ogni epoca, i.I ca mpo de ll a lotta per il possesso e 

la d ifesa della penisola Jta li ca. 

Storici, filosofi , geografi, ita liani ed es teri, uo mini di sci enza di 

tutti i tempi e di tutte le nazioni sono conco rdi nell'i nd ica re il limite 

orie ntale d' lt alia, e cioè la linea naturale di confine, come la mi· 

glio re per la di fesa della pen isola; tutti concordano nell' a_ffermare 

che il confine naturale ci' It alia possa passa re almeno là dove ora 

passa la linea d i armis tiz io . . Nel campo militare invece, i competenti 



tutti propongono e d es ignano come unica linea efficace di d ifesa 
quella che precluda a l nemico le porte di Italia , che sbarra cioè i 

val ichi sullo estremo cordone mon tano, specialmente a Nauporto, sul 
litorale presso Fiume. 

1 roma ni. che più di chiunque si dovettero occu pare della re

gione Giu lia, allo scopo di difendersi da ll e incursioni dei turbo lenti 
popoli limitrofi, vint i ma non d nmi 1 cost ru irono il Vallo e lo presi
dia rono, finchè voll ero vivere in pace, con tru ppe permanenti. 

Questa antica opera di fortifì.c azion e, il cui andamento, già noto 
nelle sue linee generali si sta ora precisando in tutti i suoì 
parti co lari co n studi e scavi, mette in evidenza quali Siano i punti 

prin cipali e più delicati per la difesa : il varco di Nauporto, Rakek, 
Prezdid e Fiume. L'andamento del Vallo segu e la nostra linea di 
armistizio e in diversi punti la oltrepassa. 

Si deve pe rciò conclµdere che anche la storia ind ica, con la 
sua secolare espe rienza, la linea di armis tiz io Come la migli ore e la 
più efficace ed anzi i' unica linea poss ibile di difesa. 

Questioni militari. 

Quando si esp ongono le ragioni militari che consigl iano la linea 
d i armistizio come la miglior linea di difesa, si vi ene tacciati di im
periali st i. Ma imperialismo non vi può essere da pa rt e nostra, poichè 

raggiunta quella linea, J' ltalia, per nessuna ragione, può aspi rare al 
possesso della Sava e di Lubiana; mentre d'altra parte è ben noto, 
sia dalla stampa jugosl ava ch e dai discors i degli uomini po litici che 
reggono le so rti dello Stato S H.S. , come il nuovo raggruppamento 
d i popoli che si è forma to ai nost ri confini orienlali aspiri fatalmente 

al mare, a Gorizia , a T rieste , ali ' Isonzo. E, considerando poi la Ju
goslavia come lestrema avanguardia della razza slava ve rso I' occi
dente, a ma ggior ragione bisogna preoccuparsi delle sue mire e met

tere fra no i e lei di stanza e ostacoli lali da fare cadere il. suo sogno 
di conquista. 

E' necessario non dimenticare a questo proposito che se le 
mire jugoslave sui te rrito ri di Idria, Longatico, San Pietro ecc., si 
realizzassero, non per questo eadreb be il vasto programma di con

quista dello Stato S.H.S , che tende e tenderà sempre con ogni mezzo 
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al possesso definitivo dell'Adriatico. Da ciò scaturisce evidentemente 

la necessità di premunirci da pa rte nostra da ogn i eventualità, e di 

possedere lì n d'ora verso la Jugoslav ia un confine tale che si possa 

difendere co l min imo sforzo da un attacco che. dati g li a ppetit i 

propri di ~n giovane organismo, è dove roso prevedere. 

Non sogn i d i conquiste d unqu e, nè imperialismo ci guidano 

nella scelta del confine, ma so lo un senso di d ifesa , di garanz ia, e 

d i sicurezza, che ci dia modo, se minacciati, di resis tere e di rispo n

dere energicamente. 

Nè la cos tituzione di uno Stato cuscinetto rende possibile la 

soluzione de l problema, in quanto che una zona neutralizzata indi
pendente non avrebbe in sè la forza per un a vita propria, mancando 

di tutti .gli elementi etnici, economici e topografici per vivere e pro

sperare senza cadere fatalmente sotto 1' influenza dell' lln a o del

!' altra parte 

Lo Stato cuscinetto diverrebbe il campo di una lotta senza 

quartiere fra i due contende nti, allo scopo d i averv i il sopravvento; ed 

il fatto che esso dovrebbe essere demilitarizzato lo mette in condi

z ioni di non poter prestare a lcuna res istenza a chi volesse con la 

fo rza viola re il suo territorio. E ciò nel caso che lo Stato indipen

de nte rimanga neutrale ; perchè, se si considera r eventualità no n 

certo improbabile che esso tenga verso la J ugos lavia una condotta 

amichevole, pot rebbe senza difficoltà preparare, mascherandone i fini, 

tutti i mezzi (st rade, caserme, depositi di armi , appostamenti, studi 

sul terreno ecc.) per una aggressione contro di noi. Perci ò , qualunque 

vantaggio possa , presentare , J' idea di una zona neutralizzata non 

compensa i difetti di un confine debole ed indifeso, che noi avremmo 

verso lo Stato cuscinetto. Esaminando rapidamente i punti più deli

cati della zona Ji confine avremo una chiara prova di ciò. 

Isonzo. - Linea di comunicazione di primissimo ordine che 

aumenterà notevol mente di importanza Con la nuova ferrovia del 

Predii. 

Tohnino. - Raggiungendo Tolmino si ha fac il e strada pe r in

vadere il Friul i (Civ.jdale) , si aggira Gorizia (lungo I' Jsonzo o per 

la valle di Chiapovano). 

Gorizia. - D a questa città si punta facilmente al mare tagl iando 

le comunicazioni terrestri con Trieste e con l'Istria. 

Trieste. - Punto di importanza non solo morale ma anche 

materiale per essere il cuore della regione Giulia. Si isola inoltre 

l'Istria. 
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I stria. -· Regione im portante, sia come te rritorio, sia come 

luogo cli ra ccolta d i tru pp e e materiali. La sua perdita o il su o iso 

lamen to minaccerebbe P ola , e con essa la pa d ronanza dcl ma re 

Fiumfl. - Ci ttà di importanza morale, non so lo , ma anche 

economica e co mmerciale di prim o o rd ine. La sua perdita offre al 

nemico una comoda zona d i raccolta per marciare su Tri este . 

• • • 
La linea d i a rmi s ti zi o, del cui andame nto si è già parlato, è 

naturalm ente forte nella parte nord e, nella parte meridionale, dal 

punto dove si abbassa no tevolmente nella regione del valico di Na· 
uporto, e in corr isponden za di Rakek, dove attraversa il primo so lco 

per passare i li secondo cordone che segue , innalza ndosi dal Pomario a l 
Nevoso, in'un:terreno comple tamente cope rto da foreste ; essa ha in se 
tutte le caratte ri stiche mi litari per un buon ostacolo e per costituire 

un ottimo co nfin e Dal monte Nevoso al Terstenico la linea di armi 
stizio presenta le stesse caratteristiche, mentre il resto da l Terstenico 
a l mare, .. sia che essa scenda a Cantrida (lin ea di armistizio) o a 

Bu cca ri (lin ea di demarcazione), '.avrebbe bisogno in tutti i due casi 
di essere modi fica ta per evi tare : 

Nel primo d i! essere dominata, in - quel tratto , dall ' Obruk . 
Nel secondo per evitare che Fiume sia soffo cata e dominata 

dalle vicine e sovrastanti alture. 

* * * 
Veniamo ora a parlare delle linee arretrate che furono proposte 

per dare una soluzione a l problema de l confine orientale. Esse pre · 

sentan o tutte delle manchevolezze e dei difetti perch è: 

1- Mancando d i robusti sbarramenti naturali rappresen tano fa

cili direzioni di attacco convergenti su l centro della regione. 

2. Toccano i passi di Prevald e di Zolli a, dietro i quali non 

esiste nessuna linea seria di difesa atta a proteggere il mare. 

3. Lasciano all' esterno il medio ·e l'alto Bacino dell'Idria, e 

conseguentemente scoprono Goriz ia e Tolmino 

4. Passano da Trieste, per ·un tratto di circa 46 km ., ad una 

distanza (linea di aria) che varia dai 18 ai 25 km., da Gorizia dai 

18 ai 20 km, dalla conca di Tolmino dagli 8 ai 10 km. 
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5. Non presentano condizioni favorevoli per una nostra av an

zata, essen~ in gran parte do min ate ; il terreno an tistante poi p er la 

sua natura boschiva è ta le da ostacola re i movimenti e la sicurezza 

d e!le truppe impegnate 

6. Non si appoggi ano a prevalenti ostacoli del terreno 

7. Hanno numerose e facili direzioni di attacco, se rvite da 

ottime strade, e perciò la d ifesa di esse ri ch iederebbe u n impiego di 

grandi mezzi. 

E' chiaro qui ndi che un confronto tra le linee arre trate e la 

linea di armistizio non regge, e per lumeggiare ancor m eglio i van 

taggi di questa ultima è util e esaminare, sia pure in modo succi nto, 

le zone che resterebbero a l di fuori del nostro territorio. 

Fiwne. - Non volendo parla re del fa ttore morale,. rappresenta 
un luogo di raccolta di trup pe avversarie , servito da ottime comuni 

cazioni ord ina ri e marittime e fe rroviarie, fornite di magazz ini e 

depositi. 

L'esser Fiume sotto la mina ccia di Monte Maggiore non ha 
grande importanza quando si pensa che noi, per ragioni morali, do

vremmo astene rci da una azione distruttiva sull' ab itato. 

Monte Maggiore. - Per esso bisogna intend ere tutto il ri

lievo che da Punta Fianona, per Monte Maggiore e Monti Vena va 

fino a Trieste. 

Come risulta, dan do uno sguardo a qualu nque carta, da questa 

posizione si domina tutta l'Istria, che si stende ai suo i piedi come 

un ampio plastico 

Per noi è necessario avern e il possesso_ intiero, sia per costi

tuire una barriera a tutta la penisola istr iana , sia per vigi la re le co

municazioni che da Fiume tendono a Bisterza. 

Solchi di Castelnuovo e Tirnavo Superiore. - A parte 

la questione delle miniere di Britof e dell o ap provvigionamento idrico 

di Trieste, la Valle de l Timavo superiore, in mano al nemi co, apre 

una nuova direzione pericolosa ali' at tacco, che unita a quell a di 

Castelnuovo e ad altre secondarie, formano un insieme di minacc ie 

vic ine e convergenti, senza grandi ostacoli per ferm arle. 
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Varco di Nauporto. - Basterebbe a qu esto proposito solo 
ricorda re che oltre il passo esistono tracc ie di lavori difensivi dell' e

poca romana e medioevale, per dim os trare l' importanza di ques ta 
posizione. 

Il va rco d i Nauporto ra ppresen ta il pa ssaggio più facile e più 

importante delle comuni cazioni che da Fium e a Gorizia si dirigono 

per Lubia na al la vall e de l Medio Danubio. Su esso conve rgono t: da 

esso s i diram ano le comunicazi oni in ogn i di rezio ne e perciò, abban

donando lo a l nemico, le porte d a chiudere si fa rebbero "empre più 

numer.ose e si cederebbero inolt re alc~mc conche d i racco lta (Lo n

gatico, Planina, Postumia) che sen'ono a\l' invest imen to ini ziale di 

Trieste. 

Bacino dell'Idria. - L' abbandono del vas to bacino de l

!' l dria no n significa solo perd ere le mi niere d i mercu ri o, ma a nc he 

aprire la via di Tolmino e minacciare se ri amente Go riz ia . L'impor

tanza di Tolmi ~o è stata d imostrata sufficentem en te ne l! ' u ltima guerra 

dalla formidabile resi stenza opposta dagli austriaci ai nostri numerosi 

attacchi. 

Gorizia è il basso Iso nzo, da cu i, arrivando al ma re, si isola 

tutto il rimanente. A difesa di ta li min acc ie vi sono, da una parte, la sella 

di Tern ova e, da l! ' a ltra , il corso dell ' Idri a con poch i sbarramenti do 

m_inati dalle a lture an tistan ti. 

• • * 

Per le ragioni suesposte non v i possono esse re d ub bi sul la 

scelta de lla linea. Me n tre que lla di armist izio è sufficentemente lon

tana dai punti delicati de ll a zona retrostan te, è di sua natura forte ed 

è attrave rsata da un nume ro esiguo d i valich i ed ha dietro a se alt re 

linee difensive seconda ri e, le li nee arretrate non sono a distanza suf

ficente dai punti delica ti , sono attraversate da numerose comunica

zioni, lasciano all'esterno un terreno che si presta a lla preparazione 

di un attacco, non lasciano dietro loro altre linee second"arie di 

difesa. 



Ragioni economiche-commerciali

industriali. 

E' fatale che il retroterra di una zona costiera sia attratto 
ve rso il mare , sia ad esso legato e debba seguirne la sorte; e ciò 
perchè col oro che vivono sul mare e del mare 1 asso rbiti dalle loro 

cu re, non hanno modo nè tempo di occuparsi che di qu ello e de

vono ri correre. pe r quanto loro occorre in genere e che non è 
prodotto dal mal'e, ad altri ; e specialmente ai lavo ratori della 

terra che sta ad essi più vic ina. Questi a loro volta, per con

venie nza, si sen tono attratti \' erso il mare, sia per smerciare i loro 

pro dotti a buone condizioni , sia per acquistare ciò che a loro occorre 

e che non produce il suolo ma che si trova facilmente nei centri 

costieri. 

Questa duplice corrente si va intensificando ed es tendendo 

sempre più a seconda dello svilu pparsi dei centri costieri, percli è da 

una parte cresco no i bisogni di questi, che ri chi edono un maggior 

retroterra da sfrutt are t- d una maggiore produzione, e dall ' a'Jtra, in

grandendosi il centio co mmerciale, migliora, nei riguardi della quan

t ità, qualità e prezzo, la con\'en ienza dell'acquisto di quanto occorre· 

al retrote rra. 

Se u ua bene intesa rete d i com unicazion i, una saggia orga

nizzaz ione di mezzi di trasporto l'I ta ri ffe conven ienti , a iuta questo 

scambio, esso s i .sv iluppa ed intensifica in modo da ·lega re sempre 

più il mare al ret roterra e fo rma re un insiem e unico ed inscìndibile. 

Uguale fe nomeno av viene attorno a i centri principali, anche non 

costie ri , e per cause analoghe. 

Ne l nostro caso, i cent ri costieri e in terni più importanli so.no 

Fìume ·Abbazia-Trieste-Goriz ia; ciascuno di essi ha bisogno di un suf

ficente retroterra. 



'" 
Attualmentc 1 come retro terra, Fiu me ha ben poca cosa; dalla 

regione ..:arsica retrostante solo legna, ca rbo ne dolce, poco la tte, 

pochissima \·erdura. e sfrutta p erciò largam ente Val Timavo. Ab bazia, 

anche ridotta a un minimo di forestie ri, assorbe , con g li a lt ri cen tri 
di villeggiatura della costa !iburnica, quanto essa produce. 

Gorizia sfrutta Val Vippacco 1 e T rieste, con I' immed i~ to retrrJ 

terra carsico che non produce nulla, deve ricorre re a ll a bassa Va i 

Ti mavo, ali' Istria. e deve g iun gere fi no alle con che di Post umia, 

Longatico, P!anina. Questo stato di cose non è prodotto dallo sta to 
attuale del do po guerra, per 1' esistenza della linea d i armisti zio, ma 

esistern g ià fino dall' an te guerra; ed anz i, allora, data la maggior 

regolarità e~1 abbondanza d i mezzi di trasporto, era più in tenso di 

ad esso; tanto che era suffì cente ai bisogni lo cali, mentre ora Trieste 

deve ricorrere in parte, per il suo merca to de l matti no, a i prodotti 

dell 'altra sponda del! 1 Adriatico, che g li arri van o per mare contri

buendo in modo non indifferen te all'aume.nto dei prezzi. G iornalmente , 

allora come o ra, ma in maggior quant ità, partivano · da Longa tico e 

da tutte le altre stazioni della ferr ov ia di Trieste, vagoni di latte, 

verdura, frutta, per Fi ume o T rieste od Abbazia . 

Dato questo stato di cose , è facile immaginare che cosa avverrà 

quando la vi ta sara tornata completamente normale ed i ce ntri mag

giori ri prenderanno la co rsa verso il lo ro progress ivo sviluppo. 

Fi11me, Go ri zia , e s pecialmente Tri este, sono des tinate ad ingrandirsi 

rapidamente; ed al lora quando anche Abbazia e gl i altri cen tri costieri 

di villeggiatura adiacenti avranno ri ~'res o la loro vita, ch e segnava 

pr ima della guerra un movimento medio d i oltre 150.000 fo rest ieri 

ali' anno ; quando Fiume, aumentata di importa nza, tenderà a d au

mentare le sue fabbr iche lungo la Recina e su l Delta, ed a raffittire 

le ville e le ab itazioni lungo le pendici delle colli ne circosta nti ; qua ndo 

Tri este, a bbandonato il pi ano a fabbriche, officine e magazzini, si 

arrampicherà con le a b itaz ioni fi no a li ' o rl o dell ' a Hopia no ; e Go ri zia 

e Monfalcone assorbiranno pe r il crescen te sviluppo le risorse di Val 

Vipp'acco e del vicino Friuli, allora evid entemente sarà necessario per 

Trieste ricorrere a sfruttare intensamente\' unica zona che potrà darle i ge 

neri per il mercato del ma ttino ed intensificarvi la prodwzione a secondo 

dei bisogni, e cioè le conche di Postumia, Longatico e Planina, cht 1 come 

si dirà in seguito, sono suscettibili di notevole magg ior sfruttamento. 

Togliendo tali zo ne , si toglie un elemento necessario alla vita e allo 

sviluppo di Tri este, e se s i aggiunge quanto riguarda fa pprovvigioname nto 

idrico del!a città di cui è ce nno più sotto, si viene alla concl usione che, il 

confi ne alla linea di .. a rmistizio è necessario per lo sv iluppo dell a città , 
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E non è solo nell' inte resse d i T rieste , ma anche d elle regioni 

stesse di c ui è cenno so prn, e ch e costitui scono il natu rale e neces

sa rio suo re troterra , clie con vie n e non s ci nde re il terri to ri o con la 

li nea d i confine. Fi n da prima della g uerra , tulle q uelle popolazioni 

erano orien tate più verso Tr ies te e Go ri zia che verso la Sa va . Il con

tadino 1 l'op eraio, il p iccolo commercia nte vann o a compera re do ve fa nno 

più presto, dove spend ono meno e dove tro vano più fac ilmente. Un 

grande cen tro, servit o d a b uone co m uni caz ioni e con grandi depositi 

di merci
1 

è sempre più conv eniente; e q ua ndo , anche po liticamente ed 

ammi nistrati va mente, fo rmi u n tu tto unico col te rritorio che gl i serve, 

rappresenta i l posto più comodo e più fa cile , quell o do ve si sbrigano 

gli affari e si esp licano tut te le pratiche ri ch ieste dalle diverse esi~ 

genze di vi ta. Una li nea di confin e che tagli tale zona è un intralcio 

che danneggia tutt i s enza se rvire a nessun o. 

E non è solo per i generi d i prima necessità occorrent i ai 

ceotr i maggiori che avviene tale fenom eno, ma per tutto quanto è pro

dotto nella zo na. Bisogna infatti tene r presen te che dall'alta vall e 
cie li' Isonzo a Fiu me e fino a ll a linea di armisti zio, ma in mo do spe

ciale per la zona centrale (distretti d i Volosca , Postumia e Longat ico) 

il territo rio è ricco di legname, bestiame, con i suo i prodotti, fru tta, 

verdura, po llame, mi ele ecc. 

Tu tti prodo tti d i cui vi è bisogno in Italia e cbc sovrab bondano 

in Jugoslavia ; tutta ro ba che fin da prima d ella guerra afflu iva al 

ma re e che ora, con maggior intensità e co nd izion i vantaggiosiss ime 

per i venditori viene da noi. 

Le nu merose segherie 1 sparse per tutta la zona , non son suf

fic ienti a produrre tan to da soddisfa re la ri ch iesta; e i trasporti ferro

via ri , non ancora in piena effi cenza 1 no n permettono lo sfruttamento 

completo d elle risorse d el ter reno , co me sa re bbe desiderato, malgrado 

l' aiuto degli altri mezzi di trasporto. Ciò nonos tante il co mmercio del 

legname è fiorente e fà fa re ottimi affari, contri buendo , con il resto 

al benessere de ll a popolazione ; esso è no rido ormai in tutta la zona 

e sorpassa in qu alche pl aga quell o dell ' an ti guerra. Sono migliaia 

di metri cubi di legn ame che s i \a •1orano, mentre alt retta nti aspetta no 

il loro t.urno; ed una fo rte ris erva esis te ancora nelle immense fo reste 

da parecchi anni non sfruttate ed in genere in arretrato con i tagli. 

Il separare queste zone o pa rt e d i esse dal mare con una linea 

di confine, sa re bb e·, anche per questo comm ercio principa le, come si 

è visto sopra per altri gen eri , u n osta col arlo, un dan neggiarlo, a 

svantaggio più che nit ro del vendito re. 
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Commercia lme nte, siano piccole o grnndi le zon e comprese 

entro la linea ct' armistizio, appartengono ali' immediato ret rote rra della 

costa a d essa necessari o per vi\•crc e svilu ppars i, ad eSsa legato cta 

interessi reciproci; il separa rne pa rt e, prod urrebbe inconvenient i da 

ambo i lati, ma sp eci almente all e zon e staccate, che rimarrebbero fuori 
confine. 

E riguardo ai bisogni dei cent ri costieri occorre tener presente 

un altro grave problema: 

L ' approvvigionamento idrico di Trieste. 

Da quasi un secolo si agita l 'assillan te qu est ione de ll' a pprov 

vigion amento idrico di Trieste. Studi, progett i, calco li furono molt i e 

fatti in dive rse epoche, ma Trieste scarseggia tuttora d i acq ua. Con 

i progetti ventilati s i risolve in parte solo, la quest io ne, ma con lo 

S\'iluppo che dovrà prendere la città, quan do le sue ville e le sue case 

s i arramp ich eranno sulle coll ine ci rcostant i per lasciar posto ne ll a città 

alle aziende , alle fabbriche, agli opifici, ai laboratori, al!ora il pro 

blema dovrà essere risolto, e non solo ne i riguardi de i bisogni dell e 

persone ma anche dell'igiene co llettiva e del! ' in dustria. E qua lunque 

, sia la soluzione, si dovrà ricorrere anche alle a cque del Ti mavo 

superio re. Occorre quindi che il bacino di tal e fiume, e tutto il bac ino, 

sia compreso nel nostro territorio, non essendo passi bile immaginare 

che lacqua necessaria per una citlà di ta le importanza abbia origine 

fuori del territorio dello s tato e sia qu indi a lla mercè de ll'avversario, il 

quale potrebbe disturba rne il rego la re de flusso , o peggio , inqu inarla 

(i gas asfissian ti ci insegnano che ci si può as pettare a nche questo). Ora la 

sola possibilità d i inqu iname nto delle acque, basterebbe a prod urre 

nella città, anche se non si avver'asse, un panico le cui conseguenze 

sono facilmente immagi nabili. Si può aggiunge re che il Timavo è 

la maggior fonte d i tutte le zone fra T restenico - i l M. Re e i l inare, 

e che anche pe r la ferrovia sulla li nea Fiume - S. Pietro - Trieste 

servt I' acqua pr esa a Bisterza dal bacino del T imavo. 

Pe r le necessit à mili tari, specie in caso di operazioni , la dtfi 

cenza d'acqua è tale inconveniente che non ha bisono di essere 

illustrato . Vi si potrebbe provvedere altrime nti , ma con evicl en t~ no te

vole impiego di mezz i e di energia e con preoccupazione costante 

di turbamento. 

Il corso del Timavo occorre quindi a noi per necess ità : della 

popolazione - ct"ell' industria e dell e eventuali operazioni militari. 

Ma vi è di p iù. 
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Bonifica della Piuka. 

~: no ta la deficenza d i produzione agraria in Italia, in con

fronto a l consumo. La Venezia Giu lia non pro ct u'ce abbastanza pe r 

sè ; essa è qui nd i un maggior aggrav io pe r il Paese. Vi sono pe rò zone 

che sono atte a miglioramento notevole e fra queste la maggiore è 
cost ituit a dal bacino de ll a Piu ka (S. Pietro-Postumia) In esso la col

'tivazione non è intensiva ed è poco curata, sia perchè i continui 

allagamenti impediscono una coltura regolare, s ia perchè la scarsa e 

indolente popolazione no n è suffi.cente per coltivare il terreno che a 

ciò si pres terebbe, Anche I' alle vamento d el bestiame e inferiore a 

quanto potrebbe essere . È quindi una zona di avvenire per noi, che 

abbiamo bisogno d i aumentare la produzione, mentre poco interes 

serebbe alla Jugoslavia che tale bisogno pare non senta. 

Esisteva già, prima della guerra, un progetto di canalizzazione 

dell a Piuka, che preventivava 800.000 corone per il lavoro. Con I' e

secuzione di esso e con la coltivazione in tensa del terreno, ora t rascu

rato, s i pot reb be o ttenere una superficie a coltura intensiva dopp ia 

di quella att ua lme nte sfruttata. 

La zona potrebbe a ll ora nu trire una popolazione ?Otevolmente 

superiore a quell a esistente ora, im piegando per la bonifica anche 

operai dirigent i italiani; così facendo noi ci ingrazieremmo fra 1' altro 

le popolazion i del luogo. E' bastato in fatti, a S Pietro , un accenno 

fatto dal Commissa ri o civile di Postumi a alla questione de lla boni 

fica, per ottenere dichiarazion i confortanti verso di noi; e lo si spiega 

fac ilm ente. 

E' no to che le bonifiche hanno per scopo d i aumenta re la 

produzion e del la terra, e che per I' a um ento de ll a popolazione 

è necessario avere terra da impiegare in esuberanza. Ora, se quei 

territo ri saranno con noi, che abb iamo deficenza d i produzione agri· 

co la e sov rabbondanza di popolazione, tali lavori potranno essere 

fa tti e converrà farli poichè 'ri sponde ad un comu ne van taggio. Se 

invece ess i ri mangono so tto la Jugoslav ia, che non ha b isogno d i legname 

pe rchè ne ha in abbondanza , che ha a suffi cenza prodotti agri coli 

e può forn ire il superfluo alla zona con testata che ne d ifetta (cereali ) ; 

che non ho. po polazione esuberante alla quale cercare uno sfogo, non vi 

sarà nessuno che avrà interesse al miglioramento di que ll e zo ne, ed 

esse rimarranno nell' abbandono nel quale erano lascia le prima della 

guerra dall' Aust ria , ed il benessere delle popolazioni anzichè avvan

taggiarsi sarà necessariamente .dimimdto. 



Dunqu e, anche per l' avv enire de lla popolazione cd il miglio ra

mento complessivo delle loro co ndizioni di \'ita
1 

convi ene non sp ostare 
la linea di a rm istizio. 

Miniere. 

Oltre la ben nota di mercurio presso Id ria, esis te da tem po a 
Britof una miniera di carbon e di qual ità sensib ilmente migliore di 
que llo dell'Arsa, tanto che pr ima della guerra, ment re quello dell' Arsa 

era venduto, portato a Trieste, 70-80 corone la Ton ., quello d i Brìtof 
era vend uto sul posto a 140 . Esso sviluppa 7. 700 calorie (Card iff 7 .800). 

Fino a ora tale miniera ha avuto po co sviluppo, sia per man

canza di fo ndi, sia per una ser ie di disgrazie. Ora però promette di 
avere un grande avvenire, poichè r impresa è stata capitalizzata dalla 
società llva. 

Il terreno carbonifero, fino ad ora stud iato ne i particolari, e d i 
cui la società si è assic ura ta il diri tto di sfruttam ento, è abbastanza 
vasto; inoltre attorno ad esso c' è pure un' altra zona dove certam ente 

es iste ca rbone e che verrà studiata ed accaparrata appena la società 
av rà iniz iato lo sfruttamento regola re, cosa che dovrebbe incomi nciare 

a giorni. Dal terreno fin o ad ora stud iato si è sicuri di ri cavare dai 
lò ai 20 mil ion i di Tonnellate di ca rbone, e fo rse il do ppio dal resto. 

La produzione si preventiva, fra due anni di 20 vagoni al giorno 

(200 Tonn.) con. un aumento di 10 vagoni (100 Tonn.) ogni anno 
successi vo, calcolando un andamento medio dell'imp resa. 

Vi è inoltre presso Idria una zona mineralizzata in rame, di cui 
i tecn ici non parlano per non risv egliare altri appetiti , ma che pare 

sa rà di bu on rendimento. Inoltre si ass icu ra esse rvi del minera le sparso 

un po ' in tutta la zona. 

Ora noi, che difettiamo di min iere, avremo tutto l' interesse a 

sfruttare anche sotto questo aspetto il più in tensamente poss ibile il 
terreno men tre altrettanto non si può dire degl i Jugoslavi. A prova 
di ciò sta il fatto ch e mentre ora tut te le miniere in grado 

di funz ionare sono sfruttat e al massimo e che anche per quella di 
Britof sono iniziati i lavori, ,col passato regime, per que lla di Idria si 
lavorava quel tan to che era necessario per dar da vivere ai minatori 

locali e per quella di Britof, baslò un io cidente disgraz ia to perchè, 

con scuse burocratiche, se ne sospendesse lo sfruttamento. 
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Anche sotto q uest<1 aspetto quindi 1 pe r il b isogno che abbiamo 

dei prodotti de ll e miniere, per lo sviluppo che ad esse noi so li potremo 

dare, per il maggiore interesse che ab biam o, pe r il vantaggio d elle 

regioni in genere, per il loro ben essere, che crescerà co l natural e 

sorgere e svilupparsi di al tr e: industri e affin~, è bt.:nc che le zo ne mi

nerarie ci sian o assegnate (Idri a, alto bacino Timavo). 
E lasc iand o il retro terra imm ediato per considerare l'interesse 

d ei centri maggiori costi eri in relazio ne al lontano retroterra, quello 

che deve ricevere e fornire le me rc i per attiva re il loro sv iilt?po, quello 

che metterà in valo re i porti, è ev idente la necessi tà di avere a com

pleta disposizione, e ben sicura, le linee di comunicazione che uniscono 

i porti al lon tano retrot erra Per no i, queste linee si riducono a Valle 

Isonzo , e Va rco di Na u porto , e cioè a ll a ferrov ia de l!' Ison zo ed a 

quell a di Lu biana. 

Ora, mentre con la linea di a rmistizio esse sarebb ero a nos tra 

disposizione e bene sicure, con quelle arr etrate perd eremmo il nodo 

di S. Pietro (il più im portan te e d elica to, che governa tutlo il movi 

mento della Venez ia Giulia me ri d iona le) e la ferrov ia .dell' Isonzo, 

rimasta uni cn, a Tolmino sarebbe soggetta ad un facile colpo di mano 

o alme no alle minacce illustrate al capitolo precedente (qu es tion i militari). 

Anche ta le fa tto, che strozzereb be il tra ffico del po rto di Tri este, pesa, 

ed in mod o non indiffer ente , a fav ore dell a li nea di a rmistizio . Aggiun

gia mo che l ' accanimento per avere la fe rrovi a Fiume- S Pi etro non trova 

suffi ciente spiegazione nelle ragio ni d i traffico e nella necessità di 

ral'ida comu nicazione fra Fium e e: Lub iana , po ichè la linea in parola, 

date le forti pendenze, non è di gran de rendi men to e con la cOstruzionc 

(con".'errebbe a noi addossa rcene le spese) del tronco Brod Gottschee, 

la· Jug oslavia av relJbe u na linea ugualm en te dirett a fr a Fiume e Lu biana 

(via Buccari) col vantaggio di una comoda di ramazione per Zaga bria. 

Si può accennare, infine , all°in teresse real.e della popolazione 

de lle zone contestate, deri vante dal vantaggio di essere comun e di 

fron tiera, per lo svilup po di piccol e ind ustrie e pe r certi rami di com 

mercio pro p ri a tale situazione . Longa tico, data la sua ub icaz io ne, è nelle 

migliori cond izioni per approfittarne. L' ba capi to e non nasconde una 

ce rta compia cenza per lavvenire che .1' aspetta . Ci pare di avere cpsì 

di mostrato come : 

1° 11 re troterra necessa rio pe r la vitn .e lo sv iluppo delle città 

costie re debba sp inge rs i fino allailin ea d'armistizio. 

2° Con;i e tale zo na, per un co mplesso di n1gioni concomitanti: 

economi che, commerciali ed ind ustrial i, si trov i deci ~am cn te. e nett a

mente a.ttratta verso la costa 
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3° Come, olt re al fatto che tale zona è utile a noi, è assodato 

deciso ed indiscusso vantaggio per le popolazioni che la ab itano, ct i 
rimanere cOn l' Italia 1 anzichè passare alla Jugoslavia. 

Un esame pal'ticol areggiato dei pro dotti, interessi e correnti 

economiche dei vari centri delle zone in parola (ld ri a-Longatico -Planina

Postumia-S. Pietro·Bisterza-Clana-Castu.a -Volosca), conferma pienamente 

e mette maggiormente in rilievo quanto schema ti camente ed in li nea 

generale è stato detto più sopra ; che cioè tutta la zona die tro la 

linea d 'armistizio forma , an che sotto ques to aspetto, un tutto un ico 

inscindibile che deve essere di chi ha la padronanza della costa. 

Amministrazione. 

Anche per rag ioni amministrative la li nea d ' armistizio è la più 

adatta a costituire il confine, perchè ei;sa lascia fuori soltan to una 

piccola parte del distretto di Longatico, men tre le linee arretrate muti~ 

!ano i' Istria, la Contea di Gorizia, tagl iano i distretti di Postumi a e 

di Volosca. 

Questioni Etniche .. 

Passiamo ora all'esame delle questioni etniche, che sembrano a 

prima vista essere uno scoglio insuperabile . Si tratta in fondo di ci rca 

100.000 abitanti o poco più 1 disseminati su un a superficie di 1700 

Kmq. (meno di 70 abitanti per Kmq.) che sono, è vero , ne lla lo ro 

quasi total ità slavi , ma in grand issima maggioranza contad in_i o alt ri · 

menti addetti all a la vorazione del terreno; gente tutta insomma che è 

più attaccata. all ' interesse che al sentimento. Potranno forse desiderare 

che la Jugoslavia arrivi al mare, ma visto che il mare rimane all' Italia, 

intuiscono che è nel loro interes-se rimanere con la seconda, perchè 

comprendono che meglio si troveranno con chi è sul mare. 

