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È questo il secondo volumetto di una pubblic=ione che l' Istituto 
Statistico-&onomiço offre annualmente a quanti si interessano per 
ragioni di affari o di studio ai problemi economici della Regione 

Giulia e del vasto Hinterland n=ionale ed intern=ionale del massimo 
emporio commerciale adriatico. 

Questo volume si presenta notevolmente più sviluppato ri
spetto a quello dell' anno scorso ; sono stati introdotti due nuovi 

capitoli sul movimento dei forestieri e sulle banche e assicur=ioni, 
ed è stata notevolmente arricchita la documentazione statistica degli 

altri. 
Benchè sia così sviluppata, l' opera non è ancora immune da 

lacune e da difetti, per l' eliminazione dei quali l' Istituto conta prin

cipalmente sul cortese interessamento dei tecnici per la segnal=ione 

delle manchevolezze che fossero da loro riscontrate. 

A quanti vollero fornirci notizie e dati per tutti quegli argo
menti non illustrati da statistiche ufficiali o ufficiose, i nostri più vivi 
ringraziamenti. 

Trieste, luglio 19~6. 

LIVIO LIVJ. 





CAPITOLO I. 

TERRITORIO E POPOLAZIONE 

1. Configurazione geografica della Regione. 
Poichè si fraintende ancora, o v' è ancora controversia, sulla 

estensione da assegnarsi alla nuova regione orientale d' Italia, sarà 
bene premettere che in questo nostro studio per ,Regione Giulia" 
intendiamo il complesso delle cinque provincie del Friuli, di Trie
ste, dell' !stria, del Carnaro e di Zara. Il suo confine occidentale non 
coincide con quello orientale del Goriziano e tanto meno con l'antico 
confine politico; ci pare logico che nella nuova Regione debba rien
trare tutto il Friuli oggi riunito in una sola provincia, cinto a Nord 
dalla stessa catena alpina degradante al Quarnaro e gravitante quasi 
del tutto col suo sistema fluviale e stradale sul Golfo di Trieste. 

Specificammo nella edizione dell' anno scorso i motivi di carat
tere strettamente economico che ci spingono a precisare un siffatto 
concetto di unità regionale, pur vigendo in Italia un regime giuridico 
in cui la regione non figura come ente di diritto pubblico 1 ) ; e specifi
cammo pure le ragioni storiche che si aggiungono a quelle economiche 
e geografiche per la totale aggregazione del Friuli al complesso regionale. 

Ricordiamo qui che, se ragioni geografiche e storiche non valgono 
per l'inclusione di Zara, questa è pienamente giustificata da conside
razioni economiche. 

Questa lontana provincia, avulsa dalla sua regione naturale, co
stretta açl. una trasformazione completa della sua struttura, non può 
attendere salvezza che dalla sua industrializzazione ; ed è evidente che, 
come centro produttore ed esportatore di manufatti, Zara dovrà man
tenere i più stretti rapporti con gli altri maggiori centri industriali e 
di transito della Regione Giulia: Trieste e Fiume. 

l) L' Economie. della Rf€lone Giulia nel 1926. - La regione in diritto ed in fatto, pag. 5. 
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l. Superficie e popolazione. 

L' estensione complessiva delle cinque provincie è di km2 15.802 
sui quali erano presenti, alla data del censimento del 10 dicembre 1921, 
1.684.983 abitanti. 

P=md· 11 

Friuli .... 

Trieste ... 

!stria ... . 
C amaro .. 
Zara . . ... 

Regione Giulia - Superficie e popolazione 

al 1° dicembre 1921. 

N° dei 
l 

Su per- Popolazione 

Comuni 
ficie 
km2 presente residente 

325 9.770 956.439 1.026.170 

46 1.296 325.940 327.724 

43 4.035 299.295 306.069 

14 591 84.686 86.448 

2 IlO 18.623 18.255 

Abitanti 
presenti 
per km2 

97,9 

251,5 

74,2 

143.3 

169.3 

Totale . ·Il 430 1115.802 11 1.684.98311.764.666 11 106.6 

La densità della popolazione, nell' intera regione, era di 106.6 abi
tantiperkm2, densità sensibilmente inferiore a quella del Regno (127.9). 
Il numero degli abitanti presenti al l 0 gennaio 1926, può valutarsi a 
1.750.000. 

Della popolazione presente al 1° dicembre del 1921 diamo anche 
il dettaglio per Circondari, avvertendo che per quello di Fiume le cifre 
sono dovute ad una stima approssimativa fatta dall'Amministrazione 
comunale di quella città. 
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Provincie 
Circondari 

Popolazione 

Provincia del Friuli: 
Cividale del Friuli . .... ....... . . • . .. .. . . . . 
Gorizia ... . ... . , ... .. ....... . .. .. .. . .... . 
Gradisca . .......... . .... .. ..... .. ... . ... . 
Idria........ . .. .. .. ... . . .. .. .. 
Pordenone . . . ......... . .. . . . .. . . 
Tolmezzo .. .......... . ............ . . . .. . . 
Udine . . . .. . .. . . .... . 

Totale della Provincia 

Provincia di Trieste : 
Postumia 
Trieste .. . . 

T o tale della Provincia 

presente 

81.299 
131 . 135 

33.683 
23 . 097 

156 .945 
82 . 852 

447. 428 

956.439 

19 . 532 
30G.408 

825.940 

residente 

86.120 
137 . 330 
34.041 
23.840 

175 .166 
91.010 

478 .663 

1.026.170 

20 .252 
307.472 

327.724 

E~:-:nm7·~.·~·= J ~m !!Hl 
P1smo .. . .. . ....... .. . . ... .... - ~3.716 511.030 
Poi a . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . 7..:.8~7. ---',_-~84:..:.·~31.:...:)0_ 

T o tale della Provinc~a . . . . 299 . 295 306. 069 

Provincia del Carnaro : l 
Fmme . . . . . . . . . . . . . . .

1

1
1 45 . 000 45 . 000 

Volosca-Abbaz1a . . . . . . . . . . . . . ... . f.-l _ __;_3_0._6_86 _ _,_ __ 41_._4_48;__ 

T o tale della Provincia .... ! 84 . 686 86 . 448 

,l 
Provincia di Zara : 

Zara (e Lagosta) .... .. Il 18 . 623 18 .255 

Totale ... ·\1 t. 684.983 1.764.666 

Non essendo ancora ultimata la pubblicazione dei risultati del
l'ultimo censimento, per ciò che concerne la classificazione della po
polazione secondo le principali caratteristiche degli abitanti, non pos
siamo dare per l'intera regione notizie sulla distribuzione della popo
lazione secondo il sesso, l' età, lo stato civile, la professione esercitata ecc. 
Possiamo tuttavia dare queste notizie per tutte le terre annesse sul 
confine orientale, escluso l' antico corpo separato di Fiume, tratte 
da uno dei fascicoli sui risultati sommari del censimento, editi dal
l' ufficio competente del Ministero dell'Economia Nazionale1) . 

1) Fino ad oggi sono comparsi i fa.scicoli rt:lativi alla Venesia Gin1ia, alle Marche, all ' Umbria, 'l'o
Ileana, Lazio, Sardegn a.. 
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1921. Terre redente. 1 ) 

Popolazione classificata secondo il sesso e per gruppi di età. 

Gruppi d'età 

fino a 2 anni 
da 3 a 6 
da 7a20, 
da 21 a 40 
da 41 a 60 , 
oltre 60 

Età ignota 

I due sessi 

N. l 
assoluto 

47.350 l 
43.120 l 

282.405 

! 

292.661 l 

167.758 ! 

84.480 l 
2.213 

51 
47 

307 
319 
182 
92 

2 

Maschi 

N. 
assoluto 

24.073 
21.685 

142.933 
152.148 

82.725 
40.029 

1.175 

52 
47 

308 
326 
178 
86 

3 

Femmine 

N. l 
assoluto 

23.277 51 
21.435 47 

139.472 306 
140.513 309 

85.033 187 
44.451 98 

1.038 2 

In complesso Il 919.987 l 1000 Il; 464.768 l 1000 Il 455.219 l 1000 

La mancanza delle cifre relative al complesso del Regno, ci impe
disce di discendere a commenti comparativi. Facciamo soltanto notare 
una singolare caratteristica di questa zona, cioè la sensibile eccedenza 
del sesso maschile su quello femminile. Tale caratteristica era pur ma
nifesta nell' anteguerra avendo il censimento del 1910 per la contea 
di Gorizia e Gradisca, per Trieste e l' !stria annoverato 437.707 fem
mine e 456.838 maschi. È noto invece che nel complesso del Regno 
il sesso femminile prevale sul maschile. 

1921. Terre redente. 1) 

Popolazione secondo il sesso e lo stato civile 
l Numeri assoluti ·l Su 1.000 •bit•nti 

Stato civile l 
l 

l M l F i 
M F 

Celibi e nubili ... 289.151 l 250.981 l 623 551 ... . . 

l 
! 

Coniugati ······· . . . .... 155.784 155.093 335 341 
Vedovi .. · · ············ 17.855 47.10:3 38 103 
Separati e divorziati .... 1.562 

l 

1.795 

l 
3 4 

Ignoto . . .. . . . ......... 416 247 l l 

In complesso ... ·Il 464.768 455.219 li 1.000 l 1.000 

1) l?.sclu.so l'antico corpo ?..epara.to di Fiume.. 
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Nella seguente tabella, relativa alla classificazione degli abitanti 
di oltre 10 anni, secondo la professione esercitata, sono specialmente 
interessanti le cifre riguardanti i maschi, come quelle che hanno un'im
pressione più veridica della composizione professionale dell' intera 
popolazione. 

Il 40,4% di questi è adibito all' agricoltura e pesca; il 27,6 
alle industrie. Si può dunque dire che questa zona abbia un indirizzo 
professionale prevalentemente agricolo, quantunque in altre regioni 
del Regno la detta percentuale salga (sempre secondo il censimento 
del 1921) al 56,7 (Sardegna), al 59,1 (Marche), al 61,7 (Umbria) . 

1921. Terre redente 1) 

Popolazione di età superiore a 10 anni classificata per sesso e per grandi 
categorie professionali. r duo =>i 11 Maschi Il Femmine 

Categorie professionali N l "/oo l l •~:~to 1•;,, l a~:~to l l assol~to l %o 

Agricoltura, caccia e pe- ~l sca . . ............ . . 219.222 291 153.870 65.352 175 
Industrie ...... . ...... 126.465 168 105.348 276 21.117 57 
Commercio .......... 33.132 44 24.592 65 8.540 23 
Amm. pubblica, privata. 36.436 48 33.931 89 2.505 7 
Culto, professioni e artill 

liberali ....... .. ... ·l 10.555 14 6.532 17 4.023 11 

Addetti a servizi dom. l 17.060 23 1

1 
1.789 5 15.271 41 

Proprietari, benestanti. ~ 6.293 sii 2.359 6 3.934 11 

Attffidffiti ""' ''"' doJI 11 mestiche, pensionati, 
studenti, ricoverati ecc.! 404 11 

l 
252.063 1 304.800 52.737 l 138 11 675 

In complesso ... ·Il 753.963 !1000 11 381.158 11000 11 372.80511000 

Notizie esaurienti sulla distribuzione della popolazione secondo 
la lingua parlata sono riportate nella seguente tabella . 

1) Escluso l's.ntioo corpo separa.to q.i. mume. 
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Il censimento austriaco del 1910 aveva rilevato in questa stessa 
zona su 1.000 ahitanti, 416 di lingua italiana, e 584 di altra lingua; 
nel 1921 (tenendo conto anche degli stranieri) la prima cifra risultò 
di 556, e quella degli alloglotti di 444. 

1921. Popolazione secondo la lingua parlata. 

I
l ITALL'\N' o . Il SERB0-9ROATO l SLOVENO . Il . T EDESCO. l la 

Ripartizioni l Il ~ 
territoriali l' No. l • 'S 1 

No. g] No. s] No. ~-; ; 
l assoluto ~g Il 3SSOluto :---a assoluto Ò"'"a aE!BOluto --a ;: 

~::~i:~.: .. :. :.'il~ :: :: :::Il = =h :::1::: 11 = =Il :: 
Monfalcone . . 57. 704 973 l - - J l. 624 27 !i - i - 307 

Sesa.na .. . .. ..11 880 32 - - 1 26.774 968 :i - ~ - 148 

Tolmino . ·l 1.296 35 - - 36.131 96.'\ 'l - - 270 

Idria 1! 404 30 - .

1 

- 13.140~970!1 - - 1 541 

Post~~- ::: . .. · ·-·~- ~ 1.143 27 - - 41 671 973 " - ~ - ~ 515 

Tarvisio..... 1.207 186 - l - l l:lOG 170 1!, 4.185 644 1.726 

Triest e .. .. .. 202 . 382 918 - -11 18.150 821 - ~ - 118.1S3 

CapociO"~ .. : :Il ,,.., "' ". 926 "' Il ,,.,,,,!l - 1- l "" 

::::~: : ::- : : .,ili ') :: : :: ::: :: ::: ::: ' : ::: :: 1111 = l = ::; 
Po1a. .. . .. . .. . . 65.074 803 15.102 187 771 10 - 1----' 2 . 840 

::~:s:a·~:~:~~-~~ 7 .895 2081 16 . 946 446 13-.13413-46·11- ~ - 1 1.9
54 

nesse d . Damaz. 12.283 8291 2. 538 171 - 1- 11 3. 802 

3. Movimento della popolazione. 

Il primo anno per il quale le nostre statistiche ufficiali forniscono 
dati sul movimento della popolazione nelle provincie redente, è il 
1924; non possiamo quindi riportare che i dati per il biennio 1924-25, 
il che non ci consente commenti di dettaglio. 

1) In questo numero sono compresi 1644 abitanti di lingua rumena. 
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12 L'economia della Regione Giulia nel 1926 

Tuttavia anche in cifre cosi limitate, si può rilevare la profonda 
alterazione verificatasi, rispetto all'anteguerra, nella frequenza delle 
nascite e delle morti. Riportiamo nel seguente prospetto le cifre pro
porzionali, per ill913, della provincia di Udine e delle antiche circo-

1913. - Movimento della popolazione. 

(cifre proporzionali a Iooo abitanti) 

Antiche 
circoscrizioni 

Udine ............... 
Contea di Gorizia e Gra-

1 

dl>co •..•..•.•••.• ·· l 
Trieste ........ . ...... 

1 
!stria ... . .... . .. .... 
Zara (città) .... . ... .. ;l 

In complesso ····i! 

6.4 35,5 
6,8 28,6 
6,4 36,0 
7,2 22,4 

7,0 35,3 

Morti 

20,7 

20,5 
21,2 
20,0 
15,5 

20,2 

scrizioni austriache, il cui territorio comprende quasi interamente 
l'attuale Regione Giulia, e le cui cifre complessive sono perciò quasi 
esattamente comparabili con quelle attuali della Regione stessa. La 
frequenza delle nascite era nel 1913 di 35,3 contro una frequenza media 

· del 26,35 verificatasi nel biennio 1924-25. Quella delle morti da 20,2, 
si abbassa a 15,6 nel 1924, ed a 15,3 nel 1925, riduzione notevolissima 
che pone oggi la Regione Giulia tra i compartimenti del Regno con 
mortalità più tenue, ma che non è tale da compensare la fortissima 
diminuzione delle nascite. L' eccesso di quest' ultime sulle morti che, 
nell913, risultò dell5,1 per 1000 abitànti, era ridotto, nel biennio 1924-
1925, a 10,9. 

È pure sensibile nei territori redenti la diminuzione nella fre
quenza dei matrimoni; ma essa ha certo per la sua massima parte 
un carattere temporaneo, essendo con ogni verosimiglianza dovuta 
alla. estensione alle nuove provincie della legislazione italiana vigente 
nel Regno, che riconosce al solo matrimonio civile gli effetti giuridici, 
estensione che, nei riguardi dello Stato Civile, andò in vigore col l 0 gen
naio 1924. 
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Questa estensione ha urtato contro consuetudini non facilmente 
amovibili nei ceti più bassi della popolazione, sicchè una parte non 
insignificante dei nuovi sposi è supponibile che abbia o ritardato le 
nozze o contratto, per un fenomeno d' inerzia, il solo matrimonio re
ligioso . Il fenomeno è pure apprezzabile nel Trentina, dove la frequenza 
delle nozze, che nel 1913 era di 6,40fo0 , si è abbassata nel 1924 a 4,9. 

La riduzione delle nozze si è manifestata con maggiore intensità 
in Trieste. Le seguenti cifre, che riportano il numero assoluto dei ma
trimoni, trimestre per trimestre, nel triennio 1923-1925, mettono in 
rilievo la forte contrazione delle nozze nei primi mesi del nuovo regime, 
la successiva ripresa, e poi il lento ritorno verso le cifre normali, che per 
altro non sono ancora raggiunte. 

Trieste. Numero assoluto dei matrimoni. 

Trimestre 1923 1924 
Il 

1925 

Il 
487 196 

l[ · 
316 

II 522 380 431 
III 495 355 i, 442 
IV 525 448 !i 445 

Questa contrazione non è, del resto, nuova negli annali della storia 
demografica italiana, essendosi già verificata quando venne introdotto 
nel Regno il matrimonio civile. 



CAPITOLO II 

AGRICOLTURA 

1. La ripartizione della superficie secondo le colture. 

Rispetto al territorio nazionale considerato nel suo insieme, la 
regione Giulia, ha, nella distribuzione delle colture, le caratteristiche 
comuni delle zone montagnose, cioè la maggior estensione relativa 
dei pascoli e dei boschi, e la minor frequenza di seminativi, caratteri
stiche che sono ancor più accentuate nella zona redenta. Qua più svi
luppate sono pure le colture specializzate di piante legnose (di vite ed 
olivo). È da notarsi che nell ' !stria la coltura dei cereali e quella delle 
olive, già molto trascurata, sembrano andar cedendo il posto a 
quella della vite che è più redditizia. 

J l[ Goriziano 11 

l 
Udinese Trieste , r~tria, i Totale g 

_ ___ l ~arnaro, Zara 'l . iif 

l
haf%1!- h-QY;i ha l % il ~ 

Seminativo semplice e J l [ l I 
con pian~e legnose . _163.400,24.9j ll6.148 12 .61 279 .548 1 17.6!~3 . 0 

Prah stab1l! e p.ascoh .. 1232.9201
1
35.51 390.368 42.3j 623.288:39.5j;2I.9 

Incolto produttivo ... ... ! 26.482! 4.~0 16.794 1.8

1 

43.276 2. 7

1

[ 4.0 
Colture specializzate di/J l l 

piante legnose . .' . . ·1! :·~01 0.5 55.214 6.01 59.215 3.8
1
, 4.8 

Bosch1. ~ casta?neh . .... i101.o08
1

16. 275.941 ,29.9! 383.449124.3!['18 .0 
Superf1c1e sterile ..... 1122.70318.7! 68.619.7.4

1 
191.32212 . 11 8.3 

Totale ... ·11657.0141100 11923.0841100 111.580.0981100 1100 

Per comunicazioni forniteci dalle rispettive cattedre ambulanti, 
possiamo dare dei dettagli maggiori per le provincie di Trieste e 
dell' !stria. 
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Colture 
Trieste 

lb 
!stria 

ha ha 

Seminativi ... . . . ... . . . ........... · · · .l 13.100 Il 45.993 
Orto stabile ... . . . ........ .. .. . . . . . . ·l 1.903 

Il 

1.784 
Prativo artif. in rotazione . .. . .. . . .. . . . 2.239 5.695 
Prativo naturale a vicenda o o • ~ o o •••• o 885 

\l 

2.871 
Prato stabile . .... . ..... . .. ...... ... . 29.458 27 .352 
Pascolo permanente ............. . ... .. 35.504 

l 
127.509 

Vigneto . .. ..... . . .. .. .. ..... . ........ 2.326 26.669 
Oliveto . . .. ....... . .. . ... . ... .. ..... 712 16.637 
Gelseto .. .. . .. . .... . ..... .. . ....... . 17 71 
Frutteto ....... . .. . . . . ... .... . ....... 256 

l 
691 

Boschi . . ..... .. .. .... . . , . . .. . . . · · ·· · · 29.606 127.127 
Altre ···· ····· · · ··· ·· ··· ·· ·········· l.l201) 6.5512) 

Totale superficie produttiva . ·Il ll7.126 Il 388.950 

Superficie improduttiva .... . ·Il 12.428 Il 14.514 

Totale .. . .. ... ...... . . . .. . ·Il 129.554 Il 403.464 

l) Terreni a riposo. 
1) 'l'are e spazi sotto le alberature, incolto produttivo. 

La fertilità del suolo, migliore nella pianura friulana e nel terri
torio marittimo della penisola istriana, è assai più bassa nel medio ed 
alto Friuli e nella zona carsica. 

In genere nel Friuli la fertilità naturale non è molto forte a cagione 
della relativa estensione dei terreni prodotti dal disfacimento delle 
rocce calcari dolomitiche. - Più limitate e più fertili sono le pla.ghe 
di origine morenica, o riposanti sull'eocene. Fortunatamente, alla 
eccessiva scioltezza e permeabilità di molti terreni, specie nella parte 
centrale del Friuli, fa compenso l' alta piovosità della regione. 1) 

Quanto alle provincie di Trieste, dell' !stria e del Carnaro, la 
loro superficie per circa % è costituita dalla zona del Carso, di fertilità 
minima, e per il resto da terreni arenacei (dal Coglio di Gorizia al fiume 
Frigido; dintorni di Gorizia; costa da l\iiramare a Trieste; dalla Valle 

1) E. M;.rchettano. Uno ~ardo generale al Friuli agricolo .• L' Italia Agricola •. - 15 febbraio 1925 
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dell'Arsa in Istria, fino a Pirano e a Trieste) ed anche, ma in piccola 
parte, da terreni di alluvione, gli uni e gli altri, ma specialmente questi 
ultimi, più fertili. 

Un secolare ed infausto diboscamento, che ha danneggiato spe
cialmente la zona dell' alto Isonzo e quella montagnosa della penisola 
istriana, ha aumentato la superficie poco redditizia dei pascoli. 

2. Il frazionamento della proprietà fondiaria. 
Il frazionamento della proprietà fondiaria, meno accentuato nella 

zona più fertile della pianura friulana, è maggiore nella zona collinosa 
e di montagna. 

Per quanto riguarda l'antica provincia di Udine, nell915 il numero 
degli articoli di ruolo, per i terreni, era di 255.619. Quindi l' estensione 
media del possesso era (ed oggi è forse lievemente inferiore) di ettari 2,88. 

Quasi eguale è l' estensione media del possesso nella penisola istria
na, il che denunzia una situazione peggiore avuto riguardo alla minore 
fertilità del terreno ed alla maggiore suddivisione dei singoli possessi 
stessi. 

Questo preoccupante frazionamento terriero della penisola istriana 
merita qualche commento speciale: è uno stato di cose che non è par
ticolare a questa zona ; esso si trova per esempio, all' incirca con le 
stesse caratteristiche, in gran parte della zona montagnosa del Regno, 
ed è accentuatissimo in Piemonte. Le cause che lo hanno determinato 
sono qua e là le stesse: il substrato primo è dato dalla natura acciden
tata del terreno, dall' attaccamento della classe agricola alla propria 
terra, e, nelle trasmissioni martis causa, dalla frequenza delle quote per 
ogni successione, frequenza dovuta all'alta prolificità di questa classe. 

Su tali cause fondamentali, a tramandare e ad aggravare di ge
nerazione in generazione lo sminuzzamento della proprietà, si ag
giunge la miseria della classe agricola stessa, che impedisce la ricostru
zione di proprietà maggiori e più ordinate. 

Questo frazionamento va anche posto in relazionè al tipo più 
·meno montagnoso del territorio. La penisola Istriana per questo 

riguardo può essere suddivisa in tre zone : una di pianura o marit
tima·, delimitata dalla costa e dalla linea Pirano - imbocco del Ca
nale dell' Arsa ; una montagnosa circoscritta dai confini del Regno e 
da quelli dei vecchi distretti censuari di Castelnuovo e di Volosca; 
ed una intermedia, collinosa. Come si vede dal seguente prospetto, 
il tipo della superficie produttiva è in queste tre zone · molto diverso. 
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Provincie dell' !stria e del Carnaro . 

. Distribuzione della superficie. 

~ Sup<rlide Bosco e Il Sup<rlide l Z o n a colt~vata pascolo 1mprodut-
b ti va 

m=t•g= • ·Il 20.8 77.1 2.1 

c~llina ............ li 38.6 56.5 4.9 
p1anura ........... , 38.3 58.3 3.4 

Totale . . . . Il 31.7 64.9 3.4 

17 

Totale 

100 
100 
100 

100 

Per dare un'idea del frazionamento della proprietà fondiaria 
in queste singole zone ci serviamo delle cifre riportate in un dili
gente studio del dott. Silvio Peschle. 1). 

La superficie media produttiva per ciascun foglio di possesso, 
cioè per ogni proprietà distinta, risultava come segue: 

l oo=di l di . di 

il montagna collina pianura 

l ha ha ha 

Superficie coltivata . ....... .. . 0.745 1.068 1.181 
Bosco e pascolo ..... .... ..... 2.716 1.560 1.795 
Totale della superficie media .... 3.461 2.628 2.976 

Se si pensa che tre ettari di terreno coltivato (l seminativo e 
2 prativi) costituiscono, nelle zone pedemontane, l' estensione tipica 
di un' azienda agricola famigliare, e che questi tre ettari non ven
gono neppur raggiunti, in tutta la zona di pianura e collinosa, come 
estensione media del foglio di possesso, appare evidente l'eccessivo 
frazionamento della proprietà istriana. Nell'alta montagna questa 
estensione media delle singole proprietà raggiunge quasi i tre ettari 
e mezzo; però essa abbraccia per quattro quinti terreno boschivo e 
da pascolo. Ma non basta ; la limitata estensione delle singole proprietà 
è ancora aggravata, come s'è detto, dall' ulteriore suddivisione di 

1) S. Peschle. Ln. dist.ribm•,ione della. proprietl\ fondiaria in !stria. - .Quaderno Mensile• dell' Isti
tuto Federale di Credito. - V"enezia.. Ottobre 1924. 
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queste in appezzamenti separati. Un indice di questa ulteriore sparti
zione è dato dal numero delle particelle catastali che, secondo i dati 
del Peschle, sarebbe di 6.5 nella zona di pianura, di 11.2 in quella col
linosa e di 12.4 in quella di montagna. 

Gli inconvenienti sociali ed economici di questo eccessivo fra
zionamento si intuiscono facilmente; è un problema urgente per l'Istria, 
ed in via riflessa, per tutta l' economia Giuliana, la ricostituzione della 
sua proprietà fondiaria. Si tratta di un' opera di eccezionale gravità 
che non ammette una soluzione unilaterale: l' istruzione del conta
dino, il miglioramento della viabilità, il rimboschimento, i provvedi
menti diretti o indiretti per tentare una riunione particellare, (cioè 
una sostituzione delle proprietà disperse in proprietà di eguale esten
sione, ma unite), la diffusione del credito agrario, sono i mezzi più 
importanti che dovrebbero cumulativamente essere impiegati. 

3. Le bonifiche. 
Le opere di bonificazione sono classificate dal T. U. 30 dicem

bre 1923 n. 3256 in due categorie. Sono di prima categoria quelle che 
presentano vantaggi igienici ed economici di prevalente interesse 
sociale ; di seconda categoria tutte le altre. Le spese per le opere 
di bonifica di prima categoria sono sostenute per cinque decimi dallo 
Stato, per un decimo dalla provincia o provincie interessate, per un 
decimo dal comune o dai comuni interessati e per tre decimi dai 
proprietari dei terreni. 

Esse possono essere assunte in esecuzione diretta dallo Stato o, 
per concessione, dalle provincie, dai comuni, da consorzi di proprie
tari, o anche da Società o imprenditori singoli. Le opere di bonifica 
di seconda categoria non sono eseguite dallo Stato, il carico dei pro
prietari interessati è di sette decimi, il resto è ripartito in parti eguali 
tra Stato, Provincie e Comuni. 

a) Provincia del Friuli. 
Il problema è della maggiore importanza specialmente per il Friuli 

dove una superficie di oltre 60.000 ettari, in corso di bonificazione o 
bonificabili, è stata classificata di l.a categoria. 

Le zone bonificabili del Friuli possono dividersi in tre gruppi 1). 

l 0 Zone sortuinose delle regioni pedicollinari ed intermoreniche, 
nelle quali si tratta di dare uno sfogo ad acque stagnanti, problema di 
s·econdaria importanza e comune ad altre provincie . 

1) Vedi per maggiori dettagli: G. Margretb. Le Bonifiche. In .Italia Agricola •. Febbraio 1926 
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2° Zona delle risorgenze, che è compresa nel territorio comune-
. mente definito ,Bassa Friulana" nella quale il problema della boni

fica è assai più complesso, trattandosi di richiamare le acque dalla 
falda sotterranea, le quali affiorano alla superficie, per convogliarle 
in canali verso il mare . 

Per ,Bassa Friulana " propriamente dett-a s' intende il vasto terri
torio che ha per confini: a Nord, la Stradalta (l'antica strada napo
leonica) che partendo da Codroipo, conduce a Bagnaria Arsa; ad Ovest, 
il Tagliamento, a Sud la zona delle bonifiche circumlagunari, e ad Est 
l' antico confine politico. Tutto il territorio comprende 45.430 ettari, 
di cui 26.000 nella parte superiore costituiscono la zona delle risorgenze. 

3° Zona circumlagtmare in cui lo scolo delle acque è impedito 
dalla deficiente altimetria sul medio mare. Essa è separata dalla zona 
delle risorgenze da una fascia intermedia di circa 13.000 ettari. 

In circa 19.500 ettari di questa zona i lavori di bonifica (classifi
cati di l.a categoria) sono già in corso o stanno per iniziarsi. 

Oltre questa estesa superficie, nella quale già ferve l'opera risa
natrice, e sulla quale diamo qui sotto qualche dato statistico, anche 
il restante della zona circumlagunare, la zona intermedia, e la zona 
delle risorgenze, cioè i 45.430 ettari della Bassa Friulana è stato classi
ficato di l.a categoria con R. D. 7 maggio 1925 n. 855. In tutto questo 
esteso territorio i lavori di bonifica, se non di prossima esecuzione, sono 
per lo meno in programma. 

Da una recente pubblicazione del R. Magistrato alle acque per le 
provincie Venete e di Mantova 1) togliamo le seguenti considerazioni : 

,Per risolvere il problema della sistemazione idraulica dell' intera 
regione si può in linea generale affermare che è necessario provvedere al 
prosciugamento della zona delle risorgenze, alla regolazione degli scoli 
nella zona intermedia ed al prosciugamento della zonà circumlagunare". 

, È da ritenersi in massima che una razionale sistemazione dei 
corsi d'acqua e sopratutto l'accurata ed ininterrotta manutenzione 
di essi, varrà a risanare sia dal lato igienico che dal lato agricolo quasi 
completamente l'intera regione ". 

,Non è da escludersi però che gli elementi ed i dati di fatto risul
tanti dall' accurato studio della zona di cui trattasi, consiglino l' op
portunità di dover provvedere al prosciugamento della zona delle 
risorgenze mercè l'apertura di èanali collettori emungitori, paralleli 
alla Stradalta, dei quali peraltro non si può stabilire nè il numero nè 

1) R. Magistrato alle Acque. ~Le Bonifiche• . - 1925. 
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il tracciato, dovendosi anzitutto accertare quale influenza potrà avere 
nelle zone più basse, la sottrazione anche parziale delle acque che at
tualmente vi scorrono e che sono un coefficiente importante per la 
fertilità di quelle terre". 

, Circa la spesa occorrente, quantunque non .sia possibile espri
mere per il momento un giudizio anche approssimativo, tuttavia, te
nuto conto degli studi in passato eseguiti dalla Provincia del Friuli, 
che aveva chiesto la concessione delle opere relative, si può indicare 
la cifra di 60 milioni" 1). 

I lavori in corso o di imminente inizio sono quasi tutti situati nella 
zona lagunare dalle foci del Tagliamento all' Isonzo. Sono dieci bonifi
che contermini elencate nella seguente tabella in ordine topografico 

Denominazione Comuni !l Enti Stato dei la.-
E secutori vori al l ' della. Bonifica interessati delle opere luglio 1925 

L Biancure ( 2' recinto ) Latisana. 360 l Stato r: esecuz.-

2, Biancure \3° re~ in t o) Latisana 6:13 l Cont:o orzio 1 In esecuz. 

3. Valle dei P antani .. Latisana 520 l Stato ~~ P rossimo inizio 

4. Lame eli Precenicco Latisa.na-Prcce- 2105 l Stato Il In e&Oe uz. 
nicco- Mara.uo 

l 5, Fraida . .... ... .. . . Palazzolo dello 
1

! 1292 Consorzio 

il 
In E:secuz. 

'"'".""'-i l 6. Saline di Marano . . Marano - Muz- 1800 Sto. te 

li 

In proge tto 
r.ana del Tur- Il gna.no- Carlino 

il 
7. Plana is S. Giorgio di 

1 

s.:; o Stat.o In r·ser-uz. 
Nogaro- Carlino l 

li Pro,sima con<·e,. 8. Fam ula S. Giorgio di l 25(;1 
Il 

Con9orzio 
No~~'~A.!~ua-~ l, 

li '" ·~"' 9. F riuli redento ... . . Terzo - Cervigna-, 1985 li Consorzio 
no- AqUJlCill. 

!l 
10. Friuli redento (Bo- Aquih:ia · F iU- l 

scat Marignana) . miccllo !l 5862 Consorzio !i Prossima. conccs. 

11. Pa ludi di Avasinis Trasaghis l 300 Il Stc•.t-o li In 1n·ogett.o 

Un' undicesima bonifica, i cui lavori sono di prossimo inizio per 
esecuzione diretta dello Stato, è invece posta nella parte centrale della 
provincia di Udine a valle del Lago di Cavazza. Vi sono inoltre altre 
bonifiche di meno prossima attuazione nel circondario di C orizia. 

b) Provincia di Trieste. 

' ) R. Magi..trnto alle Acque .• Le Bonifiche•. - 1925. 
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Delle importanti bonifiche della provincia, allo stato di progetto, 
o già in corso di esecuzione, ricorderemo quella della ,Rotta e Pri
miero" nel Comune di Grado, per un'estensione di 650 ettari; quella 
del Lisert, il cui tratto dal Canale Dottori a Falzano è già bonificato. 
Importante è pure la bonifica del Brancolo, abbracciante circa 1.500 
ettari. Di questa si è già costituito il Consorzio, ed i lavori cominceranno 
presumibilmente entro l' anno . 

. Citiamo anche la bonifica privata nell' Isola Morosini, il cui com
prensorio ha un'estensione di 2100 ettari, di cui 600 già bonificati. 

La spesa complessiva è preventivata in 5.700.000 lire. V'è pùre 
un progetto di bonifica, per 300-400 ettari presso Zaule. 

c) Provincia dell' !stria. 
Anche nella zona costiera di questa provincia esistono, ad uno 

stadio più o meno avanzato, importanti progetti di bonifica. Un pro
getto riguarda la bonifica dei territori appartenenti all'ex Consorzio 
delle Saline di Capodistria per un' estensione di 1000 ettari. 

Della massima importanza è un grandioso piano di lavori, in 
istudio da oltre un ventennio, ed ora in parte già compiuti o iniziati, 
per la sistemazione idraulica e forestale deÙ' intero bacino del Quieto. 
Il Consorzio per la esecuzione dei lavori si è costituito fino dal1920. 

Il prosciugamento della parte inferiore della valle interessa una su
perficie di 3900 ettari, ma quest'opera di bonifica è preceduta ed accom
pagnata dalla sistemazione delle zone superiori con opere di sostegno, 
affinchè le acque defluenti al mare precipitino nel tempo più lungo 
possibile, e dal rimboschimento destinato a fermare la terra ed a rifor
mare gli strati produttivi asportati dalle acque nei secoli precedenti. 

La superficie complessiva che verrà trasformata da quest'opera 
di rigenerazione agricola è, oltre ai 3900 ettari predetti, di 40.100 et
tari che sono già stati in gran parte sistemati con opere di imbriglia
mento e di rimboschimento. 

Si è pure recentemente costituito un Comitato promotore per 
una bonifica di circa 200 ettari sulla Valle di Carpano, bonifica che 
interessa direttamente la · Società Mineraria Arsa, anche perchè la ma
laria infesta tutta la zona dove devono vivere gli impiegati e gli operai 
dell' industria stessa. 

Degno di particolare rilievo è il progetto di Bonifica del Sistema 
dell'Arsa per la eseèuzione del quale si è già dall' anno scorso costi
tuito il Consorzio 1) . 

1) Le segu~nti informazioni c:i furono gentilmente fornite dal Conte Dott. Giuseppe Lazzarini Bat
ttola, presidente del Consorzio stesso, e ~residente del Comitato promotore per le bonifiche di Carpano.~ 
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terreni vallivi da prosciugare ammontano a 4.100 ettari; di 
questi circa 800 sono occupati dal lago dell' Arsa che verrà prosciugato; 
altri 1.200 sono costituiti da paludi permanenti, il resto da prati tempo
raneamente e con intermittenza sommersi. Tutto il sistema vallivo è 
diviso tra oltre 3.500 piccoli e medi proprietari (compresi i comuni). 

Il progetto di massima è stato elaborato dal Genio Civile di Trieste 
che ha presentato alla Commissione Superiore dei lavori pubblici 
due varianti: una per la soluzione idraulica (e idrovora) comprendendo 
il prosciugamento completo del lago ; l'altra, riflettente pure il prosciu
gamento del lago, risolve il problema perforando la montagna con una 
galleria di scolo lunga 4.5 ehm., mercè la quale verrebbero deviati tutti 
i corsi d ' acqua e le acque stesse del lago verso il golfo di Fianona, ac
corciando il deflusso delle acque del bacino embrifero di quasi 20 ehm. 

La Commissione Superiore dei lavori pubblici ha stabilito che si 
debba mettere in esecuzione il progetto con la variante in galleria; 
tale progetto verrà a costare, compresa la bonifica integrale (vale a 
dire idraulica, agricola, forestale, con regolazione dei torrenti mon
tani, irrigazione ecc.) circa 19 milioni. Venne consigliato però di fare 
per ora soltanto un progetto, che è stato presentato già per l'approva
zione ministeriale, comprendente la galleria di scolo, il canalone di 
sfogo, i canali collettori e la regolazione dei torrenti montani princi
pali, che porterà una spesa di circa 12 milioni ; lo studio per eventuali 
altri lavori idraulici (che con tutta probabilità non saranno necessari), 
dovrebbe essere rimandato ad un periodo successivo dopo l' esame del 
comportarsi delle acque a lavori compiuti. , 

È naturale che il Consorzio a tempo opportuno cercherà di valo
rizzare per scopi industriali ed idroelettrici il volume d'acqua che avrà 
un salto di circa 18 metri. 

Nell'estate prossima si metteranno all'asta i lavori; l'esecuzione 
completa del progetto richiederà forse quattro anni. 

4. La produzione agricola. 

Per le notizie comunicateci dall' Ufficio di Statistica Agraria 
del Ministero dell'Economia Nazionale e dalle Cattedre Ambulanti 
delle provincie del Friuli, Istria, Carnaro e Zara, siamo in grado di 
fornire dati sufficientemente esatti sulla produzione complessiva 
della Regione nel quadriennio 1922-25. 

Sarebbe molto interessante poter eseguire un raffronto tra le 
cifre attuali e quelle degli ultimi anni che precedettero la guerra. 
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Ne siamo impediti dalla impossibilità di avere dati analoghi sulla 
produzione d' anteguerra nei territori redenti. Potremmo istituire 
questo confronto soltanto per l' antica provincia di Udine. In questa 
zona la produzione media del triennio 1923-25 ha raggiunto, dopo una 
fase rapidamente ascendente, quella del quinquennio 1909-13. 

Se vogliamo ammettere che nelle altre terre della Regione, col
pite esse pure dalle distruzioni di guerra o dal deperimento da questa 
causato, la ricostruzione delle colture sia stata egualmente rapida, si 
può affermare che già da qualche anno la Regione Giulia ha riacqui
stato, per gli sforzi del suo popolo laborioso, la fertilità di un tempo. 

Quanto alla campagna agricola in corso, le previsioni al momento 
in cui . scriviamo sono molto ipotetiche per lo stato ancora arretrato 
delle culture; tuttavia da quanto ci viene comunicato dalle Cattedre 
Ambulanti di Agricoltura di Udine e di Fiume, sembra che in quest'anno 
possa attendersi una produzione granaria quasi eguale a quella eccel
lente dell' anno scorso. 

Regione Giulia - Produzione agricola 1) 

Prodotti 
Migliaia di quintali 

1922 1923 1924 l 1925 

F'"mento ......... 11 450 672 569 l Segale ............ 50 76 61 
960 

Orzo . ............ 65 87 62 j Avena ............ 55 80 69 
Granturco ........ 1.075 1.699 2.132 1.908 
Fagiuoli . ........ . 37 57 96 130 
Leguminose minori 
da granella ...... 5 

Patate ............ 1.249 2.016 1.983 1.858 
Barbabietole ...... 44 65 54 2) 

Uva .............. 1.225 1.690 1.669 950 
Vino ............. 1.018 1.094 569 
Olive ............. 57 130 129 119 
Foglia gelso . . ..... 

1 

500 587 783 754 

Fmtta') . .
1

1 

156 201 235 
Noci e nocciole .... 3 2,6 5 
Castagne . . ... . .. . ·i 52 62 55 56 

1) Per il triennio 1922-24 le cifre sono quelle definitive pnbblico.te da ll' Ufficio di Stath;t.ica Agr:~ ria 
del Mini<;tero dell' l!lconornio. Nazionale; per il 1925 le cifre ci v ennero comunicate dall'Ufficio suddetto 
per la provincia. di Trieste, e dalle Cattedre di Agricoltura. per le altre provincie. 

2) Nel 192li produzione insignificante per il mancato accordo tra coltivatori e zuccherifiC'j, 
1) ~fele, cotogne, frutta polpose, fichi e pmgne gecche. 
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Nel Friuli è pure fino ad oggi soddisfacente la campagna per il 
granturco, fagiuoli, patate, foraggi, uva. Ripresa, nel Friuli, la col
tivazione della barbabietola, si prevedono per il 1926 circa 55.000 
quintali di produzione. 

Diamo qui sotto un dettaglio della produzione del 1925 distinta
mente per le cinque provincie. 

1925. Produzione agricola della Regione distinta per provincie. 
quintali 

Prodotti Friuli Trieste l I stria Carnaro Il 
Frumento . .. .. . . . . 543.500 ~=tQ:Q9_9_ !~L!1§ 
Segale .. . ......... 37.400 5.000 9.525 

16.544 
Orzo ............. 17.000 9.000 40.982 
Avena . ........... 41.400 6.000 16.318 
Granturco ....... . 1.601.600 40.000 242.612 15.740 
Fagiuoli ........ . . 76.400 10.000- 2o~329 22.770 
Leguminose minori 

da granella . .... . 1.000 21.962 1.330 

Zar a 

3.629 
216 

1.778 
510 

8.050 
288 

182 
Patate .. . ..... . . . . 1.032.600 200.000 __ 5~3 ,~~9- 8~:5.9Q. _ __ _1_,4_88 

Barbabiet. da zucch.i 
.__.. ........ _ _...~. 

l) 
l 

Canapa .. . .. . .... ·i 384 

Lino (tiglio) ... ... ·l 
35.000 l Cavoli e cavoli fiori ;> 796 

Pomidoro ......... 1 1034~~ 87.695 L768 
Foraggi .. ..... .. . . 591.000 768.423 150.000 l 25.568 
Uva . .. _ ........ .. 665.000 ~6.000 210.727 12.400 25.740 

Vino .. . . . ....... ·l 368.000 ~Q9Q . P:-4~?_7 7.440 20.500 
Olive .. ... ..... ... ?-OQ,O 104.320 1.300 6.225 
Olio ... . ........ . . 1.200 MMS 150 996 
Foglia di gelso .. . .. 724.900 ll.OÒ(f ~16:497~ 360 1.200 
Bozzoli . .. . .... . .. . 35.497 300 520 11,5 51 
Mele, pere cotogne, 

melagrane . . .. . . 48.200 19.375 
Frutta polpose ... . 34.800 28.540 35.000 214 
Mandorle ... . . .. .. 150 1.122 
Noci e nocciuole . . 2.700 415 638 
Fichi e prugne secche compre•c nelle l ? 3.800 l 8.400 l frut t• polpose 
Castagne .......... 52.100 200 4.000 

l) Vedi nota 2 precedente. 
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5. La produzione di taluni generi in rapporto al numero 
degli abitanti. 