Se la loro sorte fosse già decisa , indub biamente molti d i ~ssi 

si mostrerebbero a noi favorevoli, ciò che ora apertamente non fan no 

per timore di rappresaglie in caso che il lo ro territorio dovesse venire 

assegnato alla Jugoslavia. La massa degl i abitanti è in genera le poco 

istruita e manca1 nei territori contestati, un nucleo d' intell.ettuali capaci 

di agitarsi per ideali nazionalisti ·slavi. I soli che apertamente ci sono 
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ostili sono i preti e i maes tri e qualche impiegato; essi sono tali si a 

per far moStra delle loro qualità intellettuali e per atteggiarsi a martiri 

di una idea, sia, e sopra tutto, perchè sentono e credo no che rimanendo 

con noi avrebbero degli svantaggi. I preti rerderebbe ro gran parte 

della loro influenza ed autorità , pe rchè no n avrebb ero più, ".Ome ora, 

'l inca ri co di tene re lo stato civile delle pa rrocch ie; i ma_estri e gli 

im piegati perchè temo'no di perdere il posto e di essere sostituiti. 

Queste tre ca tego ri e d i persone sono le sole che potrebbero 

costitu ire il nucleo intelle ttuale, intorn o al quale potrebbe form arsi una 

corrente d'irredenti smo . Ma 1' irredenti smo, per svilupparsi e diven tare 

peri coloso, ha bisogno di appoggiarsi a fatti concreti che servano a 

tene rlo costantemente acceso (p repotenze, persecuzioni ecc.); in caso 

contrario la massa non lo sente. Ora la nostra razza ha dimostrato con 

l'esperienza che è incapace di fa rs i odiare, Se noi e' interesseremo con 

amore a curare e sv iluppa re il benessere di queste popolazion i, l'irre 

dentismo non avrà più ragione di esistere . 

Sono noti i mezzi a.do perati dal\' Austria per slavizzare comple

tame nte la region e e che riuscirono a ra gg iungere lo scopo. Però, sia 

su l Carso che nell'interno dell'Istria, ove più compatto ora è 1' elemento 

slavo, si trovano frequentemente nomi di famiglie italiane slavizzate 

dovuti _storpiare per poter v ivere in pace; s i trovano nelle ch iese e 

ne i cimiteri iscr izioni ita liane; e le la pidi in vecch i edific i e nelle 

chiese non lasciano dubbio sulla origine italiana d i molti pa esi; e si ha 

ragione di ritenere che prima de l 1870 la zo na interna doveva essere 

di popolazione per lo me no mista. 

D'altra parte non è il caso di preoccupars i seriamente per la 

incorporazione nel nostro regno di 750.000 stranie ri (compresi i tedeschi 

e gli unghe res i) della Ve nez ia Giulia , qua ndo si pensa che la Francia 

ha potuto annetters i tranquillamente, con il consenso di tutti gli .alleati, 

l' Alsazia e Lorena (e il paragone calza perfettamente) ove nel plebiscito 

d el 191 O sì ebbero i seguen ti risultati : 

di lingua francese: 204.200 110/0 

di .lingua tedesca: 1.634.000 87'/o 

S i può fare un altro paragone, che è pure · : mo lto sign ificativo, 

confrontando la popolazione straniera de ll ' ltalia con quella d i altre 

nazioni; e si vedrà come gli altri stati, benchè sorti dalla guerra, 

abldano un percento di stranieri dieci volte superiore al nostro. 



Prendiamo ad esaminare la Czeco-Slovacchia e pa ragoniamola 

all'Italia (dat i dedotti da una tabella del prof. Frescura): 

Percent. 
pop. stra· 
niera· irre• 

denti 

Boemia con ::ilovac- \ 

chia e Slesia Au-

striaca . , . • • 124.892 1 ::.870.000 9.000.000 3.870.000 38,08 °lo 

I 
Italia , comprese tutte 

le terre irredente 

e Dalmazia . 325.5 t 8 384 00.000 37.046,000 i.354.000 3,53 °lo 

La tabella non ha bisogno di commenti. Si può soltanto aggiun 

gere, che men tre la Czeco-Slovacchia ha anrìesso al suo territorio quasi 

tre_ milioni di tedeschi, i quali formano 1' elemento più co lto e più attivo 

di quella nazione , noi non ci annette remo che ci rca 700.000 slavi, i 

quali confessano la lo ro inferiorità rispetto a noi sotto ogni riguardo. 

Possiamo perciò conchiudere che la soluzione di tracciare i 
confini sulla linea d'armistizio non presenta gravi ed insormontabili 

difficoltà dal lato etnico
1 

poic-hè la popolazione ;:;tessa, dal lato intel

lettuale e culturale ha tutto da guadagnare se rimane con noi. 

La linea d' armistizio come ostacolo naturale. 

Fino ad ora si è cerca to di dimostrare come la li nea d'armi

stizio sia la sola linea atta a diven ire il confine per ragioni di diversa 

indole. Ora è necessario di re due parole per dimostrare come la lin ea 

d'armistizio sia anche un' ostacolo naturale alle rel azioni fra i popoli 

confinanti. 

In fatt i la linea ct' a rmistizio: 

È la linea attraversata da un minor numero di comunicazioni. 

È la linea do ve minore è la ctens~tà degli abitanti e lungo la 

quale vi è una seri e quasi continua di grandi proprietà private, co

munali ed erariali . 

Ciò d imostra come essa sia quas i la linea id eale per tracc iare 

i confini. 

I 
i 
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Provvedimenti utili per lo sviluppo e il migliora
mento della zona di confine. 

È stato già detto come la popolazione della zona già adiacente 
alla linea . di confine migliorerebbe la sua condizione economica 

se rimanesse con noi anzichè con gli jugoslav i. Però, per raggiunge re 

uno sta to di benessere,·essa ha biwgno deJI ' a iuto mate ria le e morale da 
part e del nos tro governo, la cui opera nell a regione, deve tend ere a 

favorire le poche industrie esistenti , a crearne di nuo ve e a concedere 

alla popolazione un equo trattamento poli tico. 

L'Alto Isonzo è ricco di energie idrauliche, che potrebbero esse re 

facilmente sfrntta te per im pia nt i elettrici; è inollre una zona che po trà 

divenire meta di forestieri e villeggi an ti in un non lontano avvenire, 

appena sa rà ultimata la costruzione de lla fe rrov ia del Predii. 

È necessario inoltre facilitare le comunicazioni del bacino dell'Idria 
con Tolmino suo sbocco naturale. La costruzione di un treno ferroviario 
Tolmino-ldria , con un even tuale prolungamento fino a Longatico, darebbe 
nuova vita a tutta la regione. È indispensabile anc ora migliorare e 
mantenere in ottime condizioni la re te stradale necessaria per i tra
sporti di legname di cui la regione è ricca. 

La zona delle conche (Longatico-Plani na-Radnik-Postumia) ha 
pure bisogno di più rapide comunicazion i con Trieste, allo scopo d i 

avvicinare e lega re sem pre più quella regione _al suo ceniro. Un pro 
lungamen te della ferrovia elettri ca Trieste-Opcina fino a Sesana, e pos
sibilmente fino a Postumia, servi rebb~ magnitìcam ente a tal fine. 

La Val Timavo, oltre allo sfruttamento delle miniere carbonifere 
di Britof e ai provvedimenti per l' approvvigionamento idrico di 
Trieste~ è una zona che si presta pure ali' industria foresti era , perchè 

offre de lle villeggiature senza pretese, piacevol i per clima e panorama, 
e passeggiate (grotte di S. Canziano ecc,). 

lDfine, occorre ridare alla Lib urnìa (Vo!osca, Abbazia, Laurana) 
J' antico splendore, poìchè è un posto ove lindustria del fores tiero può 
rendere immensamente, purchè siano migliorate le comunicazioni fer
ro viare con Trieste. 

Per i provvedimen ti per la popolazione è necessario l,"Ompere la 
compattezza de lla razza slava ed accontentare la popolazione in modo 
da soffocare e neutral izzare l'azione de'le teria di inutili propagand·e 

irred entiste, ricordando però che la troppa bontà viene interpretata 

come debolezza. 



Per i ' istruz ione sì possono lasciare le scuole slave, ma farne 

sorgere delle nuove italiane, e consigliare con la persuasione li nsegna

mento della nostra lingua; ed evitare,_ CQ me sembra Ma avvenga, che 

nelle scuole ital ia ne s i debba pagare di più che in qu elle s lovene. 

Si è visto co me la li nea d'a rmist iz io segna un ostaco lo , e, se 

ostacol.o esiste per no i, esiste pure per la J ugoslavia; e quindi a nche 

per essa il confine corre lu ngo la barriera naturale, poichè si è dimo

stra to nell'esame delle questio ni econom iche come le regioni en tro la 

linea d'armistizio siano legate per i lo ro interessi e a loro va ntaggio 
al retroterra di Trieste . 

Per le questioni etniche, è indiscutibile che una part e di razza 

s lava ve rrebbe a passare sotto il nostro domin io; ma occorre tener 

presente che nelle regioni che furono in ogni tempo campo di lotta, 

come la Venezia Giu lia, non è possibile una netta divisione tra le 

reciproche infiltrazion i avvenute; e che inoltre, com'è stato già detto, 

la compattezza slava in queste regioni null'altro è che il frutto della 

sopraffazione e della prepo tenza, che non possono esse re accampate 
come d iritto. 

D'altra parte, a\•endo dimostrato l'ind ispensabilità assol uta da 

parte nostra d~ll e regioni contestate, e che questa ind ispensabili tà non 

esiste da pa rte della Jugoslavia, si deve concludere che esse possano 

bene r imanere sotto il nostro dominio, tanto più se si pensa che in 

altri S tat i) e non vincitori, si sono annessi ben più stra nie ri di quanti 

ce ne annetteremo noi. 

La linea d'arm istizio costituisce anche per la Jugos lavia un'ottima 

linea d i difesa; ha success ive linee ed è servita da buone comun icazioni. 

L'unica obbiezione che si può far e è che a Nauporto la linea 

pas~erebbe a 25 km. da Lubiana. Tralasciando di affermare • che non 

sa re mmo mai noi i primi aà attaccare la Jugoslavia, a questa obiezione 

si p u·ò opporre che anche noi avremo dei centri importanti militarmente 

ben più di Lub iana (To lmino e Fiume) a soli otto km . dal confine, 

e che, se si dovesse accettare una qualsiasi _ linea arretrata, essa pas

serebbe a sol i 18 km da T rieste, la cu i importanza non può essere 

paragonata a quella d i Lu biana . 



Efficenza e organizzazione del porto 

di Trieste.*) 

Trieste ha due porti per il grande commercio marittimo interna

zionale, un porlo speciale per il traffico del legname (Servala), un 

porto speciale per il petrolio (S Sabba), un porto per il commercio 

inte rno , che a sua volta si suddivide in due sottoporti (porto doga 

nale). Dei due porti maggiori il primo fu lerminato nel 1884, il secondo 

è in via di compimento . 

Il primo, detto Porto nuovo, è riservato sopratutto ai traffici col 

levante, l'Egitto e l'Orien te. Il porto nuovissimo, chiamato 1,Duca 

d'Aosta", accoglie sopratutto i piroscafi destinati al commercio con 

le Americhe ed in genere i grandi transa tlantici. Non appen a i lavori 

del porto , ,Duca d'Aos ta" saranno compiuti, la sua area comples
s iva sarà di 670.000 met ri q uad rati, mentre quell a del ,,Porto nuovo" 

è di 418.000. Nel ,,Porto nuovo" 1' a rea util izzabile, magàzzini e han

gars, è di 230.000 metri quadrati; in quello nuovissimo essa sarà, 

a lavori compiuti, di 308.000. Lo sviluppo di lunghezza -delle rive 

è, nel primo, d i quasi 3.7 00 metri, nel secondo sarà di 5.040. La 

11.rnghezza media dei bacini è, nel primo, di 270 metri, nel s~condo di 

300. Infine, nel Porto nuovo, i piazzali d ' operazione hann9 una lun

ghezza. di 1.200 _metri e una larghezza media di 180;_ nel porto 

di S. And rea ess i sono di molto maggiori. Complessivamente . Trieste 

di sporrà fra b reve di 12.270 me tri d i ri ve. 

Nel porto lavorano grue elettriche, idrau li che e a vapore che 

facilitano grandem ente gli imbarchi e gli sbarchi della merce pesante. 

Facciamo seguire dei ragguagli che segnano esattamente la po .. 

tenzialità degli impi anti ed arredamenti del porto nel momento presente: 

Area totale del porto : 

Porto nuovo . . . 

Porto Duca d'Aosta 

ex Arsenale del Lloyd • 

. m' 446.280 
• 339.780 

77.600 m' 863.660 
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Area dei bacini : 

Porto nuovo 

Porto Duca d'Aosta 

Porto doganale 

Area de i moli: 

Porto nuovo 

Porto Duca d 'Aosta 

Porto doganale . 

Sv,iluppo dell e rive: 

Porto nuovo . . 

Porto Duca d'Aosta 
Porto doganale 

Num01·0 degli edifici: 

Magazzini; 

Porto nuovo 

Porto Duca d'Aosta . 

Porto doganale 

ex Arsenale del Lloyd 

Hangars: 

Porto nuovo 
Porto Duca d'Aosta 

Porto dogana le 

Diversi: 

Porto nuovo . 

Porto Duca d'Aosta . 

Porto doganale . . . 
ex Arsenale del Lloyd 

Aree utilizzabili : 

. m' 195.6 18 
134.800 

• 190.000 m' 520 418 

. m' 85. 198 
57.276 

32.530 m' 175.004 

m 3.673 
l .829 
3.5 15 

. N.o 20 

9.0 17 

,. - (da costruirsi) 

1 
24 

. N.o 18 

4 
. , 

. N.o 17 

N.o 69 

N.o 28 

Magazzt'ni o hangars: 

Porto nuO \:'O • . . 

Porto Duca d'Aosta 

Porto doganale . 

ex Arsenale del Lloyd 

. m' 231.708 
31.070 

7.600 

23.500 m' 293 .878 



Arredamento meccanico: 

Gru alle rive da 1.5 tonn. 
Porto nuovo . N.o 
Porto Duca· d'Aosta . 

Gru alle rive da 3 tonn. 
Porto nuovo . No. 

Gru martelli/armi da 120 tonn. 
ex Arsenale del Lloyd . . . . . . No 

Gru galleggiante da 40 tonn .. 

' 83 
24 

4 

Gru ed elevatori nei magazzini: Porto nuovo: 98 

Binari lungo le rive: 

Porto nuovo . . 
Porto Duca d'Aosta 

. m. 3.400 
3.200 

31 

No 112 

Porto doganale . . 4 380 m. 10.980 
-----

Binari di smistamento e deposito . 

* * * 

m. 28.800 

A parte le ottime disposizioni per quanto riguarda lo sviluppo 
economico di Trieste, il porto offre già oggi, specialmente per il com
mercio in transito, le massime facilitazioni. Ad eccezione dei magaziini 
del piccolo porto doganale, che non hanno alcuna importanza per il 

commercio internazionale, come risulta dai dati sopraesposti, tutti i 

magazzini e hangars sono situati entro larea dei due grandi porti 
(Porto nuovo e Porto Duca d'Aosta)· che sono completamente franchi. 
Per essere più precisi e per far risaltare l'importanza del porto franco. 
vanno rilevate in modo del tutto speciale le norme -che regolano i 
punti franchi di Trieste. Le merci vengono infatti immesse in franchigia, 
senza verifiche, e lo Stato percepisce i diritti in base alla qualità ed 
alla quantità delle merci e nelle condizioni in cui si trovano al mo

mento che ne escono per essere introdotte nel libero commercio 
all'interno del paese, mentre durante· il deposito delle stesse nei ma
gazzini esse possono venir liberamente manipolate. Ne risulta quindi 
che il punto franco ha uno scopo direttamente economico, alla dogana 
non rimanendo altro compito che quello di prevenire il contrabbando 1 

così che esso è considerato estero doganale e gode in questo riguardo 

il diritto di exstraterritori-alità. Le merci quindi che provengono dal
!' estero sono riesportate di nuovo per l'estero senza subire controlli 
di specie da parte degli organi doganali. 
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Uno dei maggiori vantaggi inoltre che sono offerti dal porto di 

T rieste, in confronto di alt ri port i, si è che tutta l'amministraz ione del 

porto franco è concentrata a Trieste in una sola mano, e cioè in 
que lla dell 'Amministrazione dei Magazzini Generali È noto quali 

inconve nie nti deriv ino altrove dalla coesistenza d i varie amministrazio ni 

del porto, ognuna delle quali d ispone di una parte degli impianti 
esistent i. 

Per otten ere l' accosto all e ri ve ed effettuare in _ genere le vari e 

manipolazio ni, congiunte con lo sbarco e l'imbarco delle merci, i com

mercian ti devono in altri porti, avvia re di volta in volta, con grande 
perdita d i tempo, trattati\'C con tutte le amministrazioni interessate e 

sottostare spesso, anche qua lora le trattat ive ab biano l' esi to voluto, a 

tasse più forti. Il funzion amen to del porto è reso così più co mplesso 
e lento, con grave pregiud izio degl i interessa ti. 

Tali incovenienh non sussistono a Tri este, essendo, come già 

rilevato, tutta l'amministraz ione co ncentrata in un unico ente. Solo le 

manipolazioni a bordo , sino al _cavo di banda, seguono di regola per 

opera della gente di bordo e pe r con to della nave, ment re la ca rica· 

zione e sca ricazione della merce fuori d i bordo e la rispedizi'one della 

stessa a dest inaz ione vien e effe ttu ata dagli stessi Magazzini Generali , 

con propri organi, verso dete rm in.ate tasse previste da speciali tari ffe, 

che risultano più fa vorevoli app unto pe r l'un ità di tutti i servizi 

inerenti al porto 
Anche il servizio dei capannoni, dei depos iti franchi, degli ap -· 

parecchi elevatori, nonchè delle Li ne e ferroviare nelle zone fra nche e 

fra una zona fra nca e l'alt ra, è tutto concentrato nelle mani· dell ' a m· 

ministrazione dei Magazzini Gene rali 1 la quale è anche messa in grado 

di provvedere tutti i vagoni necessari, senza che gli interessa ti debbano 

ricorrere all e amministrazioni ferrov iarie . L'attività dei propdetari della 

merce o di chi dispone di essa è limitata d unque al dare a i Magaz

zini Generali le disposizioni relative a ll e singole operazioni. 

Data questa organizzazione dei Magazzini Generali e la moder· 

nità degli impiant i di cui d ispongono, un piroscafo può comodamente 

scaricare in una giornata da 800 a 1000 tonnellate, ment re nello 

stesso tempo si possono caricare e rispedire da Trieste in media 600 

carri ferroviari, cifra che ha raggiunto un massimo di 735 carri. 

I 
*J Dobb iamo questi b revi cenni sul porto di T rieste alla cortesia del Dr. 

1
• 

Rubbia della locale Camera di Commercio. 



Il problema ferroviario. 

Il nostro po rto era !' unico sbocco marittim o d i que l vasto 

complesso di te rritori che forma va I' Austr ia ; non d ic iamo l'Impero 

Austro -Ungarico, pe rchè 11 Ungh eria ha, per un a gran parte de l suo 

terri torio, i l suo sbo cco natu rale a F iume 

li governo austriaco, pe r incoraggia re le sue nascenti industrie 

ed il suo sviluppo agricolo, e pe r impedire contemporaneamen te un 

non d esiderato con trollo della Germania sul . suo Commercio d'Espor

tazione, a v e v~ adottat o pe r le Ferrovie di Stato e, previ accord i 

speciali, era ri uscito ad ott ene re da lle Amministrazion i delle Fe rrovie 

Meridio nali, ta riffe di assoluto fav ore, per il porto di T rieste. 

Questa situazione speci alissim a,, che indubbiamente favoriva 

1' economia tries tina, non deve essere per ·'nulla attr ibuita a sove rchia 

benevolenza per T ri este ; poìchè se è vero che le fac il it azioni ta riffarie 

costa rono moltO allo Sta to Austro- Ungarico, è pure vero che esso era 

largamente compensato da l sacrifì.cio con li ncreme nto che, grazie 

all o svilupparsi de l traffico d i Tr ieste , ven iva man mano ad acquistare 

l' econom ia in terna della Monarchia a bsburgica 

Ed è bene tene re presente ciò, per molte ragio l)i. Prima d elle 

quali questa: 

ove 1' ltali a s i inducesse ad applicare simi li tariffe, dovrebbe 

fa riO in com pleto passivo, senza compensi d i so rta, ed a tutlo ben e

fici o dell' economia di alt ri paes i. 

Ma no i non vogli a mo sostenere con ciò che tari ffe speciali no n 

debbano essere s tudiate e concesse : lo ricord iamo perchè tali ta riffe 

possono esse re applica te soltan to ove a loro volta gli S tati fi n it imi 

facciano concessioni dell à s tessa indole. Ed in tutti i modi si deve 

ri cordare che per I' Italia sarà un sacrificio necessario ma senza altro 

compenso che quello morale di veder rifiori re, grazie ali ' abnegazione 

d i tutti gl i a ltri itali ani, questa sua terra beneamata. 
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Cosi come si prese nta, la questione fe rro viaria a T ri este è som

mamente complessa ; ed essa ac quista , da ta la sp eciale ubicazionr 

de l porto, importanza superiore a quella d i qualsiasi alt ro porto d el 

Mediterraneo. Si p~iò infatti asserire che la poss ibilit à cti vita e dì 

sviluppo di. questo porto è strettamente connessa alla possibilità di 

intese coi singoli paesi d i cu i esso è lo sbocco a l mare più conve

niente o unico, e che queste intese saranno possibili soltanto ove si 
riesca a risolvere I' arduo problema ferrov iario. 

Esaminiamo un mom ento la s ituaz-ione fe rrov iar ia quale è oggi. 

Trieste è con giunta al suo retroterra da due li nee principali : 
·quella che per Lu biana congiunge il porto con l' Europa Cent ra le e 

quella dei Tauri; l'una e l'altra però sono disgraziatam ente con trol

late da uno Stato che, per ora almeno, non cì è am ico: la Jugoslavia. 

Per tal modo il capriccio o il malvolere del vicino Sta to può da un 

momento all'al tro ostacolare grav emente il traffico pe r il nostro porto, 

costringendo merci e passegge ri a prendere la lu nga strada della 

Pontebbana; lunga e di scarsiss ima potenzialit~, rispetto a quello che 

si annuncia essere lo svilu ppo dei nostri commerci.*) 

Balza pertanto anche agli occhi de l profano una prima necessità: 

allacciare Trieste direttamente alt' Aus tria Tedesca, e qui nd i ali ' Europa 

centra le, attraverso il valico del Pred ii. 

La ferrovia del Predii. 

Chi conosca anche sommaria mente la geografia e le fe rrov ie 

della nostra regione, sa che addivenire alla costruzione di qu esta 

linea è relat ivam ente facil e ed in tempo breve; pcrchè gi à una ferrovia 

che porta quasi al piede de l Predii esiste, e questa è la Trieste-San ta 

Luci a di Tolmino. Chi poi abbia seguito la lunga lotta fra triestini e 

governo Austro-Ungarico, per ott enere una linea di più diretto c_olle

gamento con il retroterra, sa, che· se questa linea non fu già congiunta 

a Villaco attraverso il Predi] , fu soltan to per le ragio ni militari addotte 

dallo Stato Maggiore austriaco. 

Oggi le ragioni addotte dall' Austri a non valgono per l' Italia; 

ed essa, dopo tutta una campagna condotta concordem ente dalla 

Camera di Commercio, dalla Società degli Ingegneri e degli Architett i 

*) Mentre scri viamo si annuncia che il plebiscito carinzi an o pare sia favo~ 

revole ali' Au.stria. Se ciò fosse vero, l'importante nod o fer roviar io di Klagenfurt 
resterebbe all ' Austrta, liberando l'Italia dall'importuno co ntrollo jugoslavo sulla 

ferrovia dci Tauri. 
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e dalla stampa, ha deliberato la congiunzione desiderata ; sicchè si 

spera che, fra non molti anni, il traffico ferroviario di Trieste potrà 

essere in caso di bisogno, completamente libero da controlli; no n 

solo, ma sa ra nno all acciat i a questo porto convenienteme nte il Sali

sburghese e la Baviera; rispo ndendo in c iò anche ad un desiderio 

vivissimo dei bavaresi, il cui interesse per Trieste è tangibilmente 

d imostrato dalla la rga partecipazione, pressoché spontanea1 alla Fiera 

Campion aria . 

La questione della «Meridionale », 

Allacciare Trieste più d irettamente al suo retroterra, non significa 

tuttavia, per un porlo della sua importanza, che- non p uò rinunciare 

a nessuna via d. accesso senza compromettere lo sv il uppo di cui è 

suscett ibile, rinunciare all'uso di una linea importante qua le è quella 

della "«Meridionale)>. 

Occorre quindi riso lvere il problema di assicurarè il traffico col 

retroterra anche lungo questa importantiss ima li nea . 

Onde perveni re a ciò sono da risolvere tre dist inti problemi : 

Quello, strategico, del nodo ferroviario di San Pietro; quello, politico, 

de l passaggio attraverso la Jugoslavia; que llo, economico, infine, della 

adozione di tariffe unitarie. 

11 p rimo problema già dovrebbe esser risolto, in baso;- alle con· 

siderazioni da noi espresse parla ndo dei confini, con l' adozione della 

linea ci' armistizio come linea di confine. Ma limitandoci anche a 

consid erar questo com e i.in problema economico, ci richiamiamo al 

voto espresso dalla benemerita Società Ingegner i ed Arch itetti di 

Trieste nella sua assemblea dell' 8 aprile 1920: 

c: La Società degli Ingegneri e degli Arch itetti , afferma che ogni 
soluzione che non si basasse sulla piena sovranità italiana sul nodo 

ferr oviart'o di S. Pietro al Carso e sue adiacenze sarebbe viziata sin, 

dall' origi'l'!e • . 

Il possesso d i questo nodo ·fer roviarro infatti , oltre che garantire 

a ll' Italia la proprietà di un tratto d i li nea che no n sia, rispetto ali' in· 

tera ferrovia , un insignificante moncherino,. ha somma importanza 

perchè controlla le comunicazioni tra Trieste italiana e la Reggenza 

italiana del Carnaro, ed impedisce perciò che grup pi stranieri, interes· 

sati a muovere a Trieste una concorrenza s leale, possano artificiosamente 

ed all ' inruo ri d i ogni controllo nostro, a vv iare verso il porto di Fi~me 



- ancora staccato, contro ogni principio di giustizia e contro il fa moso 

di ri tto di autodecisione dei popoli, dal corpo della madre Patria -

una parte di quel traffico che logicamente dovrebbe sbocca re a T rieste. 

Il secondo problema è di ordine po liti co, come abb iamo d etto. 

La J ugoslavia in fa tti, male ispirandosi su quell i che re puta i 

s uo i interessi, im•ece che perseguire ne i confronti dell'Ita li a - alla 

qual e deve pure uni tà cd indipendenza -- una politicà di cordialità 

e di avvicinamento, fa quanto è in su o · potere pe r da nneggi are il porto 

di Trieste, arrestando il tra ffi co nel tra tto di lV[eridionale che passa 

nel suo territo rio, vessando in tutti i mod i i passegge ri ecc. ecc . 

Sino ad oggi , in segui to alle mol te conferen ze tenute fra i di 

versi Stati interessati , si è po tu to , salt uariam ente, usufrui re di questa 

linea, ma il traffico lungo essa non sa rà sicuro e regolare se non 

qua ndo, risolto il problema te rrito ri ale, non si affronti coraggiosam ente 

la soluzione rad ic al e del problema de lla nMerid io na leu. 

E qu esto pro blema, problema economico al quale si connettOno 

delicate q uestioni po litiche, è il terzo che no i abbi amo enunciato. 

Abbiamo g ià accen nato alle facilitazioni tarl tfarie concesse dal

l'Austri a al traffico pe r Trieste; non è ozioso rilevare che se I' Austria 

ebbe la possi bil ità d i ciò fare, si deve solo a l fatto che essa aveva 

in sue mani la totalità de ll e ferrovie che servivano l' ex impero , o 

per essere più esatti , perch è tutto il retro terra commerciale d el porto 

di Trieste era nelle mani delJ' Austria padrona d i questo porto. 

Lo sfacelo dell ' impt:ro ha creato in vece, in ma teri a, una s itua 

zione molto complicata . Tri este, geograficamente, etni camente, cultu

ralmente italiana s i è incorporata all ' Italia; il retroterra dcl suo porto 

si è frazionato in di fferenti Stati, ed ognuno d i essi si è impadronito 

di un tratto d i quelle linee ferroviarie che formavano prima un tutto 

organico inteso allo sviluppo economico d ell'impero. Ne ri sult a che 

la • Meri d ionale > è oggi in mano a quattro Stati d ifferen ti ; che p er 

lesercizio di essa ve ngo no a pplicate quattro differenti tariffe; che essa 

ha quattro d iverse e ben di s ti nte direz ioni fra le quali non vi è legam e 

di interdipendenza; che in ogni tratto le esigenze de l traffico vengono 

subordinate ad esigenze militari, politiche od anche semplicemente di 

s impatia i e che perc iò , per far sì che la «Meridi onale > possa servire 

quale linea di sfogo per i' esportazione e l'importazione d'oltre mare 

dei quattro Stati e della Polonia, è necessario che tutti gli in teressati 

possano intendersi completamen!e sino a perven ire all ' addozione d i un 

un ico sistema tariffario. 

È facile capire che una intesa in questo senso è qua nto ma i 

difficile; poichè, se anche lAustria e la Ceco-Slovacchia, le quali 



37 

han no comune l' interesse dì pervenire a Trieste, sp inta quest'ultima anche 

dalla Polonia1 che ha un uguale interesse, venissero ad accordi facil

men te con l' Italia, queste intese sono nel momento prese nte difficili ss ime 

con la Jugoslavia, e possono essere in prosieguo di tempo rese inutili 

con troppa facilità dall'una o dall'a lt ra parte contraente, pe r il pre

valere di determinati interessi o di dete rmina te combinazioni di politica 

internazionale. 

Il problema è pertanto di so luzione difficiliss ima. Esso potrebbe 

essere fo rse ri so lto col trasformare i' attuale organismo dell a «Meri dio 
nale ,, in un En te internazionale , completamente indipendente di fronte 

a i governi; ma non vi è grande speranza di riusc ire ad equilibrare 

tutti gli interessi in modo da da re al problema una soluz ione di ta l genere. 

Pe r ven ire ad intese in ordine alle tariffe, ai passaporti ed al 

ri fornimento del carbon e - altro gravissimo ostacolo al fun zionamento 

di questa linea -- hanno avuto luogo più confereuze fra gli Stati 

i n teres~;ati; un'ultima anzi è annu nciata fra bre ve. 

Ma comunque questo problema stia per risolversi in via provvi

soria , si de ve non dimenticare che la soluz ione di esso e di molt i 

al tri . è strett amente connessa a quella dell <t questione adriatica; poichè 

senza una tal Soluzione nessuna questione i..:h e si connetta all' economia 

d i questa terra d i confi ne pot rà dirsi seriamente risolta; no n so lo, ma 

anche le intese provvisori e fra i diversi S tati vengono os tacolate 

dallo sp irito di intransigen za della Jugoslavia; la quale, sperando 

sempre nella real izzazione del suo imposs ib ile sogno di invasione d elle 

terre nostre, crede buona tatti ca trattar con l' Italia .vittoriosa e eminen

teme nte libera le, come non pensò mai di doversi comporta re con 

qu ell' impero aust riaco del qua le i suo i abitanti furon o i sa ldi e vo

lonteros i sostegni sino ali ' uJt;ma ora della gue'rra. 

Le nuove costruzioni. 

Abbiamo già detto che il gove rno italiano ha deliberato ed 

iniziato g li studi per il completamenlo della ferrovi a del Predii, com · 

preso il raddop pio del bina ri o ; b isogna aggiungere che esso ha accolto, 

in materia di costruzioni ferrovia ri e, tutti i des iderata dei giuliani ed 

ha deli berato in massi ma la costruzione d elle nuov e linee. 

Di queste , dopo qu ella del Predii, una è la d irettissima litoranea 

Trieste-Monfalcone , non concessa mai dal governo austriaco per le 

sol ite ragioni strategiche, ed anche perchè il suo t racc iato , tutto in 

piano, costringeva a scavare un tunnel sotto il castello imperiale di 

Mira mare 



Con la costruzione di questa linea s i r isparmieranno ben 10 

chilometri di percorso, e si guadagnerà sopratutto in tem po, co nsen

tendo ai treni, non pilt costretti a superare fortissim i dislivelli, dì 

procedere a lla massima velocità. 

Il nuovo tro nco ha do p pia importanza: e per la più rap ida congiun

zione con Venezia e col resto ci' Ita lia, e, perchè per essa Monfalcone, 

il cui avven ire è qualche cosa di più di una rad iosa promessa, po t rit 

essere considerato un sobborgo industriale di Trieste e, que llo c he è 

in realtà, un- tutto organico co l nostro porto. 

Una te rza linea delibe ra ta in massima è la direttiss ima setten

trionale destinata ad unirsi alla Transalp ina, ne lla valle dell'Isonzo, 

attraverso Creda, dopo a ver percorso il litorale sul nuovo tron co della 

direttissima Trieste -Monfalcone e il Friu li lungo la Val le del Natisone 

sino a Ci vida le e San Pie tro. 

Una quarta linea progettata è deli berata è quella del Vallon e, un 

allacciamento dest inato a migliorare le comunicazioni con Gorizia; e la 

quinta finalmente, oltre· a qua lche a ltra d i minore impor ta nza, Trieste

Fiume, per Castelnu ovo-S. Pietro. 

Questo complesso e costoso programma ferrnviario, il quale per 

decenni ha formato il sogno dei tr iestin i, è stato, come abbiamo de tto, 

accolto dall'Italia con prontezza ; e sarà sen za d ubbi o realtà domani. 

L'allacciamento del Predil, com e abbiamo visto , precederà secondo 

un preciso e spiegabile desiderio dei g iuliani , tutti gli altr i lavori. 

Ora occorre acc elerare il ritmo delle costruzioni; e per otten ere 

ciò, in un momento difficil e come quello che \' Italia att raversa, non 

sarà di troppo l' in teressamento d i tutta la sta mpa na zionale. 



Trieste marinara. 

Allo scoppio della guerra europea, il p.orto di Trieste aveva 

raggiunto u n consìderevole sv iluppo, sia per quanto riguarda i suoi 

traffici co li ' estero, sia pe r quanto concerne la produttiv ità dei suoi 

cant ieri ed il movimento nell ' esercizio d ell' emigrazione. 

Di questi tre cespit i d i guadagno del porto di Trieste, che tra 

loro sono così int imamente connessi, proc~1reremo di occuparci per 

sommi capi, in modo da ill ustrare brevemente i danni enormi che 

Trieste ebbe a sub ire in seguito allo · sCoppio della guerra e la costante 

opera di ricostruz ione, esercitata ne l per iod o de ll 'armistizio da par te 

deg li Armato ri e dei Cantieri ; i qual i, grazie a l benevolo appoggio 

av uto da l Governo, riuscirono in poco tempo a far rifiori re i traffici 

e le indtistri e nella nostra città, che per essi fu avviata alla riconquista 

del suo posto di primario cen tro co mmerciale mond iale, tenuto con tanto 

onore n el periodo prebell ico 

Marina mercantile. 

Per in cominciare a parlare de i traffic i ma rittim i d i Tri este 

coll'es tero , ricorde remo che dell e compagni.e e consorzi italiani di 

navigazione , che avevano la loro sed e a Trieste nel Hl14 , so ltanto il 

t: Lloyd Tr iestino >, la .. cosu lich > e la ~itta D . Tr ipcovich e C.o• 

ese rc ivano regolari ·rinee sovvenzionate olt re J' Adriatico, pe r passeggeri 

e merci , me ntre tutte le a lt re socie tà s i ded icavano escl usirnmente 

alla marina libera, 
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li Lloyct manteneva in attivi tii. ben 14 linee, che congi ungeva no 

regolarmen te il nost ro porto co i vari porti de ll 'Adriatico, del Mar 

Egeo, del Levante, dell' India , dell 'Estremo orien te. *} 

La « Cosul ich• disi mpegna va il se rvizio d'emigraz ione co l No rd 

e Sud America, impiegando all'uopo ce leri e moderni tra nsa ll anlici; 

mentre la «Società Tripcovich e Co. » gestiva una linea regolare per 

i porti mediterranei ed il Marocco, e li nee per passegge ri e merci per 
Venezi a. 

Tutte . le linee del Lloyd venivano ese rcite coi suoi 6 1 piroscafi 

sociali , rappresentanti un tonnellaggio di oltre 220.000 Tonn. di r. 1., 

frutto de l diligente ed indefesso lavoro delle operose maest ranze trie

s tine ; essendo sta ti essi quas i tutti costruiti nel locale Arsena le de l Lloyd . 

Per l'accurato ser vizio di bordo 1 per la rigida ,1isciplin fl. degl i equi· 

paggi, i piroscafi triestin i god evano al! ' es tero un'o ttima fama
1 

ed a 

buon diritto erano ovunque p re feri ti a qu elli di alt re compagnie. 

La guerra assestò un terribile co lpo alla ma ri na della Venezia 

Giulia, che fu privata di un considere vole nume ro de ll e sue più bell e 

ed effi cienti navi, sia pe rchè esse furono affondate pe r infortunio d i 

guerra, s ia perchè furono catturate e quindi defi nitivamen te sequest ra te 

dall'Inghilte rra, dalla Francia e dall'Ame rica . 

Si lamentano le perdite , o il seq u estro tuttora perdurante. di due 

fra i celerissimi piroscafi da passeggeri, e cìoè: Jvlarienbad (sequestrato), 

Baron ·Gautsch (affondato), di parecchi fra i tipi misti passeggeri e 

merci; Marquis Bacquehem, Addsberg, Alba11ia, Eii.terpe, Bregenz, 
Gorizia, Linz , Stamb11 l (affondati), Boltemia, KOrbér: 1-t-anz Ferdinand, 
Vorwiirts, e d i q uelli da carico CMna, Silesia, tutti del Lloyd, ed 

inoltre Martha Washington (sequestrato) da ll ' America . e Oceania, 
(affondato); a non parlare delle altre gravissime perdite subite dalla 

marina libera ammontan ti a circa 60.000 Tonn. di r. l. di navi silurate 

ed affondate. 

*) Linu G mi Indù Giappone: 

lioca Triestc-K obc:, linea T ricstc·Ca lcotta, linc11 T riestc: ·Schai1gai, (t utte tre mensili) 
Tricstc-Bombay (bi mensile). 

Lùue f.rotmle M etfiternmdJ: 

li nea .della T essaglia , linea Greco-Orientale, liuea. Triesk ·S11ria, li11ea 'frieste

Costantinopoli (celere), linea cele re Trieste· A!t:ssaodrm, (t11 t1e duque settiinrinoli). 

lùtu Adriatico-Dalma-::ùi : 

lin ea celere Trieste-Cattaro (tri settimanale), linea celere Da lm:ito- Albauese, linea 
Dalma.to-Albanese merci, linea Trieste·Spi:a;a (tntle settimaunli) Addatico · Venezia 
(gi ornali era ), linea Adriatico·Venezia mercantile setlimai_ial t: . 



I pi roscnlì che al!o scoppio della gue rra s i trovava no nelle acque 

a ustriache dovette ro, per ordine del gove rno, rifug ia rsi in po rl i s icuri 

e protetti dei!a Dalmazia ; per cui il porto di T rieste di un tra tto si 

vid e privo di tut te le sue navi; e i mCJli e Jc rive rimasero deserti 

per lunghi quattro anni, men tre la popolazi one, che del mare viveva, 

fu gettata nella più squallida miseria . 

* 

Ven ne il 3 novembre 1918, cbe arrec ò la redenz ione e con essa 

la sa lvezza e la ris urrezione de l porto d i Trieste . 

Incom inciarono a ritornare le na vi , le qual i, do po il lungo, for 

zato disarmo, do ve tte ro esse re assoggettate a radicali riparazio ni. Mentre 

gli Armatori si apprestavano a ripren dere le loro li nee, il Cons iglio 

Supremo imponeva ch e su lle navi della Ven ezia Giul ia s i inalberasse 

il vessi ll o intera ll eato, ed ord inava che l'amministrazione d i esse 

fosse provviso ri amente assegna ta in gran parte al Gove rn o Italiano, 

affid ando ne il resto in ge Stio ne alla l"ranc ia e all ' Inghilterra . ·Così, 

men tre gli Armatori della Venezia Giu lia da ll a redenzi one d i queste 

terre s i r iprometteva no una rap ida ripresa dei loro traffici, dovette ro 

adattarsi a veder !oro contes tato il diritto sulle navi, frutto de\J a prop ria 

op erosa attività e di quella de i loro padri! 

Il Governo, ric onosciuta 1' indiscutibile itali anità delle s ingole 

Ditte armatric i, assegnò to ro in gest ione pro vviso ri a, verso un te nu e . 

compenso di req ui sizion e, i batte ll i, affidatigli in a mminis trazione dalla 

Intesa; e, dopo circa du e anni, fac endo luogo a ri pe tute gii1sti fì cate 

ri chieste degli Arma tori, pubblicav a. recen temente il decreto di dere

quisizione, in virtù del quale , i pi roscafi vengo no g radata mente affid ati 

ali' amminis trazione dei ri spe tt ivi Arm atori, na turalm ente restando sempre 

sospesa la que3tione princ ipale, riferentesi alla definiti va ripa rtizione 

del nav iglio, *) 

L'Inghilterra nel giugn o-l uglio 1920 restitu iva al Lloyd Triestirio 

i tre piroscafi req ui si ti Baron Beck 1 Br#n e I-labsbu.rg; ma il Gcw erno 

fran cese detiene tuttora requisit i ·i tre p:roscalì lloyd iani A11slria, 

Salzburg e Stiria, di com plessive Ton n. r. J. I 3.62f), nonchè alt ri 

quattro pi roscafi da car ico della Ven ezia Giulia ci i complessiv e 

*) r-.'lenhe scriviamo ci perviene la 1iotizia dd la de fi nitiva assegnazione all a 

Italia, da park della Commissione delle Riparazioni, di 10 pirosca fi dcl Ll oy d, 

di 4 della Cosulich e di 2 dell a Libera T riestina, 
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14.000 Tonn. circa dì r. I. Tuttav ia, nonostante qu este diffic ili cond i~ 

zioni , grazie agli appoggi avuti dal Gov erno, fu possibile alle princi pali 

compagnie di navigazione di rip rendere, anche s e in misu ra molto più 

limita ta del!' ante guerra, i' eserciz io delle linee regolari precedentemente 

istituite, e tu tto fa sp erare che Tri es te possa ben presto raggiungere 

1' a ntica florid ezza dei suoi commerci e dei suoi traffici . 

F ra i postulati più urgenti della marin a mercan t ile va anz itutto 

an noverato q uello - d i ques ti gio rni in parte gi à raggi unto - di 

sostituire sui piroscafi a lla bandiera interalleata il vessill o nazionale, 

l n stretto nesso con questo postu la lo sta J' int imo deside rio d egli Ar

matori che sieno loro defini tivamente restituite le navi. 

A bbiamo detto desiderio degl i armatori? re ttifichiamo: des id erio 

d i tu tt i g li abitanti d ella regio ne, chè tale esso è; po ichè gl i stessi 

pa rtiti non sospetti di so verch ia tene rezza per i cap italisti hanno pro

testato e pro testano per la mancata restituzione integrale del tonn el

laggio triest ino al suo porto d i inscrizione. 

E ciò ha ben la su a ragione, a li ' infuori di ogni interesse pa r

ticolare ; ed è questa ragione che mi lita più saldamente a sostegno 

della tesi italiana : non poters i cioè le nav i tr iestine conside rare 

preda d i guerra , in qu anto esse verrebb ero sottratte non ad un porto 

straniero e ne mi co ma ad un porto italiano 

Confiscando defin it ivamente le navi di T rieste lIntesa colpi

rebbe no n il ca pitale austriaco, ma il capitale italiano, e p iù che il 

capitale italiano il popolo di Tri esti;: marina ra, il p opolo it al iano di 

Tr ieste . Poichè ben qu indicimila famigli e vivono di rettamente d elle 

nostre na vigaz ioni, che impiegano appu nto quindicimila addett i; e il 

bem,ficio che su di essi e su di esse ri cade torna inn anzi tutto a 

vantagg io, è anzi, si può di re, la riso rsa maggiore, dell1 economia de l 

nostro· popolo. Non solo; ma il fio rire delle nostre navigazioni , cl ie nti 

sicure dei nostri cant ieri, garan tisce a questi tal e quantità di lavoro 

da consen tir loro d i provvedere a un' àltra decina di migliaia d i famiglie. 

Si può a ffermare . sen za tema di esagerare, che 1' economia 

triestina - dalle classi più rpodeste . a quell e più agiate, che vivono 

del grande commercio d'olt re mare - sviluppatos i in seg uito all o 

sv iluppars i d,el ton ne llaggio t riest ino - e delle ind ustrie - la cui s tretta 

dipen denza d all e so rti dell e navigazion i è eviden te - · 0 tutta basata 

sulla nostra industr ia navale; t ra ttener qu indi anche una sola delle nostre 

navi equivale a da nneggia re ingiustam ente la -popolazione d i T rieste italìana , 

vitti m·a, non responsabile, ds lla co ndotta infi ciu de l d efunto im pero.- Ai 

· colleghi de lla stampa in ternaz iona le re ndersi esa ttamen te conto di ciò 

e farsi interpreti coscienziosi a ll' estero dei desid erata d ei triestini. 



43 

•*• 
Il Problema de ll a rego lazione de i rapporti economici fra arma

to ri cd equipaggi è d iven uto~ in seguito al precip itoso ribasso veri

ficatosi nel mercato dei noli , d i somma importanza per la ma rir.a 

me rca ntile. Le o rgan izzaz ioni dell a gente d i mare app rofiltaro no del 

favo revole momento in cui i no li erano effim eramente salit i a prezzi 

altissimi, pe r impor re agli armatori una serie di ·oneri pecuniari, de

rivanti dall 'aumento delle tabelle del personale viaggiante e dalla 

contemporaneamente conseguita diminuz ione delle ore di lavoro; 

oner i qL1esti che poterono ~ secondo le asserzioni . delle società -

venire sopportati dall'a rmamento nell'epo ca in cui i nol i si man

tennero alti. ma che oggi potrebbero compromettere J' esercizio della 

navigazi on e, non bastando - sempre secondo le assicurazioni degli 

armatori - i noli che attualmente si ricavano, a coprire le ingenti 

spese di· viaggio. Gli armatori man ifestano la speranza di poter ad~ 

di ven ire - coli' appoggio del governo - ad una equa regolazione 

d i ques to assillan te problema. 

In tale senso il governo già qualche cosa ha concesso, poichè 

infatti , accogliendo un ' ana loga domanda delle compagnie armatric i, 

prorogava fino a tutto il 1920 le disposi zioni de ll'a rt. 9 della leg-ge 

23 febbrai o 1907 J3. L 1. N 44, in forza delle quali le navi mer~ 

cantilli della Venezia · Giulia ven ivano esonerate dati' obbligo de l pa

gamento de ll 'imposta sul!' industria . Gli armato ri s i lusingano che 

anche la loro domanda, per 1' estensione del concesso esonero ftno a 
tutto· l'anno 1925

1 
verrà benevolmente acco lta. 

Senza soffe rmarsi su postulati di minore importanza, è infine 

opportuno accennare ancora alla quest ione dei contratti co l governo. 

Vi sono infatti compagnie armatrici, le quali, essendo tuttora requi

site, esercitano linee regolari, ma sarebbero forse impossibilitate a con

ti nuMe a . farlo il giorno, in cui fossero derequisite, senza che con· 

temporaneamente s i assegni loro un compenso d' esercizio, sufficiente 

a coprire la perdita che inevitabilmente va congiunta coli' esercizio di 

determinate linee. 

Cantieri della Venezia Giulia. 

La Venezia Giulia, senza Fiume, conta cinque cantieri naval i. 

Essi sono; 
1. Cantier e navale Triestino-illonfalco n e. -· Questo Can 

tiere, so rto ne l 1908, è stato quasi completamente distrutto dagli av

ven imenti di guerra. Dopo la redenzione si sono iniziati con tutta 
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al acrit à i lav ori di ricos tru zion e, per modo ch e il 17 giugno 1920 vi 

si potè già \'arare la prima na ve impostata dopo l'armistizio, il 

piroscafo da carico ,,Vittoria 1
' di 8250 t. Sono sugli scal i, in costru

zione, alt re 3 na vi gemelle de l pfo . ,, Vittoria" , 5 navi da 8500 tonn., 

che saranno a llestite pe r il tras porto di nafta , e 6 pfi . da ca ri co col 

standard dì 8800 tonn. 

Il Cant iere sarà in pi ena atti vi tà appena dopo ultimati i lavori 

di ri costruzione , cioè en tro J' anno venturo; e sarà allora, nel!' effi 

cienza di prod\1zione, uno dei più cons ideravoli Cant ieri dell'A dria

tico e del Mediterraneo Occupa attua lme nte 3500 opera i, dispone di 

tre bacini galleggianti, d i cui u no capace per doccare navi fino a 

12.000 tonn 

2 Cantie re S. Rocco. - Il Cantiere di sp one di 4 scali, ed è 
attualmente in piena efficienza. Si trovano in cost ru zione 4 pfi. da 

carico da 12.000 t. ciascuno, per la ,,Navigazione lib era Triestina"; 

tu tti e 4 già molto progrediti. Per la stessa Socie tà il ca ntiere ha 

in costruzione anche 4 pfi. da 8700 t. ; infine sono in lavoro 2 pi

roscafi per il Lloyd Tri es tino, ti po mis to carico e passeggeri, di 

1 2.000 t. Esso occupa 2000 op erai ; dispone di un dock asciu tto di 

media grandezza. 

3 Arsenale d e l Lloyd . L' Arser:iale de l Lloyd eseguisce solo 

riparazioni di piroscafi; d ispone di due bacin i d i ca renaggio d i pietra 

e di ampie offìcine di ripa razi one, di modo che è in grado d i esegu ire 

a nche i lavori di magg ior mole e ripara zioni meccaniche. Impiega attua l

mente 1900 opera i ed é pienamente occu pato con le riparazion i e 

trasformaz ion i ord inate dal Lloyd Triestino. 

4. Cantiere Scoglio Olivi - Pola. Col gennaio 192 1 si ini 

zierà l' attività della nuova «Socie tà Cantiere Scoglio Olivi», che 

ass umerà dalla R Marina una parte de ll 'impianto dell 'A rsenale dì 

Pola con ann essi 8 bacini di carenaggio . Oltre che di ri pa razioni e 

carenaggi
1 

la nuova Società si occuperà pure d i ~ uove costruzioni. 

Ass umerà dall'Arsenale circa un miglia io di operai. 

5. Il «Cant iere di S . Ma rco .. d ispone di 4 sca li; si tro vano 

ora in costruzione 9 piroscafi merci d i 8700 t, 2 piroscafi di 10840 

t. , 2 di 9. t 00 t. e varie un ità minori. 

Al Cantiere è annessa la ,,Fabbrica macchine di S. Andrea'', 

pro vv ista di tutto il macchinario necessario per la fabbr icaz ione d i 

caldaie e macchine marine . Occupa 2800 operai e 400 imp iega ti. 
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Trieste conte porto d'emigrazione. 

L'importanza di Trieste come porto ct' emigraz ione è d ì da ta 

molto recente. Essa co mincia appena dal 1904, quando la Socie tà 
,, Cosu lich u iniziò i su oi servizi re golari per le Americhe . Prima d i 

quell 'epo ca i' emigrazione dall e pro vi nc ie del!' cx Austria non era 

molto for te e, mancando una huona organ izzazione a Tries te, es&a pren
deva quasi tutta la viu de i po rti del No rd Pure Trieste è indi cata dalla 

natura co me porto cl' imbarco di un vastiss inìo retroterra, ch e si es tende 

fino atl a Po lo n ia ed alla Czeco -S lo vacchia, in qua nto, d i fronte ai 

po rt i del Mare de l Nord , offre più breve percorso p er via di terra, e 

su l mare un itinerario sotto cl imi mo lto pili favo revoli, olt re che un 

percorso più breve per l' America d el Sud. 
Ciò fu compreso dai Sigg. Cosullch, che, appunto nel 1904, 

inizia rono un servizio regolare passeggeri , da pprim a soltan to con nav i 
modeste e li mi tandosi a i viaggi per New Yorl<, poi estend endo, nel 
1910, le loro linee an che a l Su d Ame ri ca, e mettend o man mai:io in 
servizio dei piroscafi modern i che ri valeggiarono con quel li de lle mi

glio ri lin ee del Mediterran eo. Essi aggiunsero a ciò un ottimo sistema 
di agenzie ed eressero a Trieste la pensi one per gli emigran ti, modello 
del genere, ingrandi ta nel 1912 sino a raggiu ngere le attuali condi
zioni di potenzialità con 1500 letti. Tutto ciò, un ito all 'a politica in 

ciò favore vol e, d el Governo austriaco, fece aumenlare rapidamente 
il movimento emigranti a Tries te; questo si può co mpend iare nelle 

seguenti cifre: 
1911 

Nord America 9335 
Sud America 12217 

191 2 

1485 1 

13336 

19 13 

27150 

80 22 

Lo scoppio della gu erra , troncò d i netto questa attiv ità. I piro
scafi parte furono vendu ti, parte affondati , parte disarmati. La pen
sione per gli emigranti fu adibi ta ad ospedale e tutta la vasta .orga
nizzaz ione, che ne i va ri porti del Med iterraneo e de ll' America atten

deva a qu ~s to servizio, fu scompagina ta. La cessazion e delle ostilità 
t rovò la navigazione in queste misere con.dizioni; ma ancora più de
solan ti erano, ed in ~arte sono anco ra, le arterie rerrov iarie che 
portavano le correnti degli emigranti a l porto di Trieste. L ' Austria 
smembrata in vari piccoli stati , divisi da reciproca diffidenza e da 
barriere doganali, le · fe rrovie disorganizzate, pri ve della maggior parte 

del loro materiale rotabile, il paese agita to da guerre e da rivoJte 
ovunque; queste sono le ragioni che rendono così diffi cile la ri presa 

di un tale importante ramo della navigazione. 



La 11 Cosulich y; _pri nc ipale compagnia in questo genere, ha saputo 

risorgere a nu ova \' Ìta; ba sostituito a i piroscafi mancanti alt rì noleg
giati, ha ricos tituito l'organismo de lle agenz ie, ha ri aperto la pens ione 
degli emigra nti; si trova insomma in grado di sma lti re un fo rte 

movimento migratorio. Ma questo, che sembrava dovesse discendere 
n rso i paesi che dalla guerra hanno avuto non rov ine e miseri a, 

ma grandi ricchezze e nuove attività, o verso que ll i ricchi ancora d i 
risorse vergini, non ha ancora raggiunto l'intensità che era lecito 
attend ersi , come lo dimos trano le seguenti cifre: 

Nord Am erica 

Sud America 

1919 

469 

560 

1920 (I semestre ) 

1879 

1693 

Ciò avvenne, come appunto accennammo, per lo stato di dis
solvimento e di miseria in cui si trovano i paesi ered i del l'ex mo
narchia a. u . e probab ilmente anche per le restri zion i imposte da 

diversi paesi d i destinaz ione nel rilascio d ei passaport i. Soltanto il 
ritorno <lelle popolaz ioni del retro terra a lla tranquill ità ed al lavoro 

potrà ricondurre a T ri este tu tto il mo vimento migrato rio di cui è 

capace la pe rfezion e delle sue installazioni e r operosità e I' intra 
prendenza dei s uoi organizzatori e d ei suoi armato ri. 



Il governo nella Venezia Giulia. 

Se colo ro che vivono lontani dalla Venezia Giulia dovesse ro 

fa rsi un ' idea a ttn:verso le letture dei giornali di que llo che il Go

verno italiano è stato pe r la regione in quest i ventitrè mesii essi non 

po tre bbero che resta re malamen te impressionati . ' 

Ma quando que lli che si trovano in una ta le condizione sanò 

giorna li sti, la cosa cambia : poichè nessuno più d i essi è in g rado di 

vagliare que llo che s i scrive e com prendere il perchè si scrive. 

11 giorna lista sa innanzi tutto che d i so lito la stam pa periodica 

ha spazio suffice nte per censurare qua nti no n ha nno fatto o ha n fatto 

male, ma ben diffici lmen te ha una riga sola dispo ni bi le per esaltare 

que llo che d i buono è stato compiuto; ed i nostri giorna listi sanno 

anche che noi italiani, ipercritici pe r eccellenza, siamo i pegg iori de 

molitori d i noi stess i. 

Ora, se la menta li tà dei Giuli ani, pe r la troppo lunga com

press ione cu i . fu costretta, non corrisponde in tutta a quella dei fra 

telli d i razza del resto del regno, quanto alla crit ica essa è in tutto 

e pet tutto di schietta marca italiana. 

Aggiungiamo a ciò la speculazione di partito di talu ni giorn ali, 

il bisogno di inci tare a fin di bene, degli altri, persuasi de ll a pesan 

tezza della nostra burocrazia ; e ci convinceremo presto che a tutto 

quello che sul governo · della Venezia Giulia è stato sc ritto e detto 

b isogna ap pli care un largh issimo beneficio d '. inven tario. 

E I' inven ta rio è tale, pe r chi sere namente, onestame nte voglia 

giudicare, da tornar a grande onore de ll ' Italia. 

Av remo campo d i parlar più sotto delle man ifestaz io n i d i irre

quietezza verificatasi qu i come altrove, ma, poichè dai ri~ u ltati si de

vono giudicar le opere ·d egli uomin i, noi invitiamo gli ospiti di un 

giorno a ricordare quello che sc rivemmo nelle prime pagine, a ima

ginarsi quello che la Venezia Giulia era nell'ottobre del 19 151 ed a 

guardare invece que llo che essa è oggi. 



La vita vigorosa e buona è oggi là dove .lutto ern morte : 

abb othian za diffusa a tu tti gli s trat i sociali - ben d iversam ente 

di qu.'.!nto avvi en e in altre regio ni d' Jt al ia, per le qlrn li -il Go\rcrno 

non ha potu to esser così sollecito come vo lle essere pe r la nostrn 

region e - là do n~ erano ·la fame e la disp eraz ione i il lavoro fe 

condo e febbrile là dove tutto era stasi assoluta. 

Se noi ci proponessimo di far delb lettera tura , qui tornerebb e 

acconcio scioglie re un inno a ques ta tempra gagliarda d i lavorato ri 

che gu id a le sorti di Trieste m ari11a ra, industriale e comm erci ale ; noi 

ci conten te remo invece d i rendere omaggio ai finanzieri, agli indu

stria li. ai commercia nti di Trieste, che seppero e vollero risospi ngerl· 

in bre ve volger di tempo il lo ro Em pori o en tro la cerchia dell e com

petizioni internazio nali, facendo ancora una vo lta correre vittorioso 

su l mond o il nome di Trieste; ma non vogliamo nè dob biamo di

menticare che se ciò fu possibile si è pe rchè , nonostante !a svoglia 

tezza , r ignoranza , jJ malvolere ' d i molti funzionari - dci qua li non 

è vero pe ra ltro che lIta li a <tb hin il mono poli o ~ gli uo mini, che 

per incarico ~ el Paese, guida ro no le so rti d i Trieste redenta, dettero 

all'opera della ricostruzione qualche cosa più dell'arido la voro orga

nizzatore: perchè a Tri este essi dettero entusiasmo, fede, amore , 

degni interpreti in questo de i sent ime nti de l popolo italiano ; e, 

quando le contingenze lo ric hi esero , seppero assu mers i responsabi li tà 

superio ri a quelle che il mandato ricevuto av rehbe loro impos to . 

Chi ci conosce sa che noi fum mo all' occorrenza capaci di cri 

tica severa ed energica , ma noi allora combattevamo per un nostro 

idea le di buon nome patrio , sconosc iuto a co loro che la Pat ria non 

conoscono , o non sentono o ri pudiano di front e ai mo lti sacri fic i che 

il suo culto impone; non c i si può qu indi accusare di soverchia te

nerezza per il potere , se oggi, prop onend oci di fare se re namente , 

~bbiettivamente de lla s to ria , rivolgiamo un a lode aperta agli uomini 

che seppero fa r rifiorire T riesle. 

E questo ri conoscimento non significa che ]'opera loro s ia stata 

scevra di errori ; pe rchè essi erraro no come errano tutti gli uom in i ; 

m a affermiamo tu ttavia che, fatto il bilan cio fra .onori e benemerenze, 

questi superano quelli di gran 11.lnga sopratu tto ne i risu ltati. 

D' altra parte noi ved iam o le stesse critiche elevarsi contro la 

Francia in Alsazi a· Lorena; il che, se nou giova a scusare le vere 

manchevolezze, serve a dimostra re che vi sono diffi coltà per tutti i 
paesi, no n fa cilm en te sup.erabiti, e trop po fa ci lmen te sfruttabili da i 

denigrato ri. 
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Noi vorremmo sorvolare la parte politica perchè non vorremmo 

si credesse che noi intendìarrio servire l'una o l'altra ' tendenza . Ma 

parl ar di ciò è tuttavia necessa ri o pe r spiegare determinati fe nomeni, 
che fuori della Venezia Giulia potrebbero esse re mal e in ter preta ti 1 ed 

anche per impedire che il visi tatore di un giorno si tro vi disorientato 

nella d isamina d ei problemi locali dalla enorme disparità di pareri che 

potrebbero essergli espressi. 

La caratteristica po litica maggiore de l tri estino del 1920 -'- di· 

ciamo tries tino e non giuliano, perchè qui a Trieste si accen tra la 

vita poli tica de lla regione - è il disorientamento, E si capisce. 

Prima della guerra la ragione nazi on ak un iva tutti coloro che 

pensavano italianamente, qua lunque ideale polit ico vaghegg iassero in 

cuor loro : il partito libe rale nazionale infatti altro no n era se non 

i.in mu saico delle più disparate tendenze ; I' ala estrema deg li italiani, 

il partito re pu bb licano, anche se non fo rmava un organismo solo co l 

part ito liberale, ad esso si a ll eava nella lotta politica ed amministra· 

tiva, perchè sop ratutto su que l terreno si d ifendeva, di fro nte a l· 

l'Austria snaziona lizzatrice, l' itali anità della regione; a questi si univa 

una minoranza di soci alisti nazionali. 

Dal'l' alt ra pa rt e era il partito socialista internaz ionale, così detto 

a1m eno, poichè in realtà seguendo pedissequame nte i metodi e le 

d irett ive del partito socialista austriaco, di cui faceva parte, svolgeva 

una politica di riformismo molto tranquilla, Di conserva, ma obbe· 

d iente ai su oi abil issimi capi, proced eva lelem ento slavo, sopratutto 

quello inviato qui per la vasta ed intensa opera d i snazional izzazion ~ 
vo luta dallo Stato. Ed eran pure dall'altra parte tutti coloro i quali, 

non ricchi di troppe idealità, non po rtati alla speculazione politica, 

credenti nell a fo rza di que l! ' impero austro -ungarico, reputato d ' al· 
tron de un colosso da tutta l' Europa, rifugg ivan da lla polit ica e s i 

ded icavano ai loro affari, mercanteggiando tutt'al più il loro voto 

quando poteva servire a d estorcere al governo una facilitazione 

di più. 

In ta li condizioni si sv iluppò nella massa, ed anche in una 

parte del!' elemento intellettuale, un poco simpatico u tilitari smo, che 

nulla .aveva a che fa re con la vita del pensiero. Questa, compress;i 

da ordinamenti per i quali il pensiero era delitto , si manifestava nei 

ristretti circoli dei pat rioti e nelle scuole, e serpeggiava a tratti fra U 
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popolo ita liano, il quale aveva impa rato a de testar d ue cose : la 

ban diera che rap presenta vA tutte le pre potenze d ella poliz ia e gli 

slavi cacciat i qu i c. togliere il pane cli bocca all a popolaz ione italiana. 

Parti ti quasi tutti i migliori pel Regno a lla vigilia della gue rra, 

durante il du ro period o bell i,;o la c ittà, restò nettamente d ivisa fra 

italiani, sospettati e angaria ti, e austriaca nti e slavi, appoggian ti si 

bald anzosamente ai commissari imp eriali , imp erant i anch e al Comun e 

ed in tutte le isti tuz ion i comunali oltre che all a Lu ogotenenza ed alla 
polizia. 

È inutile dire la la rga messe di od io colto in quegli anni dagli 

austri a canti e dagli slavi, sp ie, qu esti ult imi, in buona parte de ll a 

polizia; e non è inutile aggiu ngere che se il partito social ista tri es ti no, 

unico sopravvissu to , non seppe guadagnarsi in qu el teìnpo le simpati e 

della popolazione itali ana, fu so ltanto perchè. no nostan te mate rialmente 

si adoperasse in difesa della popolazio ne tortu rata da mille disagi, 

moralmente depresse anz lchè incoraggiare coloro che speravano nella 

redenzione, troppo ligio in ciò alla pol itica d ella Luogo tenenza . 

La fi ne della guerra sorprese i triestini r imasti e la popolazione 

importata nel fra ttempo tutt'altro che preparati a.l nuovo regime. Nei 

più, abituati come dicevamo a vedere inesorab ilmente colpiti e perse

guitati tutti colo ro che non parteggiavano per il governo di Vienna, 

al viviss imo entusiasmo per la redenzione dal giogo degli Abs burgo, 

si univa, anche se inconfessa to, il desiderio di . vede r fi nalmente ripa

gati della stessa moneta tutt i coloro che erano stati strume nti d ' op

pressione. 

S e qu esto non era ind ice d i squ isita educazion e politica, era 

p erò umano, profondamente u man o ; il generale Peti tti , primo gove r·· 

natore di T rieste, non ne volle tener conto, illuden dosi di perveni r 

s enza indugio all a paci fi cazi one degli animi col riabil itare troppo ra 

pi damente di fronte ali' ltalia coloro che, non credendo precedente· 

mente ne lla forza nostra, avevano, come tutti i vili, per soverch ia 

codineria, vomita to contro d i noi ingiurie e ve leno, e che, con vi nti 

che 1' Austria era ben morta e 'che 1' Italia era ben vit toriosa , si 

a ffrettarono poi a fare at to di omaggio alle nuove autorità. 
Questa condotta di sorientò i patrioti veri ; mise il veleno nel-

1' animo di coloro che1 in fo ndo al loro patriottismo, avevano colti vato 

un' odio o un rancore ; dette la s tura a. i primi malconten ti. 

Noi siamo persuasi che sarebbe stata miglio r poli tica assicur·are 

gli ex austriacant i che non sarebb ero state esercitate vendette, ma 

consigliando loro d i non mettersi in evidenza per troppo a cceso spirito. 

d i italianità. 
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I! m_entre non c i stntiamo di ri sparmiar questa censurat non 

esit iamo a render om aggio al!a buona volontà dim ostrata dal goverM 

natorato nei suo i rapporti col partito so cia lista triestino - diventato 

in quel torno di tem po una sez ione de l P. S. U . Ita li ano. 

Il partito socialista era allora animato da una certa volontà d i 

collaborazione, guidato da elemen ti colti, consci e inspirant isi più alle 

dott ri ne di Marx che a ll a megalomania di Lenin ; ben fece il generale 

Peti tt i ad avvici na rlo ed a considerarne il valore, sopratu tto come 

elem ento ne utralizzatore del nazionalism o s lavo. 

Per spiegare come gli eventi maturarono e preci pitarono, è ne· 
cessario aprire una parentesi. 

11 lettore ha capito oramai che gov ernare la Venezia Giulia non 

sia prec isamente una cosa facile ; e tanto meno lo fu sino a quando 
imperarono a Trieste, in d ue diversi periodi, d ue di versi dualismi. 

Periodo Petitti: autorità civili e due al.ltorità militari, con poteri mal 

definiti luna e le altre; per iodo Ciuffe lli e primo periodo Mosconi: 

Commissariato genera le Civile e Ufficio Centrale per le nuove provincie. 

Da qu i errori, impacci, piccole lotte con conseguenti errori di 

tatt ica , che pesarono su tutta la politica locale. 

•*• 
lntanto che l'opera del Governatore prima, del Commissariato 

Generale Civi le dopo, procedeva in mezzo alle dift1coltà d' ogni genere, 

per la ricostruz ione di tutto ciò che era stato d istrutto , per il riordi· 

namento delle divnse Am ministrazioni, per la sostituzione degli uffic i 

militari con altre ttan ti uffici ci vili, la lotta fra i partiti si andava 

maturando. 
li partito socialista ufficiale nel regno si orientava sempre più 

verso la terza internazionale, e di rimando lo stesso orientame·n to 

pre ndeva il partito soc ia lista a Trieste. 
Gli elem enti temperati che qui erano a cà.po del partito, non 

volendo dal socialismo precipitare nel bolscevismo, si allontanarono 

alla chetichella dal1a vi ta attiva del partito e dal suo organo, ed a 

rimpiazzarli sopraggiungevano elementi nuovi , o sal ivano dalle file dei 

subalterni, vecchi elementi, i quali dimostrarono di non avere la luci 

dezza di visione nè le qua lità tattiche di prim' ordine, che nell a Venezia 

Giu lia più che altrove è necessario possedere per condurre il partito 

senza renderlo odioso a tutti co loro che non credono in un' interna .. 

ziona le a breve scad enza. E costoro non sono tutt i" capitalist i nè 
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adoratori del capitale, nè suoi laudatori; chè la maggior parte sono 

semplicemente italiani, orgogliosi del loro patrimonio civi le e culturale
1 

e sopratutto sono italiani che non sanno dimenti care la dura esperi enz a 
del passato. 