Della produzione del 1925, riportiamo qui sotto, distintamente 
per provincie, anche le cifre proporzionali al numero degli abitanti. 
Esse danno un indizio della . potenzialità della produzione rispetto 
al fabbisogno locale. Data la forte variabilità dei raccolti, sarebbe 
stato più corretto calcolare queste cifre almeno sopra una media trien
nale, ma ne siamo impediti dalla mancanza di cifre. 

Riportiamo nella seguente tabella anche le cifre per tutto il Regno, 
il cui confronto con le altre dimostra per quali prodotti è ·più o meno 

1925. - Produzione media per abitante. 

Provincia Provincia Provincie 

Regno del dc dell' !stria 
Prodotti Friuli Trieste Carnaro 

o Zara 

Kg. Kg. Kg Kg. 

Frumento ......... 163,4 54,9 8,9 
t} Altri cereali ....... 28,4 9,7 6,0 

65,0 

Granturco ........ 69,6 161,6 11,9 

l 
64,0 

Fagiuoli .......... 3,6 7,7 3,0 10,4 
Patate ............ 53,8 104,2 59,6 150,3 
Uva .............. 178,4 67,1 10,7 59,8 1) 

Frutta fresche e sec-
che ............. 17,1 8,6 23,5 

Castagne .......... 10,8 .5,3 1,0 

specializzata, rispetto a quella nazionale, l'agricoltura giuliana, e quali 
siano le correnti del commercio agricolo, tra ·il mercato nazionale 
e quello giuliano, e tra gli stessi mercati della Regione. 

Dai dati precedenti si vede subito come il Friuli abbia, rispetto 
alle altre provincie Giuliane, una posizione di netta preminenza, e 
come, rispetto al numero degli abitanti, le diverse produzioni siano 
deficentissime nella provincia di Trieste, fatto ben spiegabile per la 
relativa esiguità della zona rurale. 

Tutta la Regione Giulia è tributaria del mercato nazionale e 
straniero, per il frumento ; tributaria pure è per il vino, ma special
mente per sopperire ai bisogni del Friuli e del Carnaro. Si vede 

1) Nell' !stria U raccolto dell'uva fu danneggiatissimo. 
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pure, come il Friuli, la zona più fertile, possa aver largo margine per 
l'esportazione in altre regioni o nelle altre provincie della Regione, di 
granturco, fagiuoli e patate. · 

Ci è stato possibile, per qualcuno dei maggiori prodotti agricoli, 
valutare la quantità occorrente per il consumo .dell'intera Regione 
Giulia (ammettendo che in questa il consumo medio per abitante sia 
eguale a quello riscontrabile in tutto il Regno) e porlo in raffronto 
alla quantità prodotta disponibile per il consumo (detratto cioè il 
quantitativo per la semina). Le cifre sono esposte nella seguente tabella. 

Pel fabbisogno alimentare della Regione Giulia occorrono, in più 
di quelli prodotti, circa due milioni e mezzo di quintali di frumento, 
mezzo milione di ettolitri di vino ; essa ha invece la possibilità di ce
dere circa 350.000 quintali di granturco e 1,372.000 quintali di patate. 

. ""'"'"" P<P·I Consumo Quantità oc- dotta rlieponi-

medio per corrente per bile per il oon- Differenza 
Prodotti 

abitante 
Ii consumo sumo 1923-24 

b-a 

l 
Kg. migliaia di quintali o ettolitri l 

(a) (b) 

Frumento ......... 178 3.021 567 - 2.454 
Altri cereali ....... 102 1.731 2.077 + 346 
Patate ............ 37 628 2.000 

l 
+ 1.372 

Vino (litri) ... .. .. ·! 95 1.612 1.056 - 556 

Questo calcolo è basato sulla produzione media del biennio 
1923-24, che può per ora rappresentare la condizione normale della 
produzione agricola regionale. 

Tutto sommato, la Regione Giulia, presa nel suo insieme, ha uno 
sviluppo agricolo non molto inferiore a quello medio del complessivo 
territorio nazionale. 

Di due culture, conviene, per la loro importanza e per la possi
bilità che esse hanno di ulteriore sviluppo, dare qualche speciale det
taglio ; si tratta di quelle del bozzolo da seta e del tabacco, antica quella, 
recentissima questa. 

6. L'allevamento del baco da seta. 
L'antica industria friulana ha, dopo la guerra, ripreso nuovo 

vigore, acquistando oggi un' importanza che prima non aveva mai 
raggiunto. 
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Nell'attuale provincia del Friuli la produzione raggiunge circa 
un decimo di quella dell' intero Regno, ed è destinata a svilupparsi 
ancora negli anni venturi se non si verificheranno gravi perturbazioni 
nel mercato mondiale. Un indizio di questo continuo sviluppo è dato 
dal grande numero di gelsi che ogni anno si vanno piantando 1), ,dalla 
organizzazione dei bachicultori nelle loro meravigliose cooperative per 
l' essiccazione e la vendita del prodotto, dallo sviluppo e dal favore 
che vanno acquistando le stanze sociali di incubazione, infine dai nuovi 
stabilimenti per la produzione del seme, sorti in provincia" 2). 

Funzionano attualmente nel Friuli sedici essiccatoi cooperativi 
(Latisana, Spilimbergo, Codroipo, San Vito al Tagliamento, Udine, 
Palmanova, Pordenone, Cividale, San Daniele, Artegna, Martegliano, 
Cervignano, Tricesimo, Ilambro, Sacile e Aiello), numero notevolis
simo se si riflette che i primi due essiccatoi (Latisana e Spilimbergo) 
vennero costituiti nel 1917. 

Questi essiccatoi hanno consolidato la loro organizzazione unen
dosi alla Federazione Agricola del Friuli, ove formano una speciale 
Commissione per ,la trattazione dei problemi di comune interesse. Ciò 
ne facilita anche il finanziamento, e l'uniformità dell'esercizio. Gli 
essiccatoi esplicano sul mercato dei bozzoli la più benefica influenza, 
agendo come regolatori di questo, principalmente per il fatto che ,l'ac
quisto dei bozzoli, alle sue fonti di produzione, non è più necessario 
che si compia in quegli otto o dieci gwrni di mercato dei bozzoli vivi, 
ma può invece protrarsi con calma per settimane e mesi" 3). 

In tutte le altre provincie della regione, l'allevamento del baco da 
seta è di gran lunga meno diffuso; nell' !stria esso era un tempo assai 
più esteso, e fu danneggiato in seguito dalla riduzione della cultura del 
gelso in favore della viticultura, allora più redditizia. -, 

Produzione dei Bozzdl 
secondo le notizie delle Cattedre amb. di Agricoltura. 

f---~~:-:~--__ 1,---l::-~~-----i~~ ---_P-J~;i~Di 
4. 6;~: ~~~ 3. 5~~: ~26 'iil~~-~;~~00 . 000 

Provincie 

Friuli 
Trieste .... .. ......... . 
! stria .... __ .......... .. 52.500 53 ; Of)!l 

l. 050 1.150 l 
4.200 5.100 

Ca.rna.ro .. .. . .......... . 
Zara .. .. ...... . 

1) In un articolo di P. Zanettini: Rapido sguardo alle vicende ed alle pro3Pellivc della bachù:oUura 
friulana. In .Italia Agricola" 16 febbraio 1925, si afferma, sulla base di un'indagine eseguita nell924, 
presso numero!e aziende agrarie del Ii'riuli, che il numero dei gelsi utilizzati è di circa 15 milioni. 

1) P. Zanettini, articolo citato. 
1) G. Panizzi. Gli essiccatoi c.ooperntivi di bozzoli. In . Italia Agricola" 15 febbraio 1925. 
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Esistono tuttavia anche nell ' !stria tre essiccatoi a Buie, a Torre 
e ad Umago, ed uno a Zara, dove nell'anno scorso vennero istituiti 
per cura di quella cattedra ambulante di agricoltura vari allevamenti 
modello. 

7. La coltivazione del tabacco. 

Nella zona più fertile della pianura friulana è stata introdotta 
dal 1921 la coltivazione del tabacco, attuata poi in scala più ridotta 
anche nell' !stria. Diamo qui sotto, distintamente per provincie e co
muni, i dati precisi per la campagna del 1925. 

Provincia 
Comune 

Qualità 
Produzione 

kg. 

Teor ... ~~~~: .~~1 . ~.r~~l.i .. . ...... Il Kentucky 18.103 
Latisana ...... .............. .. .. J 95 .727 
S. Giorgio di Nogaro 22.0ll 
Aquileia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.342 
Bicinicco . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 6.844 
Pradamano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.327 
Fagagna ....... . . ...... . .... .. 

11 
___ _::_ __ -11 __ 

2 

__ 

3

2_

5

3-= .. 5

9

:-8

3

_2

6

_ 

Totale Friuli ... .. . 

Fogliano~r~~ ... ~i.~~i~~~~ ..... .. .. ·l Kentucky 14.793 
Ronchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.087 

S. Canziano .................. l 20.632 
Totale Trieste ... . .. llf---------++---7-3-.5-1_2_ 

Pro v. dell' !stria 
Pisino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erzegovina 6.536 

Parenzo . . ............ .... . . . ·1 ~;::~o::~à 2.!!! 
Xanti Yakà 1.993 

Rovigno. . ..................... 
1 

Erzegovina 16.133 

l 

Xanti Yakà 2.440 

Pola .......................... 
1 

__ ~_:_:_~-~o-~-~~nk_~--11---:::~:-:~:~~::-:::--
Totale !stria ..... · iL-----+.--3_7_._39_0 __ 
Totale generale. . . . 1 346.838 
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La qualità esclusivamente coltivata nel Friuli e nella provincia di 
Trieste è il Kentucky, tabacco per sigari fermentati e per trinciati . 
Nell' ! stria invece sono state introdotte due qualità più fini: l' Erze
govina ed il Xanti Yakà. 

8. II Patrimonio zootecnico. 

Sulla base di stime o di censimenti eseguiti dalle Cattedre am
bulanti di agricoltura per le rispettive provincie, siamo in grado di 
dare cifre abbastanza esatte sul patrimonio zootecnico dell' intera 
regione, 

1926. Regione Giulia - Patrimonio Zootecnico. 

~ '''"~ Tri-~~~,rn. 1 
;:; L'~ Il To~l• l~~': 

=B=ov=h=li=.=_= __ =_=_ *"'32=0=.000 - 19.681 ìl 42.7251 10.3 6311~~628ì .. ·/,::~jj::'·· 
Specie 

Equmi.. ... . 35.000 5.101 Ji 18.139 1 298 , 1.013 , 59.551 :, 3.8 
Ovhll 85.000 3.743 l' 133.659 6.032 ,l 5.541 !: 233 .975 i: 14.8 
Sumi . . . . . . 140.000 11.823 

1
1 32.244 8.414 1/ 640 l! l93 .121 [! 12.2 

Il Friuli aveva particolarmente sofferto per la guerra e per l' in
vasione; il suo ricco patrimonio zootecnico era andato quasi intera
mente distrutto per lo sfruttamento e le asportazioni del nemico. Quanto 
al patrimonio bovino, un'indagine compiuta dal Consorzio zootecnico 
provinciale dava i seguenti .risultati: 

bovini esistenti nell'antica provincia di Udine prima 
dell' invasione: .. ................. . 

bovini esistenti al momento della liberazione : 
215.714 
42.301 

Al giorno d' oggi il patrimonio bovino dell' intero Friuli, non solo 
può dirsi ricostruito, ma anche accresciuto di molto rispetto a quello 
dell'anteguerra: intorno al 1908-10 (secondo il censimento italiano 
del 1908 per l' ex provincia di Udine, e quello austriaco del 1910 per 
il Friuli annesso), tutta l'attuale provincia aveva 271.000 capi di bo
vini ; 50.000 in meno circa di quelli che possiede oggi. 

1} P. Zanett.ini. Verso la -rico$lruzione del patrimonio zootetni(:o jriulafi!J. - Udine. 1920. Stab. t ip. 
friulano. 
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Dei bovini, diffusi specialmente nell'Udinese e nel Goriziano, 
(28,6 per km2) ricorderemo che il patrimonio ricostituito dopo la guerra 
è formato in prevalenza dalle quattro razze: pezzata rossa friulana, 
la più importante che popola la pianura ; grigia, anche essa di pianura, 
che popola quasi tutto il circondario di Pordenone; alpina a manto 
bruno e grigio, che ha il sopravvento nelle Alpi e Prealpi Carniche; e 
Moelthal, circoscritta alle zone meno evolute della montagna. 

Il latte prodotto nella intera Regione si può valutare a 2 milioni 
di quintali, di cui circa la metà viene trasformato) n cacio e burro. 



CAPITOLO III 

LA PESCA 

1. Il mercatO"'·nazionale del pesce. 
La guerra ha fatto sentire in modo del tutto particolare la sua 

influenza su questa importante fonte di ricchezza nazionale, costrin
gendo per oltre 4 anni ad una relativa inoperosità il naviglio ed 
il personale e causando il deperimento degli attrezzi. Questi fatti 
gravarono oltremodo sulla ripresa nel dopoguerra ; per cui lo sbi
lancio tra importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca 
ch' era sempre stato quanto mai sfavorevole all'Italia, s' era andato 
accentuando per un lungo periodo dopo l' armistizio ; ed ancora si 
mantiene più grave che non nell'anteguerra, come risulta dalla tabella 
seguente: 

Anno 

l 

1913 
1922 
1923 
1924 
1925 

Italia. - Prodotti della pesca. 
migliaia di lire 

Il 

(% pesce secco 

Il 

Importazione su totale Esportazione 
importato 

a b c 

52.725 73,0 5.283 
422.675 72,5 19.144 
345.170 73,3 31.955 
417.832 71,2 37.788 
510.263 69,0 43.465 

' 

-;- 100 

9,96 
4,53 
9,26 
9,04 
8,52 

È quanto mai doloroso per uno Stato come il nostro che ha uno 
sviluppo di coste notevolissimo, l' essere tributario dell' estero anche 
per i prodotti della pesca ; va bensì notato che una percentuale fortis
sima delle nostre importazioni è dovuta all'acquisto di pesce secco; 
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ma comunque il pesce fresco catturato in Italia non solo dovrebbe 
poter sopperire ai bisogni della popolazione, ma, lungi dall'aggravare 
lo sbilancio, dovrebbe altresi contribuire a pagare almeno in parte 
l' acquisto di quelle qualità che i nostri mari non producono e di cui 
il popolo italiano fa larghissimo uso. 

Appena nel 1923 il valore delle esportazioni rispetto a quello delle 
importazioni raggiunge quasi le proporzioni del 1913; ma si tratta di 
un'annata eccezionale, poichè negli anni successivi la sproporzione 
si aggrava di nuovo. 

2. Il consumo del pesce. 

Nella Regione Giulia, dopo una forte depressione, le condizioni 
della pesca sono andate sensibilmente migliorando nel 1925, oltre 
che per un maggiore sfruttamento, anche per il ritorno graduale di 
alcune correnti migratorie, che negli anni precedel'lti erano sensi
bilmente deviate. 

Non possiamo dare cifre complete sull'ammontare del prodotto 
della pesca regionale, dato che non viene compiuta al riguardo nessuna 
rilevazione statistica. Soltanto per il mercato di Trieste, ove il pesce 
è soggetto al dazio di 10 cent. per chg. di merce entrata in pescheria, 
possiamo dare una statistica del pesce consumato. Ma anche queste 
cifre, benchè rilevate con scrupolosità dall' Ufficio dell' Annona, non 
possono fornire che un semplice indizio sull ' andamento del mercato, 
poichè molta merce ancora giunge al consumatore senza passare sotto 
il controllo della pescheria, ed il mercato all'ingrosso esula da qualsiasi 
sorveglianza. 

Ad ogni modo possiamo senz' altro dire che nell'anteguerra la costa 
orientale adriatica soggetta alla cessata Monarchia forniva un quanti
tativo di pesce uguale ad un terzo della produzione totale italiana 1) 

(acque dolci comprese). Attualmente la pesca nelle acque delle terre 
annesse fornisce un quinto della complessiva produzione nazionale ; 
e precisamente, soddisfatto il fabbisogno della popolazione locale, 
quanto mai ittiofaga, fornisce completamente Trieste, Pola, Fiume, 
gran parte del mercato di Venezia e parte di quello di Chioggia; Zara 
e Lagosta riversano invece su Ancona e Bari il pesce esuberante. 

Prima della guerra poteva valutarsi a circa 3000 quintali il prodotto 
della pesca dei sardoni, forse a 10.000 quello delle sardine, ed a 2.500 

l) La. costa Dalmata era la. meno pescosa. 
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i cefali; il mercato di Trieste ne consumava rispettivamente 1.000, 
3.500 e 1.300 quintali. 

Tanto per dare delle proporzioni largamente approssimative, 
possiamo aggiungere che prima della guerra .Trieste assorbiva circa 
un terzo della pesca totale per le specie utilizzate anche nelle locali 
industrie per la· conservazione del pesce, e circa la metà per quelle 
non conservabili. 

Nel dopoguerra queste proporzioni dovrebbero ritenersi molto 
modificate per il deperimento delle suddette industrie. Citiamo ad ogni 
modo i dati sul pesce consumato a Trieste 1 ) . 

Trieste - p,~ sce consum:ato 

Il' - ti' In medi.a l! Prezzo medio 

J
in complesso · . ·l 

Anno 

1 

( . 
1
. ) per abitante :

1 

per kg. 
qumta 1 k ' 

·- . . g. : L. 
·-- -i9ù i.i 21.110 

1

.1 8.85 11 1.21 

1922 !\ 21.651 ! 8.87 11 

1923 :1 21.539 l 8.83 ii 
1924 li 23.247 i' 9.45 :! 5.17 
1925 il 22.785 9.24 5.09 

Come si vede, nonostante l' indiscutibile deperimento della pro
duzione totale, il consumo sul maggior mercato regionale, favorito 
dalla mancata o ridotta utilizzazione industriale del pesce e dal con
seguente basso prezzo, è lievemente cresciuto. E ben si può dire che il 
deperimento delle industrie per la conservazione e quello della esporta
zione del prodotto conservato, abbiano giovato al consumatore triestino. 

3. L'Esercizio della pesca. - La piscicultura. 

Non pei: questo però si deve considerare con minore interesse il 
problema della pesca. 

Nello scorso anno, lungo le coste dell' !stria Meridionale vi fu ab
bondantissima pesca di sardine, ma nelle altre zone questo pesce com
parve in misura minore ; furono pure pescate notevoli quantità di 
alici (sardoni) nel Golfo di Trieste; ma in tesi generale si deve 
purtroppo ripetere quanto già fu rilevato l'anno scorso; cioè che il pro
vento più importante dei pescatori delle coste settentrionali, derivante 

1) Dal Bollettino dell 'Ufficio del Lavoro e della Statistica del Oomune di Trieste. 
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dalla cattura delle sardine e dei sardoni, non è più abbondante come 
un tempo, in seguito allo spostamento delle masse migratorie; onde si 
rende necessaria una maggiore mobilità del naviglio ; ma di questo 
parleremo in seguito. 

Sono pure in decadenza, per la stessa ragione, le tonnare dell'Istria 
e le tonnarelle di S. Croce. Si debbono annoverare ancora tra le più 
ricche quelle presso Preluca (Volosca) e nell'isola di Cherso a S. Mar
tino ed Ustrine. 

La pesca del cefalo, esercitata in maggior misura sulle rive del lito
rale di Grado e .nelle basse di Muggia, Capodistria, Pirano, Umago, 
Parenzo, Canale di Leme e su tutto il litorale fiumano, dà essa pure, 
oggi, minori proventi. 

Negli ultimi 2-3 anni ha avuto sviluppo la molluschicoltura e va 
assumendo vaste proporzioni l' allevamento delle ostriche che ven
gono spedite persino in Germania ed in Francia. L' ostricoltura viene 
curata nella Laguna di Grado (dove prima della guerra si producevano 
da 300 a 500 mila pezzi), a Zaule, a Leme , intorno a Pola ed a Cherso. 
Quello del Canale di Leme è uno dei maggiori allevamenti d'Italia. 

l mitili vengono coltivati pure in quantità notevoli e ne vengono 
spediti vagoni interi a Napoli. 

Tra le altre qualità più pescate, ricordiamo l'Anguilla, il Ghiozzo 
(Gobins), la Menola (Smaris), il Gado (Gadus merlangus), la Sogliola, 
la Seppia e l'Arca, e tra i crostacei gli Astici, le Aragoste molto fre
quenti sulle rive rocciose dell' !stria, ed il Granzo (Maja squinado) 
specialità della pesca rovignese. 

Non è detto però che non si possa eliminare lo stato di depressione 
in cui versa l' esercizio della pesca nell'Adriatico. I mezzi che potranno 
rianimare questa notevole fonte di ricchezza, senza parlare di provve
dimenti governativi, sono principalmente due : anzitutto l' introduzione 
di sistemi di pesca più moderni, ed il perfezionamento della piscicol
tura congiunto ad un' attiva sorveglianza. 

Abbiamo scritto l' altr' anno che occorre sostituire il motore alla 
vela. A questo proposito giova insistere però sulla graduale prudente 
sostituzione. Accadde infatti nel corso del 1925 che, specialmente nel 
Quarnero e Quarnerolo come pure nel Golfo di Fiume, uno dei più 
pescosi dell'Adriatico, comparissero molti motopescherecci tra cui 
parecchi piroscafi ; ciò destò vivissimo allarme per il troppo intenso 
sfruttamento d' una zona relativamente ristretta nella quale aveva sino 
allora predominio la vela · chioggiotta: ma quello che più conta si è 
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che la gran parte di questi piroscafi e motobarche dovettero ben presto 
abbandonare quelle acque dove non c' era pesce per tutti. Onde ap
pare necessario un rigoroso e saggio criterio di prudenza nelle con
cessioni per la· motopesca. 

·Quanto alla piscicultura, non ci è dato quì diffonderci in parti
colari : ci accontentiamo di segnalare com'essa sia esercitata con sistemi 
primitivi e quindi con scarso benefizio, specie nella zona lagunosa di 
Grado. Gli stagni in cui viene rinserrato ed allevato il pesce sono man
tenuti allo stato naturale, e quindi per la poca profondità delle acque, 
sono troppo freddi nei mesi invernali e troppo caldi e con acqua troppo 
salata nei mesi estivi, dato che l' impianto deteriorato non permette 
di solito il rinnovo dell'acqua. Gli stagni sono troppo ristretti ed il 
pesce non vi trova nutrimento sufficiente. 

Rileviamo però con piacere che a Capodistria nel 1925 furono 
fatti i: primi esperimenti di bonifica peschereccia nelle ex saline, con 
risultati soddisfacenti. - Così pure per quanto riguarda l'attrezza
tura si è fatto qualche progresso: l'improvvisa comparsa di masse 
migranti spinse i pescatori ad intensificare l'uso della fonte luminosa 
per la cattura, e la ,lampara" 1) è andata divulgandosi anche qui, 
dopo esperimenti fatti due anni or sono da pescatori napoletani nel 
Golfo di Trieste. Nella sola Isola furono allestite nel corso del 25 più 
di venti ,lampare". 

Quello che ancora bisogna far rilevare si è la mancanza assoluta 
di sorveglianza. Sebbene l' amministrazione dello Stato abbia nei ruoli 
dei propri dipendenti i guardapesca del passato regime, invece d' im
piegarli per sorvegliare la pesca, li adibisce per ragioni di economia ad 
altri servizi ; e cosi i numerosi natanti per la sorveglianza rimangono 
inoperosi e deperiscono, mentre d'altra parte va sempre più estenden
dosi, specie in singole località, l' abuso dannosissimo della pesca con 
gli esplosivi. 

Alla fine del 25, in forza della Convenzione di Brioni, fu convo
cata la Commissione Internazionale Italo-Jugoslava per la pesca nel
l' Adriatico ; compilato uno statuto della Commissione stessa ed ema
nate delle norme disciplinari per l'esercizio della pesca nelle acque 
promiscue, la Commissione sospese i lavori : ci consta tuttavia che si 
riunirà nella prossima estate per esaminare di presenza le condizioni 
della pesca nelle singole località 2) . 

1) Reti per l'a.ccerchia.mento in alto mare del pesce richiamato du.l faro acetilene sotto la ba.rqa,. 
~) Dobbiamo alla. cortesia del comm. Andrea Davanzo nlcune noti:l.ie ripQrtatc in questo capit.olo. 



CAPITOLO IV. 

LE INDUSTRIE. 

1. Premesse. 

Le notizie che seguono sono in parte tratte da pubblicazioni uffi
ciali, o ufficiose, in parte da un' inchiesta eseguita direttamente dal
l' Istituto presso le maggiori aziende della Regione. Purtroppo non 
tutte le industrie hanno voluto fornire i dati da noi richiesti ; tuttavia 
ci è stato possibil~ ottenere quelli di quasi tutti gli opifici principali. 
Gl' indici che se ne traggono valgono pure in qualche modo ad espri
mere l' andamento dell'industria giuliana, anche se non in linea asso
luta, e permettono di osservare le diverse intensità di sviluppo nei 
singoli rami della produzione, prospettandone abbastanza sicuramente 
la situazione delineantesi per un prossimo futuro. 

È cosa molto ardua il voler esprimere comunque gl' indici 
dello sviluppo industriale d' un determinato paese ; ci siamo dovuti 
limitare a calcolare, dove i dati ce lo permettevano, gl' indici della 
produzione per qualche gruppo di aziende, mentre abbiamo invece 
considerato lo sviluppo dei capitali sociali e dell'impiego della mano 
d'opera per tutte le rimanenti società che ci favorirono i dati. 

Saremo grati a quanti vorranno segnalarci gli errori e le lacune 
in cui fossimo incorsi e fornirci le notizie necessarie a completare lo 
sguardo che nelle pagine seguenti diamo all'industria giuliana. 

A) INDUSTRIE ESTRATTIVE DEL SOTTOSUOLO. 

l. La ricchezza del sottosuolo. 
Il Distretto Minerario di Trieste coincide con la Regione da noi 

considerata. Senza procedere ad una descrizione geologica della Re
gione per illustrarne le possibilità di ulteriore sfruttamento, basterà 
ricordare che nella provincia del Friuli si estraggono i minerali di piombo 
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e zinco (Cave del Predil), di ferro manganesifero (Globocnik), e di 
mercurio (Idria) ; nell' !stria, i minerali d'alluminio (Albona, miniera 
Clelia presso Pola ecc.), ed i combustibili fossili. Questi si estraggono 
in misura maggiore dalle miniere istriane di Carpano - Vines - Ster
mazio (..Ars<t "), nella provincia di Trieste dalle Cave Auremiane (Bri
tof) ; altre miniere di minore importanza si trovano nel Friuli: quelle 
di Alpi Corona (Pontebba), di Resiutta, di Monte Dobis (Tolmezzo) 
e di Cludinico. · 

Sono stati accertati ancora dei giacimenti ad Est di Montona e 
intorno a Pinguente, i quali però non vengono sfruttati. 

Nella scarsezza di risorse minerarie del nostro paese, la Regione 
Giulia è la più ricca ed è pur quella in cui si esplica maggiormente la 
tenace esplorazione di nuovi giacimenti. Basti ricordare che delle 611 
ricerche o miniere attive ma non produttive esistenti in tutto il Regno 
nel 1924, 148 erano in questa Regione. 

N e diamo qui sotto la distribuzione secondo il minerale ricercato, 
perchè essa vale anche ad indicare quali siano i minerali che potreb
bero essere ancora estratti con qualche probabilità di successo dal 
sottosuolo giuliano, o quelli già sfruttati la cui estrazione può essere 
ancora accresciuta. 

1924. Miniere e ricerche attive improduttive nella Regione Giulia. 

Numero Operai HP 
Miner a le delle miniere 

e ricerche impiegati impiegati 

Minera li di ferro e manganese 00 18 

di rame ..... . . ... 
di piombo e zinco 

Carbone triassico .... . . ... . .... 10 

Bauxite ·············· 133 104 

Totale . . 148 142 

Come si vede, le maggiori possibilità di ulteriori sfruttamenti 
del sottosuolo riguardano i due minerali pei quali la Regione Giulia 
ha già una preminenza assoluta nella produzione nazionale : il carbone 
liburnico e la bauxit~. 
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3. La produzione mineraria. 
S' è detto più sopra che la Regione Giulia è la più ricca di tutto 

il Regno in fatto di giacimenti minerari. Ecco i dati che lo attestano: 
avvertiamo che nella tabella che segue, la produzione media per ehm. 2 

è stata calcolata sulla base del valore, anzichè su quella della quantità, 
perchè variando molto la bontà del minerale, il numero delle tonnellate 
estratte dà un indizio imperfetto dell'importanza relativa della pro
duzione. Non essendo ancora pubblicate le cifre ufficiali del 1Q25, dob
biamo limitare il confronto al 1924. 

1924. - Raffronto tra la produzione mineraria Giuliana 

e quella nazionale . 

Minerale 

IJ 11 Valore della 
1

1 

T~:.:::e l produzione in 
~ --lf migliai~ di Lire 

fl. Regione ., ,l Regione l li Giulia . Regno [i Giulii\ Ragno 

!i Valore medio 
Il dells. produzione 
!J per Km2 in Lire 

Il l 
l Regione l R 

Il Giulia 1 egno 

p i .,1 li 

Minerali di piombo ~~ 1 , ,, 

zmco ........... 11 33.544 i 193.206 

1 

17.453 156.355 l 1.105 504 

Mercurio metallico . . 1 465 1.641 , 13.020 48.300 1: 824 156 

Cembustibili fossili~ i' jl 
schisti bituminosi: llò.730 1.047.463 17.460 74.520 li l 105 l 243 

Bauxite ........ 1 125.500 140.790 li 6.902 7.228 11 436 23 

Torba ........... ·/ ._1_.~_o_o+-_8..:.3_.4_,1_1_711 __ 7_5_.:..._ 3.818 l. 4.7 12 

Tu1!~el;';,~~~!U:i~;,, l l -T,' ·-~ -
biere . .......... f - 54.910 1*344.707 

1 
3.474.7 * 1.758 

(; Comprese; le -varietà di minerali che non si estraggono nelln. nostra Regione. 

L' anno scorso, eseguendo lo stesso calcolo sulla base della produ
zione riel 1923, si era trovata una differenza maggiore di quella per 
il 1924 tra il valore medio della produzione per ehm. 2 della Regione 
Giulia e quello del Regno: si avevano precisamente i valori seguenti: 
Lire 3.825.10 (per la Regione Giulia) rispettivamente Lire 1.591.2 (per 
il Regno) . - Il peggioramento, del tutto casuale, nel rapporto tra i 
due valori a svantaggio della produzione giuliana è dovuto per la mas
sima parte ai combustibili fossili, in conseguenza dello sciopero e della 
serrata dell' ,Arsa" ; per cui mentre negli anni precedenti si doveva 
alla Regione Giulia quasi un terzo del valore complessivo di tutti i 
fossili estratti nel Regno, la quota dovuta alla produzione giuliana 
ne raggiune nel 1924 appena il 23.4%; quota minore degli anni scorsi, 
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ma pur sempre considerevolissima. Benchè non siano ancora apparsi 
i dati ufficiali per il 1925, si può senz'altro affermare, in base alle cifre 
fornite direttamente dall' ,Arsa", che nell' anno scorso il rapporto è 
migliorato accostandosi a quello normale, forse anche superandolo. 

Comunque, la nostra Regione conserva la quasi esclusività della 
produzione della bauxite e si afferma in netta preminenza anche per 
gli altri minerali specificati, tranne che per la torba. In complesso il 
sottosuolo giuliano diede nel 1924 un rendimento doppio di quello 
medio di tutto il Regno ; la sua potenzialità normale di rendimento in
vece si può considerare per due volte e mezzo superiore a quella di tutto 
il territorio italiano. 

Nonostante la stasi della produzione del carbone liburnico veri
ficatasi nel 1923-1924, stasi ormai superata, si può dire che dal 1920 
in poi la produzione mineraria giuliana sia in continua e felice ascesa. 

Regione Giulia. - Produzione Mineraria . 
(tonnellate) 

Piombo 1.965 11 1.767 :1 2.481 11 2.~14 1 1 2.;63 !1 ~ ~ ) 
Zmco . . . . . . . . . !9.45o !J 18.732 1 31.240 11 29 .~26 31.-81 :1 - l1f 
M~~~r10 

.. llle~~·. \

1 
526 ~~ ~ 420 ~ ~l 530 l 5051 465 1 - \l 

Bauxite . . . . . . 6.500 1 46 ooo l 59.0ool ll 91.317 h 125.5oo :1(1SO.OOO ì'l 
Carbone triassico . 107.150 ' 70.500 , 169.0001 164.060 Ji ll5 460 11(175.000): 
Schisti bitumin. - l - l - jl 3 000 l 270 , -
Torba . . . . . . . . - - ! 1.992 ,1 800 11 1.500 ,, - Il 

Operai 
impiegati 
nell924 

1024 

' 978 
' 484 
1510 

Oltre alla non indifferente diminuzione verificatasi per il carbone 
e di cui già s'è detto, una leggera diminuzione s' ebbe nella produzione 
del mercurio, dovuta sia al minore quantitativo del minerale estratto, 
sia al minor tenore dello stesso ; comunque, mercè anche le miniere 
d' Idria, l' Italia fornisce pressapoco un terzo della produzione media 
mondiale del mercurio. Non si deve considerare con pessimismo la 
scemata produzione di schisti bituminosi : essa è dovuta alla quasi inat
tività dell' unica miniera che ne produce, inattività causata dal fatto 
che l'Impresa stava sostituendo il forno pel trattamento del materiale 
con altro capace di dare maggior rendimento assoluto e relativo. Perciò 
ci si ripromette un' aumento negli anni seguenti. 

Particolarmente felice fu nel 1924 la produzione della bauxite 
che raggiunse il triplo di quella del 1921 , e che nel 1925 raddoppiò le 
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cifre del1923. Nello scorso anno vi furono impiegati, tra lavori di escavo, 
costruzione di impianti e addetti ai trasporti, circa 1500 operai. 

Ad accrescere l'importanza che ha la Regione Giulia nella produ
zione mineraria, venne scoperta ultimamente nel territorio di Resiutta 
(Friuli) una miniera di schisti bituminosi dai cui olii si ricava ittioben
zina e ittiolo. La miniera è di proprietà di una Società itala-francese 
che ne ha appena iniziato lo sfruttamento. Va ricordato inoltre 
che gli schisti estratti ad Aupa, presso Moggio Udinese, vengono di
stillati sul posto e danno : baritina, galena, blenda e fluorite ; questa 
ultima, la più importante, è già stata esportata in misura notevole 
durante il primo semestre 1926. 

4. Le società minerarie. 

Diamo ora uno sguardo alle Società che esercitano l' industria 
mineraria nella Regione Giulia. Le quattro principali, con sede in 
Trieste, hanno un capitale complessivo di Lire 49.650.000 ed impiegano 
pressapoco 2500 operai. 

V'è inoltre ancora una importante Società con sede a Trieste, 
la Carbonifera , Monte Promina ", con Lire 10.050.400 di capitale. 
Detta Anonima però, produttrice di 150.000 tonn . media annua di 
carbone, ed occupante oltre 400 operai, ha le proprie miniere a Siveric 
in Jugoslavia; perciò pur avendo sede nella Regione Giulia e capitale 
italiano, non la comprenderemo nella nostra trattazione. 

La mineraria più importante della Regione è l' ,Arsa" Società A no
nima Carbonifera. Tutto il carbone liburnico, cioè la quasi totalità del 
combustibile fossile, è estratto da questa, oltre alla produzione secon
daria di 40.000 tonn. di bauxite. Gl' impianti sono dei più moderni ed 
anche la caricazione del carbone sui piroscafi che vi fanno scalo avviene 
in modo celerissimo mediante un pontile a nastro trasportatore auto
matico. La potenzialità dell 'Azienda e l'andamento della produzione 
negli ultimi anni appaiono dal seguente specchietto : 

,Arsa" Società Anonima Carbonifera. 

Il Ca pitale l . li Produzione di carbone ., . 1 R1serve l' N. 
Anno i !_2'~------,! degli Valore 

Il al l. Gennaio 11 
operai Tonnellate Migliaia di 

Lire 

1920 !l 15.000.000 li 1.757 107.100 28.917 
1921 ![ 45.000.000 410.000 1.780 79.346 16.663 
1922 

li 
45.000.000 410.000 ji 1.783 160.350 30.467 

1923 45.000.000 560.000 
li 

1.616 150.630 24.101 
1924 l! 45.000.000 560.000 1.331 103.930 16.109 .l 
1925 1: 45.000.000 577.516 il 1.754 163 .670 22.914 
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Abbiamo accennato dianzi allo sciopero che determinò la diminu
zione del prodotto nel 1924 rispetto l'anno precedente. Ripreso il la
voro, l'estrazione è proceduta regolarmente, superando nel 1925 quella 
di due anni prima ; la Società prevede di poter produrre nell' anno in 
corso 200.000 tonn. di carbone e di ottenere in genere un incremento 
ancor più forte nei prossimi anni, quando ad elettrificazione ultimata 
dei vari impianti e servizi, sarà reso possibile lo sfruttamento di altri 
giacimenti importantissimi non ancora coltivati. 

L'elettrificazione dei servizi è in dipendenza della costruzione di 
ima grande centrale termoelettrica che sarà in grado di fornire energia 

. a tutta l' !stria orientale; di questa nuova impresa daremo maggiori 
notizie nel capitolo sull' industria elettrica. 

l nuovi impianti, tendenti ad ottenere attraverso una migliore 
organizzazione tecnica un aumento nel rendimento medio degli operai, 
permettono di guardare con fiducia l'avvenire di questa importante 
industria, che ha dovuto lottare anche nell' anno 1925 contro la con
correnza del c~.rbone estero, artificialmente mantenuto a prezzi troppo 
bassi mediante le concessioni di forti premi di estrazione da parte dei 
rispettivi Governi : basti pensare ai 3-4 scellini che il Governo inglese 
paga per ogni tonnellata estratta. 

Contro la concorrenza del carbone inglese, la principale arma di 
difesa della Società è, come s'è detto, l' aumento della produttività 
media dell'operaio; questa, che nel 1914 era per il lavoratore del sotto
suolo di 710 kg. al giorno, si era ridotta sul novembre del1923 a kg. 427 
ed è oggi risalita notevolmente·; non però sino a raggiungere i 600 chg. 
che pure si dovrebbero sicuramente ottenere in sette ore effettive di 
lavoro. 

All' ,Arsa", se si eccettua per le ragioni sopra esposte la ,Monte 
Promina ", segue a notevole distanza per l'entità del capitale sociale, 
la S . A. per l'Escavo e l'Industria di Minerali d'Alluminio. Questa 
Società e la ,Samt", di cui parleremo in seguito, si sono costituite nel 
dopoguerra per sfruttare i giacimenti di bauxite, materiale di ottima 
qualità, abbondante in !stria, e di composizione tale da poter concor
rere efficacemente colle bauxiti jugoslave e francesi. 

I minerali d'alluminio estratti dalla prima di queste Società ven
gono generalmente esportati in Germania, Svizzera e Inghilterra. I prin
cipali campi sfruttati, quelli di Sumberesi e di S. Domenica, sono con
giunti al mare da una ferrovia lunga 13 ehm., a un binario dello scarta
mento di 76 cm., con numerosi scambi. 
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La Società ha in corso altre domande di concessione, e qualora i 
provvedimenti dell 'Autorità ne rendano conveniente un'attività ra
zionale, potrà dare maggiore incremento alla produzione, di cui ripor
tiamo le cifre : 

1921 .. ...... .. ...... tonn . 25.160 
1922. . . . . . . . . . . . . . . . 25.200 
1923 ......... . ..... . 
1924 ........ .. ..... . 
1925 ........... . ... . 

26.000 
51.000 
60.000 

Negli ultimi anni vi furono impiegati in media 350 operai . 
La bauxite viene estratta ancora dai giacimenti concessi alla 

,Samt" Società Anonima Mineraria Triestina nelle zone di Gimino, 
Albona e Visinada. Il trasporto dei minerali d'alluminio è difficoltato 
in genere dalla mancanza di strade, ciò che rende il prodotto più co
stoso e quindi non in grado di vincere la concorrenza di produttori stra
nieri. Per ovviare appunto a tale inconveniente e dare larga possibilità 
di vita e di sviluppo all' estrazione della bauxite, anche la , Samt" ha 
dovuto provvedere a mezzi economici di trasporto. A tale scopo sta 
costruendo una teleferica lunga 8600 metri la quale congiungerà le 
cave di Albona a Rabatz, porto d'imbarco. In tale guisa la Società 
potrà dare maggiore incremento alla produzione, aggirantesi sulle 
40.000 tonn. nel 1924, rispettivamente 60.000 nel 1925, ottenute con 
l'impiego medio annuo di circa 300 operai (massimo per i mesi estivi 800). 

Nel complesso furono in esercizio nel 1925, circa 20 cave, di cui 
12 nel Comune di Albona. 

Di certo, il recente provvedimento per la sospensione dell'escavo 
della bauxite è dovuto all' intenzione del Governo di disciplinare i di
ritti di concessione in modo che l'agricoltura istriana ne venga a risen
tire il minor ·danno possibile. Riteniamo inoltre che si vorrà prossima
mente revocare il divieto all'esportazione della bauxite, trovante 
ancora facile smercio sui mercati esteri, dato che il recentissimo bre
vetto Blanc rende non più conveniente in Italia la produzione dell' allu
minio dalle bauxiti. Questo metallo si estrarrà dalla leucite ricavata 
dai giacimenti quasi inesauribili di pozzolana nella regione vulcanica 
dell' Italia Centrale: una prima fabbrica già esiste e produce da qualche 
mese con risultati magnifici. 

Ultima per ordine di capitale azionario, la Società Anonima Mi
niere Carbonifere gestisce le Cave Auremiane (Britof), da un anno 
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rimesse in attività parziale; la Società, attualmente in trasformazione, 
si ripromette un considerevole sviluppo della produzione in un pros
simo futuro, in modo da poter bilanciare i danni derivati dalla lunga 
inerzia, causata dal disastro avvenuto nelle miniere nell'immediato 
anteguerra. A tale scopo, rinnovati gl' impianti, furono aperti nuovi 
pozzi ed intensificate le ricerche con esito sodisfacente. 

La Società Anonima Miniere Cave di Predil, costituita sullo scorcio 
del 1923, con Lire 10.000.000 di capitale e sede in Roma, esercisce le 
cave omonime di piombo e zirico in Comune di Tarvisio. Nel 1923 vi 
furono estratte 11.000 tonn. di minerali. In data 1° marzo 1924 la So
cietà subentrò nell' esercizio completo di tutte le miniere di Raibl ed 
estrasse complessivamente 127.731 tonn. di minerale greggio; a fine 
d'anno iniziò la costruzione di una teleferica pel trasporto del mine
rale dalle Miniere alla stazione ferroviaria di Tarvisio onde completare 
i magnifici impianti già esistenti e rendere più economici i prezzi di 
vendita del materiale. Non ci è riuscito ottenere dalla Società i dati 
della produzione nel 1925; è lecito però supporre vi siano stati degli 
aumenti. 

Complessivamente, su 17 miniere vere e proprie esistenti nella 
Regione Giulia, 5 rimasero inattive ; onde acquistano maggiore impor
tanza i dati della produzione mineraria giuliana ch'è destinata ad 
arricchirsi notevolmente non appena tutti gli impianti esistenti saranno 
messi in efficenza ; e notiamo con piacere le nuove costruzioni di tele
feriche, ferrovie a scartamento ridotto, ed altre opere tendenti a ridurre 
le spese di trasporto alle stazioni di partenza ed ai porti d' imbarco, 
provvedimenti che contribuiranno certamente a diminuire il costo del 
materiale franco stazione o porto d'imbarco. 