I nuovi capi del partito soeialista triestin0 non si dettero con to 

della ·ctelicatezza della loro posiziont: e forti d ella condiscendenza dcl 

g overno locale, subentrato alla considerazione del prim o per iodo, e 

consegu enza della condi scendenza del governo di Nitti , inaugu raron o 

quell'antipatica era di diffamazione d ell ' esercito , di insulti alla bandiera 

e al sentimento italiano della popolazione meglio educa ta, d i violenz::i 

nelle lotte sindacali, d i persecuzione contro l' italian ità di Fiu me, d i 

critica maligna de!l' amministrhzione ital iana ne lla Giulia, d i cui è 

larga traccia ne l ~Lavoratore > e di cui son piene le cronache nei 

mesi che precedettero il sorgere del fenomeno fascis ta 

I socialisti credeva no di tu tto poter osare, seguit i doc ilmente 

dalle masse _ nelie quall come in tutte le masse non era e non è e no n 

può esser grande il d iscern imen to polit ico. Qualche in temperanza di 

elementi avversari giovani e generosi fu abilmente sfruttata, ed i sin· 

dacati facenti capo alla Camera d el Lavoro socia lista ebbero effetti va· 

mente un momento di straordinari a potenza Ma diven tarono pl eto ri ci 

e detla pletora peggiore; gl i slavi, en tra ti nel pa rtito e nei sindaca ti 

non per una idealità sociale, che non intendo no e pe r intendere la 

quale sono fra i popol i meno adatt i, bensì spinti da llo scarso ma intel-: 

ligente elemento intellettuale slavo, seguen te la gio vane ed intrapren · 

dente tendenza nazionalista jugoslava; o anche semplicemente dal!' odio 

contro l'Italia, inculcato negl i animi loro nelle caserme e nelle trin cee 

austriache d urante la guerra. 

La direzione del parti to non vide il pericolo i e fra gli effimeri 

interessi Immedia ti ed il rea le inte resse av venire, tutti accolse; e per 

presunte necessità di tattica, per inve ire contro le au torità costituite, 

continuò, anche se non lo volle, ad in veir contro l'Italia; il partito 

socialista per tal modo perdeva la sua qualit à di utile elemento 

neutralizzatore del nazionalismo slavo, e, incoscit..mtemente, si schierò 

a combattere per le finalità oscure di questo pa rtito. Se dom ani un 

irredentismo slavo sorgerà nelle Giuli e, si dovrà sopratutto all'abile 

sfruttamento del linguaggio del «Lavoratore > j e se esso prend erà 

coraggio Jo si d ovrà all'avere il partito socialista fatto del suo meglio 

per demolire l'autorità ed il prestig io dello stato italiano, che pure 

di fronte al social ismo non è certamente uno degli stati reazionari. 

Questa linea di condotta dei socialisti e degli slavi di qui non 

poteva portare falalmente che alla reazione: e questa nacque; e fu 
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una esplosione improvvisa . Pochi giovani, pe r ris pond ere alle provo

caz ion i croa te di Spalato, in cui il Comandante Gu Ui perdette la vita, 

indissero un comizio al qua le T rieste antislava accorse. Nel comizio 

avvenne un tragico equ ivoco: J' odio contro gli jugoslavi, contro gli 
antichi po liziot ti d ell ' Austri a 1 contro gli antichi soldati dell 'Austria. 

esacerbato dalla cond otta tolleran te delle Autorità itali an e allora esplose ; 

e il «Balkan» considerato a ragione una cittadella jugoslava nel cuore d i 

Trieste italiana, e cittadella .autentica anche negli ult!mi istanti, fu 
distrutta col fuoco. 

E Trieste .<1ntislava fu fa~cista; in un g iorno. Da poche centinaia 

i soci del Fascio sal irono in pochi giorni a migliaia; ed eran cittadini 

di tutti i ceti e di tutte le tendenze. 

Da T rieste il fasc. ismo si estese ali ' Istria e al Fri uli. 

Noi conosciamo tu tte le accuse che al Fascio furono rivolte per 

la sua tattica nella lo tt a iniziata. Senza per nulla voler prendere le 

difese di alcuno, b isogna però che osse rviamo come non · è precisa

mente con un partito giovane e composto di giovani elementi che si dev.e 

esagerare ne l rilievo di episodi fo rse grav i in se stessi, ma che molto 

perdono in valore se osservati nel quad ro de lla lotta gene rale. 

Si può es!;er certi tuttavia chei se condotto saggiamente, il 

«Fascio Tri estino di Combattime nto > potràrinsaldarsi an che come par

tito politico, poichè esso ha !e sue radici nella , passione di tutto un 

popolo anga ri ato per secoli. 

Il partito socia lista s i rese conto del pericolo nuovo e, impru

dentem ente, vo lle stornarlo con un gesto di forza , proclamando con 

significato di pro testa pe l fasc ismo lo sciopero generale. L ' imprudenza 

costò cara; perchè tu tti co_loro che il solo interesse sindacale aveva 

raggrup pato attorno all a Ca mera del La vo ro, senza tener troppo conto 

del suo asse rvimento al partito social is ta, d i. fronte a lla man ifes tazione 

imposta7 che ass umeva carattere di an t italian it ài" non vollero sottostare 

a . qu ella che essi reputaro no una ignominia; e rifiuta rono obbedienza 

mentre molti altri obbed ivano per spi rito di disciplina ma tutt'alt ro 

che gra ti in cu or lo ro al pa rti to che così crudamente faceva sentire 

il suo pec;o sulle. organ izzazioni. Fu così che la F ederaz ione dei s in

daca ti nazionali, sorta pochi giorni prìma 1 raccolse migliai a d i aderenti 

ed altri è des tinata a raccoglierne, se condotta senza r ipetere l ' errore 

dell'asservimen to a un gruppo polit ico, trian mano che gl i even ti 

maturerannç>; poichè molti s i staccheranno anco ra dalla Camera del 

Lavoro, qualora il pa rtilo che lo domi na do vesse insiste re in ma nife

stazioni delle qual i approfittan o i nemici dell ' italianit à. 
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Il fascismo nella Ve nezia G iu li a ha pe rtan to caratt eri profonda

mente diversi da quell i del fascismo in tutto il Regno. La tatti ca è 
la stessa: 1' ardit ism o in azione nella vita poli ti ca nazio nale; ma i 
moventi e le rag ioni che tengono uni ti uom in i di tutte le te nde nze, 

sono profondamente passionali , sono qu egli s tessi che tene va no unito 

il vecchio partito liberale-nazionale. Vi è da a ugi.1rarsi che il Fasc io, 
ne lla sua evoluzione necessaria, sfugga agli errori in cui quel pùtito 

cadd e ed acquis ti in profondi tà quanto rapidamente ha acq uistato in 
estensione. 

Questo rapido esame deilo ·stato d' animo de lla popolazione Giu 

liana va rrà, noi lo speriamo, a spiegare il pe rchè e il come degli 
ultimi fatti, così detti di S. Giacomo. I qu ali fu ro no tutt av ia molto 

meno g rav i dì qu el lo che appari va a ttrav erso . la cro naca necessaria · 

mente impressionistica de i g io rn ali. 

Naturalmente il Governo d i quì è stato fatto segno agli a ttacch i 

p iù violenti per aver tollerato J' azione irr uente del fascismo . E l' accusa, 

infatti , ha una base apparente . Ma come avrebbe po tuto fa re i! Governo 

a reprimere ma nifes ta zi on i di italia nità esa cerbata do po aver lolleralo 

le man ifestazio ni di an ti talianità del Parti to Socia li sta, com e all o nta~ 

namenti d i truppe da ce rimo nie, impos izioni di bandiere rosse al posto 

d elle nazionali, e tc.? O avrebbe dovuto il Go ve rn o insanguinare le vie 

di Tri es te e di Pola col s angu~ dei gi ovan i gen erosi sorti in difesa 

- d ifesa, forse non semp re misurata - de l!' ono re di T rieste 

e d ell'Istria ital iane , qua ndo non aveva vo luto insangui narl e co n qi1el lo 

degli antichi soldati dell' im pero d'Aus tria inveen ti con tro l liberi ordi 

namenti ita li an i, inn egg ianti alla loro demolizi one? Quand o, quas i 

contemporanearilente, in tu tto il Regno i l Governo tollerava, pe r ev itare 

la guerra c ivile, che ven isse ro viola ti i princi pi su c ui si basano gli 

ordinamenti dell 'attua le socie tà in It alia e in tutto il mondo meno che 

nella oligarchica Russia? 

Tutti ques ti avven imen ti hanno un valo re molto rel at ivo , e, se 

significato nazionale ed internazion ale essi ha nn o, è solo quello d i 

ammonimento pe r t utti co loro che credono basti porre tt. barriera fra 

i popoli la buona vo lontà e non solide muraglie di roccia. Orb ene, 

mentre ess i maturavano, il Governo ilaliano a Trieste , seguendo la 

buona consuetudine, pe rmessa so ltan to da lla vera liberalità e dal buon 

senso italiano, del lasc iare che le passio ni no n si com primano ma es plo

da.no in piccoli episodi senza conseguenze, continu a va nella sua opera 

di ricostruzione. 



L'opera di ricostruzione. 

Noì abbiamo sentito con do lore ri volgere all e Autorità it aliane 

- e pe r converso, poichè il popolo è molto semplicista, all' Italia -

ripe tu te accuse di inerzia nell a ricostruzione. In ve ri tà, se molti d egli 

organ i d i Stato ch iamati a portare il lo ro concorso a tale ri costruzione 

avesse ro posto nell ' opera loro uno zelo maggiore, se nza dubbio i sa

crifi ci fa tt i dal Paese per lenire le sofferenze di quanti e b~ero a sof

fr ire dalla guerra sarebbero stati posti meglio in ev idenza. Ma, ad 

onor del vero, se negligenze vi furo no e se vi, fu sopratutto una 

man canza di comprensione de lle necess ità del mom ento, ma no n sono 

da impu ta re a tutti i funzionari, dei quali a nzi u n g ran numero avre bbe 

diritto a lla ricon oscenza d i tu tti gli onesti. E non tutle .l e manchevo

!ezze sono da imputare all a Amministrazione locale ed a"gli organi di 

Stato ; poichè 1 in mezzo a tanto bisogno, non sempre la volontà di 

sacri fic io da pa rte d ello Stato corrispose a ll a possibil ità, e perchè anche 

le piccole beghe dei parti ti locali nei _singoli co mun i resero d iffi cile 

più d'u na volta fare celermen te e bene. 

Ma se molte critiche sono meritate, se un desi derio vivissimo 
di veder r isorge re la vita d i fra le rovine prende quanti ancor vedono 

paesi già fio ren ti rasi al suolo e le popolazioni d i essi giacersi 

indifese dalle intemperie in · covili adattati in mezzo ai rud eri, non 

bisogna anche scord arsi che più facil e è distruggere che ricos tru jre ; se 

una ca nnonata o una mina basta no a demolire una casa, pe r r icos tru irla 

occorrono mesi d i la voro; e occorrono materia li non sempre facili a pro

curarsi ; e occorre molto danaro. Ora non si può pretendere che ri sorga in 

due a nni quello che fu di strutto in du e ~nni e mezzo ; fa n to più che 

non basta fa r. ri sorgere le case, ma bisogna ass icurare i mezzi di 

rifo rnime nto cos truendo s trade, o ricos truendole, o r iatti va nd ole ; e 

bisogna liberar molti paesi dn cos truzioni di guerra: trincee, piazzuo le
1 

reticolati ; e molto tempo è s tato necessario per rastre llar la campagna 

e le mace ri e de i paesi degli innumerevoli pro ietti)i inesplosi. 



56 

E non bisogna dimenticare un alko parti cola re che ha la sua 

importanza . È d esid erab ile che il genio civ ile ove possa costr ui sca 

case d' abi tazione, specialmente pe r i po veri ; ma no n bisogna di men

ticare che per legge l opera d i esso dovrebbe limita ta rs ì a ll e ii cost ru 

zion i di edific i e di opere di pubblico interesse : a ll e a lt re case do 

vrebbero prov vedere gli ex proprietar i. Ri un it i op por tunam ente in 

consorzi, beneficiando dei provvedimenti legisla tiv i in materi a, essi 

dovrebbero prontamen te cooperare al so ll ecito e com pleto ri so rgimento 

de i paesi di strutti e darineggi ati; risorgime nto che non può e non 

d eve (e sarebbe assurdo pretenderlo) effettuarsi esclu sivamente per 

opera materialmente d iretta dello Stato; e non dobb iamo mancar di 

rile va re che mentre in tutto il Regno, i più pov eri Comuni provvedono 

alla costruzion~ d elle loro strade comunali e degli acquedott i, e degli 

impianti di il lum inazione, molti comuni della Venezia Giulia hanno 

avuto per la liberalità dell'Italia queste opere di p~1 b b li c a util ità. 

Non e ' è stato possibile, nei pochi giorn i che av emmo dispo

nib ili per preparare qu esta pub bl icaz ione, raccogliere tu tt i i da ti sulla 

ricostr uz ione. Ne potemmo raccogliere tu tta via una buona part e, suf

fic iente a da re un' idea del molto la voro compiu to per opera d ell' ese r

cito prima, del gen io c ivil e do po. 

Il problema edilizio di Trieste. 

In un memoriale della benemerita «Società fra Ingegneri ed 

Architetti> sono così r iassunti i termini del problema edilizio della 

città di Trieste: 

cLa città soffre attualmente di un ' acuta penuri a d i a bitazioni 

tanto per uso d ' alloggi privati quanto pe r uso d i aziende commerciali 

od a ltrimenti d ' affari. Ind ice d i questa penu ria sono il bagarinaggio , 

che assume le forme più sva riate, e gli alti premi che s i pagano a 

chi è in grado di procurare un a lloggio a i ri chi eden ti. 

•Va notato altresì che molti alloggi- sono sottra tt i al loro uso 

normale da comme rciant i ' occasionali che prefer iscono acc umulare le 

loro merci in appartamen ti chiusi, anzichè te nerle in magazzin i, e ciò 

per evidenti mire d i occultazione, per evitare controll i e per s pender~ 

meno 1 visto che per gli appartamenti si paga ora molto meno che 

per i magazzini, la cui contrattazione è libera . 
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«La derequ is izione dei locali occupati da uffi ci m ilita ri, da com 

missio ni e dicas teri de ll 'autor ità c ivil e pro cede lentamen te ed a ppare 

che le occu paz ioni non sono fa tte in base ad un fabb isogno ri goro 

samente s tabilito e vagliato. 

•Il deper imen to degli edifici esis tenti è notevoliSs imo; molte sono 

l e case che si do vettero dichiara re inabitabi li, benchè !'Ufficio 

Tecnico e quello d 'Igiene s ieno ora mo lto tolleranti, precisa mente 

pe r non so ttrarre all' uso molte a bitaz ioni nel mo me nto in cui il loro 

bisogno s i fa sen tire più acutamente ; e tale prO\'Vedi mento do vrà frà 
breve es tendersi ad altre; nè tale progress ivo d ecadi men to accenna 

punto ad esse re argi nato, per il fatto che le più li evi riparazio ni co

stano cariss ime ed il lo ro costo non sta in alcuna relazio ne cogli 

affitti , che non soltanto non seguono la co rsa ascensiona le d i tu tti 

gl i oggetti necessa ri all a vita , ma sono inferi ori a q uanto era no nel 

periodo antebellico. Vi sono degli inq uil ini che, sebben e percepiscano 

delle paghe largamen te su ffi cien ti ai lo ro bisogn i, si so ttraggon o al 

pagamento della pig ione e non si peritan o di danneggia re ma lizi osa

mente lo stabile da loro occupato, giungendo al punto di adoperare 

come legna da a rdere I' infissi ! 

.. Dallo scop pio della guerra mond iale ad oggi la città propria 

mente detta ebbe a sua disposizione ii.na sola casa n1tova, totalmen te 

adib ita ad uffic i, e q ualche rara casa nei sobborghi e nel territorio. 

«Gli edific i privati e pubbli ci che erano iniziati nel 19 14 , fu ro no 

a bband onati e tuttora non si parl a di proseguirne la cos truzione. 

Alcuni p roprie tari di case, nel\' i.mpossib ilità di percepire affi tti p ro

po rzio nati al capitale inv esti to, impossibilitati d'eseguire le necessa rie 

riparazfoni
1 

trovarono conveniente de moli re le lo ro case e vend erne il 

materi ale a quei prezzi altissimi che si pagavano e che tu tto ra si 

pagano; con ciò le cond izion i s ' inasprirono vieppiù. 

e.li quadro p resantato dall a città vecchia è de i più fosc hi; que ll e 

catapecchie che tiravano innanzi a fo rza di rap pezzatu re, a 'r,>bandonate 

ora da p iù ct' un lust ro, sono in uno stato ind escr ivibi le; in certi 

locali i pigionali si agglomero. no senza essere ri ep pme difes i dal\ a 

pioggia e dalla bo ra ; le fogne d ifettose· e raram ente vuotate _diffon 

do no un lezzo disgustoso in tu tte que ll e viuzze mal tenule . 

e. La prostituzio ne e la malavita p rosp erano. ri gogliose in terreno 

tan to propiz io e ri esce compito molto arduo agli orga n i della forza 

pubblica espletare il loro mandato in quei lab irinti ove tutte le case 

present~no le migl iori 'opportun ità a ch i vtiole sfuggire alle ri c erche 
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e nascondere la refurtiva. E c iò nel vero cuore de lla. città, fra San 

Giusto e la piazza del!' Unità, fra il Corso ed il Castello e a ridosso 
delle migliori vie cittadine . 

«Dall' esame se reno della situazion e risulta evidente che non si 

può uscire Ja questo stato di cose intollerabile che applicando prov

\redimenti eccezionali ed accordando grand i faci litazioni ed abrogando 
di sposizioni restritli \•e , 

<Non face ndo così, l iniziativa privata non p1tò affro ntare la spesa , 

ormai settuplicata ed anche. decuplicata rispetto ai tempi antebelli ci, 

d. edifici nu ovi , tanto più che giustamente s i vog liono osservati n ei 

nuovi stabili i canoni fondamenta li d ' igiene e di decoro. 

d n relazione a ciò , lo stesso sodali zio faceva le seguenti proposte; 

• a) Istituz ione di uffici comunali o misti comunali e governa 

tivi pe r controllare con facoltà d ispezione l'esistenza de i locali dispo

ni bil i e per vigila re su l loro impiego razionale. 

• b) ì\fodifica zio n i radicali al decreto Badoglio nel senso d i pro ~ 

porzionare gli affitti alle spese di ma nutenz ione e di amministrazione 

per mezzo dl gradual i au menti determin ati dall'auto rit à in analogia
a quanto si sta ora facend o nelle altre città de l Regno ma in misura 

maggiore, perchè mentre nel resto del Regno furono già effettuati au

menti nel corso della gu erra, a T rieste g li affitt i sono ancora su ll a 

base de l periodo a nte bell ico, o più bassi . 

<Lo Stato potrà sempre co lp ire con tasse il sovraprofltto. 

<e) Invito alle autorità militari e civi li di precisare il loro fab 

bisogn o di local i d'ufficio od .altrimenti occupati , con invito di vo

lers i erigere propri ed ifici. 

«In modo speciale si raccomanda I' ultimazione de l Palazzo d i 

giustiz ia che accoglierebbe molti dicaster i. 

<à) Atti vazione dell' Isti tuto Ipotecario Com unale. 

«e) Approvar~ colla massi-ma sollecitudine il piano regolatore 
della città, atteso ormai da decen ni . 

«j) Formazione cl' una nuova rete tr amviaria che renda u t ilizza

bil e per abitazioni delle plaghe ora considerate eccentriche_ Si do

vranno int ro durre speciali tariffe di favo re e servizi per le ore mat

tutine e crepuscolar i 

•il .Modificazione ed approvaz ione so ll eci ta d'un Regolamento 

edilizio che agevo li la cos truzione di case popolari ed econom iche e 

che tenga presen ti i nuovi bisogni ed i recenti progress i de lla tecnica. 

ln tale riguardo si osserva che le modificazioni al Regolamento edilizio 
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tc nd cuti a rende re più econom iche le erigende ab itaz ioni, furon o 

partitamente esaminate ed approvate da l nostro Sodalizio nelle sedu te 

che precedettero la compilazione del present e memo riale. 

•h) S'invo ca il più incon dizionato appoggio governativo a tutte 

que lle industrie che banno per scopo la produzione di materia le da 

costruzio ne ; e nella Ve nezia Giu li a favo ri sce in modo spec iale 

\' estrazione, la lavorazione e il commercio della pietra sia da muro 
che da taglio, vera ricchezza de lla Provincia. 

«Le Autorità provvederanno d'altro can to a porre sotto controllo 

i prod otti delle industrie così sovvenzionate , imponendo ai prezzi u n 

ca lmiere equo e corrispondente alle reali condizioni del me rcato. S e 

sarà richiesta la nos t ra Società si pprrà volen tieri a dis posizione per 

collaborare all a compilazione di queste tar_iffe . 

«i) Le vecchie case rme Oberdan sieno sgombe rale e consegna te 

a l Comune purchè qu esti ne disponga come area da costruz io ne .. . 

Seguivano poi proposte più dettagliate circa la n uova sistemi

zio ne di città vecchi a. 

Di tutte queste pro poste, taluna fra e_sse fu accolta, altre no n 

lo forono. Sono fra que lle accolte, a lmeno parzialmen te , la form az ione 

d i uno s pecia le u ffic io per il controllo dei loca li vuoti. le mod ifi ca 

zi on i a l d ecreto Badoglio , la ridu zione degli stab ili occupat i dalle 

Autori tà ci vili e Mil it a ri, I' e~ten·sio ne recen te a ll a V enezia Giuli a d ei 

provvedimenti di l egge a favor e d elle · case popo la ri. Esamineremo 

so tto le proposte non accolte . 

Prima di passa re ad una disami na de i ri su ltati dati dai p.rov

ved ime nti p resi, ·è necessa rio rilevare per uso di qu ei giuliani ch e 

t ropp o fac ilmente perd ono di vista. il di ffi cil e mo mento che t utt o il 

mondo vive, che la s ituazione prospetta ta mo lto fedelmente d al.la 

•Società fra ingegneri ed A rc.hitet!i• è s u per giù q ue lla di tu tte le 

c ittà de l mond o. l i fenomeno dell' inurbame nto ha avuto in questo 

agita to do pogue rr<t un grande sviluppo in tutto il mondo. e ad esso 

non è sfuggita nè poteva sfuggire Tri este. St: c iò è deplorevol e per 

la città dal punto di vista del l'edi lizia, del l'igiene, della pubbli ca 

sicurezza, non ' lo è men o per Trieste da l pu nto di vista d ell a 

prod u zione agri co la, che per tal modo t ende ad una inev itabil e lim i

taz io ne invece che sv iluppa rs i d i più . Converreb be pe r ciò, oltre che 

pensa re ad una des iderab il e e desid erata regolazio ne edili z ia, ri nun

ciare anche a quella mentalità strana che ci ha segu ito prima de ll a 

guerra, per la quale i cittadin i si ostin avano a riporfe il loro orgogliO 
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nell' aumen to de lla propr ia popolazione, in qualunque modo o ttenuto; 

senza pensare che e proprio I' artfìcioso a umento dell a popolazione, 

dovu to alla emigraz ione interna, quello che sposta i termini de ll a 

econ omia della na zione 1 depauperando la ca mpagna , crean do quelle 

cr is i di sovraproctuz ione ind ustriale che non so no ultima causa di 

conflitti internazionali più o meno cruent i, c reando infi ne turbe di 

malconte nti, i qua li facilmente cado no preda dei demagoghi, e quando 

no n vanno ad ing rossare le fil'e dei reggimenti della malavita ingros· 

sano quelle di coloro che a lla necessità del la prod uzione ordina ta 

premettono le proprie speculazioni di partito. Converreb be quindi che, 

oltre che pensare all a costruzi one di case, si pensasse seriamente a 

ostac olare il fenom eno dell' inurbamento ; avvian do se mai i con ta

d ini in soprannum ero verso la produzion e coloniale e verso i paes i 

più deficen ti di braccia1 dopo avere modifica to però prevent ivamente 

tutte le is tituzioni che sino ad oggi ha nno così ma i" tutela to a li ' estero 

i nostri emigra nti. 

Fatta questa premessa, senza addentrarci, per non uscir di ca r

reggiata, in una discussion e sui molti pro e sui molti contro de lla 

em igrazion e, torniamo ali' esa me della si tuazione locale 

I vari dec r eti coi quali si procurò di colp ire la speculazione 

sugli alloggi restarono presso che lette ra mort a, e di scarsissima utilità 

si è rivelato I' a rpos ito ufficio aperto presso il Commissariato c ivile 

de lla città e terr itorio. 

È nostro modesto parere che nella condotta degli accerta 

menti i funzionari in sotto rdi ne non si attengano con la voluta energia 

all e istruzioni ri cevute, e che d'altra ~ art e fra gl i stessi cittadini 

esista una certa omertà che non è l'ultim a causa del la vanità dei 

decreti. La pro va di questo ultimo fa tto è evidente Non uno dei 

giornali local i che si fanno eco dei lagni di coloro che restano senza 

casa, pu bblica accuse precise sopra local i rimasti vuot i a torto o a 

torto detenu ti pe r altri scopi che non siano quelli dell' abitazione; 

questo significa che I_' uffic io preposto non riesce ad otte ne re in~ica.

z ioni prec ise ; giacchè 1 se ne ottenesse e non prevedesse, non man 

cherebbero nella stampa le pro teste documentate. 

Modifiche success ive sono state apporta te al Decreto Badogli o ; 

i padroni di casa sono stat i auto rizzati, in d ue diversi periodi , ad 

aumenti varianti da! I O al 30°/..; le case di fitto superiore ad una 

certa cifra poi sono sta te lasciate a l mercato libero, come ap parten

gono al libero mercato i magazzini. 

Con tutto ciò, le rluove costruzioni sono ancora di là da veni re, 

rion solo , ma i pad ron i di casa ancora no n si sen tono in ob bligo di 
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provvedere a riparaz ion i ed a pu li zie. Si ob ie tterit che gli aumen ti 

non furo no tali da raggiungere il paregg io col reddito co rrisponde nte 

al capi tale che le case rappresentano oggi ; e ciò ha la sua base di 

''erità; ma se qu esto è vero per le nuov e costrn zioni, è vero so lo in 

parte per le costruzio n i esistenti, il cui reddito, se non il valore d i 

inven tario , può essere senza grande sforzo, commisurato al costo 

rea le, ten uto conto soprat utto dei grand i benefici realizzati da lla cate

goria padroni di casa ali' epoca del cambio della valuta . La g ra nde 

massa di ess i infatti, in una città dove le costruzioni ed ili avvengono 

la maggior parte co n da naro alt rui , su ipo teca preven tiva dell ' immo 

bi le da costruire, ha realizzato notevoli ben'efici , svincoland os i da lle 

ipoteche col pagam ento del 60°1o di esse. Non è giusto quindi, e non 

è neanche ri spo nde nte ai loro interessi di conserrnzi one de gli st abi li, 

che i padro ni di casa rifiuti no per sistema tutte le ri paraz ioni. E non 

è gi us to de l pari che coloro i q uali più strillan o con tro gli aumenti 

degl i affi tti, levi no proteste pe r le mancate nuo ve costru zioni. 

E ' nostra impressione ad ogn i modo che an che i rapporti fra 

padro ni di casa ed inquil ini ab biano ancora bisogno ·ct i attento esame, 

perchè se da un lato ogni aumento susc it a malumori, dall'altro il 

malumore permane causa la asserita- insuffi cenza di esso .. 

Molli loca li già requis it i dalle d iverse Aù to rit à sono st a.ti lasciati 

liberi, ma no n tutti. La cosa suscita ma lu more e fo rse il malu mo re 

ha la sua base nella eccess iva comod ità di ce rti u ffici ; I' inconve

nien te no n potrà tuttav ia esse re elim ina to del tutte;:. per il numero di 

uffi ci su perio re al passa!o 1 ri chiesto ancora dall a rio rganizzazio nf: di 

tutta la V. G., in una città dove i locali pe r uffici pubblici scarseg· 

giavano in modo strao rd inario. Il malumore è poi sproporzionato alla 

rea ltà del fatto , poi chè se se ne ecce ttua la de plorevole occu pazione 

dell 'Hotel Bristol e d i qua lche casa pri va ta di uso popolare, la mas

sima parte d egli u ffici che _ non tro va ro no una pro pria sede ha occu

pato case s igno rili, le q ua li in tutti i modi un ben sca rso contrib uto 

av rebbero portato alla soluzione del problema delle ab itazfo ni. 

Tutti gli altri provvedimenti sono resi inattu abili dalle co nd i

zioni di eccezione in cui la città è forzata a permanere per la man

cata regolazione del problema adriatico ; no n è facile d' altrond e che 

anche una rap presentanza municipale ord in ari a riesca a · risolvere con

tem poraneamente, o success ivamente e in breve tempo , t utti i problemi 

prospettati, so pratu tto per le dep lorevoli co ndi zioni fin anzia rle in cui 

il Comune versa. 
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Breve cenno sulla città 

e sulla sua amministrazione. 

L'amminis trazione straordinar ia del Comune - e prima di essa 

1' amministrazione Val erio, richiamata al suo posto dopo la ~·edenzion e 

- prima di pensare ad alcu nchè d i nuovo
1 

dovette provvedere a ll e 

più urgenti necess ità de lla viabilità e dell' igien e. E neanche a qu es to 

avreb be po tuto provvedere nella sua penosa si tuaz ione patri moniale, 

e con uno sbi lancio d i oltre il 50°/o delle spese ordinarie , se il go 

verno ita li ano non si fosse mostrato sollecito delle so rti della città 

redenta dando quanto occorreva al pareggio dei consuntivi, una cifra 

ci oè che in du e an ni non compiuti si aggira atto rno agli 82 milioni 

d i lire. 

Questa situazio ne anormal e non deve tutta via dura re a lungo 

se non si vuol rendere impossibile qualsiasi tentativo serio di ri costi

tuzione fin a nziaria e se non si vuo le infligge re ing iusta men te ai t ri e

stin i, ancor per lungo tempo, l' umiliazione di fa r pesare le loro spese 

comunali su tutti i contribuenti italia n i. 

Fra i lavori più importanti eseguiti dal · Municipio dopo la reden

zione, è da tenersi presente il restauro delle vie, rese in cinque anni 

di mancanza di cure, quasi completamente imprat icabili, e la pa rziale 

soluzion e del problema dell' Ac quedotto, attuata con i pozzi di Za ule 

dal genio Milita re, il qua le spese nell l!- costruz ione d i quell 'acquedotto 

sussidiari o qualche cosa più di un milione. 

Ci duole di non poter da re piU precisa notizia dei lavori com ~ 

piuti dell'Ufficio Tecnico Comunale in questo periodo (fra i quali il 

ripristino dei servizi d i gas, luce e tranviari sono della mass ima im

portanza) perchè non potemmo ave re in. te mpo ut ile i dati stat is.tici 

necessari; non possiamo del pari dar notiz ia degli oneri ingenti 

assu nti s i dall'Amministraz ione Comunale per il miglioramento. de l 

personale addetto ai divers i servizi municipa li. 

Quanto allo sviluppo dei serv iz i basti dire c~e si dovette prov

vedere in due anni al fabbi sogno corrisponden te ad un aumento d i 

popolazione d i circa 70 000 abitanti . 

Dai dati de mografic i che ci potemmo procurare risulta infatti 

che la popolazione di Tri este, città e suburbio, ascendeva al 30 ottobre 

19 18 ad abitanti 170.000, mentre oggi essa ascenderebbe a 239.863 

abitanti, compresa la popolazione marinara ed escluso il presidio militare. 



Di fron te a questo cons iderevole au mento di popolazione, il 

Riassunto Municipale d i statistica del 1919 segna la costruzione di 

4 sole nuove case tra città e suburb io, dell e quali una del comune; 

i~ benefic io a nche irrisorio delle nuove costru zioni scompare poi del 

tutto ove si consider i che contemporan eamente 3 case venivano de 

molite in ci ttà . 

Le condiz ioni sanitarie della città dopo i ' occupazione sono 

sensib ilme nte migliorate; la ci fra mensi le de ll e mortalità, che ragg iunse 

infatti 11 el1 1 ottobre 1918 l' 8 1°/ 00 della popolazione to tale, segna in 

tutto il 19 19 il più basso livello de l t riennio. 



L' opera del Genio militare. 

Le ricost ruzioni e le nuove costruzioni nella Venezia Giu lia fu

rono iniz iate dal Ge nio militare non ap pena J' eserc ito liberatore potè 

d eporre le a rmi. Per essere più esatti anzi, molt e opere fu ro no com

piu te nel Friuli orientale anche d urante la guerra i fra queste le nuove 

magnifiche strade che a !lacciano diversi fra i paes i de l Friu li. 

Siamo dole nti che non ci sia poss ibi le dare un elenco esatto 

del grande contributo po rt ato d al Genio milita re a li ' opera della rico
struzione i siamo tuttavia in grad o di dare 1' elenco dei lavori com

pi uti negli ultim i te mpi. Questo elenco, come pure quello dei lavori 

fatti dal Gen io civile, attes tano la scarsa fo nda tezza di molte accuse 

di ma la volon tà, e il conside revole sacrificio fatto dall' I talia per ve

nire in ai uto a ll e regioni redente. 

La so tto direzio ne del Genio militare di Trieste ha speso oltre 

tre milioni - i quall, se la mano d'opera militare dovesse esse re 

considera ta a ll a stregua di quella civile, sarebbero ing rossati di pa

recchie unità - nei seguenti lavori ed in parecchi di minore im

portanza che non è il caso di elenca re : 

Pozzi d i Zau le. 

Sistemazione dei campi sportivi de i ri creator i c ittadi ni. 

Ricostruzione d ella scuo!a della Lega Nazionale a Santa Croce. 

Ricostruzione de lla am bu lan za e della scuo la nel con ven to di 

Via Besenghi. 

Sistema zione stradale e costruzione di un nuovo tro nco nel 

viale de ll a III Armata . 

Adattamento per i profughi dell'alloggio popolare d i Via G. 

Gozzi. 



Costruzione dei capannoni al molo V per il deposito vive ri del 
commissariato _e per il consorzio del1 1 approvvigionamento. 

Lavori di ripristino e di sistemazione degli stabilimenti carcerari. 
Sistemazione dell e tenenze e delle stazion i dei Carabin\eri Reali. 
Lavori di adattamento della scuola popolare di economia 

domes tica. 

Colonia agrico la di Punta Sottile a Muggia. 

Ricostruzione di villa Trauner a Grignano. 

Costruzione di un pon tile per l' app rodo a Punta Sottile . 

Lavori di sistemazione e di arredamento della scuol a dei 
Sales iani. 

Lavori di restauro a villa Cesari. 

Lavori di restauro e di adattamento ai Bagni popolari a S. 
Andrea. 

Ricostrnz io ne di una casa fl S. Odorico. 

Lavo ri di ·restauro deW Istitu to dei ciechi a Barco la. 

Sgombro dei reticolati a l bosco de lla Vittoria. 

Ricostruzione ·e adattamento del Lazzaretto di San Bartolomeo. 

Lavori di adattamento a villa Cesc. 

Lavori di adattamento ne!l' Asilo per fanciulli a Sant' Andrea. 

Restau ri di villa Frida 

E, oltre alla som ma detta: 100.000 croci e 30 cancelli in vari 
cimiteri della Vene zia Giulia. 

Olt re 3000 panche scolastiche per le scuole delle terre 
martoriate. 

2000 casse mortuarie per I' osp edale civil e di Trieste. 

La sezione staccata di Gorizia del genio militare ha compiuto 
per conto suo i seguenti lavori : 

Ricostruzione di varie scuole elementari e tecniche a Gorizia cit1à. 

Ricostruzione d~ll ' ex-ospedale prov!nc iale. 

Trasformazione della caserma Bolko in piccoli appartamenti ca
paci compless ivamente di 200 profughi. 

Ricostruzione della biblioteca di Stato, del Ti ro a segno e del 
Campo sportivo. 

Oltre ad altri lavori minori. 

La stessa sez ione ha poi in corso di costruzione I' impianto 
idroelettrico di Tolmi:io, che darà 100 kw. di energia a poco prezzo. 
Si annuncia che questo lavoro sarà compiuto fra breve. 

Il Genio ha speso in questi lavori a Gorizia circa 1 mil ione. 
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I serv izi elettrici de lla sotto di rez ione &ià detta provvidero poi 

alla ricostruzione de lle seguenti centrali idroelettriche del!' Isonzo, 

spendendo complessivamente 800.000 lire : 

Centrale di Redipuglia , per 440 kw. 

Di Ronchi per 380 kw. 

Di Fogliano per 370 kw. 

Di Monfalcone Anconetta per 395 kw. 

Di Monfalcone po rto , per 559 kw. 

Ed inoltre: 

Alla ricostruzione della èentrale elettrica di Monfalcone Porto 

Rosega, con 1' allacciamento alla centrale di Monfalcone Po rto, per 

l' importo di lire 200.000. 

Alla costruzione delle seguenti linee ad alta tensione: 

Monfalcone - Adria -Werke. 

Monfalcone - Cantiere na\1ale. 

Monfalcone - Trieste. 

Lago Pietra Rossa - Centrale Porto Rosega 

Castions di Mure - Cervignano. 

Il tutto per un importo compless ivo di lire 700.000. 

Ed ancora! 

Costruzione delle cabine di smistamento di Nabresina, della 

rete di distribuzione di Cervignano, della rete di Sevegliano. 

Di vari impianti ne l Friuli orienta le. 

Dell' installazione della elettro pompa per il sollevamento de\-

1' acqua alla stazione di Villa Vicenlina. 

Eseguì poi impianti diversi a Portorose, Pirano, Parenzo, Buie, 

Fiume, Icici, Bisterza, S. Pietro del Carso, Postumia ecc 

Impianti per gruppi elettrogeni a S. D aniele de l Carso, S. 

Pietro, Prosecco, Barcola, Ro•1igno, Parenzo, Bottogliano, Pisino, Cer

vignano, Strassoldo, Terzo, Scodovacca, Vi lla Vicentina ecc. 

Riattivò e ristaurò le reti di illuminazione pubbliche e private 

nei comuni di : 

Cervignano, Vil la Vicentina, Perteole,lV,isco, Strassoldo, Aiello, 

Joann is1 Grado, Aquileia, Tapogliano, Ruda, Villesse, S. Pietro del-

1' Isonzo, T urriaco, Ro nchi, Grad isca, Romans, Medea, Fratta, Ma

riano, Antignano1 Gonars, Precenicco, Fogliano, Sagrado, Grad isca, 

Monfalcone, Nabresina, S, Pietro del Carso, Portorose, :Parenzo, Pì

sino, Jcici, Abbazia ecc. 



Complessivamen.te, pèr l'importo di due milioni e mezzo di 
spesa circa, J' ufficio se rvizi elett ri ci ha riattato 6 cen trali idroelet
tri che, una centrale termoelett rica ; ha costruito e ri attivato 60 km. di 
linee ad alta tensio ne, sistemato 27 cabine di trasformazione·, ripri
stinato il servizio di illuminazione pubblica e reti di distribuzione se

condarie in 38 comuni e ins~allati impianti per oltre 58.000 
lampadine. 

Sezione liquidazione danni. 

La Sezione liquidazione danni (prima ufficio danni) ha eseguito 

a tutt' oggi nella Venezia Gi uli a N. 2500 liq·11idaziont.' a ti tolo di ri
sa rc imento dan ni a fab bricati e terreni, derivanti da occupazioni mi
litari, e per un importo complessivo di circa lire 3.600.000. 

Limitatamente ai mezz i fornit igli al pe rsonale, ed alle mansioni 
affidategli , la sua opera è stata di notevole giovamento alle popola
zioni redente, specialmente nella zona del Friuli, mettendole in con· 
d izioni • d~ ri prist inare i loro terreni e di dare incremento ali' agri
coltura. 

Commissione Revisione Accertamenti 
requisizioni. 

Opera grande e benefica _ha svolto la C. R. A. R. di Gorizia 
nella Venezia Giulia , essendo stato affidato ad essa il compito di 
risolvere tutte le questioni createsi collo stato di gue rra e di liq ui· 
dare requisizioni di mobili ed immobili e danni in genere. 

Poco· impulso potè dare a lla sua opera dal dicembre 18 al 

luglio 1'9 1 allora scarsa di personale e mezzi. Dal!' agosto 19 all' a~ 
prile 20, con personale sufficiente e mezzi adeguati, essa è riuscita a 
portare quasi a compimento la sua opera, eseguendo 6000 ·liq1iidaziom·. 

Di· dette liquidazioni circa. 2000 sono state risolte negativa~ 

mente, perchè esse · trattavano dann i d i guerra 1 e quind i secondo te 
norme sul funzionamento dell e C. R. A. R. sono state inviate. agli 

organi di finanza competenti. 
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Le rim anenti N° 4000 sono state risolte positivamen te e pagate 

per 1in importo complessivo S1tperiore alle L. 7.000.000. 

I pagamenti fatt i da lla C. R.A,R. hanno di molto so llevate le 
popolazioni de l Friuli, del Carso e de ll'alto Isonzo 1 essendo stata curn 

della Commissione di soccorrere più prontamente le fam iglie disagiate 
e -più gravemente colpite dalla gue rra . 

Importo dei materia li Ceduti a pagamento e in 
conto danni di guerra. 

L'importo dell e somme ricav ate dall a vendita di baracche, mac

chinari e materiali da l .30 marzo 1920 ad oggi è di L. 741. 160, 19 e 
l'importo del materiale ceduto in conto danni di gue rra dal 9 maggio 

1919 ad oggi è di L. 1.690.013,04 per un to tale di L . 2.431. 173,25 . 

A Pola. 
La Direzione del Genio Milita re a Pola ha , a sua volta, prov

veduto a ri far la massicciata delle seguenti strade , di cui ha pure 

curato la manutenzione: 

Pola - Promontore .. 

Pola - Medol ino • . 

Pola - Altura . . . 

Campi Altura - Marzana 

Medolino - Altura . 

Pola - Stignano . 
Dignano - Fasana . 

Peroi -- Dignano • . 

Dignano - Rovigno 

Gallesano - Altura . 

Pola - Sanvincenti . 

Pola - Fasana 

Pola - Sissano . . 
$!adonia - Monticchio 

. Km. 11.5 
10.8 
10.5 
12 

12 

4 
6 
4 

.26· 

10 

27 

10 



Medolino -- Pomer , 

Gallesano - Fasana 

Fasana - Peroi • , 

Dignano - Marzana 

Valle - Canfanaro . 

per una spesa complessiv_a di L. 950.000. 

. Km. 

La stessa Direzione ha provveduto ali' impianto d ei seguenti 
acquedotti: 

Medolino e Lisignano . 
Alt ura e Cavrano 

Promontore 

Dignano 

Bagno lo . 

. spesa L. 150.000 
45.000 
90.000 

J 30.000 
30 .000 

Ha inoltre provveduto ai seguenti lavori nei seguenti paesi: 

Pola. 

Sistemazione della Piazza Port'Aurea 

intorno all' arco d ei Sergi . . • sp esa L. 150.000 

Rifacimento della selciatura della città 

con lastre di are naria di Muggia .. ' 1.900.000 

Completamento d elle Scuole Reali , in i· 

ziate dal governo austriaco, e siste· 

mazione dell e vie adiacenti 

Lavori vari all' ospedale ch•ile e alle 
scuole comunali . . . . 

700.000 

100.000 

Per un totale di L. 2, 850.000 

Medolino. 

Riparazioni alle scuole alle chiese e 
all'ex casa del f:Oldato (attuale 

circolo GrabarJ . . . . .' . . . spesa L. 

Messa in opera di campane nuove . 

Per un totale di L. 

18.000 

4.000 

22.000 
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Sissano. 

Riparazioni alle scuole, ali' asilo infan-
tile e al Municipio . . . spesa · L. 5.000 

Messa in opera di nµo ve_ campane . 2.000 

Per un totale d i L. 7 .000 

Lisignano. 

Riparazioni alla Chiesa • . 

Installazione di nuove campane . 

. spesa L. 1.500 

1.000 

Per un totale di L. 2.500 

Pomer. 

Ri paraz ioni alla ch ie~a e aUe scuole . spesa L. 5.000 

Installazione d i uuove campane . 500 

Per un totale di L. 5.500 

Bagnole. 

Costruzione di una chiesetta (ad r 
navata) . spesa L. 3.500 

Altura. 

Riparazioni alle scuole e sistemazione 
della pia_zza maggiore . . . . . spesa L. 4.000 

Gallesano. 

Riparazio ni a lle ·scuole • • . . • spesa L. 3.000 

Installazione campane . 2.000 

Per un totale di L. 5.000 

Fasana. 

Sistemazione Riva Sauro e Scuole . spesa. L. 5.000 

Installazione nuove campane . . . 1.000 

Per un totale di L. 6.000 



Peroi. 

Installazione nuove campane . . . spesa L. 5 000 

Valle. 

Sistemazione strade nel!' abitato . 

Sistemazione scuole . . 

Instal lazion e campane . . 

. spesa L. 

Per un totale di L. 

Dignano. 

Sistemazione strade nell'abitato . . . spesa L. 

Sistemazione . locali ricreatorio S . Gius. 

Sistemazione scuole 

Per un totale di L 

8.000 

3.000 

2.300 

13.300 

30.000 

4.500 

6.000 

40.500 

7• 



L' opera del Genio civile. 

Ponti e strade. 

I lavori eseguiti o in co rso di esecuzione da part e della Divi~ 

sione Strad e comprendono; 

1.) Manutenzione ordinaria· e st raord inaria dell e strade erariali; 

2.) Manutenzione delle strade costrui te du rante la gue rra e n9n 
ancora classificate; 

3.) Riparazione dì dann i dì guerra sulle strade in genere de lla 
Venezia Giul ia; 

4.) Ult imazione de i lavori stradali che al 30 Aprile 1920 erano 

in corso da pa rte della Direzione Militare Lavori della Venez ia Giulia; 

5, ) Costruzion e di nuove strade non era riali a ca ri co dello Stato. 

I. Strade erariali (lunghezza m. 907.825) . 

a) Manutenzione ordinaria. - È eseguita in economia o me
diante cottimi a mezzo di 6 Uffici Distaccati. - I lavo ri compren

dono: forni ture di gh ia ia e pietrisco, manutenzione della carreggiata, 
dei fossi e delle scarpate stradali , sgombro neve , piccoli lavori di 
restauro delle murature e dei ponti. 

Durante J' esercizio fi nanziario 191 9-1 920 furo no com plessiva

mente spese Li re 4.739.000. -

b} Mamitenzione straordinaria. - - Comprende i lavo ri ecce
zionali per restau ro di danni prodotti da a ll uvione, la ri cos truzione 
d' opere d ' arte · deperite o danneggiate, l'esecuzione di varian ti ed 

altri simili lavori di carattere eccezionale, esclusa la ricostruzione 
di opere dist rutte dalla guerra. Pei lavori di questo genere già ulti

mati furono spese complessivamente Lire 555. 909.35. -
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I lavo ri più importan ti d i questa categoria u lt ima ti sono: 

a) Ricost ruzione di a lcuni muri di sostegno ne l tratto stradal e 
Saga Predii della stra da di Carinzia . Importo Lire 20.000.- -

b) Ricos truzione dei ponticelli Ko kosc biak e Natisone. Importo 
Lire 19 .500. -

e) Ri prist ino di alcun i mur id i sostegno lungo la strada dell'Istria . 
Im porto Lire 14 .829.35. -

d) Costruzione di opere per prevenire a,llagamenti lungo la strada 

erariale Trieste-Ital ia presso Monfalcone. Importo Lire 20 .000, -

e) Sistem azione di alcuni tratti della strada di Carinzia fra 
Predii e Tarvisio e della strada Pontebba fra Tarvi si o e Pontebba. 
Importo Lire 126.000.-

/} Costru zione di un ponte sul torre nte Suhi Potok fra Saga e 

Plezzo. Importo Lire 65.080 

g) Lavori di difesa sul to rrente Su cha in Camporosso. Importo 
Lire 8. 500. -

lt ) Lavori d i difesa della sponda destra de l to rren te Fella lungo 
la st rada Ponte bba Im porlo Lire 49.000. -

i) Lavori di difesa della sponda sinistra del torrente Gljun lu ngo 
la strada di Carinzia presso Plezzo. Importo Li re 23 .000. --

k) Lavori e forniture per riparazioni di danni a lluvionali lungo 

le ·sti:ade de i distretti di Tolmino e Tarv isio. Importo. Lire 210.000.-

2. Manutenzion e delle strade non classificate. - Dette strade 
furono avu te in consegna in parte in data 1 aprile 1920 e in parte 
in data 1 V Giugno 1920; hanno una lunghezza complessiva di km : 600. 
Per i lavori di manu tenzione di dette strade, consistenti principalmente 
nell'opera di cantonie ri, per la regolarizzazion e del corpo stradale 
furono fino ad ora spese . Lire 755 .000. -

3. Riparazione di danni di guerra sulle strade in genere. 

a) Lavori ult imati: 

I) Ri pris ti no di un tratto della strada di Carinzia fra Kohla 

e Selo asportato per bri llamento di mine. - Importo Lire 59.204.36. 

2). Rico·struzione di un ponte sul torrente Uccea presso Saga 

Imporlo Lire . 124.702 -
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3). Ricostruz ione di tre ponticelli sul canale Bottori presso 

Monfalco ne, Selz e Redipuglia . Importo Li re 72.000. 

4). Ricostruzione di u n ponte s ul canale Dottori in Sagrado. -
Importo Lire 48.000. -

5). Ricostruzione di due ponticelli ·su l canale Dottori a Monfal
cone e Redipuglia . importo Lire 75.000. 

6.)' Ricostruzione di una casa cantoniera fra Dohlar e Selo. -
Importo Li re 15.200. -

Totale lavori ultimati. L. 394.206. 

b) Lavori in corso: 

1) Ri cost ruzione del ponte sul Locavez fra Duina e Monfa lcone. 
l mporto Li re 1 00.000. - di cui spese fi nora Lire 50.000.-

2) Ricostruzione del pon te sull'Isonzo detto della Varca fra 

Gorizia e Lu cinico. - · Importo presuntivo Lire 1.400.000. -

3) Sistemaz ione della strada de l Vallone, primo tratto f;a 
S. Giovanni d i Duino e Jamiano. Importo Lire 230'000. - - spese 

30.000.-
4) Ricostruzione del ponte sul Vipacco di Ran ziano. - Importo 

Lire 150.000. -- di cui spese Lire 35.300.-

5) Ricostruzione d i una passere_lla sul Vipacco presso Ru pa. -

I mporto Lire 40.000. -

6) Ricostruzione .di un Ponticello al Pred il. ___,Im porto Lire 20.000 

7) Demolizione del ponte di S Valentino Importo Lire 48.000. 

8) Ricostruzio ne del pon te sul Fella presso S. Leopoldo. -

Lire 42.000 

Totale Lire 1.825.350.-

e) Lavori autorizzati ma non ancora incominciali, 

t) Ricostruzione d i un ponte sulla strada Pontebbana presso 

Malborghetto Importo L ire 165 000.--

2) Sistemazione della Strada Prosecco S. Pelagio Lire 130.000. -

3) Sistemazione dell a s trada Mauchinie, Sistiana Lir.e 105.000. -

4) Lavori di difesa de l ponte sull' Isonzo presso Sagrado. lmporto 

Lire 32.000.-

Totale Lire 432.000. 
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4 UUi m"z ione tloi lavori stradali avuti in consegna da.I Goni o 
Militare. - Quest i, comprendon o lavo ri d i s traordinaria manuten 
zione su strad e eraria li , regionali e co munali e cos tni zione di nuove 

strade. Detti lavo ri sono nl\merosissimi e spars i in tu tto il territorio 

de ll a Venezia Giu li a, - Il loro importo presun tivo stimato all'atto 

de ll a consegna da pa rte de ll' Autorità Mil ita re al Dipartimento 

Tecni co ammontava a circa lire 11. 500.000 - ·· di questo im porto 
sono state finora spese Lire 7.026.574 - restan o quind i da eseguire 

lavori per circa Lire 4 500.000.-

I più importa nti f~·a i lavori ultimati sono : 

La costruz ione de l tratto Propan i-Crusvari della strada Dragnano

Pinguente, la cost ruzione delle strade Li buss ina-Drezenca e Drezenca 

Magost; - il pon te su l to rre a· Viscone; - la costruz ione di un 

muro di sostegno lungo le strad e di . Dolegna· Tersio; Plava-Verkovlj e; 

Bi vio-Potoce; S . Daniele · Rifemberga s istemaz ione delle strade Va lvo

nana, Voghe rsco, SchOnpass ; Ri femberga; Poto ce; S Danie le, Co men; 

Via Udi ne in Trieste; Bivio Mance, Siap, Loze; circonvallazione di 

Parenzo; Pirano-Porto rose1 Isola -Capodistria; Pisino -Chersano . 

Sono ancora in corso i seguenti la vor i : 

Costruzione delle strade Ceretta, Borutto, Bogliuno , Kobigna, 

Vas , Bergogna, Loggie. 

Sistemftzione dei tronchi strada li : Verto iba , Biglia; Slokari, Pre~ 

di ncia , Casa di Cocerà; Via S. Giusto in Monfalco ne; Comeno, lva

nigrad; Co men, Lìpa ; Trieste, Opcina; Tri este, Contovello; Ponte 

Locavez·Monfalcone; S trade presso la S taz ione di S , An drea in Trieste; 

S. Luc ia-Tolmino, Vo ll aria, Caporetto; Id esco, Len ico; Bergogna, Ponte 

Vittori o Emanuele; ·Staro 1 Selo, Bergogna; strada erariale di Vippacco 

e S. Vito; Mos~ umia, S::.lvore; ~orren tc Risano, Decani, Bivio per 

Bovedo; caPoct istria , Va nganel-Muggia-Lazzaretto, Colon{a Agrico la; 

restauro last ricato d i Parenzo ed a ltri di mino re en tità. 

È presumibi le che tutti questi lavori potranno esse re ultimati nel 

termine di tre mesi. 



5. Costruzione di nuove strade non erariali . 

a) Strade in corso d i costruzione· 

I) Strada Belvedere- Grado, importo presuntivo Lire 450.000.-
di cui spese fin ora . 89.000.-

2) Strade d i Vall e- Oltra, importo 280.000,-

b) Strade la cui costruz io ne è stata . auto rizzata, ma. non ancora 

iniziata: 

Gradisca-Sdraussina con re lati vo ponte sul· 

lIsonzo, importo . . . . . Lire 450.000.-

c) Strade proge ttate: 

Trie$;.te-Monfalcone I tronco, imp. presuntivo • 3.500.000.
Importo presunti vo totale per tutt a la strada 10.000.000.-



Edilizia. 

Specch io de i principali lavori di edili zia , eseguiti e da esegu irs i 
dal Dipartimento Tecnico del Commi ssa riato Generale Civile per la 

Venezia Giulia in Trieste . 

a) Lavori eseguiti. 

1) Riattamento degli edifici erariali per ci rca L. 600.000 
2) Ricosfrn.zfone degli edifici erar iali danneg

giati dalla guerra: 

dell'Amministrazione politica : 

a) Commiss.to Civile in Gorizia 

b) 
e) , 

> Tolmino 
> Tarvisio 

Compl. circa L. 200.000 

dell'Amministrazione giudiziaria: 

Giudizio in Caporetto, Plezzo e Tol min o (com
pletamento dei lavori eseguiti dal Genio 
Militare) . . , , , . • , . . . , , , L. · t 00.000 

dell'Amministrazione scolastica: 

Restauro d i tutti gli ed ifici comunali scolastici 
nella provincia di Gorizia . . • • . • . L. 500.000 

dell'Amministrazione sanitaria: 

Ospedale provvisorio ln Monfa lcone . . , L. 30.000 

3) Pt·ovvedimenti per alloggio profughi: 

a) Costruzione di 2'30 baracche tipo comune 

per due e più famiglie circa . . • . • . L. 3,000,000 
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b ) Cos~ruzione d i 11 O casette in legno pe r 

con tadi ni (Blockhaus) coperte in Etern ite 11 t ,000.000 

e) Cos truzione di 50 ba racçhe in calcest ru zzo 

per 2 famigl ie (stanza e cucina) . 550.000 

4) Res ta uro completo dell' equile di L i pizza > 150.000 

b) Lavori in corso d ' esecuzione . 

1) Palazzo di Gius tizia in Trieste 

(per intanto viene rielaborato 

del cessa to regime). 

. . L. 12-14,000.000 
proge.tto 

2) Ricostruzione: de('.Palazzo di Gi ustizia e 

Fin anza in Gorizia . L. 700 000 

3) Ri attam ento d ell ' Istituto Magistrale di Gra-

disca . . . . . . . . . . . . . L. 350.000 

4) Ricostru zione dell' edificio era ria le in via 

A lvarez in Gorizia . . . . . . . . . L. .450.000 

5) Cost ruz ione di 40 casette econom iche per 

i profughi nel Gor izia no . . . L. 900.000 

6) Riattamento del Seminario !Teologico in 

Gorizia . . . . . . L. 260.000 

7) Sistemazione e riattamento de!ie Caserme 

d ei CC. RR. e della R. Guardia (oltre 

40) circa . . . . . . . . . . L. 500.000 

8) Ricost ruzione del penitenziario di Gradisca 

circa . . . . . . . . . L 700.000 

9) Ricostruzione delle Carceri Giudiziali di 

Plezzo e Tolmino . . . .. . L. 300.000 

Riassumendo: - Importo complessivo lavori esegui ti IJ. 6,020.000 

in corso " 18,160.000 

Opere idrauliche. 

1) Bonifiche - Aquileia. 

a) Esecuzione dei lavori più urgenti per il ripristino della boni

fica di Aquileia (ch iusura di chiaviche non più necessarie , riparazio ni 

argini e macchinari). --· In izio lavori maggio l 919 ultimazione no

vembre 919 L. 39.000. 
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bj Sistemazi one e man ute nzion e opere era riali ad Aqu ileia 

(spurgo di fossì 1 chiusure d i inl'ì. lt razion i, rialzamen ti di arg in i. 

Rialzamento argine IV partita). Inizi.o lavori novemb re 1919 tuttora 

in corso L. 370. 000 . 

e) Ri presa dei lavor i nell a 1. Boni fic a del Friuli Redento (io 

Stato oltre a contribuire col 44 0/ 0 ha già antic ipato 1.000.000 per 

cominciare i lavori attualmente in corso). 

Gi3. inviati i progetti a l Commissa riato Generale . Civile per la 

approvazi one e assegnazione dei fon di : 

d) R iparazion i delle chiaviche Corantia e Aussetto ne lla 1. Par

tita de lla Bonifi ca d i Aquilei a L. 5'2.000. 

e) Ripristino della piccola boni fica Bo nvicini- Dean e fra telli Tuzet 

nella 11 partita della bonifica di Aqu ileia L. 90.000. 

2) I.avori dÌ piccola bonifica nel distretto politico di Mon
falcone. 

a) Spurgo de lla Roccia S .. Giusto a Monfalcone, demolizi6ni di 

trincee, di cammi namenti , di postazioni di artiglieria, di rico veri, ecc. 

tra l'abi tato d i Monfalcone e il golfo dì Panza no e a Ca pri va . ~ 

Inizio lavori giugno 19 19 - ultimazion .gennaio 1920. - L. 156.000 

b) Spurgo del canale «A ra» e de l fosso «Padovan» ad Aquileia. 

- Ini zio lavori luglio 1919 ultimazione in settembre. L. 84.000 

Lavori di piccoln bonifica nei distretti politici di Pareuzo e 
Rovigno. 

3. Bonifica del lago Roja a Ro vigno e della località Fonta ne t ra 

Parenzo e Orsera. 
Inizio maggio 1919 sospesi in agosto, ripresi ora e non 

ultimati. -- L. 23.000. 

Bonifica di Valdirose e della vulle del torrente Corno a Gorizia. 

4. Progetto in compilazione . - Inviata al Commissario Generale 

Civile una perizia per i lavori J!iÙ urge nti , ma non ancora as

segnatj i fondi richiesti per L. 50.000. 



Agro Monfnlconesé. 

5. Per l' in izio dei lavori d i ricostruz ione delle opere d' irrigazione 
dell'Agro Monfalcon ese sono sta te anticipate sui danni d i guerra 
- Li re 600.000. 

Acquedotti. 

1. Acquedotto di Li pa-Oppachiasella e diramazioni per Selo, Lo
quiza e Nova villa. - Lavori inizia ti dalla Direzione Mili tare. 
La\1ori Venezia Gil11ia e continua ti da! Dipart imento Tecnico. -
Sp esa a ·. carico del Dipartimento Tecnico - circa Lire 550.000. 

2. Per la sorveglianza del! ' acquedotto d i Monte Re. - Spesa men

sile circa Lire 5.000. 

3. Per la ri parazione dell ' acqu edot to di Lu~nizza ne l d istretto po
liti co di Tarvisio, importo approvato Lire 4.700. 

Lavori non ancora iniziati. 

1. 

2. 
3. 
4 . 

5. 
6. 
7. 

8. 

Progetti stud iati per conto di Comuni e di en ti diversi : 

Acquedotto di Visinada . L . 450.000 
Dob erdò 360.000 
Marcusine 180.000 
Bresovizza . . 120.000 

» Ro vigno 58.000 
Ripri stino dell'acqued otto di Odersco 90.000 

Luico e Ravne 60.000 

degli impianti idrici nel Comune di Quisca » 20.000 

Fiumi e torrenti. 

1. Ripristino delle opere di sistemazione dell'Isonzo e suoi af

fluenti - Lavori ultimati L. 92.000. 

2. Ripristi no delle opere di difesa del VJppacco, Torre e Iud rio. -

Lavori in corso L. 145.000. 

3. Ripristino de lle opere di sistemazione del torrente Versa. 

Lavori ultimati L. 97 .000. 

4) Opere di difesa del Vippacco a monte del ponte ferroviario di 

Prevacina. - Lavori in corso L 30.000. 

5) Opere di d ifesa nell' Isonzo e nel Torre. - Lavori in co rso 

L. 170.COO. 
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Già inviati ni Commissariato Generale Civile. 

6) Perizia pe r la costruzione d i un tratto di argin e a dest ra de l

!' Isonzo , in loca li h\ Giarone, Comune di Fiumicello. L. 400.000. 

In istudio. 

7) S istemazione generale cl elle arginature dei flumi Tot re e Isonzo 
per un im porto app ross imativo di L. 15.000.000 

Varie. 

I ) Ordinamento e funzionamento del servizio 

Idrografico . . L. 24,375.-

2) Ricupero di attrezzi ad Aquileia . 800.-

3) Ricupero ma teriali residuati dalla guerra » 32,000.-

Prodotti. 

Per rilie vi tecn ici regolazione Ison zo ed af-

fl ue n ti . . . . L. 4,000. --

Ril iev i tecnici per lo spurgo del canale Tiel 

Ril iev i tecn ici pe r opere di sistemazio ne d el-

! ' impian to idrico di Russig • . 

Rili ev i tecnici per il risanamento d i Valdirose 

e ctei terren i nei pressi del cimitero di 

t ,000. -

l ,000. -

Gorizia . . . . . ... . _. ___ 9_,_50_0_.-_ 

L. 15,500.-

Opera di ricostruzione. 

L'opera d i ricostruzione degli ab itati danneggiati da lla guerra, 

iniziata e sviluppata -presfiochè subito dopo l' armistizio con solerte 

alacr ità dall 'autorità militare, col primo Aprile scorso fu assunta e 

si prosegue per c ura de l Dipartimento Tecnico della Venez ia Giulia . 



L' opera vastissima e complessa oggi si effettua a mezzo di 
una sotto d irezi one centrale a Trieste, di cinque Sezioni pri ncipali a 

Trieste, Monfalcone, Gradisca, Gorizia e Tolm ino e di 29 Cantie ri 
d istri buiti opportunament~ nella Venezia Giulia. 

Senza diluirsi in particolari inutili basterà accennare che quind ic i 
ponti ricostru it i, oltre centoventi chilometri di strade ri attate e ria 
pe rte al transito, seicen to baracche di varia ampiezza consegnate 
ali' uso, olt re cinquantamila metri cubi di macerie rimosse, un centi 
naio di opifici rimessi in effici enza e circa mill eseicento case rico

struite a ttestano l 'attività svoltasi per cura dello Stato dall'armistizio 
fino ad oggi. 

Presen temente i lavori in corso di esecuzione rapp resentano un 
importo che supera i centoventi milioni di lire, e permettono 1' im piego 
di oltre sedicimila operai. 



L' approvvigionamento. 

Abbiamo visto s in qui quale impone nte compito di ricostru zione 

abbia do vuto affrontare, e Con quale spesa approssimat iva, il governo 

italiano. Ma se i! probl ema della ricostruz ione era arduo, non lo era 

meno quello del!' approvvigionamento di · una regione privata di ogni 

sua risorsa. 
Per dare un' idea del ·considerevo le lavoro compiuto in q uesto 

senso e de l sacrificio sopportato da l Paese, nella imposs ib il ità di pro

curarci i dati concernenti i primi rifornimenti effettuati dall'esercito, 

pubbli chiamo i dati registrati ?opo la costituzione di un regola re or-
gana di approvvigionamento. 

Esso ha fatto giungere a Trieste ventitremila quattrocentonovanta
otto vagon i di derrate così ri pa rtit i : 

grano . vagoni 7126 

far ina di grano . 7616 
granoturco 1622 
far ina di granoturco .. 11 35 
pasta . 1645 
riso 2094 
grassi 3 14 
zucchero 923 
caffè 25 
stoccofisso . 18 
olio 170 
gen eri diversi 8 10 

li valore di tutte queste merci raggiunge e supera la cifra di 
250 milioni. 

Per dare un' idea del sacrificio finanziario sopportato in questo 
· rifornimento da l paese, basti dire che per molti mesi, sino al pareggio 
degli stipendi e dei salari da corone in lire, fu praticato per i rifor
nimenti un prezzo polit ico che rappresentava il 400/0 del valore reale 
e che per il solo prezzo politico del grano il governo ha speso per 

il riforn imento della Venezia Giulia, in pura perdita, a tutto settembre 

L. 30 mil ioni. 



La regolazione della valuta. 

Come è noto, la regolazione della valuta fu dep lorevolmente 

ritardata, per una errata concezione degl i interessi finanzia ri e politici 
del · paese dall' on. Nitti, ministro del Tesoro all' epoça della reden 
zione, e presid ente dei Ministri all'epoca del cambio al 400/0 prima 
al 60 'lo poi. . 

Non è ancOra possib il e oggi stabili re quale onere il Tesoro dello 
Stato abbia dovuto sopportare per questo cambio; certo esso rapp re
sentò per tu tto il paese un ingent issi mo- s~crificio e fu di grande bene

ficio per J' econom ia locale. 
E tuttavia qu esta autentica benemerenza dell' Italia non fu da 

per tutto degnamente apprezzata, perchè non furono pochi gli abitanti 

di razza slava dell'interno, i quali , mal consigliati da preti e da 
maestri propagandis ti · jugoslavi, si astennero dal cambiare le loro co
rone, fidando in una prossima annessione alla Jugoslavia. Oggi questa 
gente, de lUsa1. non se mpre rigetta la colpa della perdita sofferta sui 
veri autori del suo danno, ma si ostina a pretend ere che l' ltalia pro

ceda a impossibili cambi in ritardo. 



Il commercio. 

Abbiamo rilevato già più volte il passo gigantesco fatto da 

Trieste commerci a le in questi due anni, nonostan te s iamo ben lontani 

dall 'esser rit ornàti a quell e condizioni di normalità che sono ind i

spensabili per lo sviluppo dei traffici. 

A parecchie d elle ragioni d i speciale ostaco lo per il commercio 

triestino a bbiamo già accennato : difficili comunicazion i fe rroviari e, 

impoverimento del ret rote rra, incertezza nella s ituazione politica. Ag

gi ungiamo che quest'ultima crea fra l'altro una impossibil ità quasi 

assolu ta : que ll a di intese durature (trattati commerc iali) coi paesi 

fin itimi e con tutti quelli che potrebbero fare d i Trieste il punto di 

partenza o la meta del lo ro commercio di esportazione. E non dimen

tichiamo che parecchie delle voci più importanti per il commercio 

tri estino, que lle anzi che in passato formavano il nu cleo del nostro 

commercio ha nno perduto del loro valore per cause diverse o il loro 

scambio è s tato s ino a poco fa fortem ente ostacolato. Qu este sono 

principalmente: 

il commercio dello zucchero; 

il commercio del caffè; · 

il commercio del legname i 

l'importazione di semi e l'esportazione di ol io d i semi, i' impor

tazione d i riso e la sua esportazione. 

Il commercio dello zucchero. 

Questo commercio in Italia non è più libe ro .. Non solo, 

anche il commercio di transito è reso difficile per la se.a rsa. di sponi

bilità e !' al to. prezzo de l prodotto. Non è fac ile che . P~r. ora ~ i'possa 

porre rimedi o a un s imile stato çli cose. 
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Il commercio del caffè. 

11 monopolio del caffè, s tab ilito in Halia poco dopo la red en

z ione, è stato pa rticola rmente g ra ve per T rieste, la quale si era affer

mata come llna delle piazze mondiali per questo ramo di commercio. 