Ricordiamo da ultimo alcune trivellazioni importanti eseguite 
per accertare la presenza di combustibile nel sottosuolo istriano a Nord
Est di Pinguente (Monte Cucco) ed i lavori di ricerca in un giacimento 
di lignite xiloide nel bacino del Timavo Superiore, presso Bisterza. 

5. La produzione delle cave. 
La nostta Regione, pur essendo ricchissima di pietre calcaree, tra 

cui anche varietà bellissime di marmi, dà dopo _guerra una produzione 
proporzionalmente inferiore di molto a quella del Regno. Ne diamo 
un prospetto comparativo, avvertendo però che le cifre della produ
zione regionale sono largamente approssimative e nel complesso certa
mente errate per difetto, come risulta dall' inchiesta da noi eseguita 
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presso gli stabilimenti principali. Anche per le cave ci dobbiamo 
limitare alle cifre per il 1924. 

1924. - Produzione delle cave. 

Il 
Tonnellate estratte 

Valore della produzione 
migliaia di Lire 

Minerale 

.l 
Regione Regno 

Regione 
Regno 

'l 
Giulia Giulia 

li 
15.000 713 .130 730 36.319 Calcare IE<vorato . . . . . . Il 

Calcare da costruzione. l 165.000 4.575.540 1.256 34.817 

Ca!~::n!a . calce _e . da Il 415.000 5.312.436 5.185 71.553 
Gesso da cuocere . . . . U 12.500 564.758 110 4.986 
Arenaria da costruzione P 4.700 403.100 320 2.756 
Arenaria, sabbia, ghiaia ri 

e pietrisco .... Il 98.000 2.736.400 911 25.521 
Argilla per laterizi e ter· 

1

· 

recotte . .. ... .... .. l 700.000 6.345.100 3.234 29.371 
Altri per le ind"strie . . il 26.050 1.450.021 1.248 34.756 
Produzione totale. delle il 

1.436.250 25.788.276 13.044 435 .023 

t: 

Produ.zione delle cave. Valore medio in li?· e per chm. 2 

Regione Giulia Regno 

1923 634.30 1.206.60 
1924 825.50 1.403.80 

Nell'anteguerra le cave venivano sfruttate molto più intensa
mente; dopo la guerra si sentì certo l'influenza della stasi edilizia: 
le imprese dovevano procedere al rimodernamento degli impianti e 
delle macchine ed in genere al rinnovamento degli attrezzi distrutti 
dalla guerra : nè la pochezza delle ordinazioni poteva loro fornire i 
mezzi a ciò necessari. Appena negli ultimissimi anni perciò, in seguito 
al risveglio sia pure lento dell'industria edilizia, lo sfruttamento delle 
cave potè riprendere: da una produzione complessiva di 1.291.270 
tonnellate del valore totale di lire 10.152.000 nel 1923, si giunse a pro
durre nel 1924 tonn. 1.436.250 di minerale per un valore complessivo 
di 13.044.000 lire. 

L' aumento essendosi verificato nel valore della produzione più 
che nella quantità, appare opportuno indicare qui sotto i prezzi medi 
per i due anni considerati. Tali prezzi, pubblicati nella ,Rivista del 
Servizio Minerario" del 1924, edita dal Corpo Reale delle Miniere, ci 



L 'economia della Regione Giulia nel 1926 45 

risultano di gran lunga inferiori ai prezzi normali di produzione che si 
aggirano intorno a un minimo di 500 lire al m.3 per i lavorati ; essi 
possono tuttavia servire come indici di paragone. 

Prezzo medio in lire per tonnellata di minerale prodotto: 

Calcare lavorato .. . ... . . .. . ..... . . .. . .. . . . . . . . . . 
Calcare da costruzione . .. . 

1923 Hl24 

41.09 
5.86 

52.04 
7.61 

Calcare da calce e cemento . . ... . . . .. .... .... . .. . 12.39 12.43 
Gesso da cuocere . .. ..... . ... . ..... . .. . .... . . . .. . 8.05 8.82 
Arenaria da costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.54 6.~3 

Arenaria, sabbia e pietrisco... . ....... ... ....... . 9.55 9.28 
Argilla per laterizi e terrecotte. . ....... 4.24 4.62 

Nel loro complesso i prezzi sono aumentati del 15.8% da un anno 
all' altro ed il valore complessivo del minerale prodotto ha subìto un 
aumento percentuale di 28.4 : questa constatazione ci fa subito appa
rire come nel suo complesso la produzione giuliana sia andata indiriz
zandosi verso i tipi più costosi : hanno avuto cioè maggiore sviluppo 
i calcari lavorati, quelli da costruzione, da calce e da cemento. Indice 
pure questo della ripresa edilizia. 

Le cave giuliane, che avevano fornito materiale ai più bei monu
menti di Roma ed ai palazzi della Dominante, abbandonarono in se
guito alla guerra vittoriosa le vecchie piazze dell'Austria-Ungheria, 
le quali ritiravano materiale apprezzato per bellezza e resistenza, impie
gandolo nella costruzione dei più lussuosi edifici ; annodarono relazioni 
con le principali città italiane e, aperte nuove vie per l' Inghilterra, 
l'America del Nord e il Canadà, vi spediscono blocchi greggi e lastre 
segate ; le città del Regno invece, la Turchia, Alessandria d' Egitto, 
Buenos Aires ed altre piazze minori ricorrono per i lavorati alla nostra 
produzione. 

Nel Friuli, alle numerose esistenti, s'è aggiunta nel 1924 una nuova 
cava di marmo in regione Monte Lovinzola del Comune di Verzegnis ; 
il marmo rosso che se ne estrae viene portato a valle a mezzo di una 
teleferica automotrice lunga 2000 metri e viene poi lavorato a Tolmezzo 
dove fu impiantata espressamente una segheria. Segnaliamo ancora 
una piccola anonima costituitasi nel 1925 a Paluzza con L. 300.000 di 
capitale: la S. A. ,Marmi di Timau ". Generalmente però le cave del 
Friuli forniscono sopratutto calcare per cemento. 
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Tra le principali cave vanno annoverate, nella provincia di Trieste, 
quelle di Aurisina, (di cui due, modernamente attrezzate, sono le più 
importanti aziende che curino anche la lavorazione); quelle di Gabria 
e di Monrupino ; le cave di Sistiana, che forniscono materiale greggio 
per costruzioni portuali. In Istria : quelle di Grisignana (biancone) e di 
Momiano (marmo rosso-bianco) ; quelle della valle del Quieto (special
mente per materiale d ' interramento e scogliere); di Orsera (marmo 
giallo); di S. Ambrogio di Leme, di S. Girolamo, di Marzana ed altre 
antichissime nei pressi di Pola e Pisino ; inoltre Gimino e Castelnuovo 
per i marmi ; Muggia e Albona per la pietra arenaria. Sparse in tutta 
la Regione si trovano frequentissime altre piccole cave che vengono 
però appaltate occasionalmente per il consumo locale. 

Bisogna osservare che le cave istriane generalmente non sono 
integrate da impianti per la lavorazione del minerale estratto: questo 
viene esportato di norma in blocchi greggi oppure viene spedito agli 
stabilimenti di Aurisina per esservi sottoposto a lavorazione. Molto, 
come si vede, resta ancora da fare per l' industrializzazione di questo 
sfruttamento. 

B) L'INDUSTRIA NAVALE, SIDERURGICA E MECCANICA. 

l CANTIERI NAVALI. 

6. La crisi mondiale delle costruzioni navali. 
Quest'industria risente generalmente ovunque l'influsso del 

mercato internazionale e della forte crisi determinatasi nell' industria 
mondiale dell'armamento in seguito alla affrettata superproduzione 
avvenuta nell'ultimo periodo di guerra e nei primi mesi di pace. Il 
naviglio mondiale aveva alla metà del 1919 un tonnellaggio superiore, 
sebbene di poco, a quello del 1913. Nella errata previsione di una im
minente ripresa dei traffici, le nuove costruzioni si intensificarono an
cora per tutto il resto di quell'anno e nei due anni successivi. Ma poi
chè il movimento mercantile marittimo rimase per tutto quel tempo 
ed anche in seguito in uno stato di depressione marcatissimo, le co
struzioni navali entrano sul finire del 1921 in un periodo di crisi che 
si accentua nel 1922 e si aggrava ancora nel 1923. 

La causa diretta di questa crisi, causa a sua volta determinata 
dal depresso traffico e . dalla sovraproduzione precedente, è il crollo 
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improvviso dei noli e la conseguente svalutazione del naviglio co
struito o costruendo. Il costo di produzione supera il prezzo corrente 
del naviglio, e le nuove costruzioni si riducono al minimo: il naviglio 
mondiale in disarmo ha raggiunto delle proporzioni considerevoli. 

Tale crisi mondiale non accenna ancora a diminuire, anzi, per 
alcuni paesi, s'aggrava. Per quanto riguarda però in particolare l' Ita
lia, l' industria delle costruzioni navali, strettamente legata a quella 
dell'armamento, registra negli ultimi due anni un periodo particolar
mente favorevole . 

7. Navi varate in Italia. 

I Cantieri Giuliani, che nel 1922 avevano fornito la maggior parte 
.delle costruzioni italiane, subirono un arresto quasi completo nel 1923 
ed attraverso una discreta ripresa nel 1924 giunsero ad affermarsi 
brillantemente nel corso del 1925 sia per la quantità sia per-la qua
lità del naviglio varato, in gran parte costituito da motonavi. Ed è 
appunto grazie alla meravigliosa attività di questi nostri Cantieri, che 
l'Italia ha conseguito nell'ultimo anno il terzo posto nella graduatoria 
mondiale delle costruzioni navali, seguendo l'Inghilterra e la Ger
mania, superando gli Stati Uniti d'America, e raggiungendo il 6,48% 
del tonnellaggio mondiale varato nell'anno. 

Navi varate nel 1925. 

!l l! 
Numero l Tmm. s. l. % l r: 

li· 
In tutto il Mondo .. ;i 855 r2. 193 .404 100 
Gran Bretagna .. .. . 1: 3·12 1.084.633 49 ,44 
Germania . . _ 

Il 

121 
l 

406.374 18,53 
Italia .. . . . ... .. .. ... . ... 31 

l 
142 . 046 6,48 

Stati Uniti · ··· · · · · · · ·· · .... 101 128.776 5,87 

Nella tabella che segue è specificato come si ripartiscono le co
struzioni italiane tra le vecchie e le nuove provincie negli. ultimi anni. 

Del tonnellaggio varato dai Cantieri Giuliani nel 1925, erano 
stati costruiti per conto di armatori esteri 3 rimorchiatori da 215 TSL 
e 2 X 170 I H P ciascuno, ed un piroscafo passeggeri da 232 T S L e 
400 I H P ; in tutto 867 tonn. di stazza lorda. 
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Italia - Tonnellaggio varato 
(stazza lorda) 

N Il J Nella l 11 %del tonn. ll% del tonn. mon-

vec~h~e Regione Totz.:Je l italiano t~1i~(:o~1~r! 
provincie Giulia varato ~el.la !·nuche per l'ante-

==='=== _ _ _ 1_ Reg. Gmha -~ue!TI\ la R , G.) 

Anni 

1911 11.401 ij - 37.836 55.237 H 68,5 . 2,o8 

1912 25.196 ';·_) 38.821 64.017 il 60,6 2,21 
1913 50.356 61.757 112.113 i1 55,1 3,36 
1914 42.981 (34.335) (77.~ 1 6) li 
1919 :1· 60.133 T 22. 580 ~~ 82.713 ·-i-il --27-,3--ll 
1920 i 105 . 396 li 26 . 79-i l! 133.190 ij 20;1 

19!1 !: 1~~-3~1 'i ~~-~27 !! 164.748 il 21,5 
19~2 lÌ ""·5-3 Il 6o.654 l• 101.177 . 64,9 
1923 • 59.008 i' 7.515 ;1 65.523 1l 11,3 
1924 !t' 49.969 ;l 32-557 i: 82.526 j: 39,5 
1925 1 32.04o 11 uo.oo6 r: 142.046 :! 77,5 

1

. 

-;·-;r::r-1 ---~ ~~ ----,,-39~~-~--T~--~ 
1926 i : Il i 

1,16 
2,27 
3,7() 
4,10 
4,05 
3,67 
6,48 

Oltre alle 21 navi mercantili (ll0.006 tonn.) vara,te nel 1925, 
vennero costruiti nei Cantieri Giuliani, per conto della R. Marina: 
due cacciatorpediniere da 1.300 tonnellate e 35 nodi di velocità, ed 
una nave officina di 7.420 tonnellate di dislocamento. 

8. Andamento delle costruzioni navali. 
Le statistiche delle navi in costruzione ci possono fornire un in

dice dello sviluppo della produzione navale nel 1926; i dati sono più 
che mai confortanti: dalla fine del 1924 alla fine del 1925, il nostro 
Paese ha raddoppiato il tonnellaggio in costruzione, passando dal 
quarto al secondo posto nella graduatoria mondiale e raggiungendo 
il 14.95 % del tonnellaggio in costruzione in tutto il mondo. 

Totale Mondiale . _ . . 
Gran Bretagna e Irlanda 
Germania . . __ 
Francia .. -
Italia .. -

Navi in costruzione. 

l 31 l XII l 1924 -~~~'{II l 1925 

l =-~~~~~za ~~~;g~~azza lorda 

-.1656 l. 2.470.436 li 539 2 . 069.545 
. - 286 / 1.296.971 l 217 885.013 
. - 91 : 355. 250 l 53 234. 145 
.. 39 ! 197.170 l 39 l 167.256 
. . 33 i 154.790 li 41 l 309 . 578 

Il vantaggio relativo conseguito dall' Italia è tanto più notevole 
~n quanto si consideri il raddoppiamento delle costruzioni italiane da 
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un anno all'altro, mentre le costruzioni mondiali sono diminuit~ del 
16.2, e quelle inglesi del 31.7 %-

Fra i cantieri nazionali, il posto d'onore è riservato ai cantieri giu
liani, aventi essi soli in costruzione alla fine del 1925 il 57 .2 % del ton
nellaggio italiano, e cioè 177.079 tonnellate. 

Nel corso del primo trimestre 1926 furono varate in Italia 2 navi 
per complessive tonnellate 39.400 di stazza lorda ; ne sono state im
postate 4 per un t-onnellaggio eguale. Alla fine di marzo l'Italia man
tiene il secondo posto nella graduatoria delle costruzioni mondiali con 
298.530 tonnellate, pari a 12 piroscafi, 24 motonavi, 2 velieri, ripar
tite tra i Cantieri delle vecchie provincie e quelli Giuliani come segue: 

Navi mercantili in costruzione in Italia al 31 marzo 1926. 

Il 
Numero Il Stazza lorda Il % 

l 
i! 

Vecchie Provincie . . IO 89.750 

Il 

30.06 

R egione Giulia ... 28 208.780 69.94 

Totale ... 38 Il 298.530 Il 100 

Le 208.780 tonnellate di stazza lorda in costruzione nei Cantieri 
Giuliani erano cosi suddivise : 

Navi In costruzione nel cantieri Giuliani al 81 marzo 1926. 

Il Motonavi e 

~~"l Stazza Forza motrice 
Armatori 

navi-cisterna. 
lorda 

lì N.ITonn. s. l. Tonn. s. L compless. DI HP IHP 

N a , ionali . 186.080 143.050 25.000 .. ..11221 162. 080 u "~" Il l Esteri . ... . . ... l[ li . 22.700 22 . 700 17.400 -
Totale ..... lt 271184.780 Il l l 24 .000 Il 208 .780 Il 160.450 l 25.000 

Oltre a queste, i cantieri giuliani avevano in costruzione per 
conto della R. Marina: l incrociatore dii 10.000 tonn . di dislocamento 
e 150.000· cav. asse, 4 posamine della stazza lorda complessiva di 3.152 
tonn. e 6000 I H P , 4 sommergibili della stazza lorda complessiva di 
3.200 tonn. 
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Delle 208.780 tonnellate di stazza lorda in costruzione al 31 marzo 
1926, ben 194.724 si trovano nei tre principali cantieri (107.380 a 
San Marco e San Rocco, 87.344 al Navale Triestino); le 14.056 rima
nenti sono suddivise tra i cantieri minori. 

9. I fattori della ripresa dei Cantieri Giuliani. 

Tanto più è notevole la ripresa dell' industria navale giuliana, in 
quanto si consideri che oltre alle difficoltà gravissime che tutti i can
tieri nazionali incontrarono in dipendenza della crisi generale, ben altri 
e più diretti ostacoli le si opponevano : anzitutto, mentre gli altri can
tieri italiani erano usciti dalla guerra in pieno assetto di lavoro ed in 
periodo di superproduzione, i cantieri nostri, posti in zona di guerra, 
furono tutti resi inoperosi ed in parte distrutti; perciò l'industria 
navale giuliana nei primi anni dopo l'armistizio aveva dovuto prov
vedere alla ricostruzione del Cantiere di Monfalcone, alla riorganizza
zione delle maestranze, ed a superare difficoltà di trasporti 11 di approv
vigionamento della materia prima. 

Il bilancio della produzione navale dei tre grandi cantieri triestini 
alla fine del 1925 riesce non solo a confermare ma a superare le nostre 
previsioni dell' anno scorso. 

La magnifica ripresa dell'attività di questi cantieri si deve ascri
vere, oltre all'appoggio concesso dal R. Decreto 1° febbraio 1923, 
N. 211, allo slancio ed alla tenacia mirabili con cui le maggiori com
pagnie di navigazione della Regione perseguono nel programma co
raggioso di rinnovamento del naviglio per essere sempre meglio armate 
ad affrontare la concorrenza mondiale con navi di tipo più perfetto e di 
esercizio più economico. 

Le nuove costruzioni tendono appunto a portare al maggior grado 
possibile di efficienza economica la flotta mercantile, curando la pro
porzione fra i vari tipi di navi in rispondenza ai bisogni cui devono 
soddisfare singolarmente e nel complesso. La potenza d'una marina 
mercantile è infatti intimamente connessa al grado di utilizzabilità 
forse più direttamente che non alla quantità del tonnellaggio. 

Ed è appunto nella corsa alle costruzioni di tipi più economici di 
navi che sta il progresso delle singole marine, anche se talvolta il ton
nellaggio messo in disarmo superi leggermente in quantità quello nuovo 
che viene a sostituirlo. Non che questo sia il caso dell'Italia. Va notato a 
questo proposito che, secondo le ultime statistiche della Marina 
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Mercantile, il naviglio in disarmo al JO marzo 1926 consta di soli 31 
piroscafi di complessive 20.605 tonnellate di stazza lorda, pari all'uno 
per cento del tonnellaggio lordo del naviglio a vapore attualmente 

· inscritto nelle matricole del Regno. 
Del tonnellaggio mondiale varato nel1924, il 29,4% era costituito 

da motonavi; nel 1925 la percentuale dovuta a quest'ultime è salita 
a 64,9 ; tale incremento sta in relazione all' impulso dato in questi 
ultimi tempi all' industria del petrolio. 

Danimarca, Svezia, Italia e Germania sono all' avanguardia nel 
preferire la motonave al piroscafo. Negli Stati Uniti si manifesta in
vece la tendenzà alla propulsione mediante turbine a nafta di · tipo 
perfezionato. 

Nel nostro Paese i passi notevoli fatti nel campo delle costruzioni 
motonavali si devono quasi esclusivamente ai Cantieri Giuliani, per 
i quali la percentuale delle motonavi varate nel corso dell'ultimo anno 
è quasi del 100%. Ed anche nel1926, le costruzioni alla fine del primo 
trimestre constano nella misura dell'88,5% di motonavi. 

10. Lo sviluppo dei Cantieri Giuliani. 

' Accennato alla quantità ed alla qualità della produzione navale 
giuliana brillantemente affermatasi in questi ultimi anni, diamo qui 
sotto un prospetto riassuntivo dello sviluppo dei cantieri della Regione. 

Cantieri navali giuliani. 

Capitale sociale ~ o-"'•'"'"" Indice 
Anno al l 0 gennaio 

N~:~~o Indice 
del tonnell. 

Milioni di lire varato 

1920 26.000.000 6. 769 100 100 

1921 1 ) 91.000.000 7.280 107,5 136,3 

1922 91.000.000 5 .863 86,6 258,7 

1923 91.000 .000 4 . 345 64,2 48,0 

1924 136.000 . 000 6.959 102,8 125,9 

1925 198.500.000 lO .415 153,9 410,2 

1926 ') 198 .500 .000 11.545 170,6 -

') Nelle cifre per u 1921 figurano due Soo!età costituite nel COl!() del 1920: n Oant!ere N &vale 
Scoglio Olivi, ed t Oantierl Navali del Quornaro. 

1) I dati riflettenti le maestranl!e s'intendono per 1 primi S mesi. 
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Questi dati riassuntivi si riferiscono ai più importanti cantieri 
della Giulia e precisamente: Cantiere Navale Triestino (Monfalcone), 
Cantiere San Marco (Trieste), Cantieri Navali del Quarnaro (Fiume), 
Cantiere Navale Scoglio Olivi (Pola), Cantiere S. Rocco (Muggia) ; 
all' inizio dell' anno in corso il capitale complessivo era suddiviso tra 
questi Cantieri rispettivamente nelle seguenti misure: 100, 60, 26, 7.5, 
5 milioni di lire. 

Quanto al capitale della prima Società ed a quello dello Stabili
mento Tecnico Triestino, conviene ricordare che esso non viene rivolto 
esclusivamente alle costruzioni navali: a Monfalcone fioriscono intorno 
ai Cantieri, oltre alle officine meccaniche e di materiali elettrici che 
vengono direttamente impiegati per la costruzione e l' allestimento 
delle navi, stabilimenti che sono fine a sè per la costruzione di mate
riale rotabile ferroviario, idrovolanti, trasformatori elettrici, e via di 
seguito. Così a Trieste il Cantiere San Marco costituisce una delle varie 
attività, sebbene la più importante, dello Stabilimento Tecnico Trie
stino, il quale ha in sè altri poderosi stabilimenti industriali di cui par
leremo trattando delle industrie meccaniche. 

Il Cantiere Navale Triestino ha fornito esso solo più del 55% del 
tonnellaggio varato nella nostra Regione nel 1925 ; il Cantiere San 
Marco (S. T. T.) il 25.2, e quello S. Rocco il 15.7%. 

Degli altri due Cantieri, quello di Fiume (fino al1920 appartenente 
alla ,Ganz Danubius A. G.") risente ancora in misura fortissima la 
crisi della città; quello di Pola, pur essendo provvisto di impianti 
modernissimi e di due scali coperti (i soli dell'Adriatico) per la costru
zione di navi della portata di 8.000 tonnellate, ha esplicato la stia atti
vità sopratutto nella riparazione di navi, ed è sotto questo aspetto una 
delle principali stazioni del Mediterraneo. I due Cantieri hanno 
concorso alla produzione regionale del 1925 nella misura esigua 
del 3.9%. 

Va ricordata infine un'altra stazione importante per la ripara
zione di navi, l'Arsenale del Lloyd Triestino, adibito al servizio della 
flotta sociale. 

Nota. Per quanto riguarda l'industria delle demolizioni navali, segnaliamo la nuova anominla 
.,Cantieri Metallurgici della Venezia Giulia" costituitasi Bullo SC'orcio del 1924, e che ha proceduto nel 
1925 alla demolizion~ di 4 unità, del tonnellaggio complessivo di circa 24 .000 .tonnella.te j il ferro 
ricavato vi'ene normalmente spedito alle Ferriere lombarde, a quella di Udine ed a quella jugoslava 
di Assling. La Società dispone attualmente di un capitale versato di L. 1.000.000. - In generale 
I' jndustria. UaUana delle demolizioni attraversa un periodo di crisi dovuta alle grtmdl quantità di 
ferro importate recentemente do.lla. Franda. ed ai conseguenti forti ribasRi di prezzo. 
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Oltre a quelli menzionati, esistono nella Regione altri cantieri 
minori tra çui il più notevole, quello di Lussinpiccolo, costruisce pure 
piroscafi; generalmente però essi si limitano alle costruzioni di velieri, 
motobarche e chiatte. 

In sei anni i Cantieri Giuliani aumentarono di quasi otto volte il 
loro capitale, riorganizzarono poderosamente impianti e mano d' opera, 
istituirono lateralmente alla produzione principale, in aggiunta a quelli 
già esistenti, gli stabilim.enti da cui escono ora tutti i prodotti accessori 
alla costruzione di navi, a incominciare da quelli più semplici e minuti 
sino alle macchine a vapore ed ai motori Diesel ; di questi ultimi anzi 
lo Stabilimento Tecnico Triestino si è assicurata l' esclusività per la 
costruzione del tipo Burmeister e Wain. 

È appunto alla magnifica organizzazione di questo sistema verti
cale che si deve lo sviluppo e la fortuna dei Cantieri Giuliani i quali 
con la ,Saturnia", la maggiore motonave esistente, hanno fornito la più 
grande unità scesa in mare nel mondo durante il 1925; è a questa po
derosa organizzazione che si deve ancora l' affermarsi dell' industria 
navale -italiana nel mondo, e la conseguente ripresa in misura sempre 
maggiore delle costruzioni per conto di armatori esteri; a tale scopo 
anzi le più importanti Società locali contribuirono alla costituzione 
dell'Unione Costruttori Navali Italiani ,Ucni" per l'assunzione e la 
ripartizione del lavoro dall' estero. 

Le prospettive per l' industria navale giuliana appaiono più che 
confortanti dalle cifre finora esposte: l'anno 1926 continuerà ad essere 
favorevole e vedrà scendere in mare, a quanto si presume, circa 96.000 
tonn. di navi ; le ordinazioni affluite finora ai Cantieri ed il naviglio 
di cui recentemente s'iniziò la costruzione, ci autorizzano ad avere la 
massima fiducia nell'industri;:. navale giuliana anche per i prossimi 
anni. 

Il. L'INDUSTRIA SIDERURGICA. 

11. Le Società siderurgiche. 
Accanto all'industria delle costruzioni navali sono sorte e si sono 

sviluppate nella .uostra Regione, come accennammo nel paragrafo pre
cedente, l' industria siderurgiCa e quella meccanica; specie quest' ul
tima è intimamente connessa alla prima, sia perchè in parte diretta
mente dipende dalla stessa, sia per il fatto ch' essa serve per lo più i 
nostri Cantieri e ne riflette parzialmente, entro certi limiti, le vicende . 
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Tuttavia l'industria metallurgica e quella meccanica contano 
nella Giulia pure stabilimenti non dipendenti dalla produzione navale 
ed altri ancora collegati ad attività industriali in campi completa
mente diversi; ciò vale sopratutto per gli opifici non situati al mare. 

Le acciaierie sono principalmente rappresentate nella nostra Re
gione da tre Anonime: gli ,Alti Forni e Acciaierie della Venezia Giulia 
S. A." ricostituita nell' Agosto 1923, con sede a Trieste e 9.000.000 di 
capitale; la ,S. A. Acciaierie Weissenfels" con sede a Trieste e stabili
menti a Fusine in Valromana, capitale sociale 2.000.000; e la , Società 
Cantieri Navali ed Acciaierie di Venezia" che ha incorporato e gestisce 
le ,Ferriere ed Acciaierie di Udine" costituite fino al 1922 in Società 
Anonima a sè con Lire 2.000.000 di capitale. Oltre a queste, esistono nel 
Friuli una piccola ferriera con un forno, ed undici minori fonderie di 
ghisa, bronzo, rame ed altri metalli. 

ll. Andamento della produzione. 

Non possiamo fornire i dati, sia pure approssimativi, riguardanti 
la Società triestina ; questa ha iniziato la produzione da poco più di 
un anno ed in misura alquanto ridotta; si può facilmente prevedere 
che, dopo l' ultimo mutuo concessole dal Governo, la Società darà 

· nell' anno in corso un notevole incremento all' attività degli stabili
menti; questi occupano attualmente un'area di 261.000 mq., adibiti 
per quattro quinti alle officine ed ai piazzali, il resto per le case operaie. 
La produzione del carbone di coke per la fusione del minerale di ferro, 
la produzione della ghisa e dell' acciaio e la Iaminazione di qJiesto, 
costituiscono Io scopo principale dell' industria (nell' anteguerra usci
vano dagli stabilimenti in media 50.000 tonn. all'anno di acciaio). 

Dei sottoprodotti della distillazione del carbon fossile, il gas illu
minante viene fornito all' Azienda del Gas del Comune di Trieste ; il 
catrame, il solfato d' ammonio ed il benzolo vengono messi diretta
mente sul mercato ; di questi ultimi è fatto cenno nel capitolo sulle 
industrie chimiche. 

Le ,Acciaierie Weissenfels" e le , Ferriere ed Acciaierie di Udine" 
ci hanno favorito cifre esaurienti, dalle quali appare il brillante anda
mento di queste; ne raccogliamo i dati, avvertendo che la prima So
cietà provvede alla fabbricazione di catene ed alla lavorazione del filo 
in genere (area coperta dagli stabilimenti, mq . 14.000), la seconda 
principalmente alla produzione del ferro laminato (area, 5.000 mq.). 



Anno 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
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Stabilimenti di Udine (b) e di Fusine (c). 

Numero 
medio 
operai 

a 

550 
680 
850 
875 
930 
930 

Indici della produzione 
1923 = 100 

ferro ~amin. l 

52,5 
75,1 
96,7 

100,0 
ll9,9 
127,1 

catene 
c 

41,0 
82,8 
85,2 

100,0 
188,2 
235,0 

Valore 
milioni 
di lire 

d 

17.3 
19.1 
19.5 
21.8 
27 .o 
31.4 

55 

Nel 1925 sono uscite da questi due stabilimenti 25.500 tonnellate, 
tra ghisa, catene e filo ; per quanto riguarda il valore della produzione, 
esso è dovuto per 25.200.000 lire all' azienda udinese, per il resto alle 
Acciaierie Weissenfels. 

Il numero medio degli operai occupati durante il 1925 nell' indu
stria siderurgica giuliana, compresi quelli dello stabilimento triestino, 
è di circa 2.100. 

L'andamento generale di questo ra'mo della produzione è, come 
s'è visto, piuttosto buono, pur non essendo scevro di difficoltà, 
derivanti in buona parte dalla concorrenza germanica che si risente 
su tutti i mercati. Ciò nonostante le previsioni che si possono trarre 
per il prossimo futuro danno adito a buone speranze. 

Iii. L'INDUSTRIA MECCANICA. 

13. Le Società principali. 
Delle Società sinora ricordate, la Ferriera di Udine e le Acciaierie 

Weissenfels si possono considerare in parte quali industrie meccaniche, 
in quanto sono dotate di speciali officine per la lavorazione di deter
minati prodotti finiti. 

Oltre la Fabbrica Macchine di S. Andrea e le officine di costru
zioni meccaniche del Cantiere Navale Triestino, che dovemmo conside
rare per quanto riguarda il capitale d'esercizio nel gruppo delle indu
strie navali, appartengono al gruppo delle industrie essenzialmente 
meccaniche, più numeroso e maggiormente dotato di capitale, altre 
cinque Società principali. Esse sono: le ,Officine Navali Triestine" 
(fonderia ghisa e metalli, fabbrica macchine e lampadine elettriche ; 
stabilimenti a S. Sabba, capitale Lire 6.000.000) ; gli ,Stabilimenti 



56 L'economia della Regione Giulia nel 1926 

Whitehead" Società di Esercizio Anonima costituita nel gennaio 1924 
per l' esercizio dei Silurifici di Fiume (fabbrica siluri, tubi di lancio e 
compressori ; capitale Lire 6.000.000, dopo l' aumento di 2.000.000 
avvenuto nel 1925) ; la ,Satima" Società Anonima Triestina per l' In
dustria Meccanica (fabbrica di motori a olio pesante tipo ,Satima", 
Trieste, capitale Lire 5.000.000) ; la Società Italiana Macchine Tessili, 
costituita nel 1923 a Trieste (fabbrica telai automatici e macchine 
per la filatura e torcitura, a Straccis (Gorizia), capitale Lire oro 
1.000.000) ; la Società Veneta Elettroindustriale e di Metallizzazione, 
costituita nel 1922 (impianti elettroindustriali e forniture tecniche, 
stabilimento per la metallizzazione, Trieste, capitale Lire 1.000.000). 

Si annoverano ancora nella nostra Regione parecchi altri stabili
menti minori tra i quali ci piace ricordare un'Azienda che, pur non 
essendo ancora di grande entità, segna un progressivo sviluppo e viene 
in un certo modo a completare quasi il quadro delle industrie mecca
niche : le Coltellerie Riunite di Caslino e Maniago, anonima con 2 mi
lioni di capitale. 

La provincia del Friuli ha il maggior numero di officine mecca
niche : ne conta più di 100, per la lavorazione del ferro, del rame, delle 
coltellerie ed affini, del ferro battuto e di lavori in rame sbalzato, di 
orologi da torre, macchine agricole (trebbiatrici, presse, torchi) e mac
chine per caffè espresso, bilancie, reti metalliche, utensili e strumenti 
da lavoro, biciclette, casse forti, carrozzerie d'automobili, lampadine 
elettriche ecc. 

A Trieste è sorta sulla fine del1925 una nuova officina per la lavo
razione del ferro ed acciaio, gestita dall' ,Aquila" S. A. Metallurgica 
Lombardo-Triestina (capitale sociale L. 600.000). 

A Sagrado entrerà in funzione entro l'autunno 1926 una nuova 
fabbrica di catene, che sta sorgendo per iniziativa dell'ing. Sospisio 
di Trieste, e potrà dare lavoro ad una sessantina d'operai. 

14. Andamento dell'industria meccanica. 

La Società Italiana Macchine Tessili, pur avendo ormai quasi 
ultimati tutti gl' impianti, non ha ancora intrapreso la costruzione 
sistematica dei telai e sta attualmente esperimentandone alcuni tipi, 
prima di scegliere definitivamente quello da produrre in larga scala. 
Nell'attuale fase dell'industria sono occupati una quarantina d ' o
perai. 
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Per quanto riguarda la produzione delle principali industrie mec
caniche sin qui ricordate, non possiamo riassumere i dati quantitativi 
della produzione, trattandosi di produzioni qualitativamente le più 
disparate e di lavorazioni; d'altra parte il valore della produzione ci 
è noto solo per. tre delle cinque aziende cui si riferisce la tabella seguente 
e che sono: la Fabbrica Macchine S. Andrea, gli Stabilimenti Whi
tehead, le Officine Navali Triestine, la Società Veneta Elettroindu
striale e di Metallizzazione, le Coltellerie Riunite di Caslino e Maniago. 

Ci dobbiamo limitare perciò alle cifre riguardanti le maestranze 
e gli operai impiegati ; cifre che pure ci possono dare un ' idea appros
simativa dell ' andamento dell' industria meccanica giuliana conside
rata nel suo complesso, anche perchè riferentisi a stabilimenti posti 
in tre diverse provincie e di potenzialità quanto mai diversa. 

Numero medio 
Anno 

operai impiegati 

1919 1. 308 146 
1920 1 . 616 172 
1921 l. 717 190 
1922 1. 006 117 
1923 966 113 
1924 1.062 127 
1925 1 ) 2.124 182 
1926 2 ) 2. 779 256 

È particolarmente confortante la ripresa fortissima verificatasi 
nel 1925; è vero che in quell'anno l'aumento nel numero degli operai 
è in parte dovuto all' inclusione d' una nuova azienda, ma la cifra rela
tivamente esigua di 280 operai (370 nei primi mesi del 1926) non altera 
di troppo l' andamento quale appare dalla tabella ; questo presenta le 
stesse caratteristiche per tutte le aziende considerate, tranne che per 
le Officine Navali Triestine le quali non hanno ancora raggiunto la 
media del 1920-21. - Gli stabilimenti di Fiume e la Veneta Elettro
industriale, di Trieste, sembrano avere ormai assicurato uno sviluppo 
maggiore per l' esercizio 1926. 

Quanto alla Fabbrica Macchine S. Aridrea, le cifre del macchinario 
in costruzione, l'elenco delle opere fornite nei vari rami della produ
zione tecnica, e le ordinazioni finora pervenute, danno sicuro affida
mento d'un prossimo periodo d' ascesa. 

l) Circa 300 dovuti agli Stabilimenti Whitehead che dal 1925 hn.nno ripresa l'attiVità. 
Il) Primi trt:J ma..si. 
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Fabbrloa Mlltlcblno Sant'Andrea. 
(Maoohinari in corso di costruzione) 

I

l l' gennaio 1925 111 l' gennaio 1926 Sl morzo 1926 

N e Potenza complessiva l/ N .• Potenza complessiva N .e l Potenza. complessiva 
... _1=·~====~~====4=F===~ 

Apparati mot-ori D1esef 
tipoB. & w. . ·l 25 

lrnpian'ti turbine ma
rine tipo Parsons ~ 3 

Apparati propulsori 

ii 

vapore . . . . . . 4 
Turbine fisse tipo Er-~ 

ste Brnenner . . . l 
Turbo-dinamo ... 1 -

DIHP 120.000 1!37 DIHP 150.000 34 DIHP 140.450 

cav. asse 206.000 1: 2 cav. asoe 178.000 cav. asse 202.000 

cav.ind. 5.200 li-il 
KW 10.000 Il 3 KW 27.000 l 3 KW 27.000 

8 KW 1.230 8 KW 1.230 

Nel corso dell925 furono ultimati e consegnati da questa fabbrica: 
4 motori Diesel B. & W. per una potenza complessiva di 10.800 DIHP, 
4 apparati propulsori a vapore per una potenza complessiva di 5.200 
cav. ind., l impianto turbine marine tipo Parsons da 35.000 cav. asse. 
Nell'anno corrente le consegne supereranno notevolmente quelle del 
1925 e verranno man mano intraprese altre costruzioni già assicurate. 

Il Reparto Ponti e Gru dello S. T. T., ampliato considerevolmente 
nel 1925, segna pur esso dei progressi magnifici ed è oggi la più grande 
officina del genere in tutto il Mediterraneo ed una delle più grandi 
d' Europa. L' accuratezza scrupolosa della lavorazione, i dirigenti e le 
maestranze di primo ordine hanno fatto salire il Reparto in gran fama 
sino a farvi affluire in misura sempre maggiore le ordinazioni dall'Estero. 
Alla fine del maggio 1926 vi si stavano costruendo 1): 12 ponti ferro
viari, di cui uno di 800 m. di lunghezza per il fiume Tagliamento e due 
di 100m. ciascuno per il Tevere e la Livenza; l ponte girevole sul Ca
nale Mahmoudieh a Karmouz (Egitto) ; 450 pali a traliccio per la linea 
elettrica Covalcu-Torino; l condotta forzata per l'impianto del Po
nale ; l serbatoio di 300m2 di capacità, su torre metallica, per la città 
di Mellawi (Egitto) ; l torre refrigerante; 4 gru a capra zoppa per i 
capannoni merci di Porta Massa (Napoli); 5 gru elettriche a ponte 
scorrevole (portate lO e 1.5-5.2 tonn.) ; 2 gru a braccio girevole della 
portata di 5 tonn. ; l gru girevole e scorrevole della portata di 3 tonn. ; 
diversi carrelli elettrici per gru a p<;nte e a cavalletto, diversi elettro
verricelli per bordo, serbatoi per n~fta ed acidi di diversi tipi e dimen
sioni, gasometri, ponti levatoi, incavallature, piani di scorrimento, ecc. 

Per quanto riguarda gli stabilimenti annessi al Cantiere Navale 
di Monfalcone, basti ricordare che nel 1925 dal reparto costruzione 
materiale elettrico furono consegnati macchinari per 10.659 HP e 

l) V. ,Cantieri Giuliani• Supplemento al Bollettino Mensile del Lloyd: Maggio 1926. 
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12.401 KVA ; che il reparto materiale mobile fer-roviario ebbe in 
costruzione 330 carri frigoriferi di cui sta ora ultimando la consegna alle 
Ferrovie dello Stato ; e che infine il ramo costruzioni aeronautiche 
ha registrato dei progressi notevoli, sia quantitativi che qualitativi, 
fornendo idrovolanti per le nuove linee aeree, ed idrosiluranti che hanno 
fatto ottima prova. 

Grazie alla coraggiosa iniziativa del C. N. T., la Regione Giulia 
figura oggi degnamente anche nel campo delle costruzioni idroaeree; 
questo ramo dell' industria meccanica, superate le difficoltà e le diffi
denze iniziali che un'innovazione ardita come questa doveva neces
sariamente incontrare, non mancherà, secondo si può prevedere, di 
svilupparsi adeguatamente all'importanza del nuovo mezzo di tra
sporto ed a quella dell' organismo da cui è sorto. 

Possiamo concludere affermando che, in forza sopratutto della 
molteplicità delle sue specializzazioni, l'industria meccanica giuliana 
nel suo complesso non dovrebbe risentirsi eccessivamente di eventuali 
crisi in uno o nell' altro ramo della produzione ; e che inoltre per la 
provata abilità delle maestranze e degli organi direttivi, essa ha in sè 
le premesse necessarie per un maggiore sviluppo. 

C) - LE INDUSTRIE TESSILI. 

15. L'industria tessile della Regione. 
L' industria tessile è generalmente più sviluppata nel Friuli che 

nelle altre provincie della Regione; ed è l' industria più importante 
di queste Provincia, occupando oltre 15.000 operai, riuniti in grandiosi 
opifici costruiti nella quasi totalità dopo la guerra secondo i dettami 
più moderni della tecnica. 

Gli stabilimenti dei vari rami dell' industria tessile sono general
mente autonomi per quanto riguarda il rifornimento dell' energia: 
numerosi impianti idroelettrci, costruiti lungo i corsi d'acqua prossimi 
alle fabbriche, provvedono di forza non solo le Società cui appar
tengono, ma danno a loro volta impulso anche ad altre industrie vicine. 

16. L'industria coto~iera. 
Sei importanti Anonime curano l'industria cotoniera; le passiamo 

brevemente in rassegna dando la precedenza a quelle aventi sede nella 
Regione. 
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l. Cotonificio Triestino Brunner, capitale Lire oro 21.000.000, 
sede a Trieste ; stabilimenti : Aidussina (filatura, ritorcitura, aspatura 
e candeggio); Ronchi-Vermegliano (tessitura); Piedimonte del Cal
vario (filatura, tessitura, candeggio, tintoria, stamperia e cascamificio, 
non ancora tutti in esercizio) ; Monfalcone (filatura, non ancora rimessa 
in efficienza). Nel suo complesso il Cotonificio Brunner conta 140.000 
fusi da filato e torcitura e 650 telai. 

2. Cotonificio Udinese, capitale Lire 4.000.000, sede Udine; sta
bilimenti a Martignacco e Udine (in ricostruzione); dispone di 50.000 
fusi da filato e 10.000 da ritorto. 

3. Cotonificio Veneziano, capitale Lire 50.000.000, sede a Venezia; 
esercisce quattro stabilimenti, di cui due nella nostra Regione, e 
precisamente a Torre e Rorai eli Pordenone (circa 60.000 fusi da 
filato e 11 .000 da ritorto). 

4. Cotonificio Amman, capitale Lire 3.000.000, sede a Venezia; 
stabilimenti a Pordenone e Fiume Veneto; dispone in tutto di 504 telai, 
60.000 fusi da filato, 16.000 fusi da ritorto. 

5. Cotonificio Morganti, capitale Lire 2.000.000, sede provvisoria 
a Busto Arsizio; stabilimenti a Piovega di Gemona; 24.576 fusi da 
filato, 10.664 fusi da ritorto, 910 fusi da cascami. 

6. Filatura Makò, capitale Lire 2.000.000, sede a Milano ; stabili
menti a Cordenons (Pordenone) ; 61.000 fusi da filato, 21.000 fusi da 
ritorto. 

Complessivamente dunque le sei Società, di cui solo le due prime 
hanno sede nella l~egione, gestiscono 12 stabilimenti principali. Questi 
dispongono nell' insieme eli circa 440.000 fusi da filato e da ritorto, e 
di oltre 2.000 telai meccanici, comprese in questa cifra le altre piccole 
aziende che curano la tessitura; quasi tutti gl'impianti sono di costru
zione recente e quindi fra i più perfezionati; da notarsi che mentre gli 
altri cotonifici del Friuli producono generalmente filati di titoli comuni, 
la ,Filatura Makò" è specializzata per i titoli finissimi (cotone merce
rizzato). 