Diciamo subito che responsabili primi dell'applicazione del mo 

nopolio sono i commerci anti triestini j poichè essi lo avrebbero potuto 

scongiurare se, invece di lasciar quasi solo il commel-cio genovese a 

lottare col goVerno mono polizza tore, avessero preso pos izione decisa

mente ed energicamente al fia nco di chi combatteva anche per i loro 

interessi. Essi ne avevano il diritto e ne avevano il dovere. Le pro

teste e i voti con tro il monopolio non mancarono in realtà; ma essi 

non fu ro no così energici come le co ntingenze a vrebbero richi esto. 

In verità la mancata energia nel proteStare fu giustificata co n 

una ragione patriottica che sarebbe stata nobi le se non fosse stata 

male intesa . Perchè non è niente affatto vero che si se rva il p~ese 
annuendo s~mpre a quanto fanno i ministri del Re: ess i son soggetti 

a sbaglia re come qualsiasi alt ro mortale e la politica demagogica dei 

mo nopoli e così eviden temente errata che opporsi ad un monopolio 

di più sarebbe stata una autentica benemerenza. 

Ma non insistiamo su ciò anche perchè oggi i nos tri com mer

cianti del caffè son corsi energicamente alla riscossa. Oggi il com

mercio del caffè la:ngu e: langue anche pe r le difficili con d iz ioni create 

a llo stesso commercio d i tra nsito dai forti acquisti che il governo ita

liano è cost retto a fare nei paesi d'origine; le pi azze itali ane sono 

naturalmente chiuse ai nostri commercianti, e il prodotto distribuito 

dal goveriio è caro e non certamente di ottima qualità. 

Ai commercianti che si agita no contro i! provv edimento e ne 

reclamano 1' abolizione, il go verno ri sponde che il bilancio dello S tato 

non è così florido da consen tirgli di rin uncia re al 250 mili on i di 

guadagno che all'incirca da esso. ritrae col monopolio; i commer

cianti a loro voltà asseri scono che un tal guadagno potrebbe essere 

assicurato ugu almente allo Stato da un a bene intesa tassazione del 

libero commercio, e che i consumatori avrebbero da g uadagnare nel 

prezzo, per la soppressione di molte spese d' ese rcizio che lo Stato 

deve sopportare e sulle quali il libero commercio saprebbe econo · 

mizzare, e per la maggiore in telligenza negli acqu isii, così per prezzo 

come per qualità. 

Secondo no i, i commercianti hanno ragione i anche perchè, oltre 

a l danno diretto che la città r isente dall a virtual e soppressione del 

nostro mercato a termine e della lavorazione del caffè, che qui dava 
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il prodotto sul mercato, non ha fatto che offrire un genere di specu

lazione in più al bagarinaggio di tutta Ital ia. 

La soppressione del monopolio del caffè si impone; e la s tampa 

italiana, agitando l'opinione pubbli ca contro di esso farà opera meri

toria per Trieste e pe r tutti i consumatori d'Italia . 

Il commercio del legname. 

Questo commerc io ha attrave rsa to una grand e crisi. 

Come è noto anche ai profani esso è sempre sta to uno de i rami 

più fi orenti del commerc io tri estino. Orbene, mentre per le intese 

dire tte degli intell igenti commercianti triestini coi paesi interessati al

i' esportazione - J ugoslavia compresa ~ riusciva poss ib ile vince re 

la grande difficoltà della deficenza .dei trasport i, il governo italiano, 

sp into dall a necessità di avere il paese riforn ito d i legname,· ne intral

ciava il commercio di trarÌsito concedendo la riesportaz ione a\J' este ro 

di solo il 30°/o dei qua ntitativi qui introdotti. 

Qµe sto ramo pertanto, ven iva a trovarsi nel traffico con l'estero 

ingi ustamente in condizioni di inferiorità rispetto a tutti gli a ltri 

generi di commercio . 

Avveniva infatti questo : 

In passato, il commerc io de l legname non era soggetto a restri

zioni di sorta: esso era perfe ttamente libè ro da res tri zioni e da tasse. 

In tali condizioni il grande piazzale di Servala, ove il legname per 

l'esportazione veniva. accumulato e cern ita, era bensì considerato un 

pun to fran co per il legname, ma tale non E:ira ed era perfettamente 

indifferente che lo fosse o no, anche pel fatto che si trattava ad ogni 

modo di merce na zionale a ustriaca, in territorio austriaco, da espor

tare per r estero. 

Avvenuta la redenzione, le basi fiscali di tal commercio furono 

invece. spostate. Il legname divenuto merce estera introdotta in terri 

ritorio nazionale da ri esporta re per l'estero, col fatto. stesso della 

entrata nel territorio nazionale non di ch iarato pun to franco, ve niva 

nazionalizzato a utomaticamente; ed essendo , pel grand e bisogno interno, 

vietata 1' esporta~ i o n e d i legname dall' Itali a, ne deri va va la impos· 

sib ilità di riattivarne il commercio di transito . 

In seguito all e rimostranze dei commercianti. che non sapevano 

darsi conto della proibizione - pe rchè la lunga con$uetud ine aveva 
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fatto quasi dimenticare che Servala non era punto franc o ·· - i rap
presentanti a Tries te del Min istero delle Finanze e del Commercio 
studiarono con amo re il problema ·e con lod evole sollecitu dine lo 

ri solsero , pervenendo al riconoscimento del piazzale di Servala quale 
punto franco per i legnami ; in attesa della costru zione dell 'indispensab ile 
recinto, intanto, il conti ngente di esportazione permessa fu elevato 
al 50'fo . 

Questo problema è stato dunqu e risolto soll ec itamente e lode
volmente, sicchè d' ora in avanti il comm ercio dei legnami a Trieste 
rip r·md erà tu tta la sua importanza, 

Semi, olio, riso, cotone. 

Quel!' intelligen te commercian te che è il tri estino aveva saputo 
prima de lla guerra atti va re a Trieste fi oren ti industrie con uno spe
cialissimo commercio: quello d el lr~ materi e povere - a llora ! .. . 

semi, riso, juta, etc. 
Molti paesi d i destinaz ione de i piroscafi t ri est ini infatti , special

mente le In die, mentre assorbivano grand i quantita tivi di manufatti 
de l nostro retroterra, altro non erano in grado di° da re che queste 
mate ri e povere. Il ·commerciante e gli a rm atori triestini videro la loro 
convenienza anche in ciò; e, posto che all ora con le sole merci 
caricate pel viaggio di andata erano largamente coperte le spese di 
navigazione, piutt0:sto che rito rna re a vuoto, impresero a caricar semi 
e riso e j uta. Dettero così mOd o di sorgere e di fiorire a indus tri e co me 
I'Juti ficio tries tino, le spremiture di oli i, la pilatura di ri so, e crea
rono per consegu enza alt re voci di grande importanza per il com
mercio locale : riso. olio, saccherie, etc. 

Oggi queste industrie languono, ove non son soppresse addi
ri ttura ; e la ragion e è evidente: alte spese di navigaz-ione non com
pensate da un suffi ciente commercio d' esportazione, alto prezzo delle 
mate ri e prime cital e, lim itazioni ali' esporlazione, elc. 

Non sappiamo se mai tale genere di commercio potrà essere 

ri pristi nato presto o tardi; vi sono molti però che sperano in una 
feli ce sosti tuzione di esso. Si crede infatti di poter dar luogo fra 
non molto ad un att ivo mercato di co ton i greggi. 

Noi abbiamo avuto in altra sed e occasione di esprimere il nostro 

parere in proposito. Vedrem mo cioè con grand e so ddisfazìo ne att ivare 
qui un simile mercato ed aprirsi la progettata Borsa dei coton i, la 
qu ale potrebbe fra r. altro Valersi dell a · ottima organizzazion e oggi 
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pressochè inu tili zzata del commercio a te rmi ne de l caffè, ma riten iamo 

sia innanzi t utto indispensabil e provvedere all a soluzione dei problemi 

ferroviari. Ri solti qu esti, si potrà sa lu tare con entusiasmo un a ini

zia tiva d i tal genere. 

Ad ogni modo non si deve rin unciare a fa r rifiorir e le industrie 

dell'ol io , de l riso e della j uta che qui s i erano affermate. E poichè 

li ntralcio più grave è dato dalle lim itazio ni ali' es portazi one, s i po

trebbe, senza crearsi inu tili concorre nze con le consimili industri e del 

Regno , creare una zona industl'iale franca, mertè la quale , ri prese le 

importazioni d i materie prime ind ipenden temente da lla eco nomìa na

zio nale (bisogno del consumo, valuta) si possano largamente rifornire 

di riso e d i olio spec ialmente i paesi del retroterra. che ne ricercan o 

affan nosamente . 

La Fiera di Trieste. 

No n ultimo co efìcente di qu esta ripresa sarà la Fi era di Trieste, 

e non ta nto come fattore d iretto di tra rfì co ma come fa ttore morale. 

Il nostro Uffi cio fu , co l Museo Commerciale , il più caldo fa u

tore della Fiera e per un interesse ·puramente moral e sopratutto. Le 

ragion i che lo i ~spirarono nel vo lerla e nel sostenerla, sono -1e s tesse 

che noi ogg i citiamo come fattore morale importante per la ripresa 

del commercio tri estin o. 

I nostri commercianti infatti, a tt rave rsarono per molti mesi una 

grave crisi morale che fac eva loro perdere in slrmcio, in in iziat iva , 

Il vecchio luogo comune, secon do cui in Tri este itali ana l'erba sa

rebbe cresciuta nelle vie e nel Punto franco, li ossessio.nava, li sco 

raggiava. Bisognava provar lo ro che Trieste con la rede nzione nulla 

ave\Ta perdu to della importanza che le deriva dalla sua situazione 

gcOgrafìca i bisognava p ro vare che il famoso anello di congiunzione 

che essa è, per vole re della natura, fra la indust ri a dell ' E uro pa cen

trale ed il consumo orientale, e la produzi One ori entale e il com

me rcio dell' Italia cen trale, nulla ha pe rduto della sua saldezza. 

Si b!3.tera va di concorren ze fra Amburgo e Trieste, fra i port i 

del Nord in genere e Trieste i e no n s i pei:sava che se una fro ntie ra 

esi ste fra il retroterra e il porto, questa frontiera è tenuta da it~ liani, 

qu indi da gen te conciliante, e intelligen te, e intraprenden te, che no n 

disturba mai, che fa di tutto sempre pe r aiutar tutti . E si dimenticava 

che se una frontiera esiste tra questi paesi e T rieste, ad Am burgo 

es iste un grave contro llo, un multiplo controllo: in tera lleato e tedesco, 
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e che nè Ceco-Slovacchia' nè Polonia, nè Baviera, sono animate da 
gra nde entusiasmo per coloro che tendono a ridu rre in schiavitù Jn 

economia dei nuovi s tati nazionali. 

Veder tutto ciò non era difficile ; ma bisognava guardare il 

mondo con gli occhi della fede ; e noi tutti , che attraverso il prisma 

della fede vedevamo il mondo, noi tutti che ne lla missione civi li zza

trice del!' lta li a abbiamo incro11abile fede, volemmo la Fiera, perchè 

solo per essa po teva esse r dimostrato agli scettici che I' interesse per 
Trieste nel suo retroterra è tutt' altro che dìminuito, che esso anzi 
aumenta ogni di più . 

E non fummo cattivi profeti, nè sperammo invano : il solo an
nuncio della Fiera di Trieste è bastato · a mettere in orgasmo il retro
terra ; e le centina ia di espos ito ri austriaci 1 ceco-slovacchi, bavaresi, 
unghe resi , venuti qui quasi spotaneamente - giacchè ben scarsa effi
cacia può aver avuto la pub blicità fatta in misura lim itatissima e tard i 
- oggi attestano al visitatore quale im portanza Trieste abbia ancora 
e sem pre pei paesi del retro terra. 

Questo non sign ifi ca tuttavia che tu tti gli ostacoli siano scom
parsi1 che si possa senz'altro abbandonare Trieste al suo destino. No. 
Trieste deve essere ancora per molto assistita dall ' amor di tutta Italia, 
deve essere amorevolmente assistita dal governo in tutto. Quando essa, 
per il concorde in teres!iamento, e anche per i ' abnegazione, di tutti 
gli ita lian i, avrà sis temato tutte le quest ioni che più volte abbiamo 
enunciato: confini. ferrovie, navigazioni , ecc, potrà guardare con fi. 

duci a e con fie rezza \'avvenire. E l'Italia avrà 1' orgoglio di aver 
saputo sfatare una stupida leggenda di più. 

L'emporio si riafferma. 

Abbiamo enumerato gli inconvenienti e gli impacci: ci affrettiamo 

a d ire che nonostante tu tto, grazie -agli sforzi concord i dei nostri com
mercianti e del governo , il commercio triesti no ha ripreso la sua 
ascensione ·e ìe statistiche ci dicono che già nel pri mo semestre di 
qucst' anno, in un momento in cui la maggior parte dei paesi son 
ben lungi dall'av er ripreso l'antica potenziali tà commerciale ed econo· 

mica, Trieste ha riguadagnato oltre il 60°/ 0 del movimento commercia le 
a cui era giunta nel periodo del suo massimo svi luppo, il 1g13. 

E' facile presumere che con le intese provvisorie, i tratlatì com
mercia li _che si preparano, la pacificazione poli ti ca, la sistemazione 

delle na\1 igazioni, fra non molto essa sarà ryon solo tornata al mov i· 
mento del 1913 ma lo avrà superato, 



Industria e ,,Piccole Industrie". 

Abbia mo già avuto occasione di pa rlar e dell e nostre grandi 

ind ustrie, ed abbia mo anzi enumera~o i cantieri nava li , pri nc ipale in

dustria della regione. Ad essi, alla ,,Pila tura di Riso u, alla »Raffineria 
di oli mine raliu, a ll a ,,Sp re mitu ra di oli" 1 alt' .,Jutifi cio tri estino" al
i' ,,Oleificio tri estino", alla ,,Ferriera di Servala' ' ed agli stab ilimenti 
ind ustriali d ipendenti dal Comune : officina del gas e cen trale termo 

elettrica, bisogna aggiu ngere alt re indust rie di una certa importan za : 

fab briche d i birra, di ghiaccio, di conserve alim entari , segherie, fo n· 

derie ecc. disseminate un po' in tutta la regione oltre che in Trieste. 

Ta'lune d) esse è stata gravemente danneggiata dalia gu erra: la 
fa bb rica di soda industriale, per esempio; altre, come le fa bbriche d i 
tessuti nel Friuli , ricche di ci rca 1 25 mila fu si e le fabbriche di 
mobili nell'alto Isonzo ancor non sono risorte dalle loro rovine. 

A que~te bisogna aggiungere le in d~1strie J1?.inerarie, alcune d elle 
qua li sono in pi ena a tt ività: tali le min iere di carbone dell 'Arsa, le 
miniere di carbnne di Britof, le mini.ere di mercuri o di Idria; mentre 
altre ancora non sono state riattivate ed è des iderabile lo siano presto; 
taH per esempio : l'estraz ione de lla bauxite dai nidi . dì cui l'Istria e 
piena e che i tedeschi sfru tta rono largamente durante la guerra. 

Di miniere e di cave l'Istria potrebbe essere ricchissima, perchè 
il suo sottosuolo è ri cchissimo d i metalli e di pietre da taglio e da 
ornamentazione. 

Ma procediamo con ordine: 

Là Bauxite fu rice rcati ssima duran te la gu erra per l'allumi nio 
che se ne ricava; il ma teriale istriano è va rio : bianco, rosa to, rosso 

mattone, ec~ ed il contenut6 di allumina pura: è molto forte (minimo 
30 0/ 01 massimo 80 °/0). In pas~ato la bauxite veni va in viata . in 
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Germania, a Friedrichshaffen. Oltre ali' allumina, da lla battsc:ite si ri

cava il bioss ido di titanio (fino al 4 °i0 ) , utile per la fobbric".Lzione dì 

iso latori, di ma teriale refrattario, e dell 'acqua ossigenata. 

Questo minerale, è contenuto da buche isolate ed è abbondantis

simo i le esplorazioni fatte segnalano come ricchissima la zona Parcnzo
Pisino, lungo una linea che da Visinada, va a S. Pietro, Santa Maria 
Maddalena, Santa Domenica, Arsa. 

La . pirite marziale (allu me e solfato dì ferro) si trova nelle 
miniere di ferro di Sovignacco. Sino ad oggi i! giacimento è mal no to , 

Bitume se ne trova in fonti a Montana, in prossimità di Ro
vigno e presso Laurana . Anche qui occorrerebb e un accurato studio 
delle regioni e del prodotto. 

Schisto mar noso, utilissimo per la fabbricazione del .cemento 

idraulico e del Portland trovasi abbOndantemente tra Fianona e Punta Nera. 

Cave di pietra (mari:n i e calcari) d i vario colore (bianco, giallo, 

gr igio, rosso 1 a fasce brune, ve nato d i rosso, grigio perl a ecc.) trovansi 

un po' da per tutto e potrebbero costitui re per la regione una vera 
ricchezza. 

S iliee (saldarne ), quarzo polverulento o s ili ce vitrescente abbofl

dano nel Polesano, in una lunga zona che va da Sanvince nti a Pola 

e a Promontore. Esse vengono ora sfruttate per"chè sosti tu iscono bene 

la silice di Fontainebleau. La purezza di questo ma teriale raggiunge 

.in qualche punto il 99 80 °/0 , con 0.1 di ferro . 

Carbone . - Abbiamo già citato le miniere di Britof1 ed è noto 

che altre ne esistono verso la punta meridionale d~lla peniso.la istri ana , 

e specialmente lungo 1' Arsa. La società Arsa continua nelle esp lora· 

zion i e, pare con buon successo, a Caro iba e a Ping1.1ente. Le lign iti 

sin qui estratte sono ottim e e non danno che un residuo di cenere 

del 3'/o. 
Dal punto di vista dell e grandi industrie Trieste e I' !stri? hanno 

già mosso qualche cosa più d i un primo passo; molto ava nti nelle 

une (costruzioni navali} devono ancora .e possono molto fa re in altre, 

specialmente nelle industrie minerari e. Ma perchè le grandi ind ustrie 

locali acquistino tutta I' im'portanza di cui sono s uscettibili, molti inco

faggiamen t i dovranno venire da l governo e da l paese (capitale), e 

bisognerà soprat utto che alla politica incendiaria ·seguita sin qui, sulla 

falsariga russa, dalle organizzazioni sindacali e dai partiti d i opposi

zione, succeda una pol itica .di calma, di produzione, d i restaurazione, 

per il benesse re di t.u·tti,. pe r il progresso della regione, 
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La piccola industria triestin a ha una grandissi ma if!l portanza, 

specialmente se s i conside ra che, date le indu strie principali e le 

tradi zion i industriali della regione (costru zioni navali e fabbr ica di 

mo bili ), la grande industria locale non può trovare la mano d'opera 

che le è necessaria che nell ' artigian ato, mercè il quale solamente 
possono essere preparati degnamente quegli opera i specialisti dei quali 

la grande _indust ri a si serve ma non sa e non può formare . 

L'artigiana to inoltre risponde meglio che la grande industria allo 

speciale temperamento della nostra r azza , perchè, ben difficilmente e 

con grande sforzo su se stesso , il nostro operaio s i adatta alla Jav-o

razione in serie, pe rchè essa non li dà sodd'is fazione morale, non lo 

diletta , e per consegu enza lo irrita. 

A Trieste esiste una istituzione di tutela delle «picco le in dustri e» 

come esiste a Bolzano ed in altre regioni redente. Il fun zion ame nto 

e l' organ izzazione d i qu<;sti istitu ti non corrisponde fo rse in tutto ai 
bisogni speci fi ci de IP Italia, ove lo svi lup po socia le ha oramai superato il 

periodo del corporativismo, ma ad ogni modo sarebbe un grav e errore 

sopprim ere il nostro Istituto e gli altri esistenti, ed è bene a nzi che 

- altri ne vengono creati nel regno, con quegli adattamen ti richiesti dai 

nostri speciali bisogni . 

D'altra parte pare che il gòverno italiano s ia proprio su questa 

st rada, po ichè nel maggio del 1919 è sta to promulgato un d ecreto 

·Jegge recante provvedim enti per agevolare l impianto e l'esercizi o 

di pi ccole industri e, è sorto recentemen te un segretariato per l' arti

gianato presso il Museo Arti stico industri ale di Roma, da tem po esiste 

colà I' ISt ituto Munic ipale del Lavoro, e da .pochi g iorni , per I' i nte ~ 

ressamento dell ' Istituto per il Lavoro d i Venez ia, è stata dei ibe rata 

la costituzione di una Federazione degli Istituti pef l'incremento 

(a Trieste promovimento) d ell e Piccole Industrie delle Venezie. 

È noto inoltre che a Milano, Torino, Reggio etc., es istono nuc lei 

diversi di att ività in questo senso, e s i a fferma imminente un congresso 

dei Diretto ri degli Istituti esistenti, a Roma, con largo contributo di 

dati s tatistici e di proposte delle di.verse Camere di Commercio. 

Abbiamo detto -più sopra che l1 Italia ha superato il periodo 

corporativistico per entrare in quello' dei grandi s indacati industriali; 

ma questo ri sveglio della piccola industria, di analisi ancora difficile1 

potrebbe riserba.re a u te nti che sorprese pe r ..I' avvenire, in omaggio forse 

al dettato che la storia si ripete; e mai più di oggi 1' elemento operaio 
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italiano ha avuto bisogno di rintracciare attraverso il lavo ro, la propria 

V> personalità, smarrita per poco nelle grandi officine livellatri ci, m'a non 

perduta del tutto , perchè in questa superba razza italiana, r individuo 

non può essere definit ivamente considerato un numero o una cosa. 

Le piccole industrie di Trieste.Istria occupano circa 30.000 

persone; a -queste è rivolta lo pera di incoraggiamento dell' Istituto 

esisten te . Ess·e rappresen1ano un grande complesso di_ interessi eco

nomici e socia li po ichè la piccola industria abbraccia i mest ieri più 

svaria ti ; fornai e giardinieri, orefici e tintori. scalpelli ni e mace!!ai 1 

lega tori di libri e meccanici, orologiai e barbie ri, calzolai e lavorazione 

meccanica del legno . Ed inoltre tutte le indust rie domestiche: sarte, 

cucitrici Ji biancheri a, ricamatrici, modiste, lavandaie, fabbricanti di 

rzoltri ecc. 

L ' Istituto triesti no so rse per in iziativa de lla Camera di Com

mercio nel 1904 e nei sedici anni della sua proficua attività .si è 

affermato come elemento integrante ormai indispensa bi le per la vita 

economica della regione. 

Esso, con quello di Gorizia, si propone, di conseguire , lo sviluppo 

tecnico e I' organizzazione economica del ceto produttore, con i mezzi 

seguenti: 

Con I ~ diffusio ne dell e cognizioni dei mezz i moderni di lavo ro 

e dei nuovi metodi d i produzione ne l campo industriale; in modo 

precipuo poi con esposizio ni di apparati e ordigni ind ustriali; 

Con l'allestimen to di corsi d' istru zione professionale per eser

centi industriali e per operai ausiliari; 

Con l'organizzazione di viaggi di studio nei grandi centri, e col 

conferimento di stipendi e sussid i a questo scopo; 

Con lattivazione d i uffic i di consulenza tecn ica gratuita; 

Con l'intervento per lerezione di cooperative dì lavoro; 

Con l'appoggio e !'intervento per proc urare a queste cooperative 

mutui a tenue interesse ed a lunga. scadenza, nonchè impianti di 

macchine a lunga amortizzazione; 

Col promuovere gli interessi di · coopera tive e di singoli pro~ 

duttori , procurando loro forniture di lavori pubblici ; 

Con esposiz ioni di lavori di appre ndisti; 

Col miglioramento dell'istruzione degli apprendisti da parte dei 

capimastri. 
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Da questo programma risu lta che non si tratta di scuole ne llo 

stre tto senso della parola, ma d i fa re acquistare agli industriali le neces
sari e cognizioni . con mezzi idonei; d i veni re incontro a i ..::api d 'a rt e 

ed agli opera i che tali vogliono diventare, senza li miti di età, infl u · 
endo direttamente, con cons igli e ~uggerim e nti , su ll 'andamento degli 

opifici già in azione, ed occupandosi persino dello smerc io dei pro
dotti . In una pa rola, I' azione degll isti tuti comincia quando termina 
quella della scuola. 

L' organizzazione e J' attività degli istituti è regolata da propri 
statuti. L'amministrazione è retta da Consigli direttivi , compos ti di 
delegati dei' vari fattori che con le loro sovvenzioni annue provvedono 

al mantenimento degli Istituti stessi, e cioè: Stato, Province 1 Comuni 
e Camere di cornmercio . 

Ad illustrare nei particolari l'opera di incremento de ll e piccoli;: 
industrie, togliamo dalle relazio ni dell' Ist ituto triestino-istriano alcun i 
dati sommari, raggruppandoli nelle due forme principa li de ll ' attiv ità 

tecnico-didatt ica e dell'attiv ità tecnico ·economica. 

Attività tecnico-didattica. 

Corsi d' is truzione professionale. -- Allestiti in sedici anni 

252 corsi , di cui 175 per uomi ni e 77 per donne. Sono destinati a 

chi già conosce il mesti ere , quindi in prima linea ai padroni (ce to 

medio) e poi agli operai, nel mentre vi sono escl!us i gli apprendisti, 

obbligati per legge a frequentare la scuola industriale. In pra tica la 

maggioranza dei fr equentanti dei corsi si recluta dal ceto operaio. 

Esposizioni. - Organizzate complessivamente circa 30, di 

macchinei motori, prodotti industriali e lavori d' apprend isti (con 

premiazione) mostr.a di mode nel 1908, con medaglie dello Stato, 

agli espositori. Mostre ambulanti. Mostra campionaria di mobilie econo
miche nel 1920 (per i paesi danneggiati dalla guerra}. 

Ufficio di consulenza tecnica. - Ufficio stab ile a Trieste, 
con circa 4000 consultazioni a li ' anno. Ufficio a mbulante di consulenza 
in .Istria, 

Conferenze. - Singo le ed in cicli. Propaganda artistica. 

"Biblioteche. - Biblioteca tecnico-artis tica con sala di lettura. 

Biblioteche circolanti in Istria. 

Viaggi d'istruzione. - Invio di gruppi di industriali nei 

grandi centri, specialmente quando vi si tengano esposizioni importanti. 

Cura di seguire i movimenti moderni d'arte industriale come il Werkbund 



germanico ed- austriaco, che tende a promuovere una produzione at'• 

tigiana dist inta per il materia le, per la form a e per r esecuzione (pro
duzione di qualità). Viaggi intrapresi ad esposizioni a Torino, Roma. 

Mi lano, Dresda, Monaco, Colonia sul Reno, Vienna, Praga, ecc. Inco
raggiamen to dell 'industria artistica. 

Concorsi. - Banditi secondo opportunità, indiri zzo artistico. 
Fra altro concorsi periodici de lle mostre dei negozi e di poggiuoli 
infi orati. Premi d'on ore concessi anche dal Comune

1 
miglio ramenti 

del!' aspe tto generale delle vie . Concors i per la fabbricazione di mo
biglie economiche 1909 e 1916. Concorsi cii cartelloni, avvlsi murali , 
tabelle ecc. 

Azione in fav ore degli upprendisti. - Consulenza nella 
scelta de!la professi one . Contratti di tirocinio Mostre di lavori d' ap
pren disti. Esami di lavoran te. Ricreatori. 

2. Attività tecni co-economica. 

Ordinazioni. - Evidenza delle fornitu re per i grandi consuma
to ri (Stato, Provincia, Comuni). enti pubblici e privati. Mediazione 
dell' Istituto per procurare lavoro e fermarlo in paese. Elaborazione di 
progetti e preventivi. Creazione d i campionari tip ic i {strram·en ti di 

porte e finestre, pietra d'Istria ecc. ) e loro esposizion e permanente 
per facili tare agli in teressati la scelta e l'ordinazione, formazione di 
gruppi esercent i per concorrere coll etti vamente a lavori di gran mole . 
(Freno comio, Quartieri minimi, palazzo dell a Riunione Adri atica di 
Sicurtà, palazzo di giustizia, nuove caserm e). 

Cessione di macchin~ e conc*"ssione di mutui da parte 
dello Stato. - Intervento dell'Istituto per rili evi ed organizzazione 

di cooperativ e, ottenim ento di macchinari e mutui de ll o Stato a tenue 
inte resse ·e lunga ammortizzazione. Ottenimento di capita li d 'esercizio 

per lo sviluppo di industrie domestiche (ricami, reti da pesca, cestai 

ecc.) 

Revisioni di impianti contabili. ·- Grande cura all'istruzione 

speciale per elaborare preventivi e tenere una razionale contab ilità. 
Premi ai pad roni freq uentanti dei corsi, che dimostrano, tre mesi dopo 
la chiusura del corso, di avere introdotta un'ord inata tenitura di fibri. 

.Materie prime. - Mostre Ji ·materiali d'interesse per le nostre 

industrie. Prove sperimental i. Riforn imento. Azioni special i per ~rocac
ciare alle industrie materiali venuti a mancare durante la guerra. 
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A pprov vigioname nto d i mate ri e prime. Centrale pe r la dist ribuz io ne 

cuoio ai calzola i durante la gue rra, cen tra le per l'estensione di 
tessere di sp irito den(! lura to e petro lio, riforn imento di legname, fi lo, 

sapone ecc. 

Incromento tlell' industria domestica. - Organizzazione 
dell'industria de l ri camo a Trieste, Isola, Lussino ecc. accentrata 
ali' Ist ituto. Esportazione dei prodotti. Impianto dell' industria dome · 

stica delle reti da pesca ne lla Venezia Giulia . Fornitura di biancheria 

e ves tiario in propria gesti one per con to del Comune di Trieste. 

Int roduzione di industrie nuove. - Batik, smalti, tempera 
detl' acciaio, terragli e, ceramiche, tarsia, oggetti in vimini, forni per 

porce llane, impianti specia li ecc , e c~ . 

. • • 
bi un'attiv ità inti mamente connes3a con i bisogni de lla produ

zione indus1riale e con tinuamente variabi le co l fl uttua re de lla vita 

economica · non si possono dare c l1 e a lcuni fra gli esempi tipici più 
salien ti. Essi basteranno però a dimostrare quale potente fa ttore dì 
sviluppo economico e s-0 ciale sia rappresentato dall'lstituto triest ino
istriano e quanto sia da incoraggiarsi r estensione d i tali istituti 
all'Italia int t)ra. 



L' agr icoltur a . 

Le condizi on i naturali in cui si esercita 1' agricoltura nella 

Venezia Giulia sono comuni a quelle di molte regioni d'Italia. 

Lungo il mare abb iamo un clima da riv iera di poco inferiore 

per tempe ra tura a que ll a della Liguria_ La ri viera di Trieste è più 

bersagliata dalla bora nelt' inverno, ma ciò non impedisce che a 

Miramare fiorisca il miria e che le colline, da Tries te a Salvare, siano 
coperte da oli ve ti. Da Salvare al Carnaro l' inverno è mite ; nella 

isola Brioni ed a Lussino vegetano le palm e; Abbazia è un incante

vole Bordighera dei Carso. Questa parte privilegiata pe l clima rappre
senta un quin to del terreno colii vato; mentre la zona alluviona le di 

pianura , dove si fanno le colture granarie, con clima temperato ed in 

regolare avvicendamento coi prati artificiali l' abbiamo nel Friuli 
orientale1 cioè da Gorizia al mare: · territorio che ha la superficie di 

62.000 ettari e costituisce il vero granaio della Vent!Zia Giulia. I 
terreni alluvionali lungo il percorso dei vari fiumi .dell'Istria setten
trionali sono intensamente coltivati a vite, alberi da frutto ed ortaggi; 

mentre quelli dell'Arsa e del Quieto hanno bisogno della bonifica 
idraulica per essere risanati anche dalla malaria. Queste bonifiche ci 
daranno l'acqua d'irrigazione e potabile del! ' Istria inferiore , che ne 

··difetta. 

Il 70 0/ 0 dei terreni colt ivati costitu iscono le terre rosse, ossia 
la zona (566 .000 ettari). che dopo le isole del Carnaro ri sorge fra 

Fiume e Fianona, ·ragg iu nge i 1000 lnetri di altitudine, si protende nella 

direzione di nord -ovest, occupando la massima parte dell' Istria, del 
territorio di Trieste, Postumia, Longatico e lentamente digrada avvi

. cinandosi all'Isonzo cd occupando parte dei distretti di Gorizia, 
Gradisca: e Tolmino, dove si confonde colle formazioni giurass iche e 
del trias. 
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Come C noto, la caratteristica del Carso consiste nella forma 

zione degli a ltipiani a terrazz e mon tuose e ondulate, dove le stt:ppe 

rocc iose s i alternano co n terre ni p roven ient i dalle fo rmazioni eoceniche 

radu natesi come in profonde tasche e formanti de lle vere oasi di 

vegetazione lussureggiante, se le siccità estive non ne decimassero 

qualche an no i prodotti. In questi terreni, nell'Istri a, si ri cavano, 

fino a :~50 metri di altitudine, ottimi v_ini, o1io, frutta , le cui colture 

sono più o meno consociate ai cerea li coltiva ti su maggese, per accumu

lare l'acq ua. Oltre a ques ta altitud ine dom ina no i boscl1i ed i pascoli, con 

larghi territo ri coltivati a cereali e patate. 

La produzione. 

Il terreno produtti vo de lla Ve nez ia Gi ulia, compresi i nuovi 

terr itori di Postumia e Longatico, è di circa 800,000 etta ri, che 

rappresen ta no il 940/ 0 de ll a superfi ci e geografi ca.*) 

L' estensione de lle colture ed i valori dei rispett ivi prodotti, 

esposti in cifra riassu nt iva sono i seguenti, calcolati sulla produzione 

del 19 14 : 

250,000 ettari a pasco lo che danno un prodotto di 55 '2 milioni di lire 

222,000 

120,000 

100,000 

55,000 

da 

bosco 

aratorio 

p rati ed 

vigneti . 

11"1 

e coltivaz ione a mano 78'8 

alp i 23 2 

31'7 

Totale produzione 200 milion i di lfre' 

li valore della produzio ne agri cola sarebbe dunque · di 200 
mi lioni, ' corrispondente a L . 267 pe r ettaro p roduttivo, va lore Che non 

è inferiòre a quello di molte altre regioni d'Italia . 

'''}_ Per queste notizìc per qu11nto diciamo in q11 esta parte, ci ·valiamo 

della pubblicazione del!' egregio nostro am ico pro f. D. Ta111aro ~ 11L' agricoltura 
nella Venezia Giulia". Condjtioni presenti e suo avve1iire. - ·cas:L Edit~ice F ,lli 

Ottav i, Casalmonferrato, 1920 
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li patrimon io zootecnico, sempre dell'anno 19 13, era il seguente : 

140,000 capi bovini 

250)000 pecore e capre 

60,000_ suini 

10,500 cavall i 

La densità _ di questi animali rispetto a l territorio corrisponde· 

rebbe .. nell'lstria a un capo grosso per ogni 2,5 ettari e nel Gori ziano 
ad uno per ogni ettaro e mezzo. La produzione foraggera, fornita da i 

prat i avvicendati, da i prati permanenti e dai fondi, compreso il pascolo 

nei boschi, in base alle statistiche ammonterebbe, rid ott a a valo re di 

fieno, a 10.2 milion i di quin tali. 

La p roporz ione dell'aratorio coi prati e pascoli è <la t a 3.5, 

rapporto che corrispond e a que llo dei paesi più ag ri co li e che do

vrebbe avere una notevole influenza so pra una maggiore produzione 

unitaria di granaglie , se, specialmente nell' ]s tria, non si avessero i 

terreni pie trosi del Carso. 

I bovini dell'Istria sono del tipo podolico, ingentiliti con la 
razza romagnola, mentre nel piano di Gorizia si procurava di intro
durre la razza Simmenthal. Nelle zone montuose si ha il tipo Alpino 
e le vaCche sono ott ime da la. tte. Grandissimo è il numero delle pe

core specialmente nell'Istria, corrispondente del resto alla maggior 
superficie di magri pascoli ; magri per scarsità di vegetazione ma 
ottimi per qualità nutritive dell'erba i essi :possono essere util izzati sol -

1an to da questi animali . 

Le capre nell ' lstri a sono scomp arse, e - a detta dei com pe

tenti - ciò è provvidenziale. 
Nel distretto di Tolm ino vennero invece lasciate per utilizzare 

le cime rocc iose di quelle montagne aguzze, dove solo la capra può 
acced ere . A Plezzo si contano ben 4000 cap re, con grave danno ai 

boschi. 
-Il Prodotto _dei boschi viene calcolato assai basso, poichè delle 

sel ve in regime razionale si trovano soltan to nella regione montuosa 
della pro vincia di Goriz ia, comprese Postumia e Longatico, ed in 

alcuni centri come a Montona nell' Istria. La guerra ha dannèggiato 
molto i rimboschimenti ottenuti con tanta fatica nel Carso Triestino 
ed alla loro ricostruzione bisognerà provvedere con urgenza. 

La produziorye media del frum ento è di quintali 1 O per ettaro, 
con ùna minimà nell' Istria di qu intali 8 e massima nel Goriziano di 

~N/p; quintali 14; così il granoturco ne ll' Istria produce appena 9,5 Q. per 

~- &'\~ ~.,, ttaro in media, mentre1 ne l Goriziano, la media raggiunge Q. 22.6. 

lll~~~~UJ 

~ 
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La stessa differenza di produzione uni taria si no ta per tutte le col 

ture erbacee 1 come si rileva dai dati seguenti tratti sempre dall ' opera 

citata : 

Produzione delle coltivazioni erbacee. 

unitaria per ettaro 

totale nell'Istria nel Gorizi·ano 

Q. Q. Q. 
32.550 ettari d i fru mento, 

orzo, a vena, segala • 288.000 14 

33.973 etta ri a granoturco . 91.000 ·9. 5 22.6 

13.657 ettari a patate 1. 21 4.000 55 141 

4.354 ettari a leguminose 

da seme 34.000 7.4 10 

12. 527 ettari a prati avvi -

cendati 680.000 45 fieno 6 1 fieno 

Come già s\ è fatto notare , 1' Istria deve lottare colla siccità, ed 

anche scarsa di acqua po tabil e ; perciò i prati ·avv icendati ha nno 
avuto poco sviluppo e vi predominano le colture su maggese. 

Però nell'Istria, vi sono 46.434 ettari di terreno col ti vati a 

vigna specializzata, o consociata specialmente con piante da frutto e 

con l'olivo. Nei territori vic ini a Trieste (Capod istria, Isola, Pirano) 

intensiva è la colti vaz ione d elle frui ta ed ortaggi. 

Intensiva è pure la coltivazione delle frutta ed ortaggi nei din 

torni di Gorizi a , men tre nella pianura si ha una coltura cam pest re 

razionale, avvicendata con leguminacee; sull' Alpe sono buonissimi 

pascoli e prati pascoli . 

Politica agraria. 

Sotto il passato Governo, la se lvi coltura \'eniva più considerqta 

e custodi ta d ella agric:oltu ra, quantunq ue mci:lto meno che negli altri 

paes i ex austriaci. Nella assisten za agricola, sia nella . sce lta del per

sonale tecnico quanto nella ripart izione degli inco_raggiftm en ti, avevano 

più .influ enza le ragioni politiche che le: c<;paci.tà tecniche o l~ n ec e~

sità economiche. L'agricoltura d ell ~ regione veniva diretta da un 
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ispettorato centrale a Tries te, dal quale dipendevano le cattedre am
bulanti, una per distrettO; nell'Is tria era stato istitui to per legge pro 

vinciale, · il Consiglio agrar ~o, il cui presid ente era di nomina gover
nativa ; per la provincia di Gorizia es isteva un ispettore agrico lo 
nominato dalla Provincia, che fu nziona tuttora molto autorevolmente . 

Dal breve cenno fatto sul!' agricoltura, risulta eviden te che questa 
regione, ad onta del clima e de) te rreni non tan to favor evoli , aveva 
raggiunto u no sviluppo sufficente pei bisogni della sua popolazione. 

Gli agricoltori, specia lmen te quelli della costa, sono molto industri ed 

attivi. Come tutti i popoli di mare, passano da un mestie re all'- a ltro 
con tutta facilità ed energia; da vignojo li divenlano ortolani, da orto
lani salinari, da salinari costru tto ri di case, po tatori di piante, ma
rinai ecc.; il loro braccio è sempre pronto e vigoroso, pur di luc ra1e. 
La popolazione dell' interno invece è più persev erante nell' industria 
dei campi, quantt,mqu e più ingrato sia il su o terreno e peggiori le 
condizioni climatologiche. 

Le campagne dell' Ist ria soffersl:!rO , come già avemmo occasione 
di di re, non per distruzion e di guerra ma per I' allontanamento dei 
pochi contadini non arruo lati rimasti a casa. È no to che nell' Istria si 

fece un confinamento d i quasi tu tta la popolazione, nell'interno del
l' Aus tria . Repentinamente, appena dichiarata -la guerra, gli agricoltori 
dovettero abb andonare le loro case e il proprio bestiame ; è agevole 

considerare in quale- stato ritrovarono i loro campi dopo 4 anni di 
lontananza, nonostante le donne rimaste abbiano fatto del lo ro meglio 
per sostitu ire gli uomini. Il Goriziano, oltre questi danni - come 
anche av emmo occasione di dire - ebbe quelli della distruzione di 
g uerra. Campi , vigne, case, boschi, tutto venne sconvolto e parzial
mente dist rutto~ in ter i te rri tori rimasero incolt i. 

A due anni dall'a rmistizio sarebbe stato d esiderabile che le 

provvidenze pel risarcimento dei danni fossero state tutte liquidate. 
S i lamenta invece che J' opera integratrice del Governo sia lenta e 
inceppata da pratiche burocratiChe eccess ive . D' a lt(o canto le ist itu 
zioni agra ri e locali prees istenti, crea te per stimolare ed aiutare gli 
agricoltori, non dimostrano qu ell' attività che sarel:ibe necessaria, spe· 

cialmente nell ' Istri a. Questo stato di cose ha porta to il campagnuolo, 
conservatore per eccellen za, in braccio a coloro che soli promisero 
rapi de provvidenze ; di qui il largo su ccesso iri ce rte cam pagn e, de i 
partiti di opposizione. Ma ciò ha importanza relat iva, grazie al buon 
senso del popolo sopratutto. Esso ascolta tutte le prediche e qualche 

volta le ripete; ma quanto a fare ... è un 'altra cosa. 
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Tacere tuttav ia il malcontento serpeggia nte fra la - popolazio ne 

rura le sarebbe errore. Effettiv amente le provvidenze agricole, intese 

allu ri costi tuz ion e dell'agricoltu ra pe r se stessa e della silvicultura, non 

· sono stata suffic ien ti. S i è fat to molto invece per la ricos ti tuzione del 

patrimonio zootecn ico. 

Noi sa ppiamo che se non è stato fatto abbastanza è principal

me nte perchè , di fronte a bisogni p iù impellenti 1 il governo ha dovuto 

pas::ia re in seconda li nea le provv idenze intese alla riorgan izzazio ne 

dell'industria agricol a; noi sappiam o che i pochi funzi onari dello 

S tato inca ricati di studiare e di provvede re, molto hanno fa t~o n.ei 

limiti dell e loro fo rze; ma non ign oriamo anche che i mezz i messi a 

dis pos izione sono stati piu ttosto scarsi, e che molti tecn ici del luogo 

non sono più al!' altezza dei tem pi. 

Se ciò. d ici amo ~on è per censu rar e, ma pe r richi a mare I' att en 

zione del governo su ll a necessi tà d i segui re una politica ag ra ria più 

atti va, meglio ri 5pondente ai bisogn i della pop olazio ne ed agi' inte ressi 

economici e politici del paese 

Dire che non si è fatto . abbastanza in rap porto a l bisogno non 

è d ire che in senso assoluto s i s ia ratto Poco, perchè anzi molto s i 

è fa tto_ E mentre accenn iamo qui, sommari amente, al lavo ro compi uto 

e mentre non ri sparmiamo a chi ha il dovere di provved ere gli op

portun i ri chiami, non possiamo tacere che anche la popolazione ha 
esigenze eccessive, e non in ra pp orto l\lle asp irazioni - sempre nob ili 

- ma bensì a l tempo in cui vorreb bero vederl e realizzate . Bisogna 

infatt i ricordare che se l'Itali a ha il dov ere di ripristinare nel minor 

tempo poss ibile quanto esisteva , non pu ò fa re in poch i an ni quello 

che l'Austria no n fece in secoli. L'Italia fa rà, farà molto ; ma fra gli 

a lt ri concors i che i volenteros i debbono da re perchè s i facci a, la ·ra

gionevolezza . non è il meno importante. 

Zootecnica. 

Per la ricostit uzione del pa trimon io zootecnico il Commissariato 

Generale ha dato: 

alla Società Agraria Triestina . . . . . . . Cor._ 16 .900 

all!i provincia di Go rizi a, per l'acquisto di 

tori S imenthal e d i 12 d i razza bruna • . Li re ~0.000 

alla provincia di Trieste per l' acquis'to .d i 

torell i d i razza bru na . • • . . . . . . 18.000 



a Tarvis, attraverso la provincia di Gorizia, 

per l' acquisto d i 5 tore lli MOllthal {Carintia) Lire I 0.000 

alla provincia istriana per lacquisto di 22 
torelli di razza podolìca romana e di 1 
vite llo 

ed all' lstria ancora, per ovini, suini, asi ni , etc. 

• 78.000 

50.000 

Fu inoltre completameòte ricostituito I' equile di Li pizza con 
108 esemplari, fattrici, stalloni, puledri e puledre di tutte le fam igl ie. 

E ancora: furono distribu it i alla popolazione olt re 5000 qua
dru.pedi preda di guerra; in parte essi furono affidati , alle fam iglie 
rurali, in partè minima donati, in parte concessi in conto dann i di 
guerra, in parte vendu ti verso pagamento imin edia to a prezzo di stima 
bassissimo. 

Un ispettore zootecnico gira per la r~gione , per consigliare e 
riferire alle autorità. S i vanno ri costituendo le stazioni d i monta locale 
e si provvede a collocare la produzione di Lipizza oeile stazioni di 
monta del Regno. 

In complesso il patrimonio zootecnico della regione è pressochè 
ricostituito, 

Agricoltura. 

Sono Stati distribuiti, in conto risarcimento danni di guerra, un 
migliaio di aratri. 

Furono ricostitui te le aziende agrarie de l goriziano; 
Sono stati ricos tituiti i vivai provinciali di viti americane; essi 

sono anzi ormai in piena efficenza. 
La Scuola Agra ria provinciale di Gorizia non ha potuto essere 

ricostitui t~; lo fu invece quella di Parenzo, · ri ape rta ai primi di gen 
na io, alla quale il Governo ha assegnato una sovvenzione an nua di 
Lire 20,000; uguale sovvenzione avrà la Scuola d i Goriz ia. 

È stata riaperta la Scu ola Agraria di Stato di Pisino e vi sono 
stati, con una felice innovazione, istituiti cor_si annui per gli agri
coltori desiderosi di allargare il campo delle loro cognizioni, con 
corsi supplementari di zootecnica, silvicultura e cu ltura generale. 

È stato ripristinato il vivaio eraTiale di vi ti americane di 
Gimino. 

È stata ripristinata la serra per la forzatura degli innesti presso 
la scuola di Pisino. 



Sono s tati regola rmente SOV\'enzionati i Consorzi Agrari di strettuali. 

E inoltre: 

Lo s tato ha agevolalo l'acq uisto d i mo toa ratri ci, acquistandole 

per proprio conto e cedendole a privati e- a Comuni, alle stess~ con

dizioni che ne l Veneto. 

È stato pressochè assicurato il perfetto funzionamento delle 

irrigazioni nell'agro Monfc. lconese , grazie anche al!' interessamen to de l 

cav . Zanon i, direttore del Consorzio. Pe r t al mod o è assicurata l' irri

gazione di oltre 10.000 ettari d i terreno irr iguo. 

Già abb iamo detto altro ve" de i lavori ripresi nella bonifica di 

Aquileia. Ess i sono molto progrediti 

Rispondendo a d un antico desiderio degli istriani, è stato costi

tuito un Consorzio pèr la bonifica e la sistemazione della Valle del 

Quie to. Mercè questa bo ni fi ca sarà gu a dagnata ali ' ag ri coltura una 

vas ta este nsione d i terreno ed il fi ume dive rrà nav igab ile sino a 

Levade; non solo ma potranno con temporane am ente essere risolti vari 

problemi id rici dell e regioni ci rcostanti. 

È imminen te la costit uzione d i due ca-tt edre amb ula nti d i agri 

co lt ura : ·1.ina a Gorizia laltra a Parenzo, con relati ve sottosezioni e 

6 te cn ici in iz ial men te. 

Per veni re incontrO inolt re all 'economia dei produtto_ri - go ri ziani, 

nonostante ·sia vietata l'esportazione delle pata te , per interessam ento 

de l locale Commissa ri ato Generale Civ ile 1 fu con cessa l ' es por

tazione d i 300 vagoni d i pata te goriziane pe r Vienna, per l_a Germania 

ecc. e ~i spe ra che fra poch i anni, e specia lmen te do po la costruzione 

dell a ferrovia del Predii , tu tto il prodotto Go rizian o, che prima era 

oggettQ di commercio d'espo rt az ione verso il nord (patate , lauro, 

frutta ) potrà esse re colà vantagg iosamente riavviato . 

Per ve nire incontro ai bisogn i del Tolmino tto s i studia la rico 

sti tuzione delle malg he a lpine e q uella dei caseifici. 

Sono stati d is tribu it i c irca 30 vagoni ali ' anno di zucchero per 

la lavo razio ne del mosto . 

Il Comm issariato è dovuto i n te~venìre nelle trattative segu ite 

ali ' agitaz ione per i con tratti colonici . 

Dopo lunghe d iscussioni , alla fì ne agosto, con .l' intervento e la 

co llaborazione atti va dei funzi onari del Commissariato, fu raggiun to 

l'accordo tra le pa rt i sulla base d i tre schemi di patt i colon ici : 

affi tt anza semplice 

affi tt"anza mista 

contrat to di compartecipazione. 



Ques ti nu ovi patti superano i vantaggi raggiun ti daì lavoratori 

della terra in altre provincie d el Regno, senza peraltro pregiudicare 
la prod uzione. 

Furono operate infi ne molte distribu zioni di sementi ecc. 

Silvicultura. 

Otre alla d ist ruzione d i molti bosch i, co nseguenza diretta d ell a 

gue rra, il patrimo ni o b0schi vo della regione è stato seriamente minac~ 

ciato delle malattie, da i ladr i e dai negozian ti di legno da ardere. 

Ai danni dalla gue rra s i pro vvede rà ma n mano che saranno 

ri cos tituiti i vivai; ali' un ica malattia , la processionari a del pino -

che proveniente da i territo ri dt:I Friuli occiden ta le aveva seriamente 

dan neggiato tutto il Carso - è stato provveduto e si spera di esse r 

riusci ti ad isola rla; ed ai la dri e all a discip lina dei tagli in gene re, 

è s tato provvedu to in più modi, ma specia lm en te co l vietare all e fe r

rov ie di accettare spedizioni di legna non munit e del nulla osta dei 

commissar i civili 

Coine è no to i boschi della Ve nez ia Giul ia rappresen tano una 

vera ricchezza. La superfic ie foresta le de lla Regio ne è così ri partita: 

Goriz ian o 

Trieste 

Jstria 

Tarvi s io 

Carniola 

. ettari 67 .5 89 
2.213 

164.402 
. ci rca » 15.000 

80.000 

In qu esta supe rficie sono comp rese le fo reste deman iali de lle 

seg uenti superfi c i : 

Gorizia . 

Istri a . 

Tarvisio 

Weissenfels 

Postumia 

• eltari i 0.000 
3.364 

13.000 
2.000 

600 

Abbiamo de tto dei pro vved iment i p iù urgen ti pres i per la tutela 

di q uesto patrimonio; vediamo ora che cosa si è fa tto per ricostituire 

i boschi danneggiati e per r iorgan izzare l'ammi nistra zio ne fo restale 

in genere. 
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Inna nz i tutto sono siate crea te tr e comm issi on i di imbosch imen to : 

Gorizia, Tri es te, Gradisca - Istria . Esse son o fortCmen te sovvenzionate 

da llo Stato e dalle Prov incie. 

Per rimboschi re si è dovu to incominciare col ri costitu ire i viva i 

dist rib u iti in t utta la reg ione, e prec isamente : quelli prov inciali di 

Basovizza, Gorizia , Pa renzo 1 Capodistria (31 vivai) , Pi sino, Volosca 

(3 vivai), Cherso e quelli di Stato in numero di 2 in media per di· 
stretto politico . 

Quando quest i vivai saran no in piena efficenza, potranno fornire 

an nualmen te 10 mi lion i di piantine compless ivamente . 

Si spera che 1 anche in misura ridotta , nella prossima primavera 

si possano riprendere le piantagioni. 

Sono stati ino ltre cost itui ti viva i volanti pre"sso comuni e presso 

privati, con sovvenzioni statal i, nelle rtgioni che ebbe ro i boschi 

maggiormente danneggiati; e ciò specialmente nel T olmlnotto. 



La cooperazione. 

Cred iam o, a questo pu nto , d i non poterci esimere da l parl are 

della cooperazione nella Venez ia Giulia; poichè essa è ormai tanta 

parte nella vita economica della regione , da ri chiedere degna illustra

zione , dopo 1' esame sommario del Commerc io, dell' 1n dustria e ciel
i ' Agricolt ura. 

La cooperazione nella Ve nezia Giulia, che già prim a della gue rra 
era fio ren te nel ra mo consumo. ha a vuto un grande impulso dopo la 

occupazione ita liana . S i videro sorge re come per incan to numerose 

cooperath·e d ì produzione e lavoro, elevantis i in breve tempo, le ult ime 

special mente, a non li eve importanza. A tale incremento ha notevol

mente cont ribuito i' lsJitulo Nazionale di Credilo per la Cooperazione 

che, resosi subito conto cie li ' importanza d i questa Regione, ha istitui to 

s in dai primi giorn i de lla libe razione in Tr ieste, una sua Filiale , la quale, 

pra ti cando le fo rm e di credito concesse alle cooperative del Regn o, 

ha permesso l'allargarsi delle grandi istituzion i cooperative d i consumo, 

il nascere e il prospera re dell e a ltre diverse cooperative. 

Cooperative d i consumo. 

La cooperazione di consumo nella Venezia Giu lia, a d i ff~renza d i 

quan to si veri fi ca in a ltre Region i1 tende principalme nte a\l ' accentra

mento. Essa, salvo piccole eccezioni , è fo rmata da due potenti orga

nizzazioni: Le •Cooperative Opera ie d i Trieste, I s tri a e Fri ul i,., g ià 

esiste nt i prima della guerra; J' "Unione Cvopera ti va de ll a Venezia 

Giulia>, fo rmatas i il l . Gennaio 1920 dall a fusio ne di diverse coope
rative che avevan o sed e a Trieste, . nel Friuli e nell 'Istri a. 

Le Cooperative Operaie, che _ne ll'eserc izio 1 9t3 ~ 1 914 avevano 

33 magazz ini di d istribuzione, con una vend ita complessiva di circa 

quattro milioni di corone e con un numero· di circa 10.000 soci , 



hanno attualmente 81 magazzin i di distribuzione, ed hanno incassato 
per merci vendute nel pri mo semestre del corr. anno L. 22 .208.66 4 150 
e aumentato il loro numero di soci a 29.320. 

L'•Unione Cooperati va della Venezia Giulia», .;f"ie gestisce 40 
rivendite, ha avuto nei primi sei mesi di vita un incasso di c irca otto 

milioni di lire e conta attualmente il numero di 10.000 soci . 

Il comm ercio eserci tato da queste due cooperat ive si divide in 
ri vend ite d i generi a li menta ri , combustibili, manufatti e ca lzature, chin· 
cagJierie e utensili da cucina. 

Per meglio dimostrare la enorme importanza di qi.1este due 
po tenti islituzi9ni1 bas ti citare il fatto che, nel la sola città di Trieste, 
su un tota le di circa 2:20.000 t·azioni, ben t 60.000 sono fornite per 
il tram ite de lle due cooperative. li complesso d elle ra"zioni fo rn ite 
nella: Venezia Giulia ammon ta alla cifra di 260.000, 

Cooperative di produzione e lavoro. 

Questo ramo dì cooperazione, che. prima· della guerra non era 
molto prosperoso1 in questa Regione, ·subito dopo 1' armist izio ba preso 
uno sv ilup po tale da superare le più rosee previsi"o ni. La sola •Coo
perativa Edil izia della Regione Giulia • , senza citare alt re di mino re 
potenzialità ma di non trascurabile importanza, costituitasi il 13 aprile 
1919, conta attualmente, dopo solo un nnno e mezzo di ~ita, circa 
1800 soci ed ha già esegui to o ha in corso di esecuzicine lavori per 
olt re sed ici milioni d i lire, senza tener con to del cantiere per costru· 
zioni navali · in cemento a rmato, da essa direttamente gestito. Detta 
Cooperativa si <livide in sezioni di 1nura tori, asfa ltatori, falegnimi, 
installatori, pittori, lastricatori. scalpellini, bandai e meccanici. 

Oltre et!!' importante cantie re navale di Trieste essa gestisce un 
legnam ific io e un'officina d i meccanici installatori pure a Trieste, un 
legnamifi cio con annessa officina di bandai e meccanici a Monfalcone, 
e tre altri legnamifici a Ronchi, Gradi"sca e Com en. 

Un'altra, degna di essere citata, è la .• Cooperati va di lavoro fra 
Operai Metallurgici», che, costituita appena verso la fine dell'anno 
scorso, ha già. assunto una notevole importanza, gestendo d irett.ament~ 

uno stabilimento di costruzione e .ripa razione di - macchin~ · e caldai e 

e occupan do circa 200 operai. 
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Altre cooperative, so rte da po co, ch e fin ora ha nn o dato ottim i 
risultat i, sono la «Cooperativa fra Legatori d i Libri•, la • Cooperati va 

Operaia Produz ione Pian oforti :., e la «Co operat iva Triest ina fra Lavo

ranti in 1fa iolica e Pavimentator i• . 

Cooperative per la costruzione di case popolari. 
Sono già state costituite in questa Regione dive rse cooperative 

pe r la costruzio ne di case popolari ed economiche, raggruppando 

numerosissimi soci. Ma, nonostante i pi ù nobi li intend im enti, si sono 

finora trovate,, ·-- in difetto dell'estensione alla Venezia Giulia dei prov
\•edimenti legislat ivi vigenti nel Regno in favore delle costruzioni in 

parola *), - nelF impossibil ità di esplicare il loro compito , che si re nde 

o ra ta nto necessario in_ questa Regione per P affo llamento ai centri prin

cipali delle pop olazion i ap partenenti all e località di strutte dalla guerra, 

Cooperative ·agricole. 
Lo svilu ppo della cooperazione agraria non è andato di pa ri 

passo a quello degli altri rami, per quanto una importante sezi one 

agraria de lle ,,Cooperative opera ie di Tries te, Ist ria e Friu li" ab bia 

iniziato una seria propaganda per favorire l ' inc remento dell' agri 

co ltura locale. 

Una propaganda altrettanto atti va in questo senso è stata con 

do tta dall ' Uffici o T ecn ico di Propaganda Nazionale, sede dì Trieste. 

A c ura della prima sono slati fatt i acq uisti collett ivi per vari 

milioni , e le merci che verranno d istribuite nella corrente campagna 

raggiungeranno molto proba bilmente i 100.000 qu intali. Pure a cura 

dell a stessa Sezione è stato a perto un magaz~ino agrario a Ronchi 

pe r il rifornimento del Goriziano. 

In segui to ali' opera del second o si so no formati i Co nso rzi 

Agrari Cooperativi di Capodistria e di Montana, ed altri sono in pre

parazione, trasforma ndo gli anti chi _Consorzi distrettuali in organismi 

cooperati visti ci. 

Inoltre continuano a funzionare i Consorzi agrari che già es i

stevano prima della guerra, tra i quali va citato qu ello di Cervi g_n ~ no. 

*) Questi provvedimenti sono stati da pochi giorni estesi anch e alla Venezia 
Giulia, 
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Cooperative di pesca. 

Una forma di cooperativa che primil della guerra quasi non 

esisteva in questa Regione e che ora assume non lieve importanza è 
quella fra pescatori. 

Fra le più importa nti sinora costituite si annoverano le Coo

perative fra Pesca tori di Capodistria, Iso la, Pirano, Grado, Rovig no e 

Monfalcone, tutte aderen ti a l ,,Sindaca to Peschereccio della Venezia 
Giu lia con Sede a Trieste" . Le" Cooperat ive in paro la contano com 

plessivamente circa 700 soc_i, hanno avu to vendite per oltre dieci 

milioni in un an no, e possiedono diversi motoscafi ed attre zz i 

da pesca. 

Un sollec ito provvedi mento legislativo si ..i mpone in favo re di 

queste neocostit.uite cooperative. Esse, fo rma te da onesti pescatori, 

man cano ancora del più indispensabile, come ba rche, reti ecc. E' ne

cessario q ui nd i, anz i indispensabile, che lo Sta to intervenga accor

dando ad esse c red ito ve rso un basso tasso di in teresse; in d ife tto 

del quale quei la voratori, che con tanto entusias mo sì sono dedi ca ti 

all' industria della pesca, la quale tanto vantaggio potrebbe portare a 

questa Regione, sarebbero costretti ad abbandonare il lavoro già ini

ziato per dedica rsi ad altro più rimu nerativo. 

* • * 

Come s i desume da questa breve re laz ione, la cooperazione 

nel la Venezia Giulia, ch e in breve tempo s i è molto sviluppata, è 

destinata ad avere una parte prepond eran te nella vita della region e 

Ma, per raggiungere lo scopo che essa s i prefigge, è necessario che 

il Governo segua ed incoraggi questa evoluzione, estendendo i prov

vedimenti legislat iv i vigen ti nel Regno, e fornen do nuovi e po te nti 

mezzi in aggiunta a quell i che fi no ra J' Istit u to Nazionale di ·c red ito 

pe r la Cooperazione ha im piegato. In ta l modo s i imprim erà nuova 

forza alle istituzi oni che necessitano di ingent i fondi per I' enorme 

sviluppo che i:1 breve s ono in grado di assumere, e si darà loro 

il modo di seguire senza ostacoli !a via che già nettamente è t~ac
ciata. E ciò va detto p:-inc ipalmente per le cooperative di produzione 

e lavoro. 

Se il Governo, come in ques ti ultimi tempi ha effett ivamente 

dimost rato , continuerà sulla buona via, che s i è prefissa nei r ig uardi 

della cooperazione, non' abbiamo ragione di dubitare di un avvenire 

molto prosssimo fecondo di grandi benefici. 



Il riordinamento amministrattivo 

giuridico e sociale. 

Abbiamo s inora rapidamente esaminato il cammino fatto dalla 

Venezia Giulia verso la sua resurrezione verso la ricostruzione eco

nomica, Non crediam o sia ma le spendere qualche parola pe r esaminare 

molto sommariainente il suo riordinamen to amministrativo giu ridico e 

sociale. 

Amministrazione. 

In fatto di amminis trazione, siamo ancora agli ordinament i 

st raordinari seguiti alla gue rra. 

L' amminist razione generale della Regione è affidata , come è 

noto ad un Commissa rio Generale Civile; a capo de lle provincie e 

dei d istrett i sono dei Commissari civili; i comuni sono amministrati 

da sin daci e da giunte consultive di nomina regia - normalmente 

fu rono chiamati al potere i sindaci e le giun te già dest ituiti dal ces

sato governo, - o da commissari regi. 

Sarebbe des id erab ile provvedere alle elezioni polit iche ed am~ 

ministrative, per dar modo alle popolazio ii. i di assumersi la propria 

parte di responsabi lità neli ' ammi nis trazione della cosa pubblica, ma 

procedere a tali elez ioni non è cosa faciliss ima, perchè innan.zi tutto 

la reg ione ancora non è annessa e qui nd i no n si può dar luogo - a 

regolar i amministrazioni locali; e .poi , anche quando ciò fosse possi

bile, bisognerebbe 'dec id ere se sia opportuno_ o no procedere ad ele

zioni. Infatti : non pare sia possibi le addivenire a elezioni nei _territori 

contestati; 

Non è convenien te farle parzialmente, per il contraccolpo che ne 

risen tirebbero le popolazioni ove le elezioni non venissero effettuate. 
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Perciò : se per speculazione di partito I' accusa volta al governo 
di non voler fare le elezioni regge, essa no n può reggere per chiun 

que giudichi serenam en te ; e chiunque voglia far opera patriottica non 

può che attend ere serenamente, augurand osi che la questione Adriatica 

venga risolta con la massima so llecitudine poss ibile . 

D'alt ra parte le Am ministrazioni quali sono, son bu one e cat

tive ta l quale sa reb bero se al posto de i comm issari civili e dei com~ 

missa ri regi, fosse ro membri eletti; l inconveniente se mai è tutto 

dello Stato, costretto ad assumersi responsabilità ed oneri ai q uali 

rinnuncerebbe volentieri. 



L'Unificazione della Legislazione. 

Uno dei problemi più ardui e più d elica ti che !'amm inistraz ione 

nazionale do vette affrontare ne lle terre redente e la cui sol uzione ri 

chiederà studi accurati ed ampie cautele è quello dell'unificazione 
legislativa. 

È ovvio che nel nesso unitario dello stato non sia possi bile 

tollerare stabilmente una du pl icità di leg islaz ioni e t:he ai pa esi
1 

che 

formano ormai pa rte indissolu bile del Regno d' Ita li a, dovra nno veni re 

estese, tosto o tardi, tutt e le leggi vigenti nelle ve cchie provincie ; 

ma. è altrett anto na tural e, che tale trapasso de bba fa rsi secondo un 

piano preordinato e per gradi successivi , onde no n abbia ad esserne 

turbato 1' ordinato svo lgimento della vita economica nelle terre redente 

e non abbia a subentrare uno stato d i pericoloso confusionismo ne i 

rapporti del di ri tto pubblico e privato . 

Sino dall'occupazione dopo lo sfacel o dell'Austri a l' ammini

strazione ital ia na , militare prima, civile poi, si atte nne, in massima 1 

ri gorosame_nte alle conVenzioni ed alle consuetud ini internazi onali e 

conservò in vigore, senza modificazioni sos tanziali il sistema legisla

tivo preesistente sia nel d iri tto civile che commerc ia le, giudizia rio , 

penale, amministrati vo e fiscale . Ma la perpetuaz ione del possesso di 

queste terre che per quanto non an cora solennemente sanzionato col-

1' auspicata anness ione al Regno - non ha cara tt ere d i tempora nea 

occupaziorie bellica, sibben e di acquisizione definitiva, ed il rap ido 

avvicendarsi degli avvenimenti n ella laboriosa rlcostruzione de l dopo

guerra, imposero ben presto la necessità di nuove norme legislative, 

Subito · dopo 1' armistizio, in pieno regime militare, si dovette 

provvedere alla sicurezza dell ' esercito occupante, ali ' ordine pubblico, 

a lla regolilz ione del transito delle persone e delle merc i attraverso la 

linea di sbarramento, e le autorità mili ta ri emanarono negli ultimi mesi 

del fé 18 ed al · principio del 1919 numerosi bandi, che contenevano 

varie disposizioni in pro_posito e comminavano · pene ai trasgressori. 

La cognizione di questi reati venne demandata ad un tribunale 

di Guerra, is tituito a Trieste nel novembre del 19 18, Tribu nale che 

applica le disposizioni dei bandi ispirandosi ai principi generali del 



codice penale Ita liano e fu nziona naturalmente secondo la procedura 
penale italiana, per i tribunali di Gue rra del maggio del 191 5. S i 

venne a stabi li re cosi nel! a Venezia Giulia una duplicazione di codici 
penali: accanto a quello austriaco, rimasto in vigore per i reati co
muni , vige qu ello itali ano per i reati di co mpetenza del tribu na le di 
guerra e, po i che si volle fo rse con eccessiva larghezza sottoporre 
alla cognizion e di questo trib unal e an che una serie d i reati comuni 
quando sie no . comm essi in danno ci eli' esercito (furto, truffa, 
ricettaz ione, ecc.). così ne consegue che la fo rtuita circostanza che il 
corpo del del itto sia stato d i compendio del\ ' amministrazione militare 
o meno , ha un ' influenza ct ecisiva sulla sorte del colp ev ole , che vien e 
giudicato , a seconda de i cas i, secondo d ue sistemi legislativ i diversi. 
Si not i in ol tre che anche agli effetti della competenza in caso di 
connessio ne , della concorrenza di reati, del computo di pene succes
sive ecc. la consistenza delle due legislazioni, che non sono state 
peranco messe in armonia da alcuna dis pùsiz ione specia le, crea uno 
stato d i cose insostenibi le. 

Oltre a lla materia penale anche altri provvedimenti importanti 
furon o pres i per mezzo di bandi dei governatorati e di ordinanze del 
Comando Supremo del R. Ese rc ito ; basti accennare qu i al cambio 
della valu ta, a i calmieri, alla regolazione delle importazioni ed espor
tazioni , alla proroga d elle locazioni etc . 

Essen do deman data la legi slazione al potere ese cutivo, e qu esto 
esercitata dalle auto rità mili tari , le norme di indo le generale ven ivano 
emanate dal Co mando Supre mo ctell' Esercito, quelle parti colari alla 
Venezi a Giuli a e Tridentina dai rispettivi Gov ern atorati. 