17. Andamento dell'industria cotoniera. 
Diciamo subito che l' andamento di questo ramo delle industrie 

tessili è buono. 
Lo sviluppo notevole conseguito dal Cotonificio Brunner, il quale 

figura attualmente per capitale sociale in prima linea tra le aziende 
del genere di tutto il Regno, ha contribuito in misura preponderante 



L' economia della Regione Giulia nel 1926 61 

· a rendere agevole la situazione economica di alcune piaghe fortemente 
danneggiate dalla guerra. 

Portato il capitale da 15 milioni di lire oro nel 1924, a lire oro 
21.000.000, la Società che aveva incominciato a riprendere la sua atti
vità intorno al 1920-21 dando lavoro a 700 operai ed a 12 impiegati, 
ne conta oggi rispettivamente 2700 e 60. Quando tutti gl'impianti 
verranno messi in efficenza il numero degli operai potrà salire a 4000. 

Non possiamo dare le cifre della produzione di questa importante 
industria, dato che questa non ha ancora iniziato il lavoro in pieno; 
nè ci dilunghiamo a parlare dell' attrezzatura dei vasti stabilimenti, 
occupanti un'area di oltre 50.000 mq., e degli impianti elettrici costruiti 
per dare energia all'industria; non parliamo di questi ultimi, perchè 
essi eccedono l'importanza dei soliti impianti a scopo interno 
dell' industria che li gestisce, e rientrano invece nel gruppo delle aziende 
elettriche ; difatti essi forniscono, oltre ai comuni minori, Gorizia e 
la fabbrica di cemento a Salona d' Isonzo. 

E veniamo a parlare degli altri cotonifici, i quali generalmente 
lavorano c:on successo : qualcuno di questi ha potuto persino distri
buire l' anno scorso un dividendo del 20% ; il Cotonificio Udinese ha 
risposto alla nostra inchiesta fornendoci i dati i~ aggiunta a quelli pub
blicati l' anno scorso : si riscontra un incremento brillante della produ
zione nel 1925: mettendo uguale a 100 quella del 1924, questa risulta 
di 153.8 ; il valore della produzione, in conseguenza del rincaro dei 
prezzi, è aumentato in misura m<> ggiore. 

Abbiamo ragione di ritentre, sulla base di informazioni avute, 
che la produzione degli altri opifici cotonieri posti nella provincia 
del Friuli abbia raggiunto nell' ultimo anno uno sviluppo proporzio
nale non di molto inferiore a quello segnato per la produzione del 
Cotonificio Udinese. 

Purtroppo non siamo in grado di fornire per quest' anno i dati 
del Cotonificio Morganti e quelli riguardanti la produzione degli sta
bilimenti giuliani gestiti da Società aventi sede fuori Regione. Onde 
questa nostra rassegna riesce necessariamente incompleta, pur dimo
strando in qualche modo il brillante procedere dell' industria cotoniera 
nella Giulia. 

18. L'industria della seta. 
L'industria serica del Friuli, antica quanto l'allevamento del 

baco da cui trae origine, è una delle industrie caratteristiche della 
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Provincia e la prima delle tessili che vi abbia preso piede. Pur senza 
avere delle proporzioni vastissime, essa è generalmente diffusa ed ap
prezzata per la bontà del materiale che le filande forniscono e per la 
bellezza dei velluti e dei damaschi prodotti nell' unica piccola fabbrica 
della Regione. 

Se fino a qualche tempo fa l'assenza o quasi di essiccatoi rendeva 
precario in genere anche l'esercizio delle filande, ora che l'essiccazione 
dei bozzoli prodotti nel Friuli permette alle filande il rifornimento 
regolare della materia prima di produzione locale, l'industria serica 
friulana procede a grandi passi. 

Le 33 filande a vapore, ricostruite quasi tutte dopo la guerra, 
con 2.758 bacinelle da 4 a 8 capi e quasi 7000 operaie, producono annual· 
mente in media oltre 340.000 kg. di seta greggia, di qualità ricercatissima. 

19. L'industria della juta e della canapa. 
Quest'industria è esercitata essenzialmente dal ,Jutificio Trie

stino " S. A. che nel dopoguerra dovette superare difficoltà non indif
ferenti prima di riprendere in pieno l'attività interrotta nel 1925. 

Già nel 1920 si ebbe una parziale ripresa di lavoro che culminò 
nell' anno seguente in una produzione di 13.100 q. di merce con l' im
piego di 750 operai ; ma nello stesso anno 1921 l' industria dovette 
nuovamente sospendere l'attività. 

Riorganizzatosi su nuove basi nel 1924, ed aumentato a 4 milioni 
di lire il capitale sociale, il Jutificio Triestino riprese la filatura e la 
tessitura (tela e sacchi) lavorando nei primi otto mesi del rinnovato 
esercizio 15.000 quintali di juta e raggiungendo nel 1925 una produ
zione di 40.000 q.li, nella quale furono occupati 1.400 operai, in due 
turni di lavoro. 

Tale cifra verrà probabilmente superata nell'anno in corso. La 
Società dispone di 3.400 fusi e di 220 telai. 

Lavorazione della canapa. Vanno ricordati due importanti corda
mifici che lavorano nella Regione: il maggiore di questi, la ,Fabbrica 
Cordaggi G. Angeli" di Trieste, trasformatasi in Anonima nell'agosto 
1924 con Lire 1.250.000 di capitale (che nel successivo febbraio venne 
portato a 2 milioni di lire), impiega attualmente circa 90 operai. 

L' altra azienda, il ,Cordamificio Sirola" di Fiume, che nel 1913 
produsse 3.200 q. di corda e dava lavoro in media a 90 operai, risente 
tuttora il disagio derivante a quasi tutte le industrie del Carnaro dalla 
crisi fiumana. Il ,Canapificio Udinese" lavora con successo. 
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Vi sono altre piccole fabbriche di cordaggi e spaghi, specie a 
Trieste, ma d'importanza assai limitata. Generalmente l'andamento di 
queste aziende è connesso a quello del movimento marittimo, poichè 
tutte sono rifornitrici delle società di navigazione; cosi mentre lo sta
bilimento di Fiume non ha potuto sino ad ora riprendere la sua attività 
prebellica, i cordamifici che fanno capo a Trieste per lo smercio dei 
loro prodotti, lavorano in pieno. 

D) - LE INDUSTRIE ALIMENTARI. 

lO. Oleifici. 

Nelle industrie alimentari, il primo posto è tenuto dalle Società 
che curano la produzione e la raffineria di olii vegetali ; delle cinque 
più importanti aziende, con un capitale complessivo di 53.5 milioni 
di lire, sono in attività le seguenti quattro con sede a Trieste: S. A. 
Spremitura Olii Vegetali, Prima Spremitura Triestina d'Olio Luzzatti 
& Co. S. A., Oleifici Triestini S. A., Oleificio Adriatico Luzzatti & Co. ; 

gli Stabilimenti delle prime tre si trovano a Trieste ; quello dell' Oleificio 
Adriatico, sito a Monfalcone, iniziò la lavorazioae dell' olio greggio 
nel secondo semestre 1925 ed è capace di una produzione media di 500 
quintali al giorno. 

Gli Oleifici Triestini lavorano per conto della Società ,Esercizio 
Oleifici" di Milano. Gli ,Oleifici Fiumani" che avevano ripreso il lavoro 
nel 1920, dovettero sospenderlo nel maggio 1922, essendo ormai com
pletamente tagliati fuori dal loro vecchio mercato di consumo, senza 
possibilità sino ad ora di trovare nuovi sbocchi. È da notare che questa 
Società produceva nell' anteguerra da 35.000 a 40.000 quintali di olio 
commestibile e 40-50.000 di panelli, occupandovi 140 operai. 

Gli stabilimenti delle quattro anonime in esercizio possono fornire, 
lavorando in pieno, un quantitativo massimo di 1800-1900 quintali di 
olio commestibile al giorno ; la loro produzione però si mantenne al
quanto inferiore a questo quantitativo durante tutto il 1925. 

Nel suo complesso questo gruppo procede bene, nonostante la 
temibile concorrenza di fabbriche del Nord-Europa; comunque esso 
risente ora della crisi generale ed avrà forse nell'anno in corso una 
produzione minore di quella del 1925. 

I prodotti secondari, come i panelli ed i fondi di raffinazione, sono 
impiegati in altre produzioni (vedi ,Industrie Chimiche"). 
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21. Industria risiera e molitoria. 

Nel capitolo dedicato l'anno scorso a questo gruppo d'industrie 
rilevammo l' andamento soddisfacente della produzione dei due prin
cipali stabilimenti in esercizio: la ,Filatura Triestina di Riso" e la 
,Prima Filatura Fiumana di Riso e Fabbrica d'Amido", la prima con 
Lire 20.000.000 e la seconda con Lire 12.000.000 di capitale. 

Con piacere rileviamo quest' anno come l' esercizio 1925 sia stato 
più favorevole ancora, specie in conseguenza della ripresa dello stabi
limento fiumano. 

Senza ripetere quanto già dicemmo l'anno scorso intorno alle 
particolari contingenze e difficoltà che questa industria, e particolar
mente lo stabilimento di Fiume, dovette superare nel dopoguerra, ed 
ai vari provvedimenti tariffari, ci limitiamo a rilevare ancora l' incon
veniente principale che rende discontinuo lo smercio dei prodotti della 
Filatura Fiumana in alcuni mercati: la mancanza cioè di linee 
marittime regolari, dirette, da Fiume per la Dalmazia e l' Albania. 

Le pilerie dei due porti adriatici, che provvedono sopratutto alla 
lavorazione del riso estero, riforniscono i principali Stati successori del 
retroterra: Jugoslavia, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia. 

Avvertiamo che lo sviluppo notevole della produzione nel 1925, 
quale risulta dalla tabella seguente, si deve ascrivere quasi per intero 
alla Società fiumana; questa non ha però ancora raggiunto la poten
zialità di produzione prebellica aggirantesi su quasi 500.000 quintali 
di riso e 30.000 quintali di amido, né da, come allora, lavoro a 400 
fra operai e impiegati. 

Pilerie di riso. - Stabilimenti di Trieste e Fiume. 

Anno 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

Numero 
medio 

degli operai 

130 

145 

180 

310 

390 

350 . 

215 

Produzione 

Quintali 

8.060 

7.830 

118.550 

176 .500 

407 . 650 

400 .800 

550.000 

·valore 
(migliaia di lire) 

1.051 

l. 752 

20 . 712 

24 . 824 

65 . 970 

67 .640 

100 .000 
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Nel 1925 furono occupati nei due stabilimenti 87 impiegati. 
La diminuzione non indifferente verificatasi nel numero medio 

degli operai contemporaneamente all' aumento fortissimo della pro
duzione, si può ascrivere in parte al fatto che essendosi avviato il la
voro con una certa continuità, le pilerie hanno potuto riorganizzare 
razionalmente il lavoro stesso ; ma sopratutto è dovuto, per lo meno 
per quanto riguarda lo stabilimento di Trieste, alla messa fuori eser
cizio delle officine accessorie per la riparazione del macchinario. 

Le prospettive per l'anno in corso sono discrete; la Società di 
Fiume prevede una produzione non inferiore a quella del 1925 ; la Pila
tura Triestina fa assegnamento su una lavorazione di riso estero in 
misura pressochè uguale a quella dell'anno decorso e ritiene di poter 
dare con l'inizio della nuova campagna maggiore sviluppo alla lavora
zione del riso nazionale. 

Questo viene lavorato pure in Provincia di Udine dove funzionano 
due brillatoi. 

Le aziende di cui abbiamo sin qui parlato sono generalmente 
provviste di impianti per l' industria molitoria ;... questa conta inoltre 
una novantina di molini a palmenti e cilindri o a soli cilindri, situati 
quasi tutti nel Friuli. 

Ricorderemo tra questi quello dell'Anonima Macinazione Cereali 
(Sacile, cap. Lire 1.500.000) fondata nel 1922 e che a partire dal 1924 
segna un andamento soddisfacente ; ed il molino gestito dalla S. A. 
di Macinazione (Pordenone, cap. L. 1.000.000} , il quale con l'impiego 
di 12 operai provvede alla lavorazione giornaliera di 150 quintali di 
frumento tenero. 

ll. Conserve alimentari. 

Strettamente legata all'esercizio della pesca, l'industria della 
conservazione del pesce, la più importante di questo ramo, dopo aver 
subito durante la guerra un completo arresto che perdurò nei primi 
anni di pace, riprese gradatamente a partire dal 1920. Nel 1922 
lavoravano 7 sole fabbriche che davano lavoro ad appena 450 
operai. 

Dei 41 Stabilimenti posti sulle coste adriatiche della ex-monarchia, 
19 soltanto si trovano nelle terre annesse, e benchè tutti abbiano ora 
ripresa la loro attività, non hanno pur anca raggiunto l'altezza della 
produzione prebellica. 
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Queste fabbriche si sono venute ad aggiungere alle 34 esistenti 
nelle vecchie provincie e che secondo il censime:qto industriale del 1911 
impiegavano 3.253 persone. Si può affermare che le terre adriatiche 
redente vengono ad aumentare almeno del 70% l'importanza dell'in
dustria italiana del pesce in conserva. 

Alle fabbriche situate nelle nuove provincie si aggiunga uno sta
bilimento friulano per la conservazione delle sardine ; complessiva
mente vi trovano lavoro 2.800 operai, in gran parte donne. Lavorando 
in pieno, i 20 opifici dovrebbero poter produrre 50.000 quintali di merce 
e dar lavoro ad almeno 3.500 operai in media nei mesi estivi. Tale mas
simo non è ancora stato raggiunto, in dipendenza sopratutto della rela
tiva scarsezza di pesca, benchè il 1925 abbia segnato un progresso ri
spetto all'anno precedente, essendo state prodotte circa 60.000 casse 
di merce. 

Ecco, in numeri indici, l' andamento approssimativo della produ
zione di questa industria dal 1922 al 1925 (anno base il 1923) : 

1922 
1923 
1924 
1925 

47 
100 
179 
192 

Le società principali che eserciscono tale industria, sono : la S. A. 
Prodotti Alimentari G. Arrigoni & Co. ed i Conservifici dell'Antica 
Società Generale Francese di Conserve Alimentari, la prima con 7 mi
lioni di capitale versato, la seconda con L. 2.000.000. 

I prodotti di queste due Società (sardine, tonno e scombri all' olio, 
sardelle e filetti d' acciuga, pasta di sardelle e di acciughe in scatole 
e tubetti, anguille marinate) sono apprezzatissimi all' Estero, dove 
trovano facile smercio alla pari con le migliori marche francesi ; essi 
sono qualitativamente superiori ai prodotti delle altre fabbriche ita
liane e meglio presentati. Le esportazioni si dirigono in misura sensi
bile specie verso gli Stati successori dell'ex-monarchia e verso l'Ame
rica. I mercati del Regno invece sono ancora un po' difficili, perchè 
inondati da merce estera di qualità scadentissima offerta a prezzi minori. 

I nuovi modernissimi impianti cui l'industria giuliana della con
servazione del pesce sta provvedendo e la conclusione di convenzioni 
e trattati con i paesi danubiani che vanno aumentando la loro capacità 
d' acquisto, autorizzano le migliori previsioni per questo importante 
ramo delle conserve alimentari. 
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Procede bene ed ha incontrato ampio successo la fabbricazione 
dell' estratto di carne di bue, della S. A. Arrigoni. 

Nella nostra Regione havvi pure una fabbrica per la conservazione 
della carne (Isola, proprietà dei Conservifici), e piccoli stabilimenti 
che producono frutti sciroppati e prosciutto in scatole (Friuli). A Trie
ste vi sono inoltre degli impianti per la preparazione di molte varietà 
di conserve alimentari, un tempo gestiti dalla S. A. Alimentaire, ora 
inattivi . 

13. Pastifici e biscottifici. 
Tra le altre maggiori industrie alimentari si deve annoverare 

il Pastificio Triestino, in brillante ripresa dopo un periodo gravissimo 
di crisi le cui cause sono, nelle linee generali, quelle stesse accennate 
per l'industria del riso; aggravate dalla concorrenza spiegata dalle 
industrie analoghe delle vecchie provincie in genere e del Napoletano 
in ispecie, e dal maggior costo della mano d' opera. Oltre alle paste 
alimentari, la Società, che ha Lire 3.000.000 d( capitale, provvide negli 
ultimi anni alla fabbricazione dei biscotti, riuscendo a smerciare questo 
prodotto accuratissimo persino sul mercato inglese. L' esportazione 
del Pastificio punta principalmente sui mercati del Levante. 

Anno 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

Pastificio Triestino . 

Il N ~ero \1 Indice della 
Il degli operai l produzione 

260 
260 
300 
150 
200 100 
280 163,5 
280 166,5 

Degno di menzione è il Pastificio Fiumano, che prima della guerra 
poteva produrre annualmente 6500 quintali di paste e 7000 tra farina 
e tritello, e che oggi, ostacolato nell' approvvigionamento della materia 
prima (tratta un tempo dall'Ungheria e Croazia) ed inceppato nell'espor
tazione, un di cospicua verso la Dalmazia ed il Litorale croato, lavora 
in misura ridotta. 
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Vi sono, oltre a questo, moltissimi piccoli pastifici di cui circa una 
quarantina nella sola Provincia di Udine ; ed alcuni biscottifici tra cui 
ricordiamo anzitutto quello della ,London Biscuit Factory A. Gatti" 
che esporta una parte dei suoi prodotti, e la fabbrica Carlo Delser & F.lli 
in Martignacco. 

24. Fabbriche di birra e di ghiaccio. 
L' industria della birra ha subìto, dopo un breve periodo di in

stabile ripresa, una sensibile depressione, dovuta alla concorrenza 
delle altre fabbriche nazionali ed internazionali ed anche alla introdu
zione nelle nuove provincie della tassa di fabbricazione vigente entro 
i vecchi confini, tassa che è, per ettolitro, di Lire 11.70 superiore a quella 
prima in vigore. La pressione fiscale è stata poi aggravata da dazi co
munali piuttosto forti ; sicchè per queste cause ed anche per l' abbon
danza ed il relativo buon mercato del vino, il consumo locale di questo 
genere è in sensibile diminuzione. 

Ricordando un tanto, l'anno scorso, segnalammo quanto poco 
liete fossero le previsioni che si potevano trarre per l' andamento di 
quest' industria. A un anno di distanza, dobbiamo constatare come il 
nostro pessimismo d'allora fosse giustificato: la Fabbrica di Birra 
Adria, la più antica della Regione, ha dovuto essere messa in istato di 
liquidazione. 

Fabbrica di birra Dreher. 

Numero Indici 

Anno degli della 
produzione 

operai 1923 = 100 

1919 116 
1920 192 
1921 360 98,6 
1922 352 110,1 
1923 309 100 
1924 271 99,7 
1925 234 74,5 
1926 220 86,2 

Lo Stabilimento Triestino dell' anonima ,Riunite Fabbriche di 
Birra Schwechat, s. Marx, Simmering-Dreher, Mautner, Meichl" 
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continuò invece a produrre, benchè in misura ridotta, durante tutto 
il 1925, ed è ora avvantaggiata dalla cessazione d'esercizio della Fab
brica Birra Adria che le consentirà entro l'anno una lieve ripresa. 
Ne diamo, nella pagina precedente, il numero degli operai e gl'indici 
della produzione. 

La situazione generale del mercato della birra si riflette natu
ralmente pure sulla produzione delle fabbriche udinesi Dormisch e 
Moretti e della S. A. Pordenone. 

A Fiume, la , Fabbrica di Birra del Litorale " non riprese nel dopo
guerra la produzione della birra, ma ne esercita il commercio e la pà
storizzazione, gestisce delle celle frigorifere e produce il ghiaccio. La 
fabbricazione di quest'ultimo, aggirantesi sui 12.000 q .li all'anno, 
rimarrà probabilmente invariata, mentre il commercio della birra 
(circa 1.800 ettolitri nel 1925) andrà dimipuendo, causa l'alto tasso 
di fabbricazione di cui è gravato il prodotto. 

Numerose piccole fabbriche producono il ghiaccio nella nostra 
Regione, e procedono discretamente. 

15. Altre industrie alimentari. 
A S. Vito al Tagliamento funziona egregiamente uno zuccheri

ficio della Società Ligure-Lombarda che provede alla raffinazione; 
non ci è riuscito però ottenere i dati della produzione di questo impor
tante stabilimento, l'unico del genere nella Regione. 

A Fiume, il grande impianto per la tostatura del caffè, pur non 
avendo superato la crisi, ha possibilità di un miglior andamento in 
forza delle condizioni di favore per l'importazione temporanea della 
materia prima. Altri torrefattori del caffè, d ' importanza minore, la
vorano nelle Provincie del Friuli e di Trieste. 

L' industria del cioccolato conta tre fabbriche principali, di cui 
una nel Friuli, una a Fiume (che lavorava nel 1913 con 80 operai, e 
nel 1924 con 12 soltanto), la quale ha conseguito nel1925 qualche pic
colo progresso; infine, la fabbrica Lejet di Trieste, che lavora sempre 
con successo ed è attualmente la più importante ; altre fabbriche minori 
producono cioccolato e dolciumi, ma sono d'importanza del tutto locale. 

Molti altri piccoli stabilimenti, specialmente nel Friuli, curano la 
produzione di formaggi, burro, gasose ed altri generi alimentari, ma 
sono d'importanza limitata e sopperiscono unicamente al fabbisogno 
locale ; ciò non toglie però che un prodotto caratteristico del Friuli, 
benchè generalmente fornito dalle piccole aziende famigliari , venga 
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lavorato in alcuni stabilimenti consorziali e dia luogo ad una discreta 
esportazione: rientrano in questa categoria le carni insaccate ed anche 
in parte i formaggi. 

In generale osserviamo che le industrie le quali si alimentano 
dei prodotti agricoli locali, sono più sviluppate nel Friuli e non hanno 
subìto nel dopoguerra quella violenta crisi che ha disturbato la pro
duzione triestina e fiumana. 

E) LE INDUSTRIE CHIMICHE. 

26. Industria della soda. 

La Provincia di Trieste è venuta ad arricchire questo campo del
l' industria, esercitato nel resto del Regno principalmente dalla So
cietà belga Solvay & C. negli stabilimenti di Rosignano (Pisa). Gli 
stabilimenti dell' ,Adria" S. A. per l' Industria Chimica, tra i più grandi 
e moderni d'Italia, ricostruiti nel dopoguerra a Monfalcone, inizia
rono parzialmente la produzione del carbonato di soda, soda caustica. 
e derivati nel luglio 1925; nel primo semestre di esercizio furono pro
dotti-45.000 quintali di carbonato 98% e 63.000 di soda caustica (NaOH 
95 %), con l' impiego di 450 operai. 

I risultati sono soddisfacenti ove si consideri che si tratta di un 
primo passo verso una produzione di gran lunga maggiore che sarà 
resa possibile ad ultimazione dei lavori di ricostruzione degli altri 
gruppi, come pure di quelli di ampliamento degli impianti, iniziati nel 
gennaio 1926. 

La Società, dotata di un capitale di 30.000.000 lire, e cui a titolo 
di risarcimento fu concesso dal Governo un mutuo di 36 milioni al 
tasso del 4Yz %. perverrà certamente ad affermarsi vieppiù sul mer
cato nazionale corrispondendo più largamente alla richiesta interna, 
quando potrà, ripreso il lavoro in pieno, valersi dell'ottimo arreda
mento di cui dispone. 

L'industria della soda conta numerosi stabilimenti minori, sparsi 
un po' in tutta la Regione, i quali provvedono esclusivamente alla cri
stallizzazione del carbonato di sodio anidro che ritirano dal commercio, 
o producono addirittura la cosidetta soda cristallina lateralmente alla 
fabbricazione principale -del sapone. 

• 
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17. Raffinerie di olii minerali. 

Quest'industria conta due stabilimenti principali, eserciti rispet
tivamente dalla , Raffineria di Olii Minerali S. A." (Fiume, capitale 
Lire 25.000.000) e dalla Raffineria Triestina di Olii Minerali (Trieste, 
capitale Lire 2.000.000). Sono addetti a questa fiorente industria circa 
700 operai. 

Particolare importanza ha l'azienda di Fiume, una delle poche 
industrie locali che abbiano raggiunto la produzione dell'anteguerra e 
forse la sola che abbia lavorato senza alcuna interruzione anche nei 
periodi più anormali in cui tutti gli altri stabilimenti erano più o meno 
fermi. Essa produce : benzina, idruro, petrolio, olii grassi, asfalti, car
bone coke, paraffina e candele ; prodotti questi che vengono assorbiti 
in gran parte dal mercato italiano, mentre col graduale ritorno a con
dizioni normali, riprendono poco a poco le relazioni con gli stati con
finanti, l'Africa del Nord, la Francia e persino l'Inghilterra, interrotte 
dal conflitto mondiale. 

La nazionalizzazione di questa industria, capace di lavorare 50.000 
tonn . di olio greggio all'anno, è venuta a migliorare alquanto la situa
zione dell' Italia che importava minime quantità di olio greggio, non 
esistendo in tutto il Regno che una sola raffineria molto modesta, a 
Fiorenzuola d'Adda, oltre a quella già menzionata di Trieste. 

Gli olii minerali vengono pure ricavati a Resiutta dagli schisti 
bituminosi estratti da quelle miniere. 

28. Distillerie 1) . 

Gli stabilimenti più importanti sono quelli di Rovigno d' !stria, 
appartenenti all' , Ampelea" S. A. di Distillazione e d' Industrie Chi
miche (sede a Trieste, capitale Lire 4.000.000, riserve Lire 1.120.000). 
Questa, un tempo la più importante fornitrice dell'Austria-Ungheria 
per i distillati di vinaccia, e per il cremor tartaro e suoi derivati, do
vette sospendere la sua attività durante la guerra ; per le mutate con
dizioni politiche e fiscali, non potè riprendere nel dopoguerra la pro
duzione dell'acquavite resa ormai non più conveniente, e solo nel 1922, 
modificati gl' impianti, diede inizio alla distillazione del melasso, pro
ducendo circa 10.000 ettanidri di alcool ; senonchè dovette, dopo 

1 ) Abbiamo compreso nelle industrie ch imiche tut.te le dist.ilJ erie in genere perchò ht mf\ongio
raDza di queste provvede Anche alla fabbricazione ùi prodotti chimici ; ciò non toglie cbP. alcune di 
quest e s i sarebbero potute oonsidt'r"re nel gruppo delle alimentari. 
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alcuni mesi, sospendere il lavoro in seguito a modificazioni intervenute 
nel regime delle imposte di fabbricazione. Oggi, gli stabilimenti po
derosi che costituivano fonte unica di guadagno per una buona parte 
della popolazione di Rovigno, stanno inoperosi in attesa di una nuova 
trasformazione dell' industria ; nel frattempo, la Società ha rilevato 
dalla Banca Anglo-Austriaca di Vienna le fabbriche di conserve ali
mentari delle antiche ,Usines Françaises" e le ha costituite in Società 
Anonima rimanendovi fortemente interessata. 

La Regione conta oltre all 'Ampelea, che è la sola anonima in 
questo ramo industriale, numerose altre distillerie di cui aléune im
portanti ; tra queste ricordiamo anzitutto quelle per il cognac ed il 
rhum della Ditta Camis & Stock di Trieste, la quale è riuscita ad 
affermare brillantemente i propri prodotti, diggià apprezzatissimi al
l' Estero dove ha fondato alcune fabbriche, anche sul mercato nazio
nale che prima le er~ precluso. 

In Trieste ancora, due filiali di ditte estere producono eteri per 
liquori e depurano olii essenziali, ma sono ostacolate dal diminuito 
consumo di questi prodotti, dalla concorrenza di industrie simili na
zionali e dai dazi elevati sulle materie prime. 

In tutta la Regione esistono altre fabbriche di liquori e simili ; 
ricorderemo tra queste la distilleria Miani di Udine che ha eretto pure 
uno stabilimento a Cervignano, detentore del brevetto Mautner per 
la esclusiva fabbricazione del lievito in Italia. E non ultime, le ce
lebri fabbriche di maraschino, cherry ed altri liquori caratteristici 
della Dalmazia, che contribuiscono in misura notevole all'esportazione 
da Zara, il cui nome diffondono nel mondo. 

A Fiume rimangono ancora inattivi gli stabilimenti della Soc. 
An. Union, che nel 1913 produceva circa 45.000 quintali di estratti 
liquidi dalla distillazione del legno, e che ben difficilmente potrà ri
prendere il lavoro in conseguenza dei nuovi confini che rendono non 
più conveniente il rifornimento della materia prima ; questa viene 
invece lavorata in grandi quantità nella vicina Croazia. 

29, Altre industrie chimiche. 

Citeremo anzitutto quella degli estratti tannici per concia e tin
toria, che conta nella Giulia un solo produttore principale nella So
cietà Anonima .,Stabilimenti Estratti Tannici" (Cividale del Friuli, 
capitale L. 1.400.000) ; questa Società non è se non una trasformazione 
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della ,S. A. per la Fabbricazione di Prodotti Tannici", industria 
fiumana prebellica che ha dovuto tra piantarsi nel Friuli, lasciando com
pletamente inoperosi i suoi stabilimenti sul Carnaro; la ,Stabilimenti 
Estratti Tannici" costituitasi nel 1923 con 700.000 lire di capitale, 
iniziò la produzione nel 1924, con 25.000 quintali; nel 1925 produsse 
30.000 quintali di estratti per la concia (specialmente estratti di ca
stagno e di quebracho, tanto liquidi che solidi, e di somacco e mimosa). 
È da augurarsi che, messi in efficienza anche gli impianti di Fiume, 
questo ramo dell' industria chimica persegua nello sviluppo cosi bene 
iniziato dalla fabbrica friulana che impiega in media circa 80 operai. 

Ciò però si potrà difficilmente realizzare, data la forte concorrenza 
dovuta alla superproduzione degli estratti per concia jugoslavi, se non 
verrà mantenuto il dazio che attualmente protegge questi prodotti. 

La Società Triestina ,Gas Compressi" procede nel brillante sviluppo 
da noi segnalato l'anno scorso : da una produzione di circa 163.000 m3 

di ossigeno ed acetilene, quanto era nel 1921, è passata, nel 1924, ad 
una produzione di 276.000 m3 , ed ha raggiunto nel 1925 i 330.000 m3, 

di cui 60.000 di acetilene. A Trieste, un altro stabilimento che produ
ceva acido carbonico ha sospeso la sua attività; tre fabbriche ancora 
funzionano nel Friuli. 

A Fiume è specializzato nella fabbricazione di concimi chimici ed 
acido solforico, lo ,Stabilimento Prodotti Chimici", anonima con lire 
3.000.000 di capitale. Questa Società procede bene : è andata aumen
tando progressivamente la produzione, iniziata nel 1923, sino a 8.300 
tonn . di acido solforico 50°, 1400 di 66° e 10.500 di concimi chimici, 
impiegando in media 63 operai; nel corrente anno, pur senza dimi
nuire la produzione precedente, sarà in grado di fornire anche solfato 
d'allumina ; possiede inoltre impianti per la fabbricazione di colori 
minerali: 

I perfosfati chimici vengono prodotti anche nel Friuli dalla ,Fab
brica Concimi" di Pordenone e da uno stabilimento della ,Monteca
tini" a S. Giorgio di Nogaro; nella stessa provincia lavoravano pure 
due fabbriche di colla e concimi di ossa, la più importante delle quali, 
la ,S. U. L. C. A." è fallita recentemente; funzionano inoltre svariate 
altre aziende, tra cui ricordiamo tre che producono acido carbonico, 
una per i grassi lubrificanti, una per gli inchiostri, una per la crema 
per calzature, una per il solfato di calce, una per i fiammiferi. 

Dei prodotti secondari degli oleifici, i panelli vengono impiegati 
quali foraggi ed in misura minore per la concimazione, ed i fondi di 
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raffinazione, sia dei grassi che degli olii vegetali, vengono impiegati 
a loro volta in altre industrie ; la più importante di queste è quella 
dei saponi, che si mantiene con successo nel Friuli dove esistono sei 
fabbriche. A Trieste invece, nel dopoguerra, essa ha subito una sensi
bile riduzione, specialmente a causa della concorrenza esercitata dalle 
altre fabbriche nazionali e dalla riduzione degli antichi sbocchi di espor
tazione. Sono rimaste in attività, delle sei ditte operanti nell'ante
guerra, due soltanto che per il perfezionamento degli impianti e per 
la bontà dei loro prodotti hanno ripreso la posizione primitiva e la
vorano con successo; altri 5 stabilimenti minori, alcuni dei quali co
stituitisi nel dopoguerra, procedono discretamente; la fabbrica Sal
vetti di Pirano è in piena efficenza. Ha invece una produzione molto 
ridotta, rispetto a quella prebellica, l'unica fabbrica di saponi fiumana, 
la quale fornisce pure glicerina e soda. 

Dipendenti in parte da questa industria, numerosi stabilimenti 
(29 nel solo Friuli) smerciano liscivia liquida ; altri cinque (3 nel Friuli 
2 a Trieste), producono candele. 

I colorifici sono molto diffusi nella Provincia di Trieste e lavo
rano con discreto risultato; se ne contano non meno di 9 e producono 
colori ad olio, vernici, vernici a spirito, essiccanti: va ricordata tra 
questi la fabbrica di pitture sottomarine tipo Moravia per scafi in 
legno e in ferro (Gioacchino Veneziani), la quale fornisce anche al
l'estero . il suo prodotto di fama europea, ed il Colorificio Zonca, 
importantissimo. A Fiume, la S. A. ,Fulgor" per la fabbricazione dei 
colori ad olio, si è mantenuta inattiva. 

Si riconnette in parte a questo gruppo d' industrie chimiche una 
nuova fabbrica che, da neanche un anno, produce vernici, antiruggini 
e smalti per tutte le industrie, nonchè specialità farmaceutiche; lo sta
bilimento è gestito dalla I. C. A. S. A., Industrie Chimiche Adriatiche 
S. A., costituita a Trieste nel febbraio 1925 con L. 2.000.000 di capitale. 
I prodotti farmaceutici vengono prodotti in misura maggiore dall' Isti
tuto Farmacoterapico Triestino, trasformatosi in anonima nel gen
naio 1926 con L. 1.350.000 di capitale sociale. 

Gli ,Alti Forni ed Acciaierie della Venezia Giulia" producono, 
dalla distillazione del carbon fossile, il solfato di ammonio, il carbone 
ed il benzolo; la capacità massima di produzione giornaliera degli 
impianti attuali è rispettivamente di 6, 20 e 2 tonnellate. 

Dobbiamo ancora ricordare che oltre alla Raffineria Fiumana di 
Olii Minerali, gli asfalti vengono prodotti con successo, insieme ad 
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altri derivati del catrame, per opera principalmente della ,Fabbrica 
Monfalconese Asfalti e Prodotti Chimici Kollar e Breitner" ; inoltre 
la ,Fabbrice Triestina di Prodotti e Composti Asfaltici Panfilli & Ci.", 
e la ,Fabbrica Tende ed Asfalti Zuculin", producono olii di catrame, 
naftalina greggia, pece e cartoni catramati. 

Una fabbrica di cellulosa, nell'Udinese, completa il quadro delle 
industrie chimiche. 

F) ALTRE INDUSTRIE. 

30. L' industria del cemento e dei laterizi. 
Tra le industrie di questo gruppo, producenti materiale per co

struzione, sorvolando sulle numerose piccole fornaci che sopperiscono 
esclusivamente in parte ai bisogni del consumo locale, ricordiamo an
zitutto la grande fabbrica di cemento Portland e di ardesia artificiale 
(Salonit) della S. A. ,Cementi Isonzo", con. sede a Trieste e stabili
menti a Salona d' Isonzo; a questa s'è aggiunta nell'anno decorso la 
,Società Istriana Cementi", fondata per iniziativa della ,Cementi 
Isonzo" e della ,Spalato S. A. Cementi Portland", con sede a Trieste 
e capitale sociale di Lire 10.000.000 ; la fabbrica sta sorgendo a Pola 
e sarà ultimata entro l'anno, rendendo possibile già nell'ultimo tri
mestre del 1926 l'inizio parziale del lavoro; gl'impianti sono calco
lati per una produzione annua di circa 55.000 tonn. di cemento Port
land e 20.000 di cemento fuso, contenente bauxite, e sono suscettibili 
di amplificazioni. 

La ,Cementi Isonzo" costituitasi nell'agosto 1919, eresse i suoi 
grandi stabilimenti nella valle · del Medio Isonzo, tra P lava e Canale, 
in località che venne denominata Salona d' Isonzo; accanto alla fab
brica principale per la produzione del cemento, sorse ben presto la 
fabbrica per la preparazione dell'ardesia e dei marmi artificiali - la 
sola esistente nella Regione e la seconda nel Regno- sorsero le varie 
officine per la riparazione del macchinario e la produzione dell'energia, 
le abitazioni per gli impiegati, le case per gli operai ed altri edifici, per 
cui s'è andato formando un paese completo ; gli stabilimenti ricoprono 
un'area di 21.900, le case operaie di 4.500 m2• 

La Società, costituitasi, come s'è detto, nell'agosto 1919 con Lire 
5.000.000 di capitale, iniziò tosto i lavori di costruzione degli impianti 
in cui furono impiegati 250 operai; nell'anno successivo portò il capi
tale sociale a 9.000.000 di lire ed iniziò la produzione nel 1921. 
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Successive emissioni di azioni aumentarono il capitale a Lire 
12.000.000 nel 1922 ed a 20.000.000 nel 1924; la produzione raggiunse 
nel 1925 un valore di 20 milioni di lire, rappresentato da 77.000 tonn. 
di cemento Portland e da 890.000 m2 di ardesia del tipo ,Salonit". 

Diamo qui sotto i dati dello sviluppo raggiunto da questa fiorente 
Società cui ben si può dire abbia arriso ampio successo. 

S. A. Cementi lsonzo. 

Anno 

I

l Numero il Indice della produzione 
medio l (base il 1923) 

degli operai Il Cemento Ardesia 

1921 300 23 21 
1922 370 62 88 
1923 415 100 100 
1924 480 116 100 
1925 700 158 200 
1926 725 

Le previsioni che si possono trarre dall'andamento di questa in
dustria nel primo trimestre 1926 sono molto confortanti. 

Oltre a quelli della ,Cementi Isonzo " vi sono nella nostra Regione 
altri stabilimenti minori e numerose fornaci; tra i primi ricorderemo 
quelli di S. Leonardo di Cividale della S. A. ,Cementi del Veneto " 
(capitale Lire 7.000.000), che producono calce idraulica e cemento 
impiegandovi 150 operai (massimo estivo), quelli di Udine eserciti 
dalla ,Cementi del Friuli", e gl' impianti a Cividale del Friuli dell'Ano
nima ,Fabbriche Riunite Cemento e Calce" con sede a Bergamo. Non 
ci è possibile fornire notizie esatte della produzione di questi ultimi 
stabilimenti perchè appartengono a Società aventi sede fuori Regione, 
le quali non ci comunicarono i dati speciali per le singole fabbriche 
situate in queste Provincie. 

Tra le fornaci per la produzione di laterizi (e se ne contano più 
di 60 a fuoco continuo nella sola circoscrizione della Camera di Com
mercio di Udine, e 12 in quella di Gorizia). sparse un po' in tutto il 

""· Friuli, ricorderemo soltanto la principale, gestita dalla S. A. ,Fornaci 
di Pasiano" con sede a Pordenone e stabilimenti a Pasiano e Torre 
(capitale Lire 1.500.000; produzione, pezzi 17.000.000) ; e ricorderemo 
ancora l'attività di due fabbriche di gesso per I' industria e l'agricoltura, 
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tra cui la S. A. ,Gessi della Carnia", costituitasi due anni addietro, ed 
infine una fabbrica di terraglie comuni, e gli antichi stabilimenti Galvani 
per la produzione di terraglie artistiche, a Pordenone. Nel distretto ca
merale di Gorizia funzionano pure due piccole fabbriche di maioliche. 

Il capitale, la produzione e la mano d'opera impiegata in tutti 
gli altri piccoli stabilimenti consorziali, cooperativi e privati, sparsi 
un po' dappertutto, sfuggono al nostro controllo, ond'è che non ne 
possiamo fornire i dati. È certo però che la produzione totale della 
Giulia ne viene notevolmente arricchita, e che, tranne per qualche 
piccola impresa, l'andamento generale di questo gruppo d' industrie è 
più che favorevole. 

31. L'industria della carta. 
Due importanti stabilimenti che producevano la carta nella Re

gione, non figurano più nel quadro dell' industria giuliana : la Fab
brica di Piedimonte, appartenente alla Leykam J osefsthal, andò di
strutta durante la guerra e venne in seguito ricostruita ed adattata 
al candeggio dei tessuti per conto del Cotonificio Brunner, divenutone 
proprietario . 

L'opificio fiumano invece, specializzato nella fabbricazione della 
carta da lettere e della carta a mano di cui produceva qualità apprez
zatissime, figura oggi nell'industria jugoslava perchè posto sulla riva 
sinistra dell' Eneo. 

Non per questo l' industria cartaria è venuta meno nella nostra 
Regione ; chè anzi il Friuli conta 7 fabbriche dedite alla produzione di 
carta da impacco e da scrivere: non tutte però hanno dato finora ri
sultati finanziari brillanti; comu11que si nota una tendenza generale 
al miglioramento e quasi tutte le Società hanno chiuso i loro bilanci 
in utile. 

Fra le più importanti cartiere, tutte più o meno recenti, ricorde
remo il ,Cartificio Ermolli" di Moggio Udinese, Anonima costituitasi 
con 3 milioni di capitale e sede a Milano, la cui produzione si aggira 
sui 20.000 quintali all'anno ; ancora, la ,Cartiera Friulana" S. A. sorta 
nel Ì924 con Lire 1.342.000 di capitale, sede e stabilimenti a Moggio, 
la quale produce attualmente circa 25.000 quintali ; da ultimo, lo sta
bilimento di Cludinico fornisce circa 30.000 quintali all'anno ed ap
partiene all'anonima ,Cartiere Reali" con sede in Treviso. 

La produzione complessiva dei cartifici friulani è pressapoco di 
120.000 quintali fra carta ·e cartoni. 
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G) L'INDUSTRIA ELETTRICA. 

31. Premesse. 
t necessario anzitutto, per coloro che volessero fare dei para

goni tra lo stato attuale dell' industria elettrica giuliana e quello di 
altre regioni d' Italia, insistere sul fatto che differenzia l'una dalle 
altre : e cioè, pur essendovi nella Giulia risorse idriche d ' importanza 
non indifferente, l' industria idr~elettrica non è da noi sviluppata 
come nella maggior parte delle rimanenti provincie; le aziende, quasi 
tutte eminentemente distributrici, dipendono per i rifornimenti da 
imprese produttrici extraregionali, e sebbene, specie in quest' ultimo 
periodo, si siano andate costruendo delle centrali idriche di qualche 
entità, la Regione Giulia resta pur sempre tributaria, in qu«;sto 
campo, delle vicine provincie del Regno. 

33. L'industria elettrica nel suo recente sviluppo. 
L' industria elettrica della Regione ha continuato a svilupparsi 

nell' anno decorso ; e si può soggiungere che il 1926 ·segna sotto un 
certo aspetto un' affermazione notevole in questo campo, grazie al
l' avvenuta costituzione d'una Società importantissima, la ,Idro
elettrica Goriziana", la quale, sin dal suo sorgere, dà affidamento 
di potere e sapere realizzare il programma vastissimo prefissosi : non 
solo le Provincie della Giulia potranno tra qualche anno godere di 
una maggiore autonomia nelle forniture d' energia elettrica, chè questo 
soltanto importerebbe ben poco, ma potranno disporre d'un quan
titativo di gtan lunga superiore a quello attuale ed a prezzi forse 
più convenienti per le industrie. Se i prezzi saranno, come si spera, 
inferiori a quelli sinora praticati dalle altre aziende fornitrici, l' indu
strializzazione della nostra Regione potrà averne un impulso decisivo. 

In questo ramo appunto risiede il fulcro dello sviluppo indu
striale, il quale potrà unicamente assicurare alle provincie dell'antica 
Illiria quel benessere e quella stabilità economica che il traffico di 
transito da solo non è capace di promuovere e di garantire. 

Come già ebbimo occasione di ricordare l'anno scorso, le sette 
società principali che esercitano la produzione e la distribuziane del
l' energia elettrica, sono : la Società Elettrica della Venezia Giulia, le 
Officine Elettriche dell' Isonzo, la Società Pordenonese di Elettricità, 
la Societa Elettrica Mangilli, l' Officina Comunale del Gas di Trieste, 
la Società Elettrica Istriana, ed ultima la Società Adriatica di 
Elettricità, la quale esercisce entro la Regione da noi considerata 
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solo lo Stabilimento del Cellina. La Società Elettrica Istriana, co
stituita sin dal 1921, iniziò la distribuzione dell'energia nel 1925 e, 
benchè non sia ancora pervenuta allo sviluppo previsto, contribui in 
misura notevole al rifornimento sopratutto delle industrie della città 
e del circondario di Pola. 

Il capitale di dette Società è esiguo, perchè si tratta principal
mente di imprese distributrici di energia. Nell' anno in corso però 
vi saranno dei forti incrementi, sia per l'avvenuta costituzione della 
nuova grande Società già ricordata, sia per i prevedibili aumenti 
di capitale in altre aziende; cosi la Società Elettrica della Venezia 
Giulia, ad esempio, porterà il capitale sociale a 30 milioni di lire. 

34. Dati sulla produzione e sul consumo. 
Abbiamo intrapreso un'inchiesta tra tutti gli Stabilimenti pro

duttori e distributori della Giulia, ma di tutte le aziende cui abbiamo 
inviato il questionario, 17 appena hanno dato sino ad ora risposta; non 
siamo perciò ancora in grado di fornire le cifre, che tuttavia ci propo
niamo di ottenere, riflettenti la quantità di energia acquistata fuori 
Regione e la produzione e il consumo interno della Regione stessa. 
Tuttavia nelle 11 Società di cui ci limitiamo a riassumere i dati, sono 
incluse quasi tutte le principali imprese giuliane; e queste sono 
pur sempre sufficientemente normative per indicare lo sviluppo del~ 
l'industria elettrica in sè e quello degl'impianti industriali in genere 1) . 

Secondo i risultati della nostra inchiesta, riferibili alle undici 
imprese considerate, si possono dare le seguenti cifre per il 1925 : 

E . d f termica . . . . KWO 9.909.483 
nergia pro otta l idraulica .... KWO 17.177.182 

Energia prodotta in totale . ... .. KWO 27.086.665 

Energia acquistata.. . . . . . . . . . . . . KWO 45.029.312 

Energia disponibile in totale KWO 72.115.977 

. { per luce .... KWO 13.167.731 
Energia venduta l per forza .... KWO 49.500.773 

Energia venduta in totale . . . . . . KWO 62.668.504 

Perdite di trasporto e distribuzione KWO 9.447.473 

1 ) Le 11 aziende di cui riassumiamo i dati sono: Soc. elettrica Cooperativa. dell' Alto-But, 
S. A. Ooop. Idroelettrica, Soc. elettrica della V. G. , Azienda ?omuno.I.c Elettricità - Gas - Trieste, S. A. 
Officine Elettriche dell' Isonzo, Soc. elettrica I.stria.ua., Sta.bilrmeuti comunali - Pala, Aziende Munici
pa.liz7.ate - Gorizia, Servizi pubblici della città di Fiume, Azienda comunale dell' Officina elettrica -
Oapodistria, Opera Na7Jonale per i combattenti - Centrale Elettrica di Lussinpiccolo. 

Oi mancano del tutto i dati della Societh Pordenonese di Elettrici t..-\ e della Elettrica Mangilli, nonchè 
quelli delle altre aziende cui inviammo il formulflrio e di cui ta.lune risposero fornendo tuttavia solo 
alcune cifre che dobhiamo per ora tralasciare, onde non compromettere la comparabilità dei dati: si 
tratta del resto di piccola aziende distributrici di energia e che quindi non vengono a variare seilBi
bilmente i dati complessivi ricercati .. 
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Sebbene queste cifre vadano completate, esse servono tuttavia 
a far rilevare come di tutta l' energia consumata nella Giulia, più 
di due terzi pressapoco provengono da centrali situate fuori Regione 1). 

La situazione verrà mutata di molto negli anni prossimi, quando, 
ad ultimazione avvenuta dei lavori in corso e degli impianti proget
tati ed approvati, si potranno aggiungere ai 30 milioni di KWO, 
attualmente prodotti nella Regione, pressapoco altri 400 milioni; gli 
impianti del Timavo ne forniranno circa un centinaio, mentre quasi 
300 milioni di KWO potranno essere prodotti dalla Società Idroelet
trica Goriziana in unione agli impianti sussidiari dell'Arsa e di 
Monfalcone. 

Per quanto riguarda poi l' estendersi delle reti e l' aumento del 
numero degli utenti e quindi del consumo stesso, i dati raccolti nella 
tabella seguente, riferentisi alle li aziende ricordate, possono essere 
sufficienti : 

Capitale ed utenti di II Aziende elettriche giuliane, 1919-1926. 

Il Capitale sociale!\ Numero degli utenti 
Anno !i &! 31 decembrej~ 

Il Lll'e l per luce per forza 

l 

1919 l 7.671.000 11.800 632 
1920 l 27.675.000 14.549 781 
1921 32.028.000 19.586 944 
1922 32.110.000 26.387 1.256 
1923 33.621.000 30.842 1.448 
1924 38.378.000 36.928 1.609 
1925 49.135.000 47.076 1.830 
1926 

Si osserva subito come il numero degli utenti per luce sia an
dato aumentando, rispetto a quello degli utenti per forza, in misura 
proporzionalmente maggiore; ciò che d'altronde era prevedibile, dato 
lo stato iniziale in cui si trovava sino a pochissimo tempo addietro 
l'industria elettrica Tegionale. È inutile poi aggiungere che mentre gli 
utenti per luce acquistano energia in misura pressochè costante ed 

1 ) La. proporzione risulta di oltre due terzi se ai considera che mentre el sfuggono i dati dt 
moJtc piccole aziende distributrici che si- rUorniscono fuori Regione, le cifre della produzione interna 
comprendono tutte o quasi le principali imprese produttrici delle Provincie Giulie. 
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uguale per tutti, gli utenti per scopi industriali hanno un consumo 
singolo quantitativamente molto meno omogeneo causa la diversa entità 
delle officine e dei vari stabilimenti ; quindi, più che il numero degli 
utenti di questa specie, converrebbe rilevare il consumo dell'energia 
impiegata negli opifici, ciò che ci permetterebbe di osservare, riflesso 
attraverso gli aumenti annui, lo sviluppo dell' industria in genere. 

Di queste Il aziende ricordate, quattro sono esclusivamente 
distributrici, mentre le rimanenti 7 gestiscono impianti termici per 
complessivi 12.936 H.P. installati; l'Azienda Comunale di Trieste 
possiede pure un'officina termica di riserva, con 4.500 H .P ., fuori 
esercizio; nel loro complesso le Il imprese occuparono nel 1925 solo 
513 operai. 

Il valore degli impianti delle due aziende di Pola, delle Officine 
Elettriche dell ' Isonzo, della Società Elettrica della Venezia Giulia, e 
dell'Azienda Comunale di Trieste, al 31 decembre 1925, è valutato in 
61.5 milioni di lire. Cifre ingenti sono state passate ad ammortamenti; 
nuove cabine di trasformazione, linee d'allacciamento, ampliamenti di 
officine, di reti urbane e degli impianti in genere furono eseguiti nel 
corso del 1925 in misura molto confortante; altri lavori sono ancora 
previsti ed in parte già iniziati. Si va accentuando la tendenza a ri
durre l'uso degli impianti termici ed a ricorrere piuttosto alle centrali 
idriche, per cui si può affermare che entro non molti anni quest'ultime 
saranno le sole a fornire l'energia all'intera Regione. 

Il consumo medio per abitante, aggirantesi attualmente su ap
pena 100 KWO, potrà aumentare in misura notevole; inoltre, date 
le forti disponibilità di energia, la Regione ne potrà esportare ab
bondantemente, traendone dei vantaggi considerevoli. 

H) ANDAMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA GIULIANA. 

35. L'industrializzazione della Regione Giulia. 

Nel dopoguerra, la Regione Giulia e segnatamente la Provincia . 
di Trieste, ha visto svilupparsi potentemente l'attività industriale. 
Per sottrarsi in parte all' instabilità economica, dovuta al fatto che 
l'emporio triestino è soggetto alle vicende del commercio di transito, 
dipendente a sua volta dalla congiuntura dei singoli Stati del retro-
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terra, e per assidere la sua prosperità su una base meno aleatoria di 
quella costituita dal transito, inavvertitamente ma scientemente la 
Regione va modificando la sua struttura commerciale in una nuova 
struttura industriale. 

Era naturale che a dare l'impulso all' intensificazione dell'in
dustria fosse Trieste ; essa era ed è infatti non solo la maggiore città 
della Regione e la più ricca di attività e di esperienza nei vari rami 
della produzione, ma era ed è, se si eccettui Fiume, vissuta fino a poco 
tempo fa in regime eccezionale, era ed è ancora in parte fortissima 
sottoposta all'alea delle discontinue e mutevoli correnti del traffico 
col retroterra. 

Forgiandosi una struttura a base industriale, come autorevol
mente si sostiene 1 ), senza per questo trascurare i commerci, Trieste, 
centro di una regione ricca di opifici, potrà affrancarsi dall 'attuale 
dipendenza dagli Stati successori e precorrere con tranquillo animo 
un' era di floridezza, divenendo un fattore sempre più importante 
dell'economia nazionale, fonte di benessere alla collettività ed a sè 
stessa. 

Si deve riconoscere che i passi già notevoli sinora fatti su questa 
via - e che abbiamo tentato di esprimere in cifre sulla base del va
lore prebellico del capitale azionario - debbono essere 13roseguiti 
con vigoria, non disgiunta da una prudente valutazione delle forze 
e dei mezzi di cui disporre : una produzione in grande serie di pochi 
articoli opportunamente scelti ed una saggia organizzazione del lavoro, 
sembrano essere gli elementi ed i presupposti migliori, forse i soli che 
diano una certa garanzia di successo. 

36. Lo sviluppo delle anonime industriali. 

Riuniamo nel prospetto che segue alcune cifre tolte dalla pubbli
cazione del Credito Italiano sulle Società per Azioni : nelle provincie 
formanti la Regione Giulia, in un periodo di poco superante il de
cennio, le società anonime hanno più che sestuplicato il loro capitale 
sociale ed il loro numero da 39 è salito a 101. Lo sviluppo maggiore 
si è verificato nella Provincia di Trieste che, mentre contava 24 sole 
anonime nel 1913, si venne a trovare nel 1924 con ben 64 società ed 
oggi ne conta più di 75. 

1
) Tesi sostenuta dal Comm. Dott. Arminio Brunner anche recentemente in una conlerenza 

all'Istituto Statistico· Economico. 
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Numero e capitale delle Società Anonime, per Provincia. 

1913 1924 
Provincie 

Capitali N. Capitali 

Trieste ················ 24 161.560.400 64 1.015.042.327 

Fiume ... ............... 8 21.086.000 2l"l 132,800.000 

Udine . .. . .. . . .......... 8.558.385 15 33.676,375 

Zara ·················· l 2.500.000 

Totale ...... Il 39 191.204.785 11101 11.184.018.702 

~>) Di queste nuove Società.. fiumane, nessuna ha dato vita a stabilimenti importanti nel dopo 
guerra. 

È vero che in questa tabella si comprendono oltre alle società in
dustriali, quelle che maggiormente c' interessano, tutte le finanziarie, 
assicuratrici e di trasporti, che dobbiamo escludere dal computo ; ma 
per poter tenere, conto unicamente delle prime, è necessario !imitarci 
alle sole società delle Provincie di Trieste, !stria, Carnaro, e di quel 
tratto della Provincia del Friuli che un tempo faceva parte, con le 
altre, della Venezia Giulia; per le società comprese in questa zona, 
possiamo, attingendo al volume sulle Società per Azioni, pubblicato 
dalla Banca Commerciale Triestina a cura del dott. Sanzin, volume 
che ci fornisce gli elementi necessari, fare un tentativo di valutazione 
degli incrementi effettivi del capitale azionario delle anonime indu
striali. 

Il procedimento da noi seguito non si pretende di essere con ri
gore rispondente alla realtà delle cose, ma si basa su una supposizione 
che pure ha qualche valore: e cioè, tutte le somme affluite anno per 
anno alle anonime industriali, si presumono come investite nell'anno 
stesso e si suppone perciò che i mutamenti avvenuti nel valore della 
moneta negli anni successivi a quello dell' investimento non influiscano 
in alcuna guisa sul valore dell'incremento stesso, riportato alla base 
prebellica secondo l' indice medio dei prezzi all' ingrosso. Ciò si rende 
necessario per poter aggiungere al capitale azionario del 1913 ·gl'in
crementi successivi riportati al loro valore prebellico: questo sistema 
permette di ottenere dei dati comparabili, e, benchè arbitrario, è fòrse 
il più vicino ad una esatta valutazione. 
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Capitale azionario delle Società industriali. 

Milioni di lire carta Valore 
Capitale delle 

Indice differenze comples- Numeri 
1° gennaio Capitale i Differenze secondo sivo in indice 

comples- lfra i singol' 
Bachi milioni di l'indice 1922= 100 

si v o ann• Bachi lire 1913 

1913 85.04 - 100 - 85.04 -
1919 267 96 182.92 366 49.977 135.017 -
1920 315.76 47.08 624 7.661 142.677 -
1921 349.93 34.17 578 5.912 148.589 -
1922 385.78 35.85 562 6379 154.968 100 
1923 450.15 64.37 575 11.1951166.161 107,2 
1924 644.17 194.02 585 33.165 l 199.326 128,6 

31!8/19251 753.55 109.38 677 16.156 l 215.482 l 139 

Abbiamo posto l'anno 1922 a base per il calcolo dei numeri 
indice significanti. lo sviluppo delle anonime industriali, e ciò perchè 
essendosi proceduto sino a quell'anno alla ricostituzione ed alla na
zionalizzazione della maggior parte delle industrie rimaste inattive 
nel dopoguerra, ed alla conversione del loro capitale, qualunque al
tra base per gli indici avrebbe svisato la realtà delle cose, facendo ap
parire come sviluppo quella che in fondo non era altro che una sem
plice rivalutazione di beni già esistenti, ma non figuranti nel gruppo 
delle industrie. Se invece del 1922, avessimo preso a base l'anno 1913, 
ecco che l'indice sarebbe stato più alto (253), ma, per le considera
zioni dianzi esposte, di gran lunga meno coerente allo sviluppo reale 
del capitale investito. 

Comunque, riteniamo che pochi altri centri abbiano raggiunto in 
meno di 4 anni un incremento del39%, come il nostro. E si noti che tale 
incremento- tenuto conto degli aumenti di capitale avvenuti dall'agosto 
1925 al mese di giugno 1926, e delle nuove Società costituitesi nel frat
tempo- ha raggiunto oggi, a quattr'anni e mezzo di distanza, il 50%. 

37. L'andamento generale dell'industria giuliana. 
Accennato allo sviluppo delle società industriali, converrebbe esa

minare l'andamento della loro produzione per vedere se ed in quanto 
all' intensificazione delle industrie abbia corrisposto un awu.:nto eco
nomico della produzione stessa. Cosa questa non sempre facile a sta
bilire, data anche la spiegabile diffidenza degli Amministratori i quali 
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preferiscono per lo più non fornire le notizie loro richieste. In difetto 
di completi dati della produzione, quantitativi ed estimativi, ci dob
biamo limitare ad esporre le vicende d'impiego della mano d'opera 
nei vari gruppi di aziende, osservando per il resto che le Anonime 
produttrici giuliane hanno pagato, in massima, dei discreti dividendi 
pro esercizio 1925, fatto questo che, aggiunto alla ripresa fortissima 
della produzione in alcuni rami industriali, e all'aumento verificatosi 
ne~ numero degli operai impiegati in quasi tutti gli stabilimenti, sta 
a dimostrare la solidità dell'industria sviluppatasi nella nostra Regione. 

Riportando, nella pubblicazione dell'anno scorso, i dati riflet
tenti il numero degli operai e la produzione di 19 stabilimenti 1), 

osservammo come, mentre le industrie triestine avevano dovuto superare, 
dopo la prima ripresa postbellica, un periodo di depressione accentuatosi 
fortemente nel 1923, le industrie friulane per contro avevano seguito 
un'ascesa progressiva, non turbata da stasi e quanto meno da depressioni. 

A sette anni di distanza dall'armistizio, sussistono ancora in parte 
gli ostacoli gravissimi che spiegano per. questo spazio di tempo la di
versità d'andamento dell'industria triestina rispetto a quella friulana: 
la perdita dei vecchi mercati di approvvigionamento e di smercio non 
è ancora del tutto compensata dalla sistemazione di quelli nuovi ; 
la concorrenza d' industrie nazionali simili ad alcune che fiorivano 
nell' !stria ed a Trieste in forza della protezione doganale austriaca, 
non è stata punto attenuata da speciali provvedimenti fiscali che per
mettano la fabbricazione dei relativi prodotti per l'esportazione verso 
gli antichi mercati di sbocco; il trapasso dal regime tributario e do
ganale ex-austriaco a quello nostro, invece, non costituisce più quel 
forte intralcio che aveva causato nei primi anni d'applicazione. 

Queste, le difficoltà che l' industria triestina in particolare do
vette, e deve in parte ancora, vincere ; l' industria friulana invece 
ebbe solo a superare il periodo della ricostruzione degli stabilimenti 
distrutti in guerra, necessità questa cui, oltre alla ricostituzione delle 
maestranze, pure l' industria triestina si trovò di fronte. 

Tutti gli ostacoli ricordati sinora, ad eccezione di quello deri
vante dalla ricostruzione degli impianti distrutti per cause di guerra, 
gravano tuttora, ed in massimo grado, sull'industria fiumana 2) ; ag
gravati per giunta dalla vicina concorrenza jugoslava, dalle lunghe incer
tezze politiche trascorse, dalla promiscuità delle aziende stesse per cui 
il problema della na,zionalizzazione continua parzialmente a sussistere. 

1 ) Vedi: L'Economi& dell~ Regione Giulia nel 1926, pag. ,O. 
1) L' industrie. fiumana occupa attualmente meno del 4.0% delle mae-stranze impiegate nel 

biennio lgl3·14. 
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38. Le maestranze impiegate nell'industria triestina. 

Per quanto riguarda in particolare le condizioni dell'industria triestina, 
siamo in grado di fornire le cifre complete della mano d'opera occupata in 
tutte le aziende iscritte alla Federazione degli Industriali della Venezia 
Giulia. Abbiamo calcolato sulla base dei dati mensili le medie annue per i 
vari gruppi industriali, e, nel riportarle, ci auguriamo di poter avere in 
seguito notizie analoghe per le altre circoscrizioni federali della Regione. 

Operai impiegati nelle Industrie iscritte alla Federazione degli industriali della V. G. 
(Medie annue). 

Groppo 1/ INDUSTRIE 111920 11 
1921 

l 
19221 19231 1924 

l 
1925 •) l 

I Navale ........... 6. 786 6.6091 5.837 4 . 003 6 . 712 1 9.482 

Meccanica ........ 1.814 1.270 951 990 1.427 2.324 

Siderurgica ........ 33 48 26 25 776 1.418 
- -

Totale ... .. . 8.633 7.927 6.814 5 .018 8.915 13.224 

II Chimiche .......... 1.995 1.864 1 .570 1. 653 1.961 2.948 

III Alimentari . ....... 532 579 699 1. 375 2.0ì6 2 . 137 

IV Tessili . ... . ....... 
76511 

152 65711 1.014 2.424 4 .334 

v Diverse . . . . . . . . . . 343 325 583 l. 766 l. 744 2.470 

Totale ..... · /112 . 268 1110.847 11 10.323 11 10. 826 1117 . 1201125 .113 

•) A n-ertiamo che il raggruppamento qui seguito non corrisponde a. quellO da noi adottato nel 1 

testo, bensl a quello in uso presso la Federazione. 
Nei vari gruppi sono comprese le seguenti Ditte: Gruppo I: Stabilimento Tecnico Triestino; Can

tiere N a vale Triestino, Cantiere S. Rocco, Arsenale del Lloyd Triestino, Cantiere Scoglio Olivi, Cantiere 
Navale M. U . .Martinolich, AJt.iforni ed Acciaierie della V. G., Acciaierie di Weissenfels S. A., Officine N a~ 
vali Triestine, Officine Meccaniche Metlicovitz, S. A. Triestina per l'Industria. Meccanica ,.Satima.". -
Gruppo II: S. A. ,.Gaslini", Spremitura. Olli Luzza.tti & O., Olei!icio Adriatico Luzzatti & C., Oleifici 
Nazionali, Stabilimento Industriale Salvetti, S. A. per l'industrie chimiche ,.Adria", Stabilimento chimico 
industriale F. Meli, Industrie Chimiche Adriatiche S. A., Raffineria Triestina. Olli Minerali , Società Ita
liana pel petrolio ,.Nafta", Tintoria Carniel Vittorio, Tintoria. Braida Pietro Antonio, Colorificio Gioa
chino Veneziani, Colorifici Zonca., Colorificio Isidoro Fazzini & C., Etablissements Zibell, Prima fabbrica 
Asfalti e Prodotti chimici Pan.filli & C., Fabbrica Tende e Asfalti L. Zuculin, l?abbrica Asfalti e prodotti 
chimici Edoardo Breitner & Figli, Fabbrica Droghe KUchler & Comp., Fabbrica Saponi F. ~.,enderl & Comp., 
Società Anonima per l'industria del ghiaccio, li'rigoriferi Triestini, Frigoriferi Generali S. A.., Fabbrica 
di Ghiaccio !?elice Origani ,.Nivea •, Fabbrica di Vino China Serraoallo, Fabbrica Importazioni Rum .A..A. 
Baker, Fabbrica Olii Eterei, essenze Fratelli I anoussek, Prima Fabbrica 'lTiestina catlè di Levante Loser 
& Lutta, Lavanderia a Vapore Triestina, Lavanderia Vedova Bernardi, Società. gas compressi, Fabbrica 

Disincrostanti per caldaie A. Pessi & O., L. Cbiozza e Comp. - Gruppo I Il : Società. An. Prodotti Ali~ 
mentari G. A.rrigoni & O., Conservifici dell'ant ica Società Generale Francese, Società It. di prodotti ali~ 
m entari L. Torrigiani, • .A.Jimentaire" Fabbrica. conserve e lavorazione di carni, Societh. Adriatica Lavora~ 
zioni alimentari, Fabbrica di Sardine di Pola, Fabbrica di Birra Dreher, Fabbrica di birro ,A.dri~" S. A., 
Soc. Import. Ooloniali. Rosa, Alfieri & C., Prima pilatura Triestina di riso, Pastificio Triestino, Panificio 
Triestino, li1abbrica Confetture G. Eppinger, London Bisquit li'actory A. Gatti, Fabbrica. Cacao N. Lejet.
Gruppo IV: Cotonificio Triestino Brunner S. A., J"utificio Triestino, Fabbrica. Cordnggi G . .A..ngeli. -
Gruppo V: Stabilimento Saul D. Modiano, Stabilimento A. Salto, Officine Grafiche Monfn.lconesi E . Pas~ 
sero & C., Fabbrica tura.ccioli di Sughero L. Nairz, Fabbrica turaccioli D. MOller, Societ à Carbonifera,Arsa·, 
Società P ortland e Marna Al bona, Società Adriatica. li,ercamenta e metalli, Officine l!llettriche della V. G., 
Società E lettrica. della V. G., S. A. per l'utilizzazione delle forze idrauHche della Dalmn~ia, Fabbrica Bri~ 
quettes Alberto Fabe~, Fabbrica Saracinesche Ing. Lodovico l"ischer, Saccbettificio Carlo Brusini, Trezza. 
& Comp., S. A. It. Motori Diesel ~ Graz. 



L'economia della Regione Giulia nel 1926 87 

Va notato che la ripresa magnifica avvenuta nel corso del 1925 
s'era andata manifestando progressivamente di mese in mese. 

L'aumento nell'impiego della mano d'opera fornisce certo un in
dice non trascurabile dell'andamento dell'industria, sebbene incom
pleto : cosi, si deve considerare che il numero medio delle maestranze 
occupate nelle sole industrie del primo gruppo era, nel 1913, di ap
pena 9.218; nel dopoguerra esso non raggiunse mai quel livello, se 
non nel 1925, anno in cui lo superò di quasi il 50%- Altrettanto degno 
di essere segnalato è lo sviluppo rapido dell' industria tessile che 
si arricchisce annualmente di nuovi impianti e potrà dare lavoro tra 
non molto, forse, a più di 5000 operai. 

Per il I ed il IV Gruppo, possiamo fornire le medie mensili dalle 
quali appare il persistente rifiorire dell' industria navale e di quella 
meccanica nel primo frimestre 1926. Per lo stesso periodo invece si 
manifesta una leggera riduzione nel numero degli operai impiegati 
nell'industria siderurgica ed in quella tessile. 

· La diminuzione cui abbiamo accennato ha più che altro carat
tere transitorio e non è escluso sia già stata compensata nei mesi suc
cessivi; nè può riuscire a modificare le previsioni più sopra enuncia te 
per l' industria tessile in particolare. 

Medie mensili delle maestranze nel l trimestre 1926. 

o 

l Il 
o. 
o. INDUSTRIA Gennaio Febbraio Marzo ::! 

0 

I Navale . .... 

l 
ll.080 l ll.062 11.545 . .. .. .. .... . . 

l 
Meccanica ........ . . . 2.664 2. 795 2.822 

Siderurgica .... .. . . .. . ... 1.602 1.451 l l.ll9 

Tot&le Io Gruppo . . 

l 
15.346 

11 

15.308 
Il 

15.486 

IV Tessile ·· ········ ···· ···· l 4.320 3.859 
Il 

3.894" 

Ci mancano i dati per i singoli altri gruppi ; sulla base però 
d 'informazioni attendibili, osserviamo che ci si dovrebbe aspettare 
una lieve diminuzione nella media semestrale degli operai, impiegati 
sino alla fine giugno 1926 nel complesso delle industrie di cui è fatto 
cenno nella pagina precedente. 



CAPITOLO V 

IL MOVIMENTO DEI FORESTIERI 

1. Le Stazioni balneari. 
Le stazioni balneari delle Nuove Provincie erano pervenute ad 

un grado di fama e di sviluppo tale da ospitare in media nell' ultimo 
biennio prebellico oltre 80.000 persone all' anno. La frequenza dei 
forestieri si ripartiva tra i singoli principali luoghi di cura giusta la 
tabella seguente (cifre approssimative). 

Stazioni balneari nuove provincie 1913-I4. 

Località 

Abbazia ....... ,,,. , , . . . 
Laurana. . . 
Grado ........ . ... .. .... . 
Portorose 
Brioni. 
Lussinpiccolo 

Totale .. Il 

Letti disponibili 

} 3.000'{ 

900 
1.000 

500 
200 

5.600 

Frequenza media 
forestieri 

45.500 
8.500 

16.000 
7.000 
2.500 
3.500 

83.000 

Abbiamo voluto considerare il biennio 1913-14, nonostante che 
lo scoppio della guerra mondiale avesse incominciato a turbare l' af
fluenza e la permanenza dei forestieri sulle coste adriatiche, per man
tenerci con le cifre preferibilmente al di sotto della potenzialità reale 
delle stazioni balneari dell'antica Venezia Giulia; e ciò anche perchè 
i massimi raggiunti nel 1912 (la sola Abbazia aveva registrato più 
di 54.000 ospiti) sorpassavano di parecchio le medie degli ann,i imme
diatamente precedenti. Ciò del resto era dovuto al fatto che di anno 
in anno aumentava il numero delle camere disponibili per gli ospiti 
in cura, talchè l'industria alberghiera andava estendendosi e perfe
zionandosi, incoraggiata di continuo dall' enorme richiesta di alloggio, 
da parte specialmente di ungheresi e di tedeschi. 
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Bisogna notare che la spiaggia di Grado e la costa liburnica da 
Abbazia a Laurana, le prime sfruttate, sino al 1880 'non erano punto 
organizzate per l'industria alberghiera, nè i pochissimi viaggiatori 
che vi passavano casualmente e talora vi si fermavano, o quelli che 
dalle vicine città vi si recavano per i bagni, riuscivano a dare a quei 
posti il carattere di stazioni balneari. Fu appena dopo qualche anno 
da allora che sorsero i primi alberghi, modestissimi ; ma, se fino a quel
l' epoca l' industria del forestiero era allo stato iniziale, dal 1890 sino 
allo scoppio della guerra mondiale, in un periodo di soli 5 lustri, lo 
sviluppo degli alberghi e degli stabilimenti balneari fu rapido e con
tinuo ; lo denotano le cifre che qui sotto riportiamo e che valgono pure 
a dare un indice dell' analogo sviluppo delle altre stazioni minori, 
iniziatosi più tardi, ma svoltosi parallelamente a questo. 

Frequenza degli ospiti in cura ad .Abbazia, a Grado ed a Portorose. 

Anno 

1890 
1895 
1900 
1905 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

Abbazia 

5.374 
10.150 
16.400 
27.693 
34.043 
39.339 
42.740 
45.322 
54.696 
49.052 
41.992 

7.472 

Grado 

9.021 
11.075 
11.262 

9.988 
13.803 
17 .792 
14.206 

Portorose 

3.102 
3.707 
4.850 
6.114 
7.250 

Oltre alle principali stazioni balneari nominate, moltissime altre 
ve ne sono; tra queste, Sistiana, Parenzo e Fasana (Valbandon) pos
siedono ciascuna un albergo di primo ordine ed ospitano tutti gli 
anni numerosi forestieri ; Grignano pure, vicinissima a Trieste, offre 
un ameno soggiorno per i bagni e dispone di alcuni buoni alberghi e 
pensioni. Umago, infine, s'è arricchita di un nuovo albergo ed entra 
cosi nel novero delle stazioni balneari. 

Abbiamo voluto fa~ menzione dei posti maggiormente frequen
tati e con buona organizzazione alberghiera; tralasciamo di nominare 
tutte le altre cittadine e località dell' !stria e della Provincia del Car
naro, che sono pur esse meta dei forestieri per i bagni. 
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l. Frequenza dei forestieri nel dopoguerra. 
Diamo qui sotto un quadro numerico da cui appare la frequenza 

dei forestieri in cura sulle nostre spiagge nel dopoguerra. 

Frequenza dei forestieri nelle stazioni balneari 1920-25. 
(Esclusa Brioni) 

Anno 

Il 
Abbazia 

Il 
Grado 

l 
Laurana Lussin· Porto-~ 

piccolo rose 

l 
1920 1.765 4.398 

l 

- - - -
1921 3.806 3 .541 825 89 

l 

2.822 11.083 
1922 7.502 5.489 751 124 3.076 16.942 
1923 18.351 10.792 2.370 462 2.283 34.258 
1924 32.159 16.129 5.261 1.745 7.700 62.994 
1925 42.723 21.72 1 l 8.481 3.452 9.093 85.470 

Balza subito agli occhi la magnifica ripresa verificatasi negli ul
timi anni ; nel loro complesso le stazioni balneari giuliane hanno rag
giunto la frequenza prebellica: Grado e Portorose in ispecie hanno su
perato di .molto il livello d'anteguerra; nuovi alberghi e pensioni vi 
furono costruiti, talchè oggi Portorose da sola dispone di 1700 letti per 
gli ospiti, mentre prima del conflitto mondiale ne contava 1000 ap
pena, e si arricchisce tutti gli anni di una cinquantina di nuove camere; 
il pubblico, pur rimanendo in prevalenza composto di cittadini degli 
Stati successori della ex-monarchia, è formato di italiani in propor
zione maggiore che nell'anteguerra. 

Dati precisi sui paesi di provenienza dei forestieri , si possono ri
cavare dalla tabella che segue. 

Provenienze forestieri presso alcune stazioni balneari nel 1925. 

(Percentuali) 

Il 
"' IHI _è.~ l 

~·~ · -~ l ! ~"' ·~ ·~ '§ 
Località 

~ gg fo >: ~$ s ~ 
(!)"' ~~ <: ~ ;e oo;; 

j <:E-< o> p H 

Abbazia. ·· · · ·· 9.9 2o.ol/ 15 . 9,/9.5 25.7 12 .1 0.7 2.8 3.4 
Grado .. .. 21.1 26.91 32.6 2.5 6.0 4 .0 - 5.5 1.4 
Laurana .. . . ... 4 . 6 ~85.3--)o- 7.9 0.4 

4.91 
1.8 

Portorose ····· · 14.3 35 . 21\18.411 - 1116.5 5.9 - 4.8 

(!) 

~ 
E-< 

100 
100 
100 
100 

Oltre a quelle nominate nella tabella qui sopra, le nazionalità più 
diverse sono amnualmente rappresentate sulle nostre spiaggie : Grado, 
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Abbazia, Portorose e Brioni ospitano tutti gli anni forestieri prove
nienti dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Bulgaria, dalla Turchia, 
dall'Egitto, dalla Rumenia, dalla Norvegia, dalla Svezia, dal Belgio, 
dalla Russia, dall' Olanda e persino dagli Stati Uniti e dal Sud-America. 

Il contingente massimo tuttavia è fornito dagli Stati successori 
dell'ex-monarchia Austro-Ungarica, con preminenza di tedeschi, un
gheresi e cecoslovacchi. 

Per quanto riguarda il numero e le provenienze dei forestieri che 
soggiornano nei grandi alberghi dell' isola Brioni, non ci è stato pos
sibile unir li a quelli delle altre stazioni balneari nelle precedenti tabelle ; 
difatti, i dati inviatici non sono paragonabili a quelli ottenuti per gli 
altri luoghi perchè si riferiscono unicamente alle giornate di presenza 
e non anche al numero degli ospiti, come da noi richiesto. 

Tuttavia, i dati a nostra disposizione ci permettono di constatare 
lo sviluppo notevole assunto anche da Brioni, che, disponendo di 350 ca
mere con circa 500 letti, è riuscita ad avere una media di 223 presenze 
durante tutto l' anno 1925. Tale media altissima è dovuta al fatto 
che oltre ad essere una stazione balneare, Brioni è pure una eccellente 
stazione climatica invernale e possiede una grande vasca da nuoto 
chiusa e riscaldata per i mesi freddi, talchè i bagni e le relative cure 
vi possono proseguire ininterrotte durante l' anno intero. 

Brioni - Indice delle presenze medie annue 1922-25. 

1922 1923 1924 11 1925 

100 313 390 11 488 

Per quanto riguarda le diverse nazionalità degli ospiti, si ripe
tono presso a poco le proporzioni riscontrate in Portorose, con la sola 
differenza che il pubblico di Brioni conta una lieve percentuale di 
inglesi in più e di cecoslovacchi in meno. 

Durante i primi sei mesi di quest' anno l' affluenza dei forestieri 
all' isola di Brioni è leggermente diminuita in confronto allo stesso 
periodo del 1925; tuttavia durante il mese di luglio si manifesta una 
certa ripresa. 

3. Il concorso dei forestieri nel 1926. 
Era facile prevedere che il concorso dei forestieri nelle stazioni cli

matiche e balneari della nostra Regione non sarebbe stato nel 1926 
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abbondante quanto quello dell'anno precedente: le cerimonie ed i 
festeggiamenti eccezionali stabiliti in occasione dell' Anno Santo e 
le conseguenti facilitazioni e riduzioni di prezzo nei mezzi di trasporto, 
avevano fatto affluire in quell'anno un numero eccezionale di pelle
grini e di turisti in genere. Era logico perciò aspettarsi per la stagione 
in corso una contrazione non lieve nel movimento dei forestieri ; in più, 
la mancanza di denaro liquido, generalmente risentita in tutta Europa, 
la concorrenza determina ta dal deprezzamento della valuta francese, 
l' inverno freddissimo e l' estate piovosa, concorsero a diminuire l' af
flusso dei forestieri stessi. 

Non va dimenticata inoltre la campagna antitaliana suscitata 
. in Germania per ragioni politiche: tra i germanici ed i tedeschi d' Au

stria veniva predicato di non recarsi nel nostro Paese ; la propaganda 
sortì il suo effetto solo in minima parte ; le statistiche complete del
l' annata diranno se tale effetto sarà perdurato o meno, ed in quale 
misura. Per quanto riguarda la nostra Regione in particolare, togliamo 
per intanto alcune cifre dal rapporto sugli arrivi di forestieri a Trieste 
durante questo primo semestre: 

1° Semestre 1926 - Arrivi a Trieste dall'estero. 

Provenienze 

Austria .. 
CecoslovA.ochia . 
Germania .. 
J ugoslo.\ria . 
Polonia. 
Ungh~ria .. 

Il Rispetto a.l 1° sem. 1925 

Il in più l in meno 

::::1 

3.416 
2.409 

570 
713 

801 
1.905 

Come si vede, le provenienze dalla Germania sono in forte aumento 
rispetto l' anno precedente; la contrazione negli arrivi dall'Austria 
invece- compensata ad usura dall'aumento segnalato- potrà anche 
essere in relazione con la propaganda astensionista, ma tuttavia ci 
è più facile pensare alle altre cause determinanti ricordate dianzi, 
tanto più che non ci si saprebbe spiegare, diversamente, la diminu
zione verificatasi negli arrivi dalla Cecoslovacchia. 

Bisogna poi considerare che gli arrivi a Trieste, determinati per 
lo più da ragioni di affari, si riflettono pure, sebbene in misura minore, 
sugli arrivi alle nostre stazioni balneari, in quanto una parte dei fore
stieri che scendono agli albeghi della città riparte dopo uno o due giorni 
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di permanenza e prosegue per i bagni. Perciò, in difetto e fino a che 
potranno essere completate le statistiche. delle varie Commissioni di 
Cura, siamo indotti a ritenere che, per quanto almeno riguarda le sta
zioni balneari facenti capo a Trieste, la diminuzione nel numero degli 
ospiti di quest' ultime, segnalata sino a tutto il mesè di luglio, non 
stia in istretta relazione con la propaganda antitaliana praticata nei 
paesi tedeschi. Le cause vanno piuttosto ricercate nelle considerazioni 
d' ordine generale, cui abbiamo accennato sin dalle prime righe. 

La Commissione di Cura di Portorose ci ha favorito i dati sino 
al mese di luglio del corrente anno : si contano, sino al 31 di detto mese, 
5.363 arrivi e 66.099 giornate di presenza ; la durata media di soggiorno 
che, calcolata sulla base di queste due cifre, risulterebbe inferiore a 
quella degli anni passati, non si può ancora indicare fino a che la sta
gione non è chiusa. Quanto alle provenienze, si nota un aumento nella 
quota dovuta agli italiani, che sale a 19,3 per cento ; in aumento sono 
pure le quote degli czecoslovacchi, ungheresi ed jugoslavi ; gli au
striaci sono in diminuzione, i germanici mantengono press' a poco 
la loro percentuale. Non bisogna dimenticare che tali modificazioni 
intervenute nel rapporto tra le diverse nazionalità si riferiscono alla 
sola Portorose e non in firmano perciò le considerazioni generali, da noi 
tratte più sopra sulla base di informazioni precise per le stazioni bal
neari della nostra Regione, considerate nel loro insieme. 

Rimossa la momentanea scarsezza di numerario e le varie dif
ficoltà d'ordine economico che in misura diversa gravano sui singoli 
paesi, le stazioni balneari giuliane, se favorite da stagioni meno in
costanti dell'attuale, potranno senza dubbio continuare nei prossimi 
anni la magnifica ascesa delineatasi in quest'ultimo periodo. 

4. Spese presunte dei forestieri in cura nelle stazioni balneari. 

Abbiamo già accennato alle stazioni balneari minori che, oltre 
a quelle principali da noi nominate, ospitano, seppure in alberghi e 
pensioni modesti, numerosissimi altri stranieri e villeggianti italiani. 
Vedremo di tener conto anche di questi per il computo delle spese fatte 
dagli stranieri che sostarono sulle nostre spiaggie. 

Trascurando per il momento Brioni e Lussinpiccolo, di cui non 
si conoscono. con esattezza i dati distinti per nazionalità, rileviamo 
nella tabella che segue il numero delle presenze dei soli stranieri nelle 
altre stazioni. 
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Località 

Abba.zia ... . 
Porto rose 
Laurana 
Grado . 
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Giornate di presenza nel 1925. 

Durata Totale Giornate di presenza 

1l di :~~~~rno Il 
delle 

Il presenze italiani stranieri 

.. l IO 427.230 42.370 384.860 

::::: l 15 143.159 19.470 123.689 
lO 84.810 3.880 80.930 

... il 21 380.730 81.333 299.397 

Totale ... . . . 888.876 

Per quanto riguarda il totale delle presenze nella stazione bal
neare di Grado, ci siamo riferiti alla cifra di 18.372 ospiti, quale ri
sulta dopo detratto il numero dei bambini in cura, arrivati con le cosi
dette colonie marine. E notiamo quì, per incidenza, che queste si ri
versaiw massimamente su Grado e Lignano, la spiaggia del Friuli 
ch'è venuta a far parte della Regione Giulia. I 3349 bambini delle 
colonie estive, in cura sulla spiaggia di Grado nel 1925, segnarono 
122.531 giornate di presenza, con una durata media di soggiorno pari 
a 5 settimane. 

Accertato così il numero esatto delle giornate di presenza degli 
stranieri per Grado, Portorose, Abbazia e Laurana, vediamo di cal
colare con approssimazione, sulla base dei dati percentuali avuti per 
gli anni 1923-24, il numero degli stranieri rispetto al totale degli 
ospiti in cura a Brioni e Lussinpiccolo nel 1925. Mantenendo le stesse 
proporzioni degli anni precedenti, possiamo fissare per Brioni in 65.000 
e per Lussinpiccolo in 25.000 le giornate di presenza di stranieri. Ag
giungendo queste 90.000 giornate alla cifra dianzi rilevata, otteniamo 
un complesso di 978.876 presenze. 

L'importo calcolato dall'E. N. I. T. per stabilire la spesa media 
giornaliera dei forestieri in Italia, per il vitto, l' alloggio, le spese vo
luttuarie e di trasporto, è di lire 160---200. Accettando la cifra di lire 200, 
saremmo diggià sicuri di non eccedere nella valutazione, specie ove 
si consideri che, tranne Lussinpiccolo, gli altri posti sono per lo · più 
di lusso e richiedono una spesa maggiore. 

Però, per procedere con la massima prudenza, accogliamo la cifra 
minima di 160 lire ; ne risulta che gli stranieri i quali soggiornarono 
nelle nostre principali stazioni balneari durante il 1925, spesero com
plessivamente circa 160 milioni di lire; e queste segnano indubbia
mente un limite minimo. 
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Tenendo conto inoltre delle stazioni balneari minori cui già ab
biamo accennato, possiamo senz' altro fissare in 200 milioni di lire 
la spesa minima incontrata dagli stranieri che affluirono durante il 
1925 alle coste della Regione Giulia per i bagni. Importo non indiffe
rente, a favore della nostra bilancia dei pagamenti. 

5. Il movimento turistico alle grotte di Postumia. 

Il movimento dei forestieri nelle stazioni balneari giuliane e quello 
turistico dovuto alle grotte di Postumia ed alle altre innumerevoli 
sparse in tutta la zona carsica della Regione, stanno pure in qualche 
modo in relazione tra loro. Postumia non dispone di alcun grande albergo 
ed è quindi ancora sconosciuta come stazione climatica di soggiorno 
estivo ·; ond'è che tutti i forestieri che vi convergono, attratti dalla 
fama mondiale delle bellezze sotterranee, vi si trattengono pochissime 
ore e ben raramente vi pernottano: la stragrande maggioranza si ri
versa quindi su Trieste e sulle vicine stazioni balneari le quali a loro 
volta promuovono con la loro clientela il concorso turistico alle grotte. 

Le statistiche riportate qui sotto esprimono l'andamento magni
fico di quest'ultimo nel dopoguerra: 

Grotte di Postumia - Visitatori. 

Anno Numero Numero 
assoluto indice 

1913-14 43.842 100 
1923-24 73.148 167 
1924-25 119.625 273 
1925-26 155.711 355 

Nel luglio di quest'anno c'è stata un'affluenza di 23.486 persone. 
Dei 155.711 forestieri che visitarono le grotte dall0 luglio 1925 al30 giu
gno 1926, la gran maggioranza e precisamente il 76.5% è dovuta al
l'Italia ; 41.986 visitatori giunsero a Postumia su 4.567 macchine pro
venienti da ogni dove. 

I visitatori stranieri si ripartiscono tra le singole nazionalità 
giusta la tabella seguente: 
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Provenienze visitatori stranieri 1925-26. 

Stati 

Jugoslav ia .. . .. . .... . . . .............. . 
Cecoslovacchia 
Ungheria ... . ... . .... .. .... . .. ... . .. . . 
Aust r ia ........ . . .. . ......... . . . . .. . . 
Gertnania ... . .. . .. . . ...... . .......... . 
Francia . ...... . . ... . . .. . . . . .. . .... . . . 
Inghilterra . . . . . .. . . . ..... .. . . . ..... . . . 
S. U. America . ... . .. . . .. .... . . ... . .. . . 
Olanda .. .. .... . . . .. .. . . . . .. .. . ...... . 
Danimarca 
Palestina ................ ... .. ... . .. .. 

Numero assoluto 

14.735 
4 .972 
8.041 
4.489 
2.284 

889 
457 
432 

41 
38 
34 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Turchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Bra sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Egitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 7 
Spagna .. .. . . .... . ..... . . . ... . ... • , . . . 6 
Australia . . . . . . . . . . 5 
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
India . . .. .......... . " ..;_· _;· ._._. ;:..------2--

Totale .... . . . . ~ 36.530 

Questi dati, pur tanto significativi, sono di certo errati per di
fetto, non essendo resa obbligatoria l'iscrizione nel libro dei visitatori 
ed è perciò che si può presumere alquanto maggiore il numero degli 
stranieri e di altrettanto minore quello degli italiani in visita alle Grotte 
Demaniali, dato che il totalé, desunto dal numero dei biglietti ven
duti, si deve ritenere esatto. 

Abbiamo voluto trattare a parte di questo movimento turistico, 
perchè non lo si poteva considerare per il computo delle spese pre
sunte degli stranieri nella nostra Regione ; e ciò per le ragioni dianzi 
esposte. Riteniamo tuttavia non inutile l'aver offerto qualche notizia 
in proposito, anche perchè ne risulta il fiorente sviluppo cui lo sfrut
tamento delle Grotte è pervenuto nel dopoguerra. 



CAPITOLO VI. 

IL MOVIMENTO COMMERCIALE. 

IL MOVIMENTO COMPLESSIVO DELLA REGIONE. 

1. Cenni generali. 
Nel movimento commerciale complessivo d'una regione, bisogna 

distinguere quello interno, che comprende cioè tutti gli scambi che av
vengono con i diversi mezzi tra le varie parti della regione, e quello 
esterno, che comprende tutti gli scambi della regione, considerata 
quale un'unità a sè, con le altre regioni e con l'Estero. 

Ora se il traffico interno, troppo complesso, sfugge a qualunque 
rilevazione statistica e per esso bisogna accontentarsi di valutazioni 
soltanto largamente approssimate, il traffico esterno presenta un ter
reno più adatto alla rilevazione statistica, benchè ancor enormemente 
difficile per gli scambi interregionali. 

Ma per la nostra regione, data la scarsità di complete e buone rile
vazioni statistiche (soltanto la Camera di Commercio di Trieste rac
coglie e pubblica dei dati esaurienti) e per il fatto che altre, quelle fer
roviarie, si estendono ad un campo che non si identifica con la regione, 
la rilevazione del movimento commerciale deve riuscire incompleta, 
nè si può fare una distinzione esatta tra quello esterno e quello interno. 

Si può osservare però come una gran parte del traffico della re
gione graviti verso Trieste e Fiume, per le quali le statistiche non di
fettano (almeno per la prima città) ; e che per gli altri numerosi porti 
della Regione Giulia, di scarsa importanza riescono i traffici extrare
gionali ; perciò pur essendo incomplete, le cifre che si riferiscono ai 
due massimi porti, comprendono tuttavia la maggior parte del traf
fico della Regione Giulia con le altre regioni e sopratutto con l'Estero. 

l. n movimento marittimo. 
La Regione . Giulia, ricca di buoni porti, con una rete ferro

viaria non molto sviluppata, ha un intenso movimento marittimo. 
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Ma mentre la navigazione di cabotaggio è fiorente dovunque e 
sopratutto nei porti secondari, quella internazionale e di scalo s'ac
centra nei due grandi porti di Trieste e di Fiume, che sono gli unici 
che abbiano una importanza extraregionale. 

Quanto il movimento marittimo sia intenso nella Regione Giulia 
in confronto a quello delle altre regioni del Regno, lo dimostrano le 
cifre che riportiamo dal Supplemento alla .,Gazzetta Ufficiale", nel 
quale si tiene distinto il movimento marittimo delle vecchie provin
cie da quello delle nuove. In tal modo rimane esclusa la zona marit
tima della provincia del Friuli, che pure consideriamo come facente 
parte della Regione Giulia. Ma nonostante questa piccola discordanza, 
i dati sul traffico marittimo delle nuove provincie possono senz'altro 
riferirsi all'intera regione; saranno se mai in lieve difetto, in quanto 
ne resta escluso il movimento di navigazione della zona marittima del 
Friuli, che non può essere che poca cosa in confronto al movimento 
complessivo della Regione Giuliana. 

Movimento della navigazione per operazioni di commercio. 

1
1 

...... = .. · ·1 , ... ~ ..... l 
Merci imbarcate 

arnvat1 e part1t1 e sbarcate 

l N . asso!. !Indice~, Tonnella te )Indice Tonnellate !Indice 

Nuove provincie Il 
1924 

Bandiera ita liana. ·Il 135.383 
l 

100 11 16.952.4081100 2.904.0281 100 
Band i era estera . . . 3.657 100 1.927.869 100 1.031.402 100 

Totale . .. . ·Il 139.040 l 100 11 18.sso.2n 1 100 Il 3.935.430 l 100 

Il 1925 

Bandiera ita liana. ·Il 
Bandiera estera ... 

139.802 . 1103,~ 11 19.923.8451ll7,5 
4.035 ll0,3 2.318.261 120,2 

3.28l.6231ll3,0 
1.200.204 116,4 

Totale ... . ·Il 143.837 l 103,511 22.242.106 l 117,8 11 4.481.827 l 113,9 

l Vecchie provincie Il 1924 

l Bandiera italiana . · Il~ 100 1163.130.3851 100 1115.453.6591 100 
Band1era estera . . . 15.533 100 26.945.876 100 12.421.334 100 

l 
T otale .. ·Il 287.506 l 100 Il 90.076.261 l 100 11 27.874.993 1 100 

Il 1925 

l -Bandiera italiana/l 290.785 1106,91169.730.5581 110,5 17.749.0251 114,9 

l 
Bandiera estera . 16.332 105,4 28.072.171 104,2 12.047.001 97,0 

Totale . . ·Il 307.117 106,8 97.802.729 108,6 29.796.026 106,9 
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Queste cifre però non si prestano ad un confronto significativo. 
Conviene distinguere la navigazione internazionale e di scalo da quella 
di cabotaggio. Per la navigazione internazionale e di scalo il ~ovimento 
delle nuove provincie è circa 1/ 6 di quello del resto del Regno relati
vamente al numero delle navi, 1 / 10 relativamente al tonnellaggio di 
stazza, e di 1/7'5 relativamente al peso delle merci. Per la navigazione 
di cabotaggio, invece, questi rapporti sono rispettivamente di Y2, 
Y2·s• 1/s· 

Quindi se le cifre suddette stanno a dimostrare l'importanza 
maggiore che ha la navigazione di cabotaggio nelle nuove provincie 
in confronto alle vecchie, dimostrano pure come nei porti redenti la 
navigazione di cabotaggio sia composta da un naviglio più piccolo, 
destinato più al trasporto di passeggeri che di merci. Si consideri che 
nel 1925 i passeggeri trasportati dalla navigazione di cabotaggio am
montano a 3.735 migliaia nelle vecchie provincie e a 4.414 migliaia 
nelle nuove. Questi ultimi dati fanno supporre che le statistiche siano 
eseguite con criteri differenti e tali da renderle poco comparabili. 

Si deve notare come sia molto più attiva la partecipazione della 
bandiera estera al movimento marittimo delle vecchie provincie, che 
non a quello dei porti della Regione Giulia; infatti in questi la ban
diera estera rappresentava, nel 1925, il 2,8% del numero del naviglio, 
il 10,4 % del tonnellaggio di stazza, il 26,8 % del tonnellaggio delle 
merci; nelle vecchie provincie invece, queste percentuali salgono ri
spettivamente al 5,3 %, al 28,7 % e al 40,4 %· 

Il movimento di navigazione delle nuove provincie si distribuisce 
nella misura seguente tra i massimi porti di Trieste, di Fiume e gli 
altri minori: 
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1925.- Regione Giulia.- Movimento della navigazione secondo i porti, 

A) I n complesso 

Trieste ... .... ............ 
Fiume ... . .......... . .... . 
Altri porti .... . ........... 

Totale . ... .... 11 

Bastimenti 
arrivati 
e partiti 

27 .006 
10.939 

105.892 

143.837 

Stazza 
netta 

(tonnellate) 

7.891.238 
3.066.605 

11.584.263 

11 22.542.106 11 

B) Navigazione di cabotaggio 

Tri"'' "Il 
24.250 114.370.323 1 

Fiume ..... .. . . .... . . .. ... 8.410 1.358.917 

Altri porti ..... . ........ . . 104.921 10.963.111 

Totale ........ 11 137.581 1! 16.692.351 11 

C) Navigazione internazionale e di scalo 

Tri"'' . . . Il 
2.756 

Il 

3.520.915 

Il 
Fmme ............ . ....... 2.529 1.707.688 

Altri porti ............ .. .. 971 321.152 

Totale . ... . .. ·Il 6.256 Il 5.549.755 11 

Merci l 
imbarcate 
e sbarcate 
(tonnellate) 

2.857.303 
710.289 
914.235 

4.481.827 

940.361 
166.716 
672.922 

1.779.999 

1.916.942 
543.573 
241.313 

2.701.828 

3. Il movimento ferroviario. 

Dei quattordici compartimenti ferroviari in cui è divisa l'Italia, 
quello di Trieste comprende una delle reti ferroviarie in servizio 
meno estesa (782 ehm.); soltanto le reti del compartimento di Ge
nova (514 ehm.) e di Cagliari (423 ehm.) sono ad essa inferiori. 

I confini del compartimento ferroviario di Trieste non comba
ciano esattamente con quelli della Regione, in quanto ne restano esclusi 
i tronchi ferroviari ad occidente della linea Portogruaro- Latisana
S. Giorgio di Nogaro- Palmanova- Udine - Gemona- Villasantina; sic
chè tutta la parte nord-occidentale del Friuli resta tagliata fuori dal 
compartimento ferroviario di Trieste. 
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Le notizie che abbiamo sul movimento ferroviario dl questo 
compartimento sono assai scarse e ci vengono fornite dal Bollettino 
statistico delle Ferrovie dello Stato; le riassumiamo nella seguente 
tabella: 

Movimento del Compartimento ferroviario di Trieste. 

(Carico approssimativo: interno, porti ed importazioni dalle ferrovie confinanti). 

11 1924 11 1925 

Numero dei =i caricati con l l 

merci 
per trasporto del pubblico 461.395 
In servizio . . . . . . . . . . . . . . 31.472 
Con bestiame ...... , .. ·. . 10.640 

490.524 
23.812 
8.280 

!l I ndice 
per il 1925 

1(1924 = 100) 

106,31 
75,66 
77,81 

Totale ....... ·Il 503.507 11 522.616 11 103,79 

Tonnellate accettate per la 
spedizione 

per trasporto del pubblico 5.114..1 77 
in servizio .............. . 420.261 

5.808.493 
341.272 

113,57 
81,20 

Totale ..... .. ·115.534.438 116.149.765 Il 111,11 

Il 1925 segna dunque rispetto al 1924 un progresso sensibile nel 
traffico complessivo ; maggiore questo progresso nel carico che nel 
numero dei carri, cosicchè il carico medio per carro passa da 10.991 a 
11.767 tonn. , con un aumento di 0,776 tonn. 

Degli undici transiti ferroviari italiani con l'Estero, quattro sono 
compresi nel compartimento ferroviario di Trieste; cosicchè gran parte 
del movimento ferroviario d'importazione e d'esportazione con i paesi 
dell'Europa Centrale ed Orientale passa per questo. 

I dati che seguono ci danno il tonnellaggio delle merci importate 
ed esportate attraverso i quattro transiti internazionali: 
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Movimento attraverso i transiti internazionali. 
(Tonnellate) 

Transito 
Import. 

Il 
Esport. 

Il 
1925 

Tarvisio ·················· 839.686 372.442 
Piedi colle ......... ....... 324.410 190.645 
Postumia .................. 1.452.566 902.977 
Fiume .................... 234.056 140.364 

Totale ........ 11 2.850.718 Il 1.606.428 Il 
Il 1924 

Tarvisio .................. 929.418 ~ 678.603 
Piedicolle ................. 302.203 168.542 
Postumia . ... ..... ..... .... 893.454 Il 549.316 
Fiume1) ·················· 108.263 54.775 

Totale ........ 11 2.233.338 Il 1.451.236 Il 

Totale 

1.212.128 
515.055 

2.355.543 
374.420 

4.457.146 

1.608.021 
470.745 

1.443.770 
163.038 

3.685.574 

Il 
Numero indice 1925 

(1924 = 100) 

Tarvisio ................ · .. 90.3 ··n 75.4 

Piedicolle ................. 107.3 113.1 109.4 

Postumia .. . . ... ......... . . 162.5 164.4 163.2 

Fiume .................... 216.2 256.2 229.7 

Totale ... .. ... 127.6 110.7 121.0 

Il traffico totale attraverso i quattro transiti, nonostante la di
minuzione verificatasi per . Tarvisio, è in sensibile aumento special
mente per l'esportazione. Notevole lo sviluppo del transito di Fiume 
che dal 1924 al 1925 si è più che raddoppiato1). 

1) Per il transito di Fiume le relazioni sono incominciate appena con il II sem. del 1924. 
Per il calcolo approssimato del I sem. vedi: ,L' Economia de~a Regione Giulia nel 1925". 
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IL TRAFFICO NEL PORTO DI TRIESTE. 

4. Il traffico complessivo. 
La posizione geografica, l'attrezzamento portuale e le spiccate 

attitudini del suo ceto mercantile fanno di Trieste il primo porto 
dell'Adriatico e il tramite naturale tra l' Europa Centrale ed i paesi 
del Lev~nte, dell' Estremo Oriente ed in parte anche dell'America. 

Per questi fattori il porto di Trieste, nel periodo prebellico, aveva 
avuto un rapido sviluppo, ed il 1913 segna il culmine di questo movi
mento rapidamente ascendente. Più di 61 milioni di quintali transita
rono in quell'anno per il porto di Trieste; vi furono 27 milioni di traf
fico ferroviario : 15 milioni d'arrivi e 12 milioni di partenze (il che 
ci mostra che Trieste serviva al suo hinterland più come porto d'espor
tazione che d' importazione) e 34 milioni di traffico marittimo, di 
cui 23 d 'arrivi e Il di partenze. 

Le condizioni particolari di Trieste e del suo Hinterland, e quelle 
di tutta l'economia mondiale nell'immediato periodo postbellico non 
possono non influire sul traffico di Trieste. Il quadriennio 1919-1922 è 
un periodo di profonda depressione ; il traffico complessivo non ar
riva alla metà di quello del 1913; e più forte questa depressione si 
avverte nel traffico marittimo che in quello ferroviario ; ed ancora 
specificando : più negli arrivi che nelle partenze ferroviarie ; più nelle 
partenze che negli arrivi marittimi. I paesi del Hinterland, usciti esausti 
dalla guerra, hanno bisogno di rifornirsi di tutto, ma poco possono 
in cambio esportare ; ed il traffico di Trieste deve rispecchiare nelle 
sue grandi correnti questo stato di cose. 

Il 1923 è il primo anno che segna un decisivo miglioramento; il 
traffico complessivo aumenta d'un terzo rispetto all'anno precedente, 
portandosi a due terzi di quello del1913. Nel 1924 l'aumento continua; 
siamo ormai al 95 % del traffico del 1913; sono aumentate rispetto 
al 1924 sopratutto le partenze ed il traffico ferroviario più di quello 
marittimo. Ma se il 1924 per l'entità del traffico complessivo più si 
avvicina al 1913, per la composizione di questo se ne allontana sensi
qilmente; invero molto alterati sono rispetto al 1913 i rapporti tra 
arrivi e partenze, (a svantaggio dei primi) , tra traffico marittimo e 
ferroviario (a vantaggio del secondo) . Se si eccettua il triennio 1919-21, 
che si svolse in condizioni troppo anormali, il 1924 è l'anno che pre
senta, per questo riguardo, la massima divergenza dalle condizioni 
del 1913. 
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Al rapido aumento nel biennio 1923-24, segue una leggera dimi
nuzione nel 1925; sono 54,7 milioni di quintali di traffico comples
sivo ; l' 89 per cento del traffico del 1913, il 6,4 % in . meno rispetto 
al1924. Ma considerando il traffico nelle sue varie composizioni, il 1925 
è l'anno che più si avvicina alle condizioni del 1913. 

Lieve è stata, come si è detto, la diminuzione nel 1925; e questa 
non è di carattere generale ; invero, tra arrivi e partenze, sono sol
tanto le seconde che diminuiscono del 16% e non i primi, che aumentano 
invece (l %) ; tra traffico ferroviario e marittimo, è soltanto il primo 
che diminuisce sensÌbilmente del IO% e non il secondo, che resta quasi 
invariato; nel traffico ferroviario è nelle partenze che si riscontra la 
massima contrazione (23 %), mentre questa è insignificante negli ar
rivi (l %) ; e nel traffico marittimo, che in complesso resta quasi sta
zionario, sono le partenze che diminuiscono (5 %), mentre aumentano 
leggermente gli arrivi (2,5 %). 

E si ricordi che l'aumento straordinario verificatosi nel 1924 era 
dovuto a condizioni particolarmente favorevoli, quali gli scarsi rac
colti, le migliorate condizioni dei paesi del Hinterland e la scarsa ca
pacità di concorrenza dei porti nordici, dovuta all'elevatezza delle 
tariffe germaniche; nel 1925 invece queste condizioni favorevoli 
vengono a mancare e più attiva che mai si fa la concorrenza dei porti 
nordici, per le riduzioni tariffarie 1). 

Il nuovo anno non s' inizia sotto auspici molto favorevoli. Il primo 
quadrimestre del 1926 segna rispetto allo stesso periodo del 1925, una 
contrazione complessiva di circa 3,1 milioni di quintali (il 15,4 %) ; 
e questa contrazione è di carattere generale, per gli arrivi e le partenze, 
sia nel traffico marittimo che in quello ferroviario; e le proporzioni 
presentano forti discordanze: oscillano tra un massimo di 30,7 % 
per le esportazioni ferroviarie, ed un minimo di 3,1 % per le esporta
zioni marittime. Trieste dunque perde sopratutto terreno, come già 
nel 1925, nella sua funzione d'approvvigionamento del Hinterland 
(sebbene in parte questa diminuzione sia dovuta anche ad una con
trazione generale nelle importazioni di questo) mentre d'altro canto 
è più forte la resistenza del porto nel conservare la sua funzione di 
sbocco per l'esportazione dei paesi del retroterra. 

1) Vedi Moscheni: Il, Movimento di Trieste nel 1925. Bollettino del Lloyd Triestino. - 1926 
- N• 2. 
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Il traffico di Trieste nel 1° quadrimestre del 1926. 

IO IO N.ro indice 
del I0 Qmd. 

Quadrim. Quadrim. 1926. 

I926 I925 (1° Quadr. 
1925 = 100) 

Arrivi ferroviari ....... . ... ~ 4.746.94711 4.924.112 96.4 
Partenze ferroviarie ........ 3.376.73I 4.727.832 69.3 

Traffico ferroviario totale .. ·Il 8.I23.678 11 9.651.944 11 84.2 

Arrivi marittimi ........... 5.4I5.8I2 6.838.690 1111 
79.2 

Partenze marittime ........ 3.400.I07 3.5I0.5I4 96.9 

Traffico marittimo totale .. ·Il 8.8I5.9I9 11Io.349.2o4 11 85.2 

Arrivi complessivi ........ -~ IO.I62.75911Il.762.802 ll 86.4 

l 

Partenze complessive . . . . . . 6.776.838 [l 8.238.346 82.3 

Traffico complessivo ........ [[I6.939.597 [120.001.148 Il 84.6 

Quale sarà l'andamento del traffico nell'anno in corso non è fa
cile prevedere: oltre che dalle contingenze economiche del Hinterland, 
esso dipenderà dalle misure che si potranno prendere contro la con
correnza dei porti nordici. 

Però, se le condizioni del primo quadrimestre non sono troppo 
liete, non conviene trarre dalle cifre previsioni esageratamente pes
simiste. Anche nel I925, non solo il primo quadrimestre, ma tutto 
il primo semestre aveva segnato un forte peggioramento ; il quale 
fu in buona parte compensato dal miglioramento verificatosi nel se
condo semestre ; se questo fenomeno dovesse ripetersi anche que
st'anno, il peggioramento potrebbe essere contenuto entro limiti meno 
elevati di quelli che già denunziano le statistiche. 

5. Il traffico ferroviario. 

Nel I9I3 il traffico ferroviario era notevolmente inferiore a 
quello marittimo, e le partenze inferiori agli arrivi ; nel periodo post
bellico il rapporto tra traffico marittimo e ferroviario s'altera pro
fondamente in favore di quest'ultimo; anzi nel I920 e nel I924 il 
traffico ferroviario arriva a superare quello marittimo. Anche tra 
arrivi e partenze notasi un cambiamento nel rapporto in favore di 
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quest'ultime; il livello delle partenze rispetto al 13 è sempre 
superiore a quello degli arrivi; nel 1924 lo supera del 30% e nell925 
di quasi l' l %. Nell'ultimo biennio dunque il Hinterland ha importato 
per la via di Trieste un quantitativo di merci superiore a quello 
dell'ultimo anno di pace. 

Nel biennio 1924-25 le correnti del traffico si ripartivano tra i 
vari Stati come è indicato nella seguente tabella. Facciamo notare 
che, tanto agli arrivi quanto alle partenze, il retroterra nazionale ha 
la quota maggiore, e che, per il restante, il traffico interessa sempre 
in prevalenza gli antichi paesi dell'ex Monarchia . 

Conviene però far osservare che i dati per la Cecoslovacchia e 
l'Austria sono errati per eccesso, in quanto essendo questi gli unici 
paesi che abbiano una tariffa ferroviaria diretta con Trieste, molte 
merci che figurano colà destinate, vengono poi inoltrate ai vari paesi 
di destinazione, quali specialmente la Polonia o la Germania. 

Movimento ferroviario. 

Paesi A r r 1 v 1 p artenze 

di proven. 1925 1924 1925 1924 
o destinaz. 

quintali l % quintali l %1 quintali % quintali l % 

Intemo .... . 5.474.489 "'l 4.873.158 34,7 4.116.848 33,8 4 .657.781 29,5 
Austria . .... 2.690.429 19,3 2.720.284 19,3 3.243.277 

"·' l'·"'·"' 
23,3 

Cecoslovac. . 3.795.969 27,2 ' 3.711.789 26,4 1.987.339 16,3 4.365.562 27,7 

~:!;!"l 
1.459.787 10,5 1.925.649 13,7 l.l90.359 9,8 1.350.512 8,6 

152.835 1,1 154.634 

'·'l 
697.827 5,7 538.726 3,4 

Ungheria ... 287.516 2,1 645.497 4,6 406.303 3,3 639.205 4,0 
Polonia ..... 25.902 0,2 2.666 293.105 2,4 231.883 1,5 
Sv1zzera . ... 7·.353 - ~;:~!~l 0,1 2i~:~~i l 1,91 283.478 l 1,8 
Francia ... . 33.680 0,2 0,1 0,1 3l..l90 l 0,2 

,~. Il 
Arrivi e partenze 

l ••dici '"' """'= '"" di proven. 1925 

l 
1924 (1924 = 100) 

o destinaz. 
quintali l % quintali % Arrivi l Partenze l Totale 

l 
112,33 ! r I ntemo . . . .. 9.591.337 36,7 9.530.966 31,9 88,38 100,63 

Austria ... . . 5.933.706 22,7 6.399.616 21,4 98,90 87,7 1 92,71 
Cecoslovac. . 5.783.308 22,1 8.077.351 27,1 102,26 45,52 71,59 
J ugoslavia .. 2.650.146 10,1 3.276.161 ll,O 75,80 88,14 80,80 
Germania .. . 850.662 3,3 693.360 ,2,3 98,83 129,53 122,68 
Ungheria .... 693.819 2,7 1.284.702 4,3 44,54 63,56 54,01 
Polonia .... . 319.007 1,2 234.549 0,8 971,50 126,40 136,00 
Svizzera .... 240.528 0,9 2~~::;~ l 1,0 2~~:~~ l 82,25 

l 
81,28 

Francia .. .. 49.531 0,2 0, 1 50,82 114,00 
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Il traffico totale nel 1925 si contrae rispetto al 1924 di 3,754 
milioni di quintali ; il solo traffico ferroviario di 3, 721 milioni di quintali, 
e di questi 3,593 milioni spettano alle partenze e soli 0,128 agli arrivi; 
è quindi nelle partenze ferroviarie che si localizzano le cause della con
trazione complessiva. 

Il movimento di diminuzione presenta un carattere di spiccata 
generalità, tanto che si potrebbe credere all'esistenza d 'una o più cause 
comuni a questo fenomeno. L'abbondante raccolto di cereali, veri
ficatosi nel 1925 in tutti i paesi dell'Europa Centrale, potrebbe, ad 
esempio, apparire a prima vista come una di queste cause ; invece 
le partenze di cereali sono in aumento; passano da 1,316 a 1,430 mi
lioni di quintali con un incremento di 114 mila quintali; diminui
scono è vero le partenze per la Cecoslovacchia, la Svizzera, l'Interno 
e la Francia ; ma aumentano quelle per l'Austria, l'Ungheria, la Jugo
slavia, la Polonia e la Germania. Le farine invece diminuiscono da 
571 a 279 mila quintali; ma anche qui il fenomeno non è generale; 
se diminuiscono la Cecoslovacchia, l'Austria, la Germania e l'Un
gheria, aumentano in compenso l'Interno, la Jugoslavia e la Polonia. 
Quella dunque che a prima vista poteva sembrare una causa impor
tante e comune - l'abbondante raccolto di cereali - non presenta 
carattere di generalità e in complesso si può dire che abbia avuto poca 
importanza. 

Una forte contrazione si verifica nelle partenze di carbon fossile, 
da 2,559 a 1,538 milioni di quintali, e questa è di carattere generale, 
verificandosi per tutti i mercati importatori (Interno, Jugoslavia, 
Austria e Cecoslovacchia). 

Si contraggono pure enormemente le partenze di minerali metal
lici, ceneri e scorie (da 1,335 a 246 mila quintali) con un carattere di 
accentuata generalità, in quanto diminuiscono per tutti i mercati. 
Anche per le partenze dei fosfati si verifica una forte contrazione, 
da 998 a 255 mila quintali; ma qui il fenomeno presenta una genera
lità meno accentuata; invero se diminuiscono enormemente le partenze 
per la Cecoslovacchia, il mercato di gran lunga più importante (da 783 
a 165 mila quintali), e quelle per l'Ungheria (da 154 a 75 mila quintali), 
aumentano invece le partenze per l'Austria, la Jugoslavia e l'Interno. 
Per queste merci di massa (fosfati, piriti), alla contrazione nel traffico 
di Trieste corrisponde un forte aumento in quello di Fiume. Il traffico 
con la Cecoslovacchia, per quanto riguarda queste merci, è passato 
indubbiamente all' Elba. 
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Esaminando poi il movimento di partenze per i vari Stati, osser
viamo come per la Cecoslovacchia il fenomeno presenti la massima 
generalità; infatti quasi tutte le merci sono in diminuzione, e tutte 
le più importanti (minerali metallici, fosfati, cereali, farine ecc.) ; per 
l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria e la Svizzera invece, alle dimi
nuzioni più o meno forti in un grande numero di merci si contrappone 
un aumento in un numero non indifferente d'altre voci; cosicchè per 
questi Stati il movimento di diminuzione si presenta più contrastato 
e meno deciso. 

La causa di questa contrazione generale nelle partenze per la 
Cecoslovacchia non può non ricercarsi nella concorrenza dei porti nor
dici. 

Per quanto riguarda gli aumenti che si verificano nelle partenze 
per la Polonia e la Germania, mentre per quest'ultima il fenomeno si 
manifesta in quasi tutti i prodotti, per la prima si osservano notevoli 
compensazioni. È interessante notare come. nonostante la concorrenza 
dei porti nordici, la quale pure si fa sentire per gli altri paesi del re
troterra, sia proprio la Germania quella che aumenta, ed in quasi tutte 
le merci, le sue importazioni per la via di Trieste. 

Delle merci principali diminuiscono gli arrivi dello zucchero, da 
2,511 a 2,259 mila quintali (dall'Ungheria e dall' Italia ; aumentano 
invece quelli dalla Cecoslovacchia e dalla Jugoslavia), dei legnami da 
2.470 a 1.871 mila quintali (per tutti gli Stati, meno la Polonia), di 
carta e cartoni, di magnesite, di agrumi e di vino; aumentano invece 
gli arrivi di ghisa, ferro ed acciaio da 1.871 a 2.470 mila quintali (da 
tutti gli Stati, meno dalla Jugoslavia), dei minerali metallici; da 609 
a 767 mila quintali (dall'Interno, mentre diminuiscono quelli dalla 
Jugoslavia e dall'Austria), della C;J.lce e dei cementi, del carbon fos
sile, ecc. 

La diminuzione che si verifica nel l 0 quadrimestre del 1926, nel 
traffico ferroviario, è dovuta sopratutto alle partenze (648 mila quin
tali), mentre gli arrivi diminuiscono di soli 90 mila quintali. 
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Paesi ii===A= r=r;=iv=i ~p=e•r=fe=rro;=o=;vl,..,·a~=I;I==P=. a=rt=e;=nz=e==p~e=r=f"'=erT'ro=v~ia=f"'>== 
di proven. 1, l Indice l l Indice 
0 destinaz. Il 1926 1925 

192
1
5
9..:.6

100 
1926 1925 1 192~9..:.~00 

Interno ... ·l 
Austria . . . 
Cecoslovac. . 
Gerinania ·1 
Jugoslavia . . 
Polonia . . . : :! 
~:i;~:~fa: . : :l 

1.268.426 
666.544 

1.252.459 
43.639 

432.836 
26.659 

2.353 
73.486 

1.332.219 
729.798 

1.392.160 
28 .854 

306.780 
1.352 

863 
64.497 

95,2 
91,3 
90,0 

151,2 
141,1 

1971,8 
272,6 
113,9 

1.012.019 
625.954 
442.431 
107.705 
243.459 

46.531 
30.385 
96.157 

1.134.122 
808.169 
629.714 
202.143 
257.672 

78.835 
61.538 

107.831 

89,2 
77,5 
70,3 
57,3 
94,5 
59,0 
49,4 
89,2 

Quest'anno, come nel 1925, la contrazione delle partenze è gene
rale, estendendosi a tutti gli Stati più importanti, anche alla Polonia 
ed alla Germania, che nel 1,925 invece avevano segnato un' aumento. 

Negli arrivi invece, la leggera diminuzione complessiva risulta 
da forti movimenti di compensazione. Invero soltanto i tre principali 
mercati sono in regresso, mentre tutti gli altri Stati sono in aumento 
più o meno accentuato, e sopratutto la Polonia, la Svizzera, la Ger
mania e la Jugoslavia. 

6. Il traffico marittimo. 
Il peggioramento che si verifica nel periodo postbellico nel rapporto 

tra traffico marittimo e ferroviario, a svantaggio del primo, viene 
rappresentato dalle cifre raccolte nella colonna l della seguente tabella: 

Anno mari t1 imo ------.-------.------

Il 

Traffico l Traffico marittimo 

( 'fe;~~i~~i~~o . Arrivi Partenze Totale 

1913 127.88 67.07 32 .93 100 
1919 107 .29 91.72 8.28 100 
1920 90.33 80.27 19.73 100 
1921 106.33 76.36 23 .64 100 
1922 106.11 63.26 36.74 100 
1923 101.50 66 .15 33 .85 100 
1924 95.72 65.48 34.52 100 
1925 109.23 67 . 17 32.83 100 

Nel 1913 gli arrivi formavano il 67,1 % e le partenze il 32,9 % 
del traffico marittimo complessivo. Nel periodo postbellico la forte 
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contrazione che si verifica nelle partenze nel biennio 1919-21 fa 
aumentare enormemente la percentuale degli arrivi; ma dal 1922 in 
poi le condizioni cambiano, e, se si eccettua il 1925, la percentuale delle 
partenze si mantiene sempre superiore a quella del 1913. 

Nel 1925 dunque, anno in cui le partenze e gli arrivi marittimi si 
avvicinarono molto al livello raggiunto nel 1913, s'è ristabilito rispetto 
al medesimo anno l'equilibrio nel rapporto tra arrivi e partenze. 

Nell'ultimo anno di pace gli arrivi marittimi provenivano in primo 
luogo dall'Inghilterra, poi dal Levante, dall'Austria, dalle Indie In
glesi, dall' Italia e dagli Stati Uniti ; le partenze erano dirette princi
palmente al Levante, all'Italia, all'Austria ed. agli Stati Uniti. Inghil
terra, Austria, Indie Inglesi e Stati Uniti spedivano più di quanto 
ricevessero; il Levante era quasi in pareggio e l'Italia riceveva più 
di quanto spedisse. 

Negli ultimi due anni del dopoguerra la distribuzione del traffico 
pei vari Stati è esposta nella seguente tabella. 

Traffico marittimo di Trieste secondo gli Stati di provenienza e destinazione. 

(quintali) 

Provenienze Destinazioni 

Stati 

l 
No. indice l No. indice 

1925 1924 1925 1925 1924 1925 
(1924=100) (192\=100) 

G. Bretagna 4.619.941 3.726.717 124 343.468 1.000.788 34,3 
Interno ..... 3.092.797 1.647.902 187,7 1.770.326 1.644.838 107,6 
Levante .... 2.453.572 3.380.948 72,6 3 .153.901 2.666.996 ll8,3 
Stati Uniti 2.195.650 2.366.805 92,8 992.661 884.922 112,2 
Indie or. ingl. 1.617.042 1.652.127 97,9 434.678 550.251 79,0 
Argentina 1.183.526 491.883 240,6 386.146 565.986 68,2 
Olanda . . ... 738.532 1.609.183 45,9 38.706 168.117 23,0 
Africa Medit. 648.467 985.144 65,8 133.375 192.856 69,2 
(esci. Egitto). 
Indie ace. o!.. 577.340 115.000 502 - - -
Spagna ..... 417.773 535.996 77,9 90.745 213.197 42,6 
Brasile .. . .. . 385.774 422.882 91,2 38.691 34.625 111,7 
Jugoslavia .. 166.813 138.978 120 616.420 561.709 109,7 
Australia .... 128.715 72.604 177,2 832 - -
Francia 125.047 182.783 68,4 155.273 268.337 57,9 
Germania ... 103.979 125.971 82,5 172.541 161.701 106,7 
Messico .. . . . 98.000 400.509 24,5 - - -

L' Inghilterra dal 1924 al 1925 aumenta sopratutto l'esport:fzione 
di carbone (che rappresenta il 90% delle sue esportazioni per Trieste) 
per circa un milione di quintali (da 3,4 a 4,4 milioni), mentre diminuisce 
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quella di altri articoli (ferro, ghisa, acciaio, olii e grassi) ; l'aumento 
degli arrivi dall'Interno è di carattere molto esteso, e dovuto sopra
tutto alle ceneri e scorie, al carbon fossile e ai minerali di ferro. Negli 
arrivi dall'Argentina aumentano i cereali, il più importante articolo 
(da 206 a 860 mila quintali), e le carni congelate; dalle Indie occi
dentali olandesi gli olii minerali. La forte diminuzione (circa 900 mila 
quintali) che si verifica negli arrivi dal Levante, il mercato classico 
per Trieste, è dovuta alla Russia, Rumenia, Cipro e Grecia ; la dimi
nuzione degli arrivi dalla Russia e dalla Rumenia è dovuta special
mente alla contrazione delle esportazioni di cereali. 

Nelle partenze per l'Interno, aumentano il ferro vecchio e greg
gio, il carbone, lo zucchero; per gli Stati Uniti, la magnesite, i fa
giuoli, il tabacco ; per la Jugoslavia, il carbon fossile, il caffè ed i ce
reali. L'aumento nelle partenze per il Levante presenta la massima 
generalità, in quanto si verifica per tutti i paesi, ma sopratutto no
tevole è l'aumento per la Russia del Mar Nero (da 6 a 321 mila quin
tali), che si estende a tutte le merci, e specialmente allo zucchero, alle 
macchine, alle automobili, alle carte e cartoni. Per gli altri paesi in
vece c'è un notevole movimento di compensazione. 

Anche per le merci caratteristiche delle esportazioni triestine per 
il Levante, ci sono forti compensazioni; aumentano in complesso, lo 
zucchero, i filati ed i tessuti di cotone, i minerali di zinco, le macchine 
agricole, le automobili, le carte e cartoni ; diminuiscono invece in com~ 

plesso le esportazioni del legname (da 475 a 428 mila quintali) e della 
birra. 

Le diminuzioni delle partenze per gli altri paesi più importanti 
sono dovute sopratutto allo zucchero (Inghilterra, Indie Orientali In
glesi), al legname (Inghilterra, Argentina), ecc. 

Nel primo trimestre del 1926 la contrazione nel traffico marittimo 
è più sensibile negli arrivi che nelle partenze, sia in valore assoluto 
che relativo ; diminuiscono i primi di 787 mila quintali, e le seconde 
di 280 mila. 
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Trieste. - Movimento marittimo nel 1.o trimestre 1926. 

Arrivi via mare Partenze via mare 

Io trilucstre Io trimestre 

1926 l 1925 l 1926 1926 1925 l 1926 
quintali quintali (1S25=100) quintali quintali (1925=100) 

Jn..,nn j 556.625 694.538 80,1 418.901 384.503 108,9 
Argentina .. 44.007 593.274 7,4 27.222 129.963 22,7 
Brasile .... .. 65.470 41.974 156,0 3.179 9.477 33,5 
Granbretagn 1.120.254 1.003.090 111,7 59.409 86.978 68,3 
Indie or. ingl. 400.740 385.080 104,1 448.534 157.362 285,0 
Jugoslavia .. 27.338 21.279 128,5 130.828 142.622 91,7 
Olanda ..... 353.348 31.753 1.112,8 4.002 9.795 40,9 
Stati Uniti 361.798 576.954 62,7 325.959 399.899 81,5 
Levante ..... 595.964 655.565 90,9 739.217 997.417 74,1 

Levante: 

Albania .. . 11 4.410 5.439 81,1 34.172 24.413 140,0 
Bulgaria .. 40.006 48.850 81,9 5.404 10.725 50,4 
Cipro 64.993 3.943 1.648,3 7.233 7.508 96,3 
Egitto .... 109.536 155.721 70,3 175.997 218.850 80,4 
Grecia 128.721 222.681 57,8 210.027 259.864 83,8 
Rumenia 87.945 72.982 120,5 13.318 12.486 106,7 

. Russia(Mai 
Nero) .. 15.1941 21 72.352,0 9.850 162.100 6,1 

Soria ..... 4.323 3.464 122,2 

Il 
69.435 74.778 92,9 

Turchia . . 140.836 142.464 98,9 213.781 226.693 94,3 

La diminuzione del traffico marittimo nel primo trimestre del
ranno in corso presenta un carattere di maggiore generalità che nel1925. 

7. Il movimento delle navi. 
Nel 1913 il movimento complessivo, tra arrivi e partenze, ascen

deva a 28.417 navi con 10.955.519 tonn. di stazza netta. Di queste 
l' 80% era rappresentato dalla bandiera austro-ungarica, cui segui
vano l'inglese (12 %), l'italiana, la germanica e la greca. 

Nel periodo postbellico, come il traffico marittimo, cosi anche la 
navigazione si deprime fortemente. Nel1919 essa è appena 1/ 3 di quella 
del 1913; progredisce rapidamente nel biennio 1920-21, declina leg
germente nel 1922, per poi riprendere in decisivo e continuo aumento, 
sicchè nel1925 raggiunge il 72% di quella del1913. Si nota però come 
l'ammontare del tonnellaggio di stazza in navigazione si mantenga, 
rispetto al 1913, sempre ad un livello più basso che il traffico marit
timo, eccettuato il biennio 1921-22; il che vuoi dire che in complesso 
il naviglio in partenza ed in arrivo nel porto di Trieste lavora in mag
gior efficenza, in quanto ha aumentato. il carico di trasporto per ogni 
tonnellat~ di stazza netta. 
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l 
Arrivi 

l 

p"''""" Il Totale 
Tonnell. 

Navi Tonnell. ll Anni Navi l Tonnell. 
N .o l di stazza l 

Navi l T onnella te Nu1neri 
N.o di stazza N.o di stazza indici 

l 
1913 14.231 5.480.074 14.1 86 5.475.445 28.417 10.955.519 100 
1919 6.420 1.835.340 6.416 1.852.070 12.831 3.687.410 33,66 
1920 7.035 2.110.598 7.040 2.100.330 14.075 4.210.928 38,44 
1921 9.869 2.596.568 9.903 2.601.584 19.772 5.198.152 47,447 
1922 l 9.145 2.471.408 9.137 2.486.310 18.282 4.957.718 45,25 
1923 8.626 2.775.233 8.654 2.795.519 17.280 5.570.752 50,84 
1924 Il 8.449 3.384.459 8.457 3.413.431 16.905 6.797.890 62,05 
1925 13 .498 3.939.523 13.508 3.952.735 27.006 7.892.258 72,04 

La marina italiana è sempre al primo posto coll' 80-85% mentre 
negli anni 1920 e 1921 aveva subito una forte depressione, abbassan
dosi la sua quota rispettivamente al 26,1 % e al 49,6 %. Tiene il se
condo posto la bandiera inglese, che ebbe fortemente depressa la sua 
quota negli anni 1922-23. 

Dal 1922 in poi, il primo anno in cui la bandiera jugoslava fa la 
sua comparsa nel porto di Trieste, essa vi detiene il terzo posto, ed 
ha uno sviluppo magnifico tanto da quadruplicarsi in quattro anni; 
la bandiera americana, ch'era al terzo posto nel 1919-21, ma che già 
nel 1922 è in forte diminuzione, passa negli anni 1923-24 al sesto-set
timo posto, nonostante un notevole sviluppo, e ricade nuovamente 
nel 1925, occupandovi il nono posto ; sono importanti ancora le ban
diere: germanica, olandese, greca, norvegese. 

Nel 1925 rispetto al 1924 si nota un aumento notevole nella navi
gazione complessiva (16 %). 

l 9 2 5 l 9 2 4 Tonnell. 
Bandiera 

l 
1925 

Navi Tonn. s. n. Navi Tonn. s. n. 1924=100 

Italiana . ... .. . 25.410 

l 

6 . 330.331 15.422 5.247.592 120,6 
Inglese . . . . . . . . . 243 568.247 246 556.612 102,1 
Jugoslava ··· ·· 1.006 545 . 310 753 404.418 134,8 
Olandese 69 104 . 794 72 114.734 91,3 
Germanica . .. . . 75 119 . 804 112 150.050 79,8 
Greca . . . .. ... . . 38 56.670 98 136.462 41 ,5 
Americana ..... 4 14.910 20 66.784 22,3 
Norvegese 28 44 . 970 28 44.054 102,1 
Spagnuola ... .. . 23 48.457 8 8.012 604,8 
di Stati diversi 110 58.765 146 69. 172 85,0 

Totale ... ·Il 27.006 l 7. 892 .258 1116.905 l 6. 797.890 Il 116,1 
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· Questo aumento è dovuto soltanto alle tre bandiere più impor
tanti, ed anche alla norvegese ed alla spagnuola. Lo sviluppo del 
movimento jugoslavo invece merita la massima attenzione. 

Il totale delle merci trasportate dal naviglio ascende nel 1925 
a 2.857.303 tonnellate ; di queste, ben 2.030.000 sono trasportate dalla 
bandiera italiana, 320 mila dall'inglese, 236 mila dalla jugoslava, 70 
mila dalla germanica, 60 mila dalla greca e 44 mila dalla spagnuola. 
Dunque, relativamente alla quantità delle merci trasportate, le bandiere 
sono per importanza nello stesso ordine del tonnellaggio del naviglio. 
Si comprende che per la forte sproporzione tra merci in arrivo ed in 
partenza, il naviglio in arrivo lavora in condizioni migliori di quello 
in partenza; così il naviglio italiano e jugoslavo in arrivo hanno un 
carico superiore del 60 % a quello in partenza. Il naviglio inglese in 
arrivo porta dieci volte, ed il naviglio ellenico più di cento volte tante 
merci quante quello in partenza; per il naviglio germanico, invece, 
le merci trasportate da quello in arrivo sono del 14 % inferiori a quelle 
trasportate dal naviglio in partenza. 

8. Le merci caratteristiche del traffico triestino. 
Se noi consideriamo le 34 principali merci del traffico triestino, 

troviamo ch'esse nel 1925 rappresentavano un movimento com
plessivo di 47.452.268 quintali par:i all' 86,8% del traffico totale; 
nell913 il movimento commerciale delle stesse 34 merci era di 52.371.636 
quintali, l' 85,2% del traffico totale. Nel loro complesso dunque queste 
merci più importanti hanno subìto una diminuzione lievemente in
feriore a quella del traffico totale. 

Osserviamo come queste merci si suddividono per importanza: 

l 9 l 3 

l 
l 9 2 5 

Merci per ·re quali 
Num. 

l 
quantità Num. 

l 
quantità 

il traffico fu di 
voci (quintali) voci (quintali) 

l 
2.596.493 Meno di 500.000 qli. 9 ll 3.403.594 

da 500-1.000.000 qli ... 9 l 6.062.423 ll 8.384.460 
oltre 1.000.000 qli. .. ·n 16 43.712.720 12 35.664.214 

Totale ............ ·Il 34 l 52.371.636 Il 34 l 47.452.268 

Se nel 1925 ~otiamo rispetto al 1913 un lieve incremento nella 
concentrazione del 'traffico in quanto aumenta leggermente l'impor
tanza relativa delle 34 merci (da 85,2 % a 86,8 %), entro queste la 
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concentrazione del traffico si attenua sensibilmente; invero le merci 
sopra il milione scendono da 16 a 12 con una diminuzione superiore a 
8 milioni di quintali, - la contrazione del traffico complessivo è nel 
1925 di soli 7 milioni rispetto all913,- invece le merci d'importanza 
media sono in sensibile aumento, sia assoluto che relativo. Tutte le 
altre merci, d ' importanza secondaria, sono in diminuzione assoluta 
e relativa. Si nota poi che mentre nel 1913 una merce (il carbon fossile) 
superava i 10 milioni, nel 1925 nessuna merce arriva a tale cifra, il 
che è un altro indice della diminuita concentrazione. 

Passando all'esame dettagliato delle 34 merci più importanti, 16 
sono in aumento e 18 in diminuzione rispetto al 1913. 

Quantità delle merci trasportate. 
(migliaia di quintali) 

v o c i 1913 1925 

I N DIMINUZIONE 
Carbon fossile .. 11.365 7 .835 
Legno squadrato e segato . . 4.845 3.469 
Ghisa, ferro e acciaio . 3. 799 2.959 
l\1agnesite ... . ...... ..... . . 1.993 1.353 
Cotone greggio . ... · ····· ······ l. 777 1.463 
Caffè · ··· · ······ · ···· · · ··· 1.574 822 
Riso greggio e lavorato . . . . . . . . 1. 492 974 
Frutta secca .... .. 1.409 893 
Agrumi ... 1.215 851 
Prodotti chimici e inorganici 1.094 310 
Calce e cementi . . . 883 501 
Canapa, lino e juta greggia 714 151 
Vetri e cristalli . .. ... 586 375 
Birra . . ·· ·· ······ · ···· 536 256 
Fila ti e tessuti di cotone .. . ... . 505 330 
Generi per tinta e concia .... 417 231 
Zolfo . . ······ ·· ··· ········· ··· 415 345 
L egna da fuoco e carbone di legno . 323 268 

IN AUl\1E:NTO 
Zucchero ............ ..... 4.349 4.422 
Minerali metallici, ceneri e scoria 3.125 4 . 231 
Cereali . . . . . . . . . . . . . . ... 2.104 3.170 
Carta, cartoni e lavori . . . . . . . . . 1.388 1.840 
Semi, frutti oleosi . . 1.141 l. 709 
Olii minerali 1.041 2.205 
Farine .......... 815 1.004 
Ortaggi e frutta fresche . 770 828 
Vino ............. .. ........... 730 932 
Olii animali e vegetali . . . . . . . . . 525 558 
Tabacchi ...... 483 947 
Rame e sue leghe ·· · ···· ····· · 299 397 
Fosfati nativi . .. . ............ ·1 277 537 
Legumi secchi ..... . .... ... . . .. 244 541 
Grassi e lardi .. . ... ........... 81 363 
Carne fresca e congelata .. . .. . . . 56 377 

l Differenza 

- 3,530 
-1,376 
- 0,840 
- 0,640 
-0,314 
- 0,752 
-0,518 
-0,516 
-0,364 
- 0,784 
- 0,382 
-0,563 
- 0,2 ll 
- o. :~so 
-0,175 
-0,186 
- 0,070 
-0,055 

+ p,073 

+ 1,106 

+ 1,066 

+ 0,•152 

+ 0,568 

+ 1,164 

+ 0,189 
+ 0,058 
+ 0,202 

+ 0,033 

+ 0,464 

+ 0,098 

+ 0,260 

+ 0,297 

+ 0,282 

+ 0,321 
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Nei notevoli spostamenti che si sono verificati nel 1925 rispetto 
al 1913 tra le varie merci più importanti, non si lascia intravvedere 
una tendenza veramente netta e decisa. Si può dire soltanto che in 
complesso sono diminuiti gli scambi delle merci chè, quali combusti
bili, prodotti greggi, o finiti, si riconnettono all'attività industriale, 
e quelli dei generi voluttuari; invece sono aumentati gli scambi dei 
prodotti agricoli e di alcune merci di massa. Degni di menzione sono 
l' aumento del traffico degli olii minerali (più d'un milione) e la forte 
contrazione del traffico del carbone (3,5 milioni). 

9. Carattere mondiale del traffico triestino. 
Vogliamo accennare brevemente ad una caratteristica del traf

fico triestino. 
Trieste è sopratutto porto di sbocco e di rifornimento per i paesi 

del retroterra ; questo è limitato a buona parte dell' Europa Centrale 
e comprende sei-sette Stati. Altri paesi, quali la Francia e l' Olanda, 
partecipano al traffico di Trieste in misura quasi trascurabile. Quindi, 
oltre l' Interno che ha un traffico molto attivo con Trieste, sono sol
tanto pochi Stati che assorbono la maggior parte del traffico ferrovia
rio triestino. 

Non così per il traffico marittimo. Le merci che provengono dal 
retroterra e che a Trieste s'affacciano al mare, prendono le vie più 
lontane e più differenti, disperdendosi per tutto il mondo, e così pure 
è da tutte le parti del mondo che le merci più varie affluiscono a Trie
ste, per essere incanalate in intense correnti ferroviarie ai paesi del 
retroterra, che le richiedono. 

Il traffico di Trieste dunque ha un carattere prettamente mon
diale, come dev'essere quello d'un porto che serve ad un retroterra 
che non è nè una provincia nè uno Stato, ma quasi un'intera regione 
geografica d' Europa, popolosa e con una struttura economica tanto 
varia. 

Sono le cifre che parlano1). Se a 9,.4 milioni di quintali ascende 
il traffico con l' Oriente, comprendendo sotto questo nome tutto il 
Mediterraneo Orientale (inclusa la Jugoslavia) ed i paesi al di là del 
canale di Suez; sono 4,7 milioni di traffico marittimo con l'Interno, 
0,8 milioni con l'Africa Mediterranea (escluso l'Egitto), 7,3 milioni 
con ·l'Europa occidentale e settentrionale e 5,9 milioni con le Ameri
che. Non c'è quasi regione importante del mondo, per quanto lontana, 

1) T dati si riferiscono al 1925. 
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che non riceva o che non mandi i suoi prodotti a Trieste ; e si pensi 
quale potente e superbo impulso dia a questo traffico il naviglio delle 
maggiori società di navigazione triestine, che con le loro linee libere 
e regolari solcano tutti i mari e toccano tutti i porti spingendosi sino 
ai paesi più lontani, per rafforzare vecchie correnti commerciali ed 
allacciarne di nuove. 

E se immaginiamo il mondo diviso in due grandi emisferi dal 
parallelo che passa per Trieste, l'uno orientale, l'altro occidentale, 
notiamo che vi sono circa 18 milioni di quintali di traffico marittimo 
che spettano all'occidente, e 10 milioni di quintali all'oriente. Però 
mentre con l' Oriente gli arrivi si equilibrano con le partenze, con 
l' Occidente queste sono appena un terzo di quelli. Le esportazioni 
marittime dunque si distribuiscono circa nella stessa misura tra Oriente 
ed Occidente, ma è quest'ultimo che ha una superiorità assoluta nelle 
importazioni (circa 3 volte tanto). 

Se sotto questo particolare aspetto vogliamo considerare il traf
fico triestino anche nel periodo prebellico, vediamo come nel 1913 
il traffico marittimo di Trieste con l'Oriente comprendesse circa 14 mi
lioni di quintali e 20 quello con l' Occidente. Risulta dunque che l' im
portanza relativa delle relazioni marittime di Trieste con l'Occidente 
è notevolmente aumentata nel 1925 rispetto al 1913. Allora il rapporto 
tra traffico occidentale e orientale era di 1,43, ora è di 1,8. S'intende 
che tutte queste cifre non possono avere che un valore largamente 
approssimato e vogliono soltanto dimostrare come Trieste non guardi 
soltanto ad oriente, come da molti si crede, ma anche e sopratutto 
all'Occidente, che sembra andare acquistando sempre maggior impor
tanza per il traffico triestino. 

La diminuzione del traffico verificatasi nel primo quadrimestre 
del 1926, è tale da rendere le prospettive per l'anno in corso tutt'altro 
che favorevoli e da ritenere necessario di ricorrere a dei mezzi di difesa. 

Il traffico di Trieste è sopratutto di transito estero ; ma una buona 
parte di esso si effettua con l' Interno - conviene notare come l' Ita
lia per la via di Trieste esporti all' Estero un quantitativo di merci 
superiore a quello che ne importi- ed un'altra parte notevole spetta 
al traffico diretto della città. Lo sviluppo industriale di Trieste potrà 
dare notevole incremento al traffico diretto e rendere cosi la struttura 
economica dell'emporio più varia e meno legata al traffico di transito; 
ma questo deve rimanere la sua caratteristica principale e per tanto 
necessita anzitutto una via di comunicazione più rapida e più diretta 
col retroterra : la ferrovia del Predil. 
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IL TRAFFICO NEL PORTO DI FIUME. 

10. II traffico complessivo. 
Come Trieste, Fiume aveva avuto nel periodo prebellico uno 

sviluppo magnifico. L' Ungheria aveva voluto farne il suo grande 
porto commerciale, e Fiume, fornita d'un impianto portuale mo
derno e favorita da un sistema tariffario preferenziale, aveva pro
gredito rapidamente, cosicchè nel 1913 il suo traffico superava i 40 
milioni di quintali (2/ 3 di quello di Trieste). Però la sua funzione di 
porto di sbocco e di rifornimento d 'un paese ricco, ma a base agraria, 
faceva si che tra importazioni ed esportazioni ferroviarie esistesse 
un maggiore squilibrio che per Trieste (queste erano più che 
doppie di quelle) e che nel traffico marittimo le partenze superas
sero circa del 20 % gli arrivi ; tra traffico marittimo e ferroviario 
poi la sproporzione era poco notevole ; il primo superava solo del 
7 % il secondo. 

Nel primo periodo postbellico Fiume viene a trovarsi in condi
zioni ben più difficili che Trieste ; sia per il frazionamento e la pro
fonda crisi che colpisce il suo retroterra, sia per le sue stesse partico
lari condizioni politiche. In questo primo periodo il commercio arenò 
quasi completamente, tanto che nel 1922 il traffico marittimo ascen
deva a soli 1,2 milioni di quintali, appena il 6 % del 1913. 

Da quest'anno però Fiume presenta un continuo e rapido miglio
ramento. Si può dire che il suo traffico marittimo cresca in progres
sione geometrica, raddoppiando quasi ogni anno. Nel 1924, avvenuta 
la sua sistemazione politica ed iniziatasi l'opera di restaurazione eco
nomica mediante importanti provvedimenti, il traffico marittimo rag
giunge già il 20% del 1913, con 4 milioni di quintali. Il 1925 vede 
un altro notevole miglioramento: siamo ·ormai a 7,1 milioni di quintali, 
1/ 3 del massimo prebellico. 

Il nuovo anno s' inizia invece in condizioni ben differenti ; non 
solo viene a cessare qualunque incremento, ma nel primo trimestre 
si avverte una notevole contrazione nel traffico marittimo rispetto 
al l 0 trimestre del 1925 · (13 %) ; questa però è dovuta soltanto alla 
forte diminuzione degli arrivi (del 40 %) mentre aumentano le par
tenze (del 17,5 %). Si noti poi che il traffico ferroviario aumenta del
l' ll,5 % (gli arrivi del 30 %, non le partenze che diminuiscono del 
14,4 % ). cosicchè il traffico complessivo segna soltanto una contra
zione dell' 1,8 %-
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11. Il movimento delle navi. 
Nel 1913 il movimento di navigazione era attivissimo nel porto 

di Fiume; in tutto tra arrivi e partenze ascendeva a 19.051 navi con 
5.791.272 tonnellate di stazza netta. Il quantitativo di merci sbar
cate ed imbarcate da questo naviglio era di 21.085.000 quintali. 
Confrontando il movimento di navigazione di Fiume con quello di 
Trieste, risulta che quello era inferiore a questo del 33 % per numero 
di navi, del 47 % per tonnellaggio netto, e del 39% per quantitativo 
di merci sbarcate ed imbarcate. 

Dunque non solo il quantitativo di merci trasportate per tonnel
lata di stazza netta era superiore per Fiume, ma per questa il navi
glio lavorava in condizioni migliori, dato il minore squilibrio esistente 
tra importazioni ed esportazioni. 

Per quanto riguarda la divisione del naviglio per bandiera, esso 
era così composto : 

FIUME - 1913 

Bandiera 

l' 
Numero Tonnellaggio 

% Navi stazza netta 

Ungherese · ··· · ·· · ···· ·· ·· 12 .714 2. 601.817 44,9 
Austriaca . . .. . ............. 3. 785 1.653 .975 28,6 
Inglese ··················· 257 904.235 15,6 
Italiana . .... ... .. .... . . ... 2.079 389.929 6,7 

Tedesca .. . . ............... i 74 ll6.376 2,0 

Nel periodo postbellico, dopo una fortissima contrazione, succede 
dal 1923 in poi nel tonnellaggio di stazza una ripresa rapida e conti
nua, ma inferiore a quella del tonnellaggio delle merci : 

Tonnellaggio di stazza netta approdato. 

1922..... ....... ....... 616.005 
1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528.355 
1924 .. . ... .... : . . ...... 755.258 
1925 .................. . l. 578.965 

Nel 1925 il naviglio complessivo, tra arrivi e partenze, risulta di
viso per bandiera nel modo seguente:-
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Bandiera Numero 
Tonnellaggio 
stazza netta 

Nazionale ............ 3.903 1.871.286 
Jugoslava .. ....... .. 500 203.149 
Inglese .... ... . ...... 109 170.722 
Germanica ... .. .. ..... 79 108.017 
Olandese ············ 55 53 .962 

Amoric~a ~ Il 36.495 
Greca .... .. ......... 23 24.176 
Altre . . ........ . ..... 25 224.289 

Lffire vicinali ....•... 1 
4. 705 2.492.096 

728 653.336 

Totale . .. . .. ·Il 5.433 3.145.432 

Il primo posto è occupato dalla bandiera nazionale ; seguono a 
gran distanza quella jugoslava, che detiene il secondo posto, l'inglese 
e la germanica. Ma, mentre la tedesca è diminuita rispetto al 1913 
d'una quantità trascurabile, l' inglese è diminuita più dell' 80 % ri
spetto al medesimo anno. 

Si avverta poi che, essendo nel 1925 il traffico delle merci appena 
un terzo ed il tonnellaggio del naviglio in arrivo e in partenza più della 
metà rispetto al 1913, le condizioni in cui lavora il naviglio nel porto 
di Fiume sono peggiorate, al contrario di quanto si è notato per il porto 
di Trieste. 

12. Il traffico marittimo e ferroviario. 
Nel1913l' 80% delle importazioni ferroviarie provenivano dall'Un

gheria, il 16 % dall'Austria, il resto dalla Bosnia e dalla Germania; 
delle esportazioni ferroviarie l' 80% era diretto all'Ungheria, il 15% 
all'Austria, il resto alla Serbia, alla Germania ed alla Bosnia. 

Dunque il 95 % del traffico ferroviario complessivo spettava al
l'Austria-Ungheria, che esportava per la ~a di Fiume un quantita
tivo di merci quasi doppio di quello che ne importasse. 

Il traffico marittimo invece presentava una maggiore varietà: le 
ilnportazioni provenivano sopratutto dall' Inghilterra, dalle Indie or. 
inglesi, dall'Austria, dalla Germania, dagli Stati Uniti e dalla Tunisia. 
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Le esportazioni erano dirette particolarmente all'Inghilterra, all' Italia, 
all'Austria, alle Indie inglesi, agli Stati Uniti, alla Francia ed ai paesi 
del Levante. 

Il traffico marittimo dunque avveniva in prevalenza con l'Occidente, 
che aveva col retroterra fiumano una bilancia commerciale passiva. 
Le merci più import!Lnti che per via mare arrivavano a Fiume per 
essere inoltrate nel rètroterra, erano il carbon fossile (Inghilterra), il 
riso greggio (Indie or. inglesi), i fosfati (Tunisia, Stati Uniti e Indie 
or. inglesi) . I principali prodotti del retroterra che da Fiume veni
vano esportati via mare erano lo zucchero (Inghilterra, Indie orientali 
inglesi e Turchia), il legname (Italia e Francia), le farine (Austria) e 
la magnesite (Stati Uniti). 

Nel primo periodo postbellico il traffico, contrattasi enormemente, 
si svolge in condizioni troppo anormali, nè possediamo dati sufficienti 
al riguardo. 

Perciò, non conoscendosi i dati del traffico diviso per le varie pro
venienze e destinazioni per il biènnio 1924-25, ed essendo quelli del 
1923 ormai superati e già pubblicati nel volume dell'anno scorso, ri
portiamo i dati che si riferiscono al primo trimestre del 1926. 

Per il traffico ferroviario il più importante mercato è la Jugoslavia, 
da cui provengono più della metà delle importazioni ferroviarie com
plessive; seguono l'Interno, l'Ungheria, la Cecoslovacchia e l'Austria. 

Nel traffico marittimo è al primo posto l'Interno con un forte 
squilibrio tra arrivi e partenze a favore di quest'ultime ; seguono le 
Indie Orientali Inglesi, verso le quali Fiume esporta un quantitativo 
di merci fortissimo senza importazione alcuna, l' Inghilterra, l' Olanda 
e la Spagna. 

Del traffico complessivo (3,1 milioni di quintali) quasi la metà 
spetta alla Jugoslavia (0,827 milioni di quintali) e all'Interno (0,754); 
un decimo all'Ungheria (0,328) ; il traffico con gli altri paesi del 
retroterra ha poca importanza: ll4.000 quintali con la Cecoslo
vacchia, 72.000 con l'Austria. 
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Fiume. - Traffico nel I0 trimestre del 1926. 

Paesi di provenienza lii==I=m=po=r=rt=az=i=on=i~==ll======>i==== 
e di destinazione via mare via terra 

Esportazioni 

via mare via terra 

219 

261.546 153.434 
14.442 
20.417 

40.943 
8.175 

12.418 

Interno ...... . ....... 111 163.383 
Algeria e Tunisia. . . . :Il 17.500 
Argenti n a ............ !l 599 
Austria . .... . .. ...... ! 

Belgio . . ......... ... ·li 
Colonie italiane e Do-l 

decaneso. .. ' 

176.145 

31.352 

96.789 
31.759 

Cecoslovacchia .. . . , . .. 

1

1 

Egitto ... .. . ... ... . . . 
17.570 

Francia .. ... . . . . ..... l 3.469 262 16.108 257 
3.098 87 
1.877 

76.366 
32.177 

194.896 
20.875 139.582 

Germania ... . . . , .. . . ·1 
Giappone ... ....... . . 

g~:~i~re~~~~~ . : : ·. : : : : :l ~:: ::~ 
Indie inglesi e Ceyion .. 
Jugoslavia . . . . . . . . . . 33 . 269 

4.982 58 

633 . 191 
Messico _ . . . . . . . . . . . . . 60. 590 1.347 

Olanda . . . . . . . . . . . . . . 73. 621 45 :834 

Rumenia ... . _ . . . .. . 8 .414 1.307 

Russia Mar Nero.... . . 77.780 
Siria e Palestina .. ... . 24.777 

100 .756 
31.498 

Spagna....... .. . . . .. 2.019 
Stati Uniti . . .. . : . ... i 

IO 

8.579 
97.661 

Turchia . .. .. . ...... . . i, 
Ungheria .. .. . . ... ... ·i 230.866 

I dati del periodo postbellico non possono confrontarsi in nessun 
modo con quelli dell'anteguerra per quanto riguarda i paesi del re
troterra ; non sappiamo invero quanta parte del traffico prebellico 
dell'Ungheria spettasse ai paesi (Croazia-Slavonia, Voivodina) che ora 
fanno parte della Jugoslavia o della Cecoslovacchia (Slovacchia) . 

Nell'ultimo triennio 1923-25 il traffico marittimo fiumano risulta 
così composto, con riguardo alle merci più caratteristiche : 
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Importazioni via mare 

Carbon fossile ....... . 

Farina e crusca ..... . 

Vino ............... . 

Piriti ............... . 

Fosfati . . ........... . 

Olii minerali greggi .. . 

Olii minerali raffinati . 

Riso greggio ... .. ... . 

Cemento ............ . 

Caffè ............... . 

Olii vegetali . ....... . 

Macchine e ferramenta 

Salnitro ............. . 

(migliaia di quintali) 

1923 

657 

26 

24 

6 

179 

145 

12 

6 

71 

12 

1924 

758 

25 

53 

46 

469 

418 

201 

38 

20 

72 

1925 

932 

34 

116 

455 

1.120 

663 

75 

384 

8 

19 

86 

40 

E s p or t a z i o n i v i a m a r e 

Legname ........... . 

Zucchero ........... . 

Granoturco .......... . 

Fagiuoli ............ . 

Estratti chimici ..... . 

Olii minerali raffinati . 

Cascami di barbabietola 

Riso pilato ......... . 

Vino ............... . 

Farina di frumento .. . 

Calciocianamide ...... . 

623 

2 

122 

32 

1.092 

304 

l 

67 

30 

78 

37 

18 

2 

1.551 

711 

143 

50 

33 

101 

101 

23 

21 

20 

125 

l 
1925 

:(1924=100) 

123 

136 

219 

989 

217 

159 

191 

21 

114 

95 

119 

142 

234 

14.300 

75 

110 

129 

62 

1.050 
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Il notevole aumento che si verifica nel 1925 rispetto al 1924 nelle 
importazioni marittime (circa 1,8 milioni di quintali) è dovuto sopra
tutto ai fosfati (551 mila quintali), alle piriti (409 mila}, agli olii mi
nerali greggi (245 mila), al carbon fossile (174 mila) e al riso greggio 
(173 mila). Sono in diminuzione invece tra le merci più caratteristiche 
il cemento e gli olii vegetali, che hanno però poca importanza. 

L'aumento che si verifica nelle esportazioni marittime nel 1925 
rispetto al 1924 (1,35 milioni quintali), è dovuto in ispecie al legname 
(410 mila}, allo zucchero (407 mila), al granturco (142 mila) e ai ca
scami di barbabietola (101 mila). Contro questi aumenti stanno le 
diminuzioni poco importanti dei fagiuoli, del riso pilato e del vino. 

Se nel 1925 il traffico marittimo complessivo raggiunge appena 1/ 3 

di quello dell'ultimo anno di pace, notiamo come alcune delle merci 
più caratteristiche abbiano avuto una ripresa maggiore. 

Così le importazioni marittime di carbon fossile sono nel 1925 
poco meno del 50% di quelle del 1913; le importazioni dei fosfati 
raggiungono quasi lo stesso livello del 1913, e quelle delle piriti, del 
vino e degli olii minerali greggi, lo superano rispettivamente di due, 
quattro e sei volte. 

Nelle esportazioni marittime invece soltanto gli olii minerali su
perano il quantitativo del 1913, mentre lo zucchero ed il legname, i 
due principali articoli, si mantengono ad un livello molto basso ri
spetto all'ultimo anno di pace. 

Conviene notare però come in questi confronti si debba essere molto 
prudenti, in quanto non sempre le voci doganali odierne corrispon
dono esattamente a quelle dell'anteguerra. 

Come s'è già visto precedentemente, Fiume aveva nel 1913 un 
traffico marittimo prevalentemente occidentale. Si può dire che i paesi 
situati ad occidente di Fiume assorbissero circa il 70 % del traffico 
marittimo complessivo, ed il 30 % spettasse all'oriente preso nel senso 
più ampio. Tanto per l'uno che per l'altro le esportazioni da Fiume 
erano notevolmente superiori alle importazioni. 

Secondo i dati del primo trimestre del 1926 appare un sensibile 
aumento relativo del traffico marittimo fiumano con l' Oriente ; la 
quota sale al 37 "fo. L'eccedenza delle esportazioni sulle impor
tazioni si mantiene tanto per l'Occidente che per l'Oriente, ma per 
quest'ultimo aumenta fortemente (le esportazioni sono circa tre volte 
le importazioni). 
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Si noti però che, limitandosi i dati del 1926 ad un solo trimestre, 
per la stagionalità del traffico, i rapporti suddetti potranno subire 
modificazioni non indifferenti nel corso dell'anno, cosicchè i confronti 
fatti hanno un valore soltanto relativo e largamente approssimato. 

La rapida ripresa di Fiume negli ultimi anni, dovuta a un complesso 
di circostanze favorevoli (sistemazione politica, accordi con la J ugo
slavia, provvedimenti economici, rinascita economica del retroterra), 
nonostante nuovi fattori che sono entrati recentemente (tariffa adria
tica : l 0 ottobre) o che potranno fra poco entrare in azione (ratifica 
del trattato di Nettuno, l'entrata in vigore del trattato di commercio 
con la Jugoslavia, convenzione commerciale provvisoria itala-unghe
rese, ecc.) non potrà continuare con un ritmo tanto accelerato - ed i 
dati del ! 0 trimestre servono a dimostrarlo - perchè altri fattori ben 
importanti agiscono in senso contrario. Invero la concorrenza dei porti 
nordici tenta infiltrarsi anche nell' Ungheria ; il Danubio rappresenta 
una via economica di trasporto per i paesi del retroterra, e la J ugo
slavia favorisce in tutti i modi i suoi porti e sopratutto Spalato, allac
ciata ora mediante una ferrovia diretta a Zagabria, per incanalare 
verso questi il suo traffico. Si consideri poi che se anche il traffico con 
l' Ungheria dovesse aumentare notevolmente, non potrebbe mai as
surgere a grande importanza, in primo luogo perchè il suo territorio 
è ridotto a poco più di un terzo di quello prebellico, e poi perchè nel
l'ultimo biennio l' 80% dei suoi scambi esteri avveniva con i paesi 
confinanti e con la Germania, per i quali, ad eccezione dell'ultima, 
Fiume non può servire come via di transito. 

È impossibile dunque che il traffico di Fiume, pur aumentando, 
possa raggiungere in un avvenire prossimo il livello prebellico se non 
interverranno fatti nuovi. S'affaccia quindi in tutta la sua importanza 
il problema dell'industrializzazione della città, da cui anche il traffico 
di Fiume potrà avere notevole impulso. 

IL TRAFFICO NEL PORTO DI ZARA. 

13, Caratteristiche e movimento complessivo. 
Con il confine a pochi chilometri di distanza, senza un allaccia

mento ferroviario al retroterra, Zara è rivolta sopratutto al mare ed 
all'Italia. Centro di scarsa importanza commerciale ed industriale, 
essa ha avuto anche nel periodo prebellico un traffico di poca entità 
di fronte a quello di altri ·porti dalmati, quali Sebenico, Spalato 



128 L'economia della Regione Giulia nel 1926 

Gravosa e Metcovich, mentre attivo ne era il movimento di navigazione, 
superato soltanto da quello del porto di Spalato. 

Nel periodo postbellico il movimento di navigazione si contrae 
fortemente rispetto agli ultimi anni di pace, mentre il traffico di merci 
mantiene press'a poco le stesse proporzioni. I dati che seguono dimo
strano l'andamento del traffico marittimo e della navigazione di Zara 
nel biennio 1924-25, in relazione anche alle condizioni degli ultimi 
anni di pace (1911-12). 

Movimento nel porto di Zara secondo la nazionalità. 

l Nazionalità IN n.v~ Stazza l MoW Il M=i ~ ~ Me<d arriva:e netta im~:rc . sbarcat imbarc. 
del naviglio 

t parht (tonn.) {t~U:.)' (tonn.~~~ (tonn.) 

1911-12 
(media annua) 

Navigliocompless.\\ 4.7751)111.190.2721)1126.6721123.021 11 3.651 

1924 

N avigli o =iona11 3.251 

il 

671.149 1126.703 ~ 22.25911 4.444 
Naviglio estero . 1.762 136.306 3.189 1.860 1.329 

Totale .. ·Il 5.013 Il 807.455 11 29.892 11 24.119 11 5.773 

1925 

N avigli o n.,iona11 3.435 

il 

699.413 1124.5661119.700 [, 4.866 
Naviglio estero . 2.088 119.035· 2.875 1.225 1.650 

Totale .. ·Il 5.523 Il 818.448 11 27.441 11 20.925 11 6.516 

Minimo è stato l'aumento della navigazione nel 1925 ; ma la par
tecipazione della bandiera estera è diminuita sensibilmente. 

l) Soltanto navi in partenza.. 
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Movimento nel porto di Zara secondo la qualità del naviglio. 

1925 . . /1 1924 . . 

N = oro l Ton · !::~w~ ~~ N=~• l T=·/~:::;:;; delle nellaggw b t delle netlaggw b te 
navi st. n. 

8(t~'.':!.)e navi st. ~- 8(t~~c:.) 

Naviglio estero 

Velieri ... -Il 1.376 l 9.554 1 1.901 

Il 
1.157 l 9.380 l 2.296 

Piroscafi .. ·Il 712 109.481 974 605 j 126.926 893 

Totale.ll 2.088 l ll9.0351 2.875 
Il 

1.762 1136.3061 3.189 

Naviglio nazionale 

Velieri .. . · 11 518 115.1031 5.601 

Il 

470 115.1581 6.614 
Piroscafi . .. 2.917 684.310 18.965 2.781 655.991 20.089 

Totale.ll 3.435 1699.413124.566 
Il 

3.251 1671.149126.703 

Il traffico di merci è in complesso in leggera diminuzione ; esten
dendosi però questa soltanto agli arrivi, si verifica un minore squili
brio tra importazioni ed esportazioni. 

Il naviglio italiano è rappresentato prevalentemente da piroscafi, 
quello estéro invece da velieri ; e sono questi che trasportano circa 
due terzi di tutte le merci spettanti al naviglio estero. 

SERVIZI DEI TRASPORTI MARITTIMI. 

14.Laflotta mercantile giuliana e la sua importanza nazionale. 
Il carattere prevalentemente marittimo della Regione Giulia, 

l'importanza che .hanno nella sua economia i porti di Trieste e di Fiume, 
spiegano il posto preminente che occupa tra le industrie giuliane quella 
dei trasporti marittimi. 

Essa sola possiede un capitale che rappresenta poco meno della 
metà di tutto il capitale azionario investito nell' industria giuliana 
ed impiega complessivamente più di 10.000 persone. 

La flotta giuliana comprende un naviglio di 273 unità con un 
tonnellaggio di 781.195 tonn. di stazza lorda; quasi il 30% quindi di 
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tutto il naviglio italiano si concentra nella Regione Giulia, la quale 
è superata in questo riguardo soltanto dalla Liguria. 

I dati che seguono rappresentano la consistenza del naviglio ita
liano suddiviso per compartimenti al l gennaio 1925 1). 

Tonnellaggio ~~ · 
di s tazza jl! Numero 

lorda 

Genova 521 
Trieste 201 
Fiume . . ...... 59 
N apoli- . 112 
Venezia . . . . . 45 
P a lermo . . . 39 
Pola 13 
_A_lt_ri_c_o_m~p-ar_t_im_e_n_tiH-- 314 

Totale .. 11 1304 

1.474. 755 
621.015 
127 o 601 
118.452 
104 .437 

79.481 
32 . 579 

224.221 

2 . 782 .541 

Se il naviglio giuliano, come in genere quello mondiale, supera già 
per tonnellaggio il livello prebellico, la sua attività è inferiore a questo 
sotto tutti i riguardi ; se si pensa però in quali condizioni l' industria 
dei trasporti marittimi giuliana venne a trovarsi all'armistizio, si 
comprende in tutta la sua importanza lo sforzo ch' essa dovette fare 
per raggiungere le condizioni attuali, che non sono ormai più tanto 
lontane da quelle prebelliche; del resto su questa attività meno intensa 
rispetto al periodo prebellico, influisce anche la depressione generale 
di tutta l' economia europea e mondiale, in confronto al medesimo. 

L'importanza della marina giuliana rientra non soltanto nel 
quadro ristretto della vita economica della Regione, ma in quello più 
ampio di tutta la Nazione; è noto invero quale importante fattore sia 
in complesso la marina mercantile nel compensare con i noli incassati 
una parte delle poste passive della nostra bilancia dei pagamenti inter
nazionali; a questo proposito conviene però notare come forse non 
sempre si valuti esattamente l'importanza che ha la marina mercantile 
in questo riguardo : non si deve cioè considerare come posta attiva il 
complesso dei noli introitati, ma soltanto quella parte di questi, che 
rimane dopo aver detratte tutte le quote spettanti a materiali impor
tati od acquistati direttamente all' Estero. In questo senso soltanto 

1) Vedi. Dati e Notizie sulle società per Azioni della Venezia Giulia. Novembre 1926. - Banca 
Commerciale Triestina. 
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si viene a porre nei suoi termini esatti l' importanza dell' industria dei 
trasporti marittimi- come di tutte le altre -nella bilancia interna
zionale dei pagamenti. 

15. Le linee di navigazione. 

Se il tonnellaggio complessivo della Regione è già superiore al 
livello prebellico, lo si deve alla larga ed energica attività delle com
pagnie di navigazione che, subito dopo l'armistizio, formularono ed 
effettuarono vasti programmi di rinnovamento delle loro flotte assicu
rando in tal modo un lavoro ingente ai cantieri della Regione, e facendo 
si che oggi la Regione Giulia conta un numeroso naviglio moderno, 
tra cui parecchie motonavi; circostanza questa che permette alle So
cietà Giuliane di lavorare con profitto anche in tempi in cui, come al 
presente, i noli sono discesi ad un livello molto basso. 

La flotta giuliana congiunge Trieste e Fiume a tutte le parti del 
mondo; il naviglio del Lloyd batte tutti i mari dell'Oriente, preso nel 
senso più ampio, dal Levante fino alla Cina ed al Giappone; e le sue 
agenzie, disseminate in tutti i centri commerciali e portuali più impor
tanti, svolgono un' opera proficua quali posti di osservazione all' indu
stria ed al commercio italiano; il naviglio della Cosulich solca l'Atlantico 
in tutte le direzioni, congi;mgendo all'Adriatico i maggiori porti delle 
Americhe; mentre la Libera Triestina spinge il suo naviglio oltre il 
Canale di Panama fino al Pacifico ed intorno all'Africa, ed altre società 
mandano le loro navi nei mari dell'Europa Nord-Occidentale ecc. 

Tutte queste linee che da Trieste e Fiume s'·irradiano e che alla 
lor volta a Trieste e a Fiume fanno capo, vengono a trasportare una 
buona parte di tutto il traffico marittimo che si accentra nei due porti 
suddetti, con notevole vantaggio anche per la Nazione. 

Soltanto le .cinque maggiori società (Cosulich, Lloyd, Libera Trie
stina, Adria, Gerolimich) hanno percorso nel 1925 complessivamente 
circa 5 milioni di miglia e trasportato circa 4 milioni di tonnellate 
di merci. 

16. Le Società di navigazione. 

Vogliamo ora scendere brevemente ad un esame particolareggiato 
delle varie società : 

Viene al primo posto la S. A. Cosulich per importanza di capitale 
sociale, che è di 250 milioni interamente versato e con 40 milioni di 
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riserve. La Società, costituitasi nell903, esercita le linee per le Americhe, 
Il suo naviglio conta oggi 20 grandi unità con 121.567 tonn. di stazza 
lorda ed altre 6 con 72.015 tonn. in allestimento e costruzione, tra 
cui due motonavi per passeggeri, le maggiori di tutto il mondo. 

I dati che seguono rispecchiano. la ripresa dell' attività della sua 
flotta nell' ultimo sessennio: 

S. A. di Navigazione ,Cosulich" 

Traffico complessivo 

l 
Traffico con il solo 

porto di Trieste 

N.• l Miglia 

l 
Merci l Passeggeri Merci l Passeggeri 

viaggi percorse trasportate trasporta ti l 
trasporta te traspor-

quintali quintali tati 

1913 306 l. 604.977 10.944.876 99.635 4.895.585 46.075 
1920 144 555,222 4.207.202 69.344 2.109.375 30.922 
1921 175 682.877 4.369.988 43.667 l. 782.553 17.125 
1922 187 784.389 5.415.076 23 . 594 l. 769.488 6. 753 
1923 177 908.108 6.808. 914 34.786 2. 505.070 14.161 
1924 227 l. 063.615 9. 079 . 223 24.441 3. 694.515 8.303 
1925 210 1.005 . 104 8.862.640 26.800 3 . 711.430 -

·Segue la Navigazione Libera Triestina (fondata nel 1907), con 
150 milioni di capitale sociale interamente versato e circa 12 milioni 
di riserve .; la sua flotta conta oggi con le navi varate ed in costruzione, 
di cui 6 motonavi, ben 37 unità con un tonnellaggio di stazza lorda 
di 204.000 t . e 301.000 di portata. Se si considera che all' armistizio 
la Società non contava che 4 navi con 23.000 t ., si comprende i! lungo 
cammino percorso da questa Società, che oggi conta una flotta moder
nissima, in quanto soltanto 7 unità rimontano· all'anteguerra. 

Nell925 la flotta della Libera Triestina ha percorso circa 1.150.000 
miglia trasportando circa 900.000 t . di merce, con un introito lordo di 
noli superiore ad l milione di sterline. 

Il Lloyd, con un capitale sociale interamente versato di. 100 milioni 
e con riserve per 15 milioni, è la più vecchia società di navigazione trie
stina, risalendo la sua fondazione al 1833. Questa Società per prose
guire il programma di rinnovamento della sua flotta, ha proposto 
nell' ultima assemblea l' aumento del capitale sociale da 100 a 150 mi
lioni e l' emissione d' un prestito all' Estero per l milione di Lire sterline ; 
sebbene la sua attività non abbia raggiunto il livello prebellico, le 
cifre che seguono Re dimostrano chiaramente il continuo e rapido incre
mento: 



1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
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,Lioyd Triestino". 

L 'nee oltre Adriat ico 

Il 
Nu_mero l Passegger~ l tra!~~;;ate l 

v1agg1 trasportati (tmmellate) 

160 120.063 335.224 
186 106.300 420. 387 
208 102.486 588.679 
210 85.270 688.735 
309 100.529 694.659 
348 92.785 1.094. 695 

Miglia 
percorse 

-
-
-

1.083 . 663 
l. 511.222 
l. 757 .519 

133 

La Società Adria di Fiume con un capitale sociale di 30 milioni 
e con riserve per poco meno di 17 milioni, ha una flotta di 20 unità con 
una portata di 67.500 tonn.; essa esercita le linee del periplo Italico, 
dell'Adriatico-Sicilia-Tirreno e del Nord Europa. 

Le cifre seguenti rispecchiano lo sviluppo della sua attività nell' ul
timo triennio : 

_ Viaggi/ 

Linea Periplo Italico .......... . . ... . 
Linea Adria tico-Sicilia-Tirreno . . .... . . 
Linea Nord-Europa . ... .. ....... . 

Totale . . . 

52 
2 

39 

93 

Merci /Miglia l 
1923 

139.000 1228.000 l 
18.130 2.000 

330.000 270 .000 

487.130 l 500.000 l 
1924 

Linea Adriatico-Sicilia-Tirreno 21 33.000 47.400 

Passeg
geri 

2.077 

2.077 

2.009 Linea Perip1o Ita lico 52 180.000 1234.3061 

Linea Nord-Europa .. ................ 
1
1-_42--;_2_84_._oo_o-+_2_89_._66_8-+---

Tots-le . . . . . . . . 115 497.000 l 571.374 l 2.009 

1925 

Linea Adriatico-Sicilia-Tirreno . . . . . . . . 26 58.600 86 .000 
Linea Periplo Italiano . . . . . . . . . . . . . . 52 207.000 1234.000 l 2.460 

Linea Nord-Europa ................ . . 
1
, __ 3_s-i_28_4_._oo_o-+_2_8s_._oo_o-+---

Totale . . . . . . . . 116 549. 600 l 608 . 000 l 2 . 460 

La Società Gerolimich ha un capitale sociale di 21 milioni di lire 
versati, e 5,3 milioni di riserve; la sua fondazione risale al 1907. 

Ha in esercizio una flotta di 9 unità per 43.307 tonn. di stazza 
lorda, mentre due motonavi, per 12.000 tonn., sono in allestimento. Di 
queste anzi una è stata ultimamente varata ed inizierà fra breve il suo 
primo viaggio. 
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Riportiamo qui appresso per gli ultimi anni l'attività della sua 
flotta, con riferimento alle miglia percorse ed al quantitativo delle merci 
trasportate: 

Miglia percorse e tonnellate di merce trasportate durante 
gli anni 1920-1925 dal piroscafi della navigazione 

generale Gerolimich & Co. 

Miglia Carichi 
Anno in tonn. percorse metriche 

1920 146.650 145.490 
1921 153.960 155.072 
1922 257.755 300.572 
1923 266.915 396 . 722 
1924 316.785 402.269 
1925 322.415 452.271 

La Tripcovich ha un capitale sociale di 16 milioni con 1.3 milione 
di riserve; la sua fondazione risale all912. Conta una flotta di 18 unità 
con 32.720 t. di stazza lorda, ed esercita oltre alla linea espresso pas
seggeri per Venezia, alcune importanti linee mediterranee (Marsiglia
Tripolitania e Adriatico-Nord Africa-Mediterraneo ecc.). 

Oltre a queste principali Società esistono numerose altre d'impor
tanza minore, cui vogliamo accennare soltanto, e cioè: con sede a Trie
ste: la Navigazione Mercantile, con un capitale sociale di 8.200.000 
lire, la Perseveranza (cap. soc. 3.200.000 lire), la Premuda (cap. soc. 
2 milioni) e l'I stria-Trieste (cap. soc. 1,8 milioni) ; con sede a Fiume: 
l'Oriente (cap. soc. 10,5 milioni), la Fiumana (cap. soc. 4,5 milioni) e la 
Costiera (cap. soc. 2,5 milioni); con sede a Lussinpiccolo, la Martinolich 
(cap. soc. 12 milioni}, la Lussino (cap. soc. IO milioni) e la Liburnica 
(cap. soc. 4 milioni). 



CAPITOLO VII. 

BANCHE È COMPAGNIE D'ASSICURAZIONE 

1. Gli Istituti di Credito dopo l' annessione. 

Tutta l'attività economica della Regione Giulia, in quanto si basa 
sul credito bancario, trova l' appoggio non solo delle numerose filiali 
dei grandi istituti bancari italiani, che vi sono largamente rappresentati, 
ma anche di istituti propri, che sono venuti formandosi ed estendendosi 
man mano che il continuo sviluppo economico della Regione richiedeva 
una massa di capitali sempre maggiori e d' altro canto andava aumen
tando la ricchezza ed il risparmio della medesima. Con l' annessione 
delle nuove provincie all'Italia, l' attività degli istituti di credito nella 
Regione fu diretta sopratutto all'assorbimento delle filiali delle banche 
viennesi, ed a fornire i mezzi necessari all' industria ed al commercio 
per riorganizzarsi, dopo la stasi-quasi completa del periodo bellico. 

Delle filiali più importanti delle Banche viennesi, alcune passarono 
ad Istituti delle vecchie provincie, altre alla Banca Commerciale Trie
stina, che venne ad aumentare in tal modo grandemente i suoi mezzi 
e la sua importanza. 

Se il capitale complessivo investito nelle Società di Credito della 
Regione Giulia, rispetto a quello di tutto il Regno non è molto elevato, 
conviene però notare come dei sette grandi istituti di credito con un 
capitale sociale superiore ai 100 milioni, che esistono in Italia, uno abbia 
la propria sede nella Regione Giulia, e cioè la Banca Commerciale Trie
stina, la quale è l' unico istituto della Regione che abbia un' impor
tanza extraregionale. 

l. Depositi e risparmio. 

Tutti i dati riguardanti l'attività degli istituti di credito che ope
rano nella Regione non possono riuscire che manchevoli ed imprecisi, 
in quanto sono ben pochi gli istituti che limitano la loro attività alla 
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sola Regione Giulia, mentre per quelli che hanno un' attività più ampia, 
non sappiamo in quale misura la loro attività si esplichi in questa, non 
possedendo notizie al riguardo. 

Per quanto manchevoli, crediamo di riportare soltanto i dati che 
si riferiscono ad una delle attività principali degli istituti bancari, 
quella che determina poi la loro attività di distribuzione del credito, 
ossia della provvista di fondi, sotto la forma di deposiJ:i : è nota l' im
portanza di questa forma d' investimento di capitali a breve scadenza, 

· che si considera giustamente come un indice della fiducia che il pub
blico ripone nei vari istituti, e che subisce delle fluttuazioni non solo 
in rapporto alla congiuntura economica generale, ma anche alle condi
zioni particolari delle varie regioni o dei singoli istituti. 

Riportiamo qui appresso i dati che si riferiscono ai depositi a ri
sparmio ed in conto corrente, se non di tutti, almeno dei principali 
istituti raccoglitori di questi depositi; dati che si possono considerare 
come un indice abbastanza esatto delle condizioni e delle variazioni 
del risparmio nella Regione nell'ultimo triennio, quando, passato già 
il panico che si era impossessato dei depositanti per la caduta della 
Banca Italiana di Sconto, i depositi ritornavano ad affluire agli istituti 
di credito. 

Ammontare dei depositi (migliaia di' Lire) 

Il Friuli') 'IGorizia')!jTri~>te')/1 Fiume')~~ Totale l l e l ola Corone l Lire Corone Lire 

31 dic . 1922 !! 200.767 49.786 109.018 ll2 .444 3.1 89 ll2.444 387.860 
31 marzo 1923 ji 202.596 52.528 ll7.G G9 ll4.238 3.879 ll4.238 386.672 
30 giugno 1923 11205.084,! 53.789 ll8. 735 108.838 4.303 108.838 381.9ll 
30 sett. "" ' "u" l' ,..,, ll7.994 l 87.257 4.977 87.257 3&7.471 
31 dic. "" l"' '62166.209 U8.<60 l 

31.301 12.747 31.301 40~.178 

31 ma rzo ~~~! ,: ;~;:~~~ g~:~~~ g~:~~~ - 23.743 - 427.477 
30 giugno - 25.351 - 440.407 
30 sett. 1924 ·: 238.812 57 .000 135.756 - 24.999 - 449.277 
31 dic. 1924 \i 239.5031 58.734 l 128.G35 - 24.261 - 45l.l33 
31 ma rzo 1925 l' 236.3271 57.854 1133.7ii7 - 23.859 - 451.812 
30 giugno 192~ j; 228.983,57.~73 13~.5~5 - 24.160 - 444.lll 
30 sett. > 92o li "'· 209 05.666 Il "'.Wl 

- 24.190 - 436.774 
31 dic. 1925 l 220.254 56.397 i 124.693 - 24.481 - 417.005 
31 genn. 1926 l 218.332 - 125.445 - 24.369 - -
28 febbr . 1926 1218.225 1 - 12G.3Gl - 24.7G6 - -
31 rnn.rzo 1926 - l 56.151 l! 127.755 - 25.000 - -

1) Cassa di Risparmio di Udine, Banca Cooperativa. Udine, Banca delFriuli. 1) Istituto di Credito 
e Risparmio Provinciale della Prov. di Gorizia, Ad:. Cooperativa. di Credito in Gorizia, Oassa. di Risparmio 
unita al Monte di Pietà . 3) Cassa di Risparmio Triestina, Banca Cooperativa Giu liana, Banco Triestino di 
Credito e Risparmio, Civica Cas.qa. di Risparmio di Pala, Banca Popolare Capodistriana.. •) Cassa di 
Risparmio }l"'iumc, Banca Fiumana. 
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3. Gli Istituti di Credito. 
Come s'è detto, il massimo Istituto di Credito della Regione è la 

Banca Commerciale Triestina, la cui fondazione risale al 1859. Questo 
istituto, che sotto il dominio austriaco non aveva potuto svolgere che 
un'attività limitata, nel periodo postbellico, con l'assorbimento delle 
filiali triestine di due importanti banche viennesi, la Banca Union ed 
il Credito per .il Commercio ed Industria, ha avuto uno sviluppo ma
gnifico; la sua attività si estende a tutta la Regione, al Trentino 
ed anche ai centri maggiori delle vecchie provincie, Roma, Torino, 
Milano. Si può dire che questo istituto è stato il fulcro su cui si appog
giarono e si appoggiano tuttora le più importanti industrie della Re
gione, prima per il rinnovamento dei loro impianti e del loro attrezza
mento, poi per il capitale d'esercizio e per l'aumento dei loro mezzi 
finanziari. Allo sviluppo dell' attività dell' Istituto corrispondeva un 
adeguato aumento del capitale sociale e delle riserve, cosicchè oggi 
conta tra i maggiori Istituti di Credito del Regno . 

. I dati che seguono illustrano ampiamente questo . continuo e ra
pido incremento dei suoi mezzi, delle disponibilità che gli provengono 
da terzi e del giro complessivo degli affari. 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

l;lanca Commerciale Triestina. 

Capitale 
sociale 

Riserve Il Depositi .Il in ~:::ito l s~!::;i l ::~;::!':, 
e credttol'l . 

l . (milioni) 

50.000.000 l 5.306.83411418.360.11211 384.3 757 
50.000.000 7.500.000 451.232.084 474.3 1.042 
50.000.000 8.500.000 388.780.865 584.4 1.214 

1gg:ggg:ggg 1 1;:~~~:g~~ 11 i~~:~~n~~ ~~~:~ ~:!~~ 
i 100.000.000 1

) 17.000.00011621.012.193 1 1.121.8 1.718 

33.643 
45.090 
53.215 
55.793 
81.335 

102.114 

Numerosi istituti minori esplicano, accanto alla Commerciale Trie
stina, l'attività bancaria nella Regione; e precisamente: nelle provincie 
di Trieste e Pola notiamo la Banca della Venezia Giulia (capitale so
ciale interamente versato 5 milioni) e la Banca -Cooperativa Giuliana 
(capitale L. 800.000) che hanno sede a Trieste ma estendono la loro at
tività a tutta la Venezia Giulia, dove trovasi, dovunque vi sia un centro 

1) Oon le assegnaziOni dell' ultimo esercizio le riserve ammontano a L. 20.000.000. 
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di qualche importanza, una loro agenzia o rappresentanza, e che 
raccolgono una cifra considerevole di depositi; la Banca di Credito 
Popolare (cap. sociale 3 milioni) con sede a Trieste, alla quale limita 
anche la sua attività; il Banco Triestino di Credito e Risparmio (cap. 
soc. l milione), la Banca Triestina di Cambio (cap. soc. 5 milioni) e la 
Banca Giuliana (cap. l milione), tutte con sede a Trieste. 

Importanti sono le due Casse di Risparmio di Trieste e di Pola, 
che raccolgono depositi (al 31 dic. 1925) per 100 milioni lll. prima e 16 
milioni la seconda. 

Nella Provincia del Carnaro, alcune banche si concentrano a Fiume, 
dove notiamo la Banca Commerciale fiumana, la Banca di Fùtme 
(cap. soc. versato 1.5 milioni), la Banca Popolare Fiumana (cap. soc. 
10.500.000), il Credito Fiumano e la Cassa Comunale di Risparmio con 
depositi per 17 milioni. . 

Nel Friuli conviene distinguere il Goriziano dalla vecchia provincia 
di Udine, perchè tanto l' uno quanto l' altro posseggono istituti propri, 
che hanno in generale delle sfere d'azione differenti: cosi nel Goriziano 
esistono l'Associazione Cooperativa di Credito, la Cassa di Risparmio 
e l'Istituto di Credito e Risparmio, tutti con sede a Gorizia, dove eser
citano la loro attività ; e vi sono largamente rappresentati gli Istituti 
triestini (Commerciale Triestina, Banca della Venezia Giulia e Banca 
Cooperativa Giuliana); soltanto nel centro maggiore (Gorizia) e nei 
luoghi più prossimi all'ex-confine (Cormons, Cervignano ecc.) sono 
venute a stabilirsi le agenzie della Banca del Friuli e di altri istituti 
friulani. 

Queste veramente hanno notevole importanza, non per il capitale 
sociale, ma per le loro disponibilità e le principali hanno la loro sede 
a Udine: così la Banca del . Friuli (cap. soc. 5 milioni di cui 4 milioni 
versati) con più di 105 milioni di depositi, e la Banca Cattolica (cap. 
soc. 3 milioni) con quasi 54 milioni di depositi, che sono rappresentate 
in tutti i principali centri del Friuli occ., la Banca Cooperativa Udinese 
e la Cassa di Risparmio che raccoglie da sola 107 milioni di depositi; 
senza contare che a Udine ci sono le succursali di alcuni dei maggiori 
istituti di credito del Regno e della Banca d' Italia. 

Contrariamente àll' !stria, troviamo nel Friuli occ. numerose 
banche pure nei grossi centri, come a Pordenone, che conta tre istituti 
propri con più di 30 milioni di depositi, a Cividale, a Codroipo, a Tol
mezzo ecc. 
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4. Compagnie d'Assicurazione. I due maggiori istituti 
triestini. 

Una delle più caratteristiche ed importanti industrie di Trieste, 
e quindi anche della Regione Giulia, è quella delle assicurazioni. 
L' industria assicurativa in Italia è ben lontana dall' importanza e dalla 
diffusione che vanta in altri paesi, quali gli Stati Uniti e l' Inghilterra, 
ma è in continuo e rapido sviluppo, e con l' annessione di Trieste all' Ita
lia, sono venute a far parte dell' industria italiana due compagnie, che 
oggi sono le maggiori di tutto il Regno e lé più antiche. 

L'importanza che ha l'industria assicurativa per la Regione 
Giulia in confronto alle altre regioni italiane, è attestata dal fatto che 
dei 714 milioni di lire, che rappresentavano il capitale sociale sotto
scritto nelle anonime d' assicurazione in tutto il Regno al 31 di
cembre 1925, ben 185 milioni spettavano alla sola Regione Giulia 
(poco più del 25%). -

I due maggiori istituti (Assicurazioni Generali e Riunione Adriatica 
di Sicurtà), che vantano ormai quasi un secolo di vita, non solo hanno 
coperto tutta la Regione di una fitta rete di agenzie e rappresentanze, 
ma svolgono la loro attività in tutta Italia, estendendola anche oltre 
i co.nfini a quasi tutta l'Europa, ai paesi extraeuropei del bacino me
diterraneo ed alle Americhe. 

Siffatti organismi hanno un'importanza mondiale più che regio
nale o nazionale, e ~ono essi che accanto alle società di navigazione, 
portano ed affermano il nome di Trieste anche all' Estero, e contri
buiscono a formare, sebbene in piccola misura, quelle correnti di espor
tazioni invisibili, che stabiliscono il pareg.gio della nostra bilancia dei 
pagamenti. 

5, Attività delle «Assicurazioni Generali• e della «Riunione 
Adriatica di Sicurtà». 

Oltre all'assicurazione vita, che forma un ramo importantissimo 
della loro attività, i due Istituti suddetti esercitano tutti gli altri rami, 
cosidetti elementari: trasporti, incendi, furti, riassicurazioni ecc. I dati 
che seguono, vogliono dare una rappresentazione sommaria dello svi
luppo di questi due Istituti con riguardo ai loro mezzi finanziari ed 
agli indici più salienti della loro svariata e molteplice attività. 
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6. Il mercato delle assicurazioni. 

Queste cifre non hanno bisogno di commenti e dimostrano chiara
mente il meraviglioso sviluppo delle due compagnie, le quali, per mezzo 
della loro attività suddivisa fra tanti paesi, meno risentono in complesso 
delle crisi particolari e possono godere quindi d'una maggiore stabilità 
nella loro produzione. 

Conviene soltanto notare come fino al 1923, lo sviluppo delle due 
compagnie e della loro attività sia lento, in quanto è ostacolato dalla 
crisi che travaglia i paesi europei, e dalle particolari condizioni del 
mercato italiano con riguardo alle assicurazioni sulla vita umana. Nel 
1923, mentre s'inizia il processo di assestamento dell'economia mon
diale che continua poi con un ritmo più accelerato negli anni seguenti, 
viene abbandonato definitivamente il principio del monopolio di Stato 
delle assicurazioni vita, e cosi le due compagnie possono aumentare i 
loro mezzi finanziari ed intensificare la loro attività, conseguendo in 
un solo triennio, uno sviluppo magnifico, tale da compensare tutte le 
difficoltà e gli ostacoli che avevano inceppato la loro attività negli anni 
immediatamente precedenti. 

Sarebbe interessante conoscere in quali proporzioni l'attività 
delle due compagnie si svolge nel Regno ed all' Estero ; ma a questo 
riguardo non possediamo dati sufficienti. Un solo indice, ma di valore 
molto relativo, abbiamo sull' entità del patrimonio immobiliare all'Estero 
posseduto dalle due Compagnie : questo è in rapido e continuo aumento, 
ma soltanto per la Riunione Adriatica. Da quest' indice però non pos
siamo trarre nessuna conclusione definitiva. 

In ogni caso l' attività all' Estero delle due Compagnie è di grande 
importanza e non soltanto quella diretta, ma anche tutta l' attività 
indiretta, rappresentata dalle larghe partecipazioni che esse hanno 
nelle Società di Assicurazioni estere. 

Un cenno speciale merita lo sviluppo meraviglioso della Riunione 
Adriatica, la cui produzione è riuscita ad eguagliare quasi quella delle 
Assicurazioni Generali, che ancora pochi anni fa aveva una supe
riorità notevolissima. 

Oltre alle due Società di cui s'è discorso, esiste nella Regione Giulia 
la Società Anonima ,Fiume" (capitale sociale sottoscritto 20 milioni> 
di cui IO milioni versati) con sede nella città omonima. Costituitasi 
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nel 1924; quale emanazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, 
esercita le assicurazioni e le riassicurazioni in tutte le forme, escluse 
le assicurazioni sulla vita umana. 

Ricordiamo ancora la Società Anonima di Sicurtà fra Armatori, 
di Trieste, con un capitale sociale interamente versato di 5 milioni di 
lire, costituitasi nel dicembre 1923, che limita la sua attività alle assi
curazioni marittime. 



CAPITOLO VIII. 

RICCHEZZA DELLA REGIONE E REDDITI. 

1. Computo del valore della proprietà terriera al 1925 1). 

A) Terre Redente. 
Per un'inchiesta eseguita da questo Istituto, siamo in grado di 

dare una stima abbastanza attendibile del valore dei terreni di tutta 
la Regione. Sulla base degli elementi che abbiamo potuto utilizzare, 
il computo risulta più rigoroso per le terre redente; meno per l'antica 
provincia di Udine. 

a) Goriziano. 

In riguardo alla superficie di questa zona, le cifre sono contro
verse. Un lavoro eseguito dall'Ufficio Agrario per incarico del Mini
stero, dava per la superficie geografica un totale di 283.724 ettari e 
per la superficie agraria e forestale un totale di 257.964 ettari. Sono 
compresi però nel computo soltanto 142 comuni, mentre nella parte 
annessa essi sono 149. È quindi da accettarsi, perchè più attendibile, 
la cifra data dall' Ufficio Tecnico Catastale di Ferrara, ascendente a 
319.952 ettari per la superficie geografica, ed a 279.827 ettari per la 
superficie agraria e forestale, escluso però il comune di Lucinico, in 
cui tutto l'operato catastale è stato distrutto durante la guerra. 

Tanto più esatto riescirà il calcolo, quanto più sarà possibile sud
dividere la superficie agraria e forestale nelle sue varie colture, per poi 
dare a quest'ultime il rispettivo valore. Ci serviamo a tale scopo di 
un lavoro, eseguito pure dall'Ufficio Tecnico Catastale di Ferrara, 
lavoro che riassumiamo in una tabella (Tabella I). 

Il prospetto che segue riporta la superficie agraria e forestale 
complessiva 2) suddivisa in otto gruppi stabiliti dalla legge ordinatrice 
del Catasto ; ciascuna delle otto voci è inoltre suddivisa in ott(} 
classi a seconda del diverso grado di fertilità del terreno. 

1) Per massimi dettagli vedi Bollettino dell'Istituto Statistico- Economico, giugno 1926 .Ur 
Oitter - D valore odierno dei terreni nelle provincie annesse ... 

1) Eccettuato ll comune di Lucinico. 
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In possesso ·del dettaglio della superficie secondo le singole colture, 
dovremo dare a queste un determinato valore. È un' impresa diffici
lissima. Ci siamo rivolti perciò ai funzionari dell'Ufficio Tecnico di 
Finanza, che meglio di altri potevano conoscere il rendimento ed il 
valore dei fondi. Questi ci fornirono delle cifre, risultate, pei controlli 
che seguiranno, molto attendibili, che riassumiamo nella tabella se
guente. 

Vi sono dati i valori per ogni genere di coltura e per ciascuna delle 
otto classi comprese nella tabella I. 

Valori medi in Lire per ettaro. 
Tabella II 

Genere classe 

di coltura I l II III IV v -l VI VII VIII 

Seminativo . 20.000 16 .0001 11.000 8.000 6.000 4. 500
1
2.500 1.500 

Prato · ··· ·· 20.000 15 .0001 10.000 6 .500 4 .000 2.500 1.200 800 

Orto .. . . . . . 32.000 24.000120.000 12.000 10.000 8.000 -

Vigneto .... 22.000 18.000 14 .000 12.000 10.000 8.000 6.000 -

Pascolo . . .. 2.500 2.000 1.500 1.000 800 500 200 -

Alpi . . . . .... 800 400 250 100 40 - - -

Bosco . ... .. 7.000 5.000 4.000 3.000 2.500 1.500 1.000 500 

Laghi, stagn' 
e paludi .. 500 - - - - - - -

Ripetiamo, che questi dati sono molto attendibili, però parecchi 
conoscitori interrogati in proposito, ci hanno dichiarato concordemente 
che questi valori sono probabilmente inferiori al vero. 

Nella tabella III riportiamo le stime del valore, ottenute molti
plicando i valori medi per ettaro per le relative superfici. Nella penul
tima colonna sono riassunti i valori complessivi per ogni coltura. 
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Bisogna notare ancora, che nel totale complessivo non è compreso 
il comune di Lucinico, la cui superficie non è stata considerata nel 
totale della tabella I. 

Esso si estende su di un territorio di 1.236 ettari, pe1 quali si può 
supporre che l' 87,5 per cento, come per il resto della provincia, ap
partenga alla superficie agraria e forestale, è cioè circa 1000 ettari. 

Di fronte alle suddette considerazioni, ed alle opinioni dei diversi 
tecnici interpellati, che concordemente dichiararono i valori medi fissati 
in precedenza, inferiori al vero, crediamo di non errare, aumentando del 
lO per cento il totale ottenuto di 982 milioni. In questo aumento, vi 
è pure compreso il valore dei mille ettari di superficie agraria e fore
stale del comune di Lucinico (circa 4 milioni di lire) . 

Ammettendo questo aumento del lO per cento, il valore totale 
complessivo ascenderebbe a circa 1080 milioni di lire, con un valore 
medio per ettaro di 3.875 lire. 

b) Provincia di Trieste. 

La sua superficie geografica è di 1.296 chm2, di cui 117.126 
ettari costituiscono la superficie agraria e forestale e 12.428 ettari la 
superficie improduttiva. 

Superficie della provincia di Trieste classificata secondo le colture. 
Tabella IV. 

Genere di coltura 

Seminativo . . . 
Orto ........ . 
Prato art. in rotazione . 
P rato natur. a vicenda 
Prato stabile . . 
Pascolo perm. 
Vigneto ... 
Oliveto 
Gelseto . 
Frutteto .. . 
Bosco .... . . 
Terreni a riposo 

E t tar i 

% 

Il 
/

M ./Carso/ Carso IB l Trieste S ~gt4: di di . F= Totale 
· or 0 Sesa.oa Postumm 

1.062 
538 

1.017 2.9~3 4.007 4.061 1 13.100 l 10,1 

211 484 119 1.42~ 2.239 1,7 
88~ - 88[> 0,7 

441 146 687 91 l. 9031 1,~ 

1.422 2.200 8.363 14 .89 7 2.576 29.458 22,7 
2.Vl0 5.643 12.204 11. 894 2.853 35.50•1 27,4 

532 1. 258 474 62 2.326 1 1,8 
110 602 =- l - 712 0,5 12 5 17 0,0 
191 42 2> 256' 0,2 

: o o 46 l 558 °349 l 167 1.120 0,9 

1

2 252 3.218 6 713 16.673 7~0 29 . 6061 22,9 

Sup agrana e forestale . . . . 9. 075 l 15 .190 131. 686 l 49 .3291 11. 846 1117 .126 'l 90,4 
Superllc1e 1mprodutt1ta . ... ·l 1.128 l 659 1.031 1.057 8.~53 12 .428l 9,6 

--~~--+----+--~----~---+--~---
Totale .• ·1110.2031 15.849132. 7171 50.386 120 .399 [129.554 11 100 

Per ottenere delle stime approssimative del valore dei fondi, ci 
siamo rivolti, oltre che ai funzionari dell' Ufficio Tecnico di Finanza, 
al Direttore della locale Cattedra Ambulante di Agricoltura. Sulla 
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base delle indicazioni dateci, abbiamo fissato i valori medi per ettaro 
nel modo seguente: 

Seminativo .......... .. .. . .. ......... L. 8.000 
Orto............. . ......... . .. . ... . .. , 20.000 
Prato artificiale in rotazione ......... . 
Prato naturale a vicenda ........ .... . 
Prato stabile .. ....... . . ......... .. .. . 

8 .000 
8.000 
6.000 

Pascolo permanente . . . . . . . . . . . . l. 500 
Vigneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 25 . 000 
Oliveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 000 
Gelseto.............................. ., 15.000 
Frutteto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20 .000 
Bosco .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. , ). 000 
Terreni a riposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 8. 000 

Le cifre · succitate, sebbene sembrino a prima vista molto forti, 
sono attendibilissime e confermate dalla competenza dei tecnici. I prezzi 
sono alti, data la coltura specializzata dei terreni che ne aumenta con
siderevolmente il valore. Si può ammettere che vi sia un buon terzo 
di coltura specializzata e due terzi di coltura comune. 
~·, . I valori stabiliti, moltiplicati per le superfici relative, dovrebbero 
dare il complessivo ammontare del valore terriero della provincia. 

Valore della proprietà fondiaria della provincia di Trieste. 
Tabella V. 

Genere di coltura 

Se1ninativo .. . 
Orto ....... . 
Prato artificiale in rotazione 
Prato naturale a vicenda 
Prato stabile ... . 
Pascolo permanente .. 
Vigneto 
Oliveto .. 
Gelseto . . 
Frutte to . 
Bosco ... . 
Terreni a riposo .. 

Totale ........ 11 

Valore 
complessivo 

1000 lire 

104.800 
38 .060 
17. 912 

7.080 
176.748 
53.256 
58.150 

4.984 
255 

5.120 
88 . 818 
8.960 

564 .143 

% 

18,6 
6,7 
3,3 
1,3 

31,3 
9,4 

10,3 
0,9 
0,0 
0,9 

15,7 
1,6 

100 

Il valore medio per ettaro è di 4.816,8 lire, valore sensibilmente 
superiore a quello precedentemente trovato per la provincia del Friuli. 
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c) Provincia dell' Istria. 

Attualmente la superficie complessiva della provincia rimane cosi 
stabilita: 

Superficie della provincia d' Istrla auddlvl.ila nelle sue colture. 

Tabella VI. 

Genere di coltura 
Superficie 

Ettari l % 

Seminativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.993 11,8 
Orto stabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 784 0,5 
Prato artificiale in rotazione . . . . . . . . . . . . . . . 5. 695 1,5 
Prato naturale a vicenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 871 0,7 
Prato stabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . 352 7,0 
Pascolo permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.509 32,8 
Vigneto .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . 26.669 6,9 
Oliveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.637 4,3 
Gelseto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 71 0,0 
Frutteto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 0,1 
Bosco . ...... . .. . .. ... .. ... . .. . .... . . . . .. .. 127.127 32,7 
Tare e spazi sotto le arborature . . . . . . . . . . . . 3. 815 1,0 
Incolto produttivo . .. . .. ... . .. . .. ·.;..· ;,;· ._ . .;..· ·.;..·..;..·-il' ___ 2_ . ..;..73;;_6_-+ ___ o;.., 7 __ 

Totale.~. : . .. ·Il 388.950 100 

L' !stria difetta in sommo grado d'acqua, perchè quasi tre quarti 
della sua superficie sono di natura carsica. Il suolo, composto di roccia 
calcare e argilla ferruginosa, quasi sempre fessurata, permette alle 
acque fluviali di fuggire nelle cavità sotterranee di cui la Regione è 
ricchissima. Come ciò non bastasse, la bora, fortissimo vento di ca
duta, prosciuga in poco tempo quel piccolo quantitativo d 'acqua che 
la terra potrebbe mantenere. La terra coltivabile, arsa, raramente su
pera i 30 centimetri di profondità e poggia direttamente sulla roccia, 
in modo da obbligare l'agricoltore a ritirare l'aratro per non danneg
giarlo contro la roccia che affiora. Uno strato di terra così poco pro
fondo non può certo mantenere delle riserve d'acqua, dato che in poche 
ore di bora terreni ben più profondi verrebbero asciugati ad oltre 30 
centimetri di profondità. 

La trasformazione dei boschi in pascoli è la causa principale della 
siccità che imperversa sulla provincia, in quanto l'enorme dibosca
mento avvenuto nel corso dei secoli per la rapacità delle popolazioni 
avide di legnami, ha profondamente cambiato il regime idrico. 

I valori medi per ettaro ci sono stati suggeriti dagli addetti alla 
Cattedra Ambulante di Agricoltura di Pola (vedi Tabella VII). 
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Valore medio per ettaro. 
Tabella VII. 

Genere di coltura 

Seminativo .. . . . 
Orto Stabile . . ... .. . .... ...... ... . . . . . . .... .. . . . . . . 
Prato artificiale in rotazione .... ... . .. .. . . . .. . 
Prato naturale a vicenda .. . . . 
Prato stabile . . .. . .. .... .. . . ....... . 
Pascolo permanente . . .. ..... .... . . .. . . 
Vigneto ... . . . ... . . ... . . . 
Oliveto .. . . . . .. . . ... .... . . .. . ... .. . . .. . 
Gelseto . ............ . . .. .. . . .. . .. . . . .. . 
Frutteto ..... . .. . .. . . ...... . . 
Bosco .. . ... . ... .. .. . .. .. .. . . . ... ....... ......... . .. . 
Tare e spazi sotto le arborature .. 
Incolto produttivo . .... .... ..... . . . 

Lire 

4.000 
9.000 
4 . 000 
4.000 
3.000 

800 
10.000 
8.000 
8 . 000 

12.000 
3.000 
1.000 
1.000 
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Moltiplicando ora questi valori per le rispettive superfici, ne ri
caviamo il valore presumibile della proprietà terriera istriana (ta
bella VIII), che risulterebbe di 1.215 milioni, con un valore medio per 
ettaro pari a Lire 3.123. 

Valore della proprietà fondiaria nella provincia d' Istria. 

Tabella VIII. 

Genere di coltura 

Seminativo . . 
Orto stabile . . 
Prato artificiale in rotazione 
Prato naturale a vicenda . .. . 
Prato stabile .. .. . . ... . 
Pa scolo permanente 
Vigneto . . . . . 
Oliveto ... . . .. . . . . 
Gelseto . .. . . .. . .... . 
Frutteto .. . . . .. . ... . 
Bosco .. ...... . 
Tare e spazi sotto le arborature . . . .. .. . .. . . 
Incolto produttivo . .. . . . . . . . 

Totale .. ... .. ·Il 

d) Provincia del Carnaro. 

Valore 
complessivo 

1000 lire 

183."912 
16.056 
22.780 
11.484 
82 .056 

102.007 
266.680 
133.096 

568 
8.292 

381.381 
3 . 815 
2. 736 

I. 214.863 

% 

15,1 
1,3 
1,9 
0,9 
6,8 
8,4 

22,0 
11,0 
0,0 
0,7 

31,4 
0,3 
0,2 

100 

Secondo notizie forniteci dalla Cattedra Ambulante di Agricol
tura di Volosca, la superficie complessiva di questa provincia, può 
essere fissata nel modo seguente : 
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Superficie agraria e forestale. . . . . . . . 57 .632 ettari 

Superficie improduttiva . . . . . . . . . . . . 1.481 ettari 

Superficie complessiva. . . . . . . . . . . . . . 59. 113 ettari 1) 

La superficie agraria e forestale abbraccia il 97,5 per cento della 
superficie totale. La tabella IX riporta le cifre della superficie agraria 
e forestale suddivisa nelle diverse colture che la compongono. I dati 
sono raggruppati in classi molto vaste; ne . deriva da ciò, che non si 
potranno ottenere per questa provincia delle cifre tanto attendibiliquanto 
quelle per le provincie precedenti, i cui dati erano più esatti e si rife
rivano a classi di coltura ben più ristrette, il che permetteva di deter
minare dei valori medi per ettaro più precisi. Essendo però la super
ficie complessiva non molto grande, gli eventuali errori saranno, ri
spetto al computo complessivo per l' intera Regione Giulia, di lieve 
momento. 

Superficie agraria e forestale della provincia del Carnaro. 

Tabella IX. 

Genere di coltura 
Zona costiera l Alto Timavo In complesso 
ettari l % - e-tta- ,-.i--,--o/,--

0 
--11-- et-ta_r_i --7-1 - 0·-Yo-

Seminativi semplici e col 
piante legnose ......... 1.517 5,5 3.410 11,4 4.927 8,5 

Prati e pascoli . . . . . . . . . . 10.648 38,5 21.439 71,4 32.087 55,7 
Colture a piante legnosl 

Bos!:,~~ia~~~te . : : : : : : : : : : 931 3,4 319 1,1 1.250 2,2 
14 . 531 52,6 4.837 16,1 19.368 33,6 

Totale ····· ·!\ 27.627 1100 Il 30.005 1100 Il 57 . 632 1100 

dati della tabella IX danno un' idea delle condizioni agricole 
della provincia. Il Carnaro, con ben il 55,7 per cento di prato e pascolo 
e soltanto l' 8,5 per cento di seminativo, è certo dal punto di vista 
agricolo, la più povera delle provincie della Regione. Delle due zone 
in cui è diviso, quella costiera (Bersezio-Fiume) si trova in condizioni 
migliori. 

Date le note"Q"oli differenze tra le due zone, le stime per ettaro 
sono date separatamente per l'uno e per l'altro dei due distretti. Tali 
stime sono raggruppate nella tabella X. 

1) Di questi 59.113 ettari, 28.650 appartengono alla zona costiera, e gli altri 30..!63 alla zona del
l'Alto Timavo. 
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T abella X . Valori medi in lire per ettaro. 

Genere di coltura 

Il 

Zona costiera 
Bersezio-Fiurne 

Lire 

Zona 
Alto Timavo 

Lire 

Pra ti e pascoli ...... ...... ..... ....... . 
Seminati vi semplici e con piante legnose. ·Il 

~~~:;a.:~~~~ -1~~~~-~p~~~~~~~~~ . ::: :l 
5 .000 
3 .000 
8 .000 
2.200 

3.500 
2.500 
5 .000 
1.800 

L'ammontare complessivo del valore della proprietà terriera, ap
plicando i valori suddetti, è esposto nella seguente tabella. 

Valore della proprietà terriera della provincia del Carnaro. 

Tabella XI. 

Genere di coltura 

Il 

z- B•~,••·Fi- Il z.m. Mro Tòm••• 
Valore in lire l '}{ l Valore in lire '}{ 

(migliaia ) 0 (migliaia) 0 

Seminativi semplici e con 
piante letplOBe .. .. 7.585 9,6 Il . 935 15,7 

Prati e pascoli . ....... . . 31.944 40,5 53.598 70,7 
Colture a piante legnose 

specializzate ... . . 7 . 448 9,4 1. 595 2,1 
B oschi ... 31 .968 40,5 8. 707 ll ,5 

Totale ..... . Il 78 .945 100 75.835 100 

In complesso dunque, circa 155 milioni di lire, con un valore me
dio per ettaro di Lire 2.686. 

e) Provincia di Zara. 

Anche qui, come per il Carnaro, i dati che siamo riusciti ad ot
tenere dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura per la provincia di 
Zara sono molto riassuntivi. Essi si limitano, per la superficie agraria 

e forestale, a 4 uniche voci (tabella XII) . 

Superficie agraria e forestale della provincia di Zara. 
Tabella XII. 

Genere di coltura 
Superficie 

ettari % 

Arativi ed orti . .. .. .. .. .. .. 3. 545 35, l 
Oliveti a coltura promiscua . . 2.490 24,6 
Vigneti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 8,5 
Superficie forestale . .......... . .:..· :....:· ·-.:..· :....:· '-+f-----...:.3.:... 2.:..:1:.....4---+:--....:3...:.1:.;;,8 __ _ 

Totale ....... ·Il 10.107 100 
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I valori medi per ettaro, relativi alle quattro voci che possediamo, 
sarebbero i seguenti : 

Arativi e orti ..................... : . . 3.500 lire 
Oliveti a coltura promiscua ........... 5.000 
Vigneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 000 
Superficie forestale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 000 

Valore della proprietà lerriera della provincia di Zara. 
Tabella XIII. 

Valore 
Genere di coltura complessivo 

1000 lire 

Arativi ed orti ............... . . .. ...... .. . 12 .408 
Oliveti a coltura. promiscua. 12 .450 
Vigneti . . . . . .. .. ........ . . 6.006 
Superficie forestale . . . 3.214 

Totale .... . .. ·Il 34 .078 

B) Antica provincia di Udine. 

% 

36,4 
36,5 
17,6 
9,5 

100 

Non crediamo di dare una stima molto lontana dal vero nel fis
sare intorno a 4 miliardi di lire, riferite alla fine del 1925, il valore 
della proprietà terriera di quest'ampia zona. 

Ci fondiamo sopra i seguenti elementi: 
A quanto riferisce il Gini nel suo trattato sull'Ammontare e la 

composizione della ricchezza delle nazioni1) intorno al 1908, il valore 
medio di un ettaro di terreno coltivato era, nella provincia di Udine, 
valutato dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse a 810-
990 lire ; ma, sempre secondo il Gini, dovendo le valutazioni date da 
questa Direzione Generale ritenersi inferiori al vero di un buon terzo, 
il valore più attendibile dovrebbe fissarsi tra le 1200 e le 1400 lire. 
Per una superficie agraria e forestale complessiva di 535.013 ettari 
il valore globale doveva, intorno al 1908, aggirarsi intorno ai 700 mi
lioni. 

Ancora un altro sintomo : il valore complessivo lordo della pro
duzione dell'antico Udinese nell'immediato anteguerra ascendeva, giu
sta i computi dell'Ufficio di Statistica Agraria, a 127.7 milioni; e se 

1) Vedi pogine 160-l&e 
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si ammette, come generalmente si fa, che il valore netto della produ
zione sia Y4 di quello lordo, il primo sarebbe ammontato a 31,9 mi
lioni ; dal che, capitalizzando al 4 % si otterrebbe un valore della pro
prietà fondiaria pari a 800 milioni. 

E non pare infondato ammettere che il detto valore, espresso in 
lire e riferito al 1925 sia, numericamente, circa 5,7 volte superiore 
a quello del 1908; 5 volte superiore a quello del 1911-1913. 

V'è poi ancora un altro elemento di giudizio: il valore lordo della 
produzione, per l'intero Friuli, sulla base dei prezzi del quadriennio 
1921-24 ammontò, secondo i calcoli dell'Ufficio di Statistica Agraria, 
a 936.9 milioni, traendo da questo il valore netto secondo la citata 
proporzione, e capitalizzando ad un interesse tra il 4 ed il 4,5 % (in 
considerazione della scarsa fertilità media del Friuli redento) e de
traendo i 1.080 milioni (pari alla valutazione da noi fatta delle terre 
del Friuli redento) si ricava una cifra di poco superiore ai 4 miliardi. 

Ricapitolando, il valore dei terreni della intera Regione Giulia, 
intorno al 1925, può così stimarsi : 

Antica Provincia di Udine .. . . . . . . m ilioni 4.000 
Goriziano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080 
Provincia d i Triest e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 
Provincia dell' Istria. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.215 
Provincia del Carnaro . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Provincia di Zara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Totale.. .... . .. . milioni 7.048 

l. V al ore del patrimonio zootecnico. 

Le cifre abbastanza esatte che abbiamo potuto avere sull'arllinon
tare dei capi di bestiame esistenti nel 1925 nell' intera Regione, ci 
consentono un computo soddisfacente del valore complessivo di questi. 

Tabella XIV. 

Bovini . .. .. 
Equini .. ... 
Ovini 
Suini . . ..... 

Totale. ·Il 

Valore del patrimonio zootecnlco al 1925. 

260.467 468.841 
3 . 000 28.500 85 .500 

250 46 . 000 11.500 
800 84.000 67.200 

l 633.041 ~ 

Terre redente l Valore 
Valore in complesso 

N~er~ in Lire Lire 
del cap1 l (migliaia ) (migliaia) 

132.930 239.274 708 . 115 
31.051 93.153 178.653 

187 . 975 46.994 58.494 
109 . 121 87.297 154.497 

1466.718111.099.759 
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Per fissare un valore medio per capo ci siamo fondati sulle infor
mazioni ricevute dalla locale Cattedra Ambulante di Agricoltura. 

Sulla base di queste, il rilevante patrimonio zootecnico della Re
gione sarebbe valuta bile, al 1925, in oltre un miliardo di lire: circa 
633 milioni nell'antica provincia di Udine, e circa 467 nelle terre re
dente. 

3. La ricchezza complessiva della Regione. 

Non avendo eseguito per altre voci patrimoniali il computo del 
valore, dovremo, per una stima della ricchezza complessiva della Re
gione, contentarci di cifre quanto mai congetturali. 

Nell'antica provincia di Udine il valore netto dei beni trasmessi 
in successione nel triennio finanziario 1912-13/1914-15 fu precisamente 
di milioni 57.7, contro 3,608.7 trasmessi in tutto il Regno. Potremmo, 
per ipotesi, ammettere che la ricchezza della provincia stia ?- quella 
complessiva del Regno nelle stesse proporzioni. La ricchezza privata 
nazionale nel periodo immediatamente antecedente alla guerra, è sti
mata, con cifra proposta dal Gini ed accettata generalmente, a 110 mi
liardi, sicchè, mantenute le suddette proporzioni, la ricchezza della 
provincia di Udine sarebbe valutata in milioni 1760. 

Ma tra le tante circostanze che rendono fallace un simile calcolo 
di proporzionalità, una, crediamo, predomina sulle altre facendo ap
parire inferiore al vero questo computo. Tale circostanza è la maggior 
diffusione che nell' Italia settentrionale, rispetto al complesso del Re
gno, ha il capitale mobiliare più facilmente occultabile nei trapassi 
di proprietà a titolo oneroso o gratuito. Riteniamo quindi che la cifra 
suddetta, pur arrotondata a 1800 milioni, valga a segnare piuttosto 
UIJ limite inferiore che un ·limite superiore del computo. 

A confermare questa supposizione sta anche un altro sintomo sta
tistico. Verso il 1914, il valore dei terreni e fabbricati rurali, ammon
tava presumibilmente, come abbiamo visto, a circa 800 milioni; cioè, 
accettando la cifra di 1800 milioni, al 44,5 % della ricchezza comples
siva. La proporzione è piuttosto forte, dato che nel Regno essa poteva 
fissarsi nell'anteguerra al 43,4 % 1) e dato che nella antica provincia 
di Udine la proprietà fondiaria per la montagnosità e la non grande 
fertilità di una sua buona parte, non si presentava in condizioni su
periori alla media. 

1) Vedi C. Gini - L'ammontare e la composizione della Ricchezza delle Nazioni, pagine 186-309. 
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Per le terre redente della Regione, seguiremo una via già tentata 
dal Savorgnan 1} fondandoci sulla proporzione del reddito tassato nelle 
nuove Provincie rispetto a quello dell'intera monarchia austro-unga
rica, proporzione, che comprendendo Fiume e Zara era (nel 19ll-13) 
del 4,3 "/o. 

La ricchezza dell'intera monarchia Austro-Ungarica fu valutata 
dal Fellner 2} intorno al 19ll in milioni 84.730, esclusi i titoli pubblici 
nazionali. Applicando la suddetta percentuale, la ricchezza delle terre 
annesse potrebbe in quell'anno valutarsi a . 3643 milioni ; cifra che 
andrebbe elevata ancora per tener conto del valore dei titoli pubblici 
esclusi dal computo del Fellner e dell' incremento subito dalla ric
chezza dal 19ll al 1914. 

Tuttavia 4 miliardi segnerebbero a nostro avviso un limite su
periore. 

Nel 1914, il valore della proprietà terriera di tutta la zona re
denta può fissarsi, secondo nostri computi abbastanza esatti~), in
torno a 750 milioni; il 18,8% della ricchezza complessiva, accettando 
per quest'ultima la cifra di 4 miliardi. Ora questa proporzione, la çui 
esiguità è giustificata in parte dalla scarsa fertilità del suolo e dallo 
sviluppo dei capitali mobiliari, per certo fortissimo per la presenza 
dell' Emporio commerciale triestino, appare molto bassa. 

Essa si avvicina infatti troppo a quella riscontrata nell'intero 
Regno Unito di Inghilterra dal Giffen (15,7 %), ed è certo inferiore 
a quella ristontrabile in Liguria, dove nel valore delle trasmissioni a 
titolo gratuito (successione e donazione) la proprietà terriera entrava 
nell'anteguerra per il 24 % circa. 

4. I redditi incerti e variabili soggetti ad imposta di Ric
chezza Mobile. 

Gli elenchi nominativi dei contribuenti privati alla imposta di 
ricchezza mobile, possessori di redditi incerti e variabili, pubblicati 
dal Ministero delle Finanze, hanno non solo uno scopo pratico di con
trollo, ma anche un notevole interesse per gli studi relativi