Da quando ali' amministrazione militare s uben trò qu ella ç:ivile 

(es tate 1919), le di sposizioni di legge comu ni a tutte le terre rede_nte 
vengono prese con Decreti Reali , qu elle particola ri di ciascuna delle 
d ue region i con decreti dei Commissari Genera li Civil i. 

Provvisto così dapprima alle urgen ti neces.sità dell'ordine pub .,. 
blico, si dovette far fro nte subito do po a lle crescenti esigenz~ finan
ziarie, onde con una se rie d i ordinanze furono es tesi a lla Venezia 
Giulia vari .tributi, specie indiretti, già in vigore ne lle ve~chie provi nci e 
del Regno, e si emanarono pure alcune disposi zi oni in . favor_e delle , 
tì nanze coinunali che gli ultim i ann i di d isamministraz ione aust.riaca 

avevano ridotto in condiz ioni di sas trose. 

Così, lentamen te ma incessantemente, l'unione già sussistente fra 

l' Italia e le te rre redente, ven iva a rispecchiarsi nelle manifestazio.ni 

legislative. 
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La norma giuridica talvolta imprime 1' indirizzo al movimento 

sociale ed economico , ma ben più spesso viene generata essa stessa 
dalle condizioni dell'economia e della società . L'i ntensificarsi de i 

traffici fra la Venezia Giulia e la madrepatria , i servizi pu bblici co 

muni, l'amministrazione facente capo agli stessi supremi uffici di Roma 
d ovevano avere nece.ssa riamente la loro ripercussione nelle leggi del 

paese . E noi assistiamo infatti da quas i due anni ad una infiltrazione , 

or palese, or latente 1 dei principi giuridici nazionali nel vecchio 
sistema legislativo, ad un permearsi quasi del corpo giuri d ico austriaco 

di nuovo spirito italiano. 

Le modificazioni più notevoli si ris co ntrano, come sopra si 
d isse, ne l d iritto penale, _dove - oltre ai bandi applicati dal tribu 

nale di gu erra - altre ordinanze vennero ad abrogare ed a mutare 

delle disposizioni del codice austriaco. Così p. es. un bando memo

rando del 1 O maggio 19 19 aboliva la pena d i morte e parecchie altre 

punizioni previste dal codice p enale austriaco : ch e ripugnano alla 
legge italiana, perchè non rispondono più allo spirito dei tem pi mo-__ 

derni, come il giac iglio duro, la reclusione in cella oscura, il d igiu no. 

Un 'altra ord inanza, che secondo notizie da fonte ufficio ~ a dovrebbe 

venire emanata prossimamente, estenderà alla Venezia Giulia un nuovo 

provved imento penale che si ispira a criteri mod ern i di politica 

criminale e che già da parecchi anni è in vigore nel Regno: la 

condanna cond!zionale. 

Di minor rili e \"O furono le modificazioni del diritto civile; si 

può dire anzi, che, trann e alcune ordinanze dettate dalle condizioni 
eccezionali del momento e destinate ad e·ssere messe ben presto 

fuori di vigore (come qu el_le sulle pigioni, sulla rivendicazione degli 

effetti mobili di prop rie tà dì cittadini regnicolì e fuorusciti, alienati 

durante la guerra ecc.) tutto il di ritt o civile sia restato in variato. 

Il d iritto commerciale invece pe r sua natura più aderente alla 

vita dei traffici e perciò più sensibile alle variazioni, pure non e$sendo 

stato espressamente modificato, risen tì più vivamente !'influenza della 

mutate condizioni; le ferrovie dello Stato, le R.R. poste, le 

banche nazionali, I" Istituto delle assicurazioni eserciscono ~e loro 

aziende nella Venezia ·Giulia in base a regolamenti, a tariffe, a consue

tudini italiane, ed il diritto commerciale austriaco, sul quale si inne

starono in si gran copia per esplicito o tacito accordo .delle parti, le 

disposizioni di legge ita liane, ne subì già notevoli mutamenti. 

Poichè le modificazioni arrecate sinora ai codici del rito: in 

quello penale è degna di rilievo solo un' ordina n.za che attrib~ i sCe in 

analogia a quanto dispone la procedura nazionale la cognizione dei 



"7 

cri mini di furto specialmen te qualificato ai giudi ci togat i1 sottraendoli 

a ll a com petenza dcl-le. Corti d'assise; in qilello civile rimasero immu 

tate le norme relative alle istanze ,jnfe~iori; la Cassazione di Roma 

invece, che giud ica in terzo grado le de tte cause civ il i de lla Venezia 

Giul ia, ha addutt ato un regolamento che si attiene in parte alla legge 

austriaca ed in parte a qu ella ita liana. 

Assistiamo dunque ad una evoluzione degli ord inament i giu rid ici, 
ca ratteri st ica dei periodi cli trans izione. Qu esto stato di cose genera 

naturalmente delle incertezze e può anche susc itare un senso di 

vago malessere in cli i non sappia vede re al di là dei propri attua li 

interessi, ma non può nè irritare nè scoraggia re quanti intendo no le 

ragioni della c ris i d i assestamento non ancora superata , ed han no 
ap preso da passate esperienze che tutti i momenti storici di più 

intens0 progresso sono necessariamente accompagnati da un tu rbamento 

degli ordinament i che stanno per scompari re . . 
* • 

In un dom ani, speriamo prossimo, quand o queste terre saranno 

finalmen te annesse al Regno, il problema dell a unifi caz ione dell e leggi 

en trerà nella fase risolutiva. Abbi:!mo già detto a l princip iO di queste 

note quale ne sarà a nostro avv iso la soluz ione defi nitiva: la com

pleta equiparazione de lle nuove provi nc ie a ll e anti che in tutti gli 

ordinament i de l di ritto pub blico e privato. Non si vuol dire però con 

ciò che J' un ifi cazione abbia ad essere repentina ed a rb itrari a. 

Chi intenda le norme del diritto non come schemi aslratti, che 

si possano applicare a capriccio .alla vita so ciale ed economica, ma 
come le form e necessa rie nelle quali si plasmano e compongono in 

una superio re armon ia le man ifestaz ion i pu lS:anti e discordi dell' atti

vi tà umana, sa benissimo che sarebbe un grave errore il volere 
imporre all a Venezia Giu lia nuove ·leggi prima che i fem pi sieno 

ma turi. La fusione dell e terre rede nte colla vita politica ed ammini 

strativa de l Regno è il compito difficile e delicatissimo che incombe 

all e generaz ioni j e: prossimi decenni , e ta le com pi to potrà esse re assolto 

proficuamente so lo se ~ i proced erà con tatto squisito e con oculato 

criterio. 

Di front e all e du e corren ti che già si manifestarono nella 

pubblica opi nione ·nella regione Giulia, quella di coloro che vorrebbero 

conserva re ad oltranza I' an tica le6islazion e· e --perpetuare così un 

particolarismo che l'u ni tà della nazi one non cOhsente di · tollerare, e 

quella degli affrettati innovator i, affermiamo come unìcò giusto ed 

opportu no il crilerio del! ' evoluzi one graduale, Il periodo· di' trans izion e 
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durerà così forse parecchi anni, ma che cosa contano uno o più decenni 

nella vita di un po polo, quando si tratti dei suoi" supremi interessi ? 

E nel!' opera di unifi~azione sarà opportuno abbandonare ogni 

idea preconcetta. Il fatto che una legge od un'istituzione è di origine 

austriaca e che deriva da qu ello stato che inflisse a qu este terre 

tante sofferenze, non può essere mo tivo sufficiente per chiederne 

limmediata abrogazione. Fondate, tutte, sulle a ntiche leggi d i Roma, 

maestra del giure nei secoli, affi atata da oltre un millennio di comune · 

evoluzione nell'ambito della civi ltà cristiana d. occidente, rinnovate 

poderosamente dalla rivoluzione napo leonica , le legislazioni di tutti 

gli stati moderni presentano tale una copia di analogie 1 che la esi 

stenza temporanea di -una legge austriaca, forse anche opportunamente 

ritoccata, nel sistema del diritto nazio na le non può a rreca re gravi 

pregiud izi. Così è opi nione pressocchè unanime, che, mentre sarà 

opportuno sostituire dalle leggi nazionali qu elle austr iache, che no n 

rispondono più alle mutate esigenze dei tempi, come p. es. il codice 

penale che ha oltre . un secolo di v ita , perchè quello del 1852, attual 

mente vigente, n·on è che un rimaneggiamento de ll' an tece dente del 

1803, non sussiste alcuna ragione di affrettarsi a rimuovere gli istituti 

austriaci Che sir.ora hanno fatto buona pro va, e che sarebbe addiri ttura 

inconsu lto estendere alla Venezia Gi ulia quelle leggi del Regno che 

sono ormai antiquate e che verranno fra breve radi calmen te ri formate , 

come p. es . il codice di procedura. civile. 

Anzi dalle esperienze fatte ne ll e terre redente, il governo ed il 

Parlamento potranno giovarsi c9me di prezi osi sussid i nel compiere 

nel Regno J' opera d i ri fo rma, che si svolge rà prob abi lmente nelle 

diretti ve già reali zzate da alcune dispos izioni d i legge vigenti n ella 

Venezia Giulia e Tridentina. 

Lo stesso potrebbe d irsi dell ' au tonorriia regionale e del decen

tramento amministrativo, che ora .si invoca per tutto il Regno, e che 

nelle terre redente già sussiste, sebbene in fo rme d ive rse da quelle 

che · probabilm ente verranno attuate nelle altre provinci e d'Italia. 

È confortan te potere constatare che sinora i pro 11vedimenti del 

governo si sono attenuti in complesso alla li nea di massima che qu i 

abbiamo tracciato. Proseguendo per qu es ta via, e perfezionando 

opportunamente le strutture tecniche dei -decreti, e delle leggi di col

·Jegamento, il cambiamento potrà essere compiuto senza preg"iud izio 

della vi ta economica e soc ia le dell e nuove provincie, é portare a 

quello · ·stato · che manifesti anche negli ordinamenti giuridici la com

piUta uriità della patria : ali' unificaz ione di tutta la legislazione delle 

nuove e delle vecchie provinCie d'Italia. 

f 
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La pubblica istruzione. 

Nel campo scolastico due sono le accuse che gli slav i insisten

temente muovono al Governo a scopo polemico e di prop-aga:nda anti

italiana; e cioè che sono state ch!use le scuole medie slave ·e molte 
dell e elementari e che sono stati perseguitati e licenziati i . maestri. 

Valgono a dimostra re l'i nfondatezza d i tali accuse il raffronto 

di dat i statistici riguardanti il funzionamer1to delle scuole elementarl 

slave della Ven ezi a Giulia e territori aggregati nel peri odo prebellico, 

nel l'anno scolastico 19 18-1 9 e presentemente . 

Ne ll ' anno scolastico 19 13-14 erano aperte 375 scuole pop.alari 

pubbliche sloven e e 170 croate con un numero co rn:p lessivo .d i 889 

classi , d i 1287 maestri : 71.753 scolari. 

Nel!' anno scolastico 1918- 19, cioè ali' epoca .dell'armisti zio, fu n
zionavan o 292 scuole popolari pubbliche slovene e 111 croate . con 

complessive 774 classi, 768 maestri e 59.487 scolari , con una di mi
nuzione quindi di 142 scuole, di 115 classi 1 5 19 maestri .e ·di 12.265 

scolari. 
Siffatta dim in uzione andava attribuita a lla chiusu ra dell e . scuole 

nella zona di operaz ioni milita ri , alla mancanza d i maestri in serviz io 

o, ali' epo.ca de l! ' armistizio, trasferitisi volon tariamente. in Jugoslavia, 

e al fatto . che gli scolari si sottraevano facilmente .ali ' obbligo della 
freq u enza scolast ica, po ichè le 'autorità scolastiche a.ustriaohe toÌJ cra 

vano che i fanciulli foss ero~ adibiti ai più svaria ti lavori .dom estici o 

carr..pestri per sost ihiire la mancanza .dell a mano d~ opera , e per dar 

modo alle famiglie di campare. 

11 Governo itali ano all ' inizio de ll'anno scolasticp 1918.-19,: cioè 

imm ediatamente dopo J' armistiz io, pose mano all'opera .. cii ,riordina

mento anche de lle Scuole elementari slave riap rendo quelle ch iuse, 

per quanto lo consentivano I.a disponibi li tà dei ma~stri ~ _ degli. ,.~ò ifici, 

disponendo a mezzo del Genio mil itare il_ riat.tamento, I~ _ ric,ost.ruzione 

e l' arredamen' o degl i ed.i fici scolastici distrutti o dannegg4it.i .dalle 

operazioni belliche, svolgend.o. un 'efficace -e intensa opera di assistenza 



scolastica fornendo gratuitam ente effetti di \restiario, requisiti e libri 

scolastici e la refezione alla maggior parte dei fanciulli frequen tanti 

le scuole pubbliche slave con una larghezza mai vedu ta e con una 

spesa di parecchi m'ilioni. 

Dell' efficacia dell'opera di ricostituzione e di riordinam ento delle 
Scuole elementari pu bbliche slave, ispirata ai pili liberi sensi d i equ ità 

e di serenità politica, sono prova i seguenti dati statistici dell'anno 

scola.stico 19 19-20, cioè del secondo anno d i a tti vità scolastica, dal-

1' armistizio. 

Nel\' anno scolasti co 1919 -20 funziona rono 316 scuo le elemen

tari pubbliche slovene e 107 croate co n un numero co mplessivo di 

827 classi, 924 maestri e 62.372 scolari e qui ndi con un aumento di 

23 Scuole, 53 classi, 156 maestri e di 3.865 scolai-i di fronte al 

numero complessivo di S cuole, classi , maestri e scOIAri nell'epoca 
dell'armistizio. 

Si osserverà che tuttavia vi è una diminuzione di 12 2 scucil e 

e d i un numero corrispondente di classi, maestri e scola ri se si con

front ano i dati dell' anno scolastico 1919-20 con quelli del periodo 

prebellico. Ma tale dimin uzione è giusti ficata dal fatto che ne lla zona 

delle operazioni militari, cio è nei distretti scolastici di Gorizia, Mon

falcone, Tolmino e Sesana a lcune località furono completamente di

strutte e sono tuttora disabitate o quasi e che alcuni edifici scolastici 

di quella zona, completamente distrutti, non poterono esse re ricostruiti 

durante lo scorso anno. Per tali ragioni non poterono per forza mag

giore essere riaperte 45 scuole slave. 

Le altre scuole slave non furono riaperte per mancanza· di do

centi o perchè su regolare domanda firmata dai geni tor i furono tramu

tate da scuole con lingua d'istruzione slava in scuole con lingua di 

istruzione ita~iana. Ma anche in riguardo a tali scuol e il C. G. C. ha 

disposto che ove esistano le premesse d i legge si ria prano le scuole 

slovene accanto a.Ile italiane o si rend ano queste ultime utraquiste. 

Durante lanno scolastico deco rso fu pur autorizza ta l 'apertura 
della scuola slov~na privata in Trieste e fu deciso d( provvedere alla 

i~truzione in lingua slovena dei fanciulli di nazionalità Slava abitanti 

a Gorizia. 
Cosi·cchè può ben dirsi che il Governo ha provveduto . a ricosti

tuire 1' istruzione pubblica popolare degli slavi . della Regione. 

È pure del tutto. infond,ata J' asserZione spesso ripetuta che il 

Governo perseguita e licenzia i maestr i slavi. Buon numero d ì questi 

tengono una condo tta politica ape rtamente antiitaliana e spe8so addi

rittura ostile , Eppure il Governo con molta longani mità no n li cenziò 



a ncora nessun maestro slavo in attività di serv izio e che occupa ,un 
p9sto defin itivo , e s i li ni-itò a d isporre qualche trasferimento ed a n e~ 

gare la riassun zion e di maes tri provv iso ri - ciò che è n ~I pieno suo . 

diritto - e d i maestri che abbafldonarono volon ta-riamente· il posto 

per trasferirsi in Jugosla via e che qu ind-i -a tenore de.Ile legg i provi n

cia li ancora vigenti s i sono resi dimissionari. Tutti i maestri slav i, 

in tetnati per ragioni poli tiche, fu rono pure ri assunt i in se rvizio, ove 

non siano stati condanna t i al carcere da i tribunali. 

li Go••erno usò lo stesso trattame nto economico usato a quelli 

italiani, anche ai _maestri slavi dei di stretti di Postumia· e Longa tico 

che facevano parte della Carniola ed i cu i stip endi erano addiri ttura 
irrisori. 

È bensì vero che non furono ancora riaperti iutti gli fa tituti mcdi 
slavi ist ituiti nella Regione dal cessato Governo. Ma deve essere teriuto 

presente che alcuni di essi erano stati istituiti nel popolo a Scopo 

snazionali zzato re e eh~ il Governo ha già aperto e sta sistemando le 

scuole magistrali slave · d i Castua e di Tolmino, la scuo la reale di 

Id ria, e che q.uest' anno s ta provved o;'!n do ali' a pe rtu ra di un Ginnasio 
sloveno ad Aidussilia. 

Contemporaneamente si dava mano a l riprist ino de ll e scuolé . 

italiane elementa ri e medie ed ali' aumento di esst; secondo le ri chieste 

delle popolazioni interessate. 

· L'i ncremento della istruzione popolare ita li ana ne lla . Venezia 
Giulia risulta chiaramente dall' elenco che segue: 

SCUOLE ITALIANE DELLA VENEZIA GIULIA 

RAFFRONTI STATISTICI 

Anno scolastico 1913-14 An no scolasticu 1918-19 

'""" """"''" '""" ~ 
8mle I C\asai I lilaea!fi ! s~ol &ri Seult I Cl1Ui I Ma~lri I Sal.tri Scuole I Classi ·' I . Ma~slii 1 - S«il~~i 

2171 ,944 ·11289 156147 235 I IOM 11162 156429 280 .l 1303 !·1612 171968 

Aumentarono qu indi daU" anteguerra ad oggi dn 

I M.a.stri Swlari 

I 323 115821 



A lato delle scuo le popola ri veniva no riordi nate e ape rte le . 

scuoh~ medie ovu nque esse esiste var10. 1n Trieste inoltre ven iva dato 

incremento alla scuola di commercio di fonda zione Revolt.ella con 

I' elevarla alla classe di Istituto superi ore di Commercio . 

S ugli o rd ina me nti scolastici dell a Venezia Giulia mo lto sarebbe 

da dire . 

E' parere concorde di tl1tti coloro i quali pensano che sia bene 

mantene re tutto ciò che d i buon o in fatto di ordinamenti ab biam.o 

ereditato dati' Austri a, che una certa pa11e dell a organ izza zio ne scola· 

s tica della Venezia Giu lia de bba esse re mantenuta . Esagerano pe rò 

senza dubbio q uelli che sos tengon o s i debbano senz'altro adottare 

tutti gli o rd inamenti local i. Giacchè anche la nos tra legislazi one scola· 

s rica acca nto a l meno buo no ed al ca tt iv:o ha anche l'ott imo e se in 

genere , nelle nostre scu ole medi e specialm ente . dife tt a la pre parazio ne 

scientifica, i loro ordinamenti non soffocano l' in iz iativa e l'intelligenza; 

cosa che non se mpre avviene nelle scuole di qui , no n del tutto 

a rmo nizzate con l int ell igenza vivace e co l ca ra tte re indi pendente 

della nostra razza . 

Comunque, anche questo è p rob lema che ha bisogno di serio 

s tudio; noi presu mia mo che anche qui il periodo d i assesta me nto sarà 
lungo e ri chiederà la colla bo razione se rena de lle diverse classi di 

insegnan ti. E la forma più bell a d i collaborazione sarà da ta dal 

consigliare e da l di scutere senza impancarsi a maes tri, senza disprez· 

za re a lcuno e nulla . 

Le assicurazioni sociali. 

I n fatto d i assicurazioni social i, la Venezia Giu lia. è indubbia

mente . ali' avang ua rdi a d i tu tte le regio ni d' Ita lia, . e molto . di .quello 

che quì esiste de ve essere man ten uto e riteniamo Id sarà· pcrchè sin 

q ui n'essuno ha mani festato il proposito di a bol~r~ le istitu_zi_oni 

esistenti. 
E ledto: a nzi credere , ed è des id'era bil e, che presto la legislazione 

qui vigente a beneficio d i chi lavora, venga integrata con le recenti 

dis pos izio ni italiane per l invalidità e la ~ec ch ia ia . 



Infor tuni sul lavoro. 

La legge austriaca 28/XII /1887 B L. I. N. 1 ex 88 stabilisce 
che tutti gli operai occupati in determinate industrie ( sono assicu;rati> 

contro le consegue nze degl' in for tun i che avv engono nell-' ese rcizio ; la 

legge infortu ni vigente nel Regno (R. D. 31/l / 1904 N. 51 Testo Unico) 
dispon e invece che gli add etti a d eterminate indus trie "devono es·sere 
ass ic urati cont ro gJ' info rtu ni sul lavoro >. 

In questa piccola diversità di dicitura è espressa un'enorme 
d ive rsi tà di pr incipi. 

La legge austriaca pren de i lavoratori sotto la sua immediata 
e diretta tutela: Gli operai che si recano al lavoro, con eia stesso 

diventt1 no .,persone assicurale> a sensi di legge, indi pendentemente da 
contratti , notifiche, pagamenti di premi. Li legge austriaca vuole 
sopratutto che l' ind t:n nità infortuni sia assicurata incondiz ionatam ente. 
Ciò che la legge ·austri aca fa da sè, la legge italiana imp·one ·ali ' ini-· 
prenditore cii fare. Secondo quest'ultima il datore di lavoro : è- obbli

gato a stipulare un contratto d'assicurazione a fa vore degli operai, Ne 
risulta che se tale contratto (polizza) non è stato stipulato, o non è 

intervenuto in tempo, o non furono oss_ervate le su.e disposizi·oni , 1·e 
sue clausole e clausolctte , l'operaio è. scoperto d' assicurazione1 e non 

&li re sta che arrischiare il regresso con tutte . le sue incognite, non 
u lt ima la solvib ilità del \' imprenditore negligen te-. 

Da questa diversi tà di principi nasce a sua volta un a ._ profonda 
diversità di tutta la tecnica assicurativa. 

Sancito dal legislatore austriaco i l principio dell' assicurazione di 
diritto pubblico, ne conseguiva. di necessità . che _ I'_ esercizio cji questa 

non poteva esse re assunto che da un Istituto di diri tto pubbl~c.o. 

Allo scopo dell'assicurazione l'i mpero fu div iso in sette territori 
(comp.artimenti) per ciascuno. dei quali fu creato un is_tituto avente 
caratte re più di ufficio_ statale che ct •istituto assicuratore nel senso 

volgare della parola. (Per i territori ora compresi nella Venezia Giul_ia 

fungeva e funge l'Istituto .d' .assic_\l .r:azion.e _per gl'infortuni .~u~ Ip.voro 

i n .rri~ste) . 



L'amministrazione d' ogni singolo istituto è affidata, in regime d i 
autonomia, a un consiglio composto di 21 membri, distribuiti in tre 

curie di 7 membri, le du e prime elettive (im prénJitori e operai) la 
terza di nomina governativa. 

Vigila sulla ges tione in I. istanza l'autorità pol itica provi ncial e, 
in II. istanza il Ministero. 

Tutte le industrie contemplate daila: -legge so no iscritte nel catas to 
del!' Istituto del ris pettivo territorio . 

Le autorità politiche distre ttuali, i giud izi, gi' ispettorati industriali 
sono asserviti ali ' Istituto s ia per i "necessari contrOlli d' indole anim ini
strativa, sia per i controlli e le ind1!gin i sugli infortuni. 

Il legislatore non avrebbe p~tuto accentuare . megli~ l'assoluta 
esclusività di questi istituti, nè }'_assenza di qualsiasi criterio specu la tivo 
nella loro gestione, che impostandoli su ques te basi. 

I mezzi a copertura de l fabbisogno (indennità , infortuni e spese 
amministrative) sono formati da con tr ibu ti semestrn.li, che gl' imprenditori 
pagano sulla base di un_a rercentuale dei .sa lari (ca lcolati a questo 
effetto entro il - limite annuo massimo di Cor9ne·, ora di- Lire 3600 per 
assicurato) minore o maggiore .secqnd o la cl.assificazione dell ' esercizio, 
e secondo la · tari ffa i_n vigore presso il risp . ist.ituto, (La percentuale 
massim_a, 1 cioè il tasso .ma$Simo di assicura-zione presso l'Istituto .di 
Trieste è di L 7, p. 1.00 Lire di sala rio). , I contributi vengono pre
scrittr -in ba_se all a not ifi ca semestrale de i salari pagati complessiva~ 

mente nella determinat.a industria (entro i limiti di sopra), ed esatti 
con le prerogative de lle pubbliche imposte. 

Abbiamo detto che la ·legge· itRliana, anzichè direttamente assi
curare gli operai, impone -Ciuesf obbligo ai datori d'opera. Questi, 
tranne lo Stato, le prov incie e i comuni , che devono ricorrere a ll a Cassa 
Nazion ale Info rtuni , sono liberi di st ipulare i ielativi contratti con gli 
istituti (società, compagnie) privati che meglio loro aggradano . 

Va da sè clie questi enti assicùrato~i, ··cre ati a fine di lucro> 
trattano il .-ra mo infortuni>t come tutti gli aHri rami d'ass icu razione, 
unicamente dal ··punto di vista Commerci al e, essendo il loro scopo 

di ricavarne il maggior utile possibile. - Ne consegue un maggiore ag
gravio de1l' indùstria da u n· lato· e un minore rèn dimento deli' assicu
razioriè ·dall'altro; perchè 'è ovvio che la tenden·za ·di qu esti assicL1ratori 

debha essere di allargare gl' incassi e restringere i pagam enti di 

indenriità. 
SeCondo Ja· legge austriaca, J' indeOnità infortuni con·siste in Una 

rerÌdita, Che· in caso di to tale invalidità ammonta a 2/ 3 o se quaffffcata, 



al t.00 ' /0 de ll 'u lt im o sal ario an nuo del\' in fo rt unato (en tro il li mi te 

ma.,;simo di L. 3600) i in caso d ' invalidi tà_ parzia le in una rend ita 

proporzionata alla dimin uzione de lla capac ità lavo ra tiva. 

La ren d ita è assegnala pe r la dUrata dell ' invalid ith. 

In caso d i mort e dell' info rtunato , spetta a i superstiti (coniuge, 

figli , anche illegi tt imi , minori di 15 an ni o inab ili al lavoro , fratelli, 

n ipoti nelle stesse condizioni d'età e d i sa lute _ e viven ti a ca rico , 

ascendent i viventi a cari co) una pensione che pe ~ il coniuge supersti te 

è del 200/0 del l'ultimo salario, Iimita'to come sopra, per i tigli del 

15 0/0, pe r i frate lli e nipoti complessivamente del 20 0/0, per gli ascen

denti pure del 20 %. Queste pensioni non possono superare comples

si vam ente i 2/3 del salario del defunto e, al caso. vengono ridotte .in 
proporzione all e quote su indicate, 

P er gl' in va lidi è stabilito un abbuono a vantaggio de ll ' ls.tituto 

d i 4 settima ne, en tro le quali provvede a curarli e a suss idiarli soltanto 

la rispett iva Cassa di malattia. 

La legge ita li ana distingue tra inva lidità perma.nen te assoluta , 

nel qual caso l indennità consisterà nel pagamen to di 6 sa lari annui 

lim itat i a L. 2000, (complessivamente dunque L 12.000). inval id ità 

permanen te parziale, che dà diritto a 6 volle la parte d i c ui è stato 

o può essere ridotto il sala ri o ann uo, in.v alidità temporanea assoluta, 

che dà diritto a un'indennità gi orna liera uguale alla metà del sala rio 

percepito al momento dell 'infortunio, e inabilità temporanea parz iale, 

nel qual caso l'indennità giornaliera e conguagliata alla metà della 

riduzione subita dal salario 

In caso di morte !'indennità è uguale a 5 salari, limitati come 

sopra. 

Non esiste un'assicurazione per il caso di malatti a 

Secondo la legge austriaca è l'istituto ass icuratore che liquida 

l 'indennità, sull 'am montare della quale, in caso ·di cont es tllzione. 

giudica de aequo et bono un giudiz io arbitra le composto d i 5 membri 

de i qua li : 3 sono no minati da l governo, uno è eletto dai da to ri e uno 

dagli assuntori d'opera. 

li diritto, sia de ll 'istituto, s ia .ctell' infortunato, a l controllo, è 
ill imita to. Verificandos i un miglioramento nelle condiz ioni del vul ner'a to , 

la rend ita viene ridotta, subentrando un peggioramento, aumentata , 

salvo sempre il d i.~ i tto dell'infor tunato di ricorrere a l giu d izio arb itrale. 

Se condo la legge de l Regno, J' ente assicura tore. esaUrite ·tutte 

le form alità procedu rali, che sono vincolate a t~rmini, offre lln ' inden

nità. Se l' operaio non l'accetta e l'assicuratore non modifi ca 1' of

ferta en tri) 15 giorni, questo può essere convenu 'to in . giudizio. Ove 



s i tratti d'inabilità temporanea e il vii lo re della controversia non ec
ceda le L. 200, giudica il Collegio d ei prob ivi ri, in tutti gli altri casi 
il magistrato ordinario . 

La revisione del giud izio sul l'inabi lità è limita ta a due anni 
dall'infortunio. 

L' info rtunato la chiede all, istituto assicuratore, questo a li ' auto

rità giudiz iaria competente. 

Ques ti bre vi raffronti insegnano che la legislazione austriaca , 
ancora: vigente nelle terre redente, è più consona a l carattere e all e 
finalità del!' assicurazione sociale di quella del Regno, che , p ur essendo 
più costosa, è molto meno re dditizia ed efficace, perchè ligia an cora 

ai sistemi ma teriali e for mali de ll 'assicurazi one privata. 

Gl' industr ia li e gli operai delle Terre reden te ben a ragione 
co nsiderano la loro legge infortuni come un prezioso patrimo nio degno 
d ' essere conservato gelosamente, ed il Go verna torato militare che sin 

. da l dicembre de l ' 18 J' ha riconferm ata , ha diritto a tu tta la loro 

riconos.cenza. 



L' assicurazione per gli impiegati. 

Accanto ali' Istitu to precedente r;e esi stono vari d i p revidenza 

per gli impiegati, il principale dei quali è J' «Istituto Pensioni per 

Impiegati~ in Trieste. 

Esso effettua 11 assicurazione per la pensione a sens i del la legge 

16 dicembre '1906 B. L I. ·N. 1 ex 1907 e dell' Ord . lmp. 25 ·giugno 

1914 N. 138 ed es tende la sua attività su lle tre Venez ie. 

Sono soggetti a li ' o bbligo di· assicurazione, cominciando dal 

18° anno d i età:, tutti gl i im piegati (a nche ope rai s uperio ri, come 

ca po d' arte, capo fa bbrica) che percepiscano un emolumento minimo 

d i 600 Li re annue. A ta le uopo la legge suddivide g li ass icura ti in 

6 classi d i stipendio . L' u ltima classe è cos tituita da coloro che per

cepiscono una paga, superiore a lle 3000 Lire annue. 

Forma oggetto dell'assi curazione : 

a) per 11 assicurato : una rendita d' inva lidità ed una rendita di 

vecchiaia; 

b) per i superstiti : una rendita vedovile, cont ributi di educazione 

pe r i figli ed eventualm ente una tacitazione 

una volta tanto, 

Compete la rendita d 'invalidità in caso di inabilità al lavoro 

( inabilità professionale) , dopo decorso almeno un qu inquennio d i assi 

curazione. Se I' inab ilità è dov uta a un info rtunio sul lavoro, la ren

di ta d' in validità spetta seoza riguardo alla durala de lP assicurazione. 

La rendita d i vecchiaia spelta dopo 40 an ni di cont ri buzione e a 

70 anni d'età (65 per le don ne). 

La rendita vedov il e- compete alla moglie, qualora il marito sia 

stato assicu rato almeno per la durata di 5 anni_; essa im porta la metà 

della rendita che sp etterebbe al marito. La tac itazione una volta ta nto 

spetta all a vedova, qualora il defun to non sia stato assicura to per la 

durata di 5 anni. 



uS 

L' Istituto Pensioni ha presentemente circa 9000 assicurati. 11 
numero aumenta continuamente. Per la fi ne dell' anno esso dov rebbe 
raggiungere 10.000 assic urati. 

1 premi annu i ammontano a circa 4.000.000. Per rendite ed 
altre prestazioni I' Istituto spende attualmente circa mezzo milione 
ali' anno. 

Il patrimonio dell' Istitu !o nor. può essere ancora precisato, po ì

chè non gli furon.o ancora consegnati gli importi che gli spe ttano a 
ti tolo di liqu idazione dall ' Istituto centrale di Vìenna, dal quale a suo 
tempo dipe nde va. Però da calcoli abbastanza approssimativi già fatti, 

il patrimonio pare ammonti attualmente a oltre 20, 000.000 (compreso 
I' importo che sa rà versato da Vienna). 

Gli altri ist ituti del genere ai quali abbiamo accennato sono 
quelli apertì per con to proprio dai grandi ist it uti per il proprio per
sonale. Principali fra questi quelli delle «Assicurazioni Generali>, de lla 
«Riunione Adri atica :i1 e del «Lloyd~. 

Cassa ammalati. 

Ad in tegrare le flinzioni di questi ist itut i esiste in olt re la e Cassa 
amm al ati». 

Siamo dolenti di non poter, anche per questa , dare dati stati
stic i, essendoci mancato il tempo sufficiente a procurarceli. 

È importante ad ogni modo sapere che anche per questa esiste 
l'obbligo di inscrizione per tutt i ind istintamente i lavoratori, impiegati 
ed op t·rai. 

La legge stabilisce i contributi, graduati in base alle paghe e 
agl i stipendi, e di essi una parte deve essere versata dagli interessati 1 

una parte da chi li imp ieg11.. 

La Cassa ha propri ambulato ri, provvede al pagamento della 
reta spedaliera per i s uoi inscritti che dovessero esse re ricoverati al
l'ospedale, e s ussidia coloro che invece resta no a domicilio. 

L' amministrazione è autonoma ed ·è affìdata a~ un Consiglio 
ffiisto di im piegati ed operai e di datori d i lav?ro Alle elezioni 
prendono parte tutti gli interessati ; esse si svolgono mediante scheda a 

domicilio. 
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L ' Ufficio Tecnico di Propaganda Nazionale 

rivolge un sentito ringraziamento a quanti - Enti 

e pc1-sone - resero p ossibile in pochi giorni la 

preparazione del presente fascicolo, col mettere a 

disposizione maten:ale di statistica, pubblicazioni· 

diVerse, e quanto altro gli ha potuto consentire la 

pubblùazione di un riassunto abbastanza esatto 

delle questioni più. vitali per la Venezia Giulia e 

dell'opera di ricostruzione compi·ta nei 23 mesi 

trascorsi dalla R edenzione. 

Per la Sede di Trieste 

il Direttoré 

CAMILLO CARDU 

lllllVfRSITA Il TlllESTE 
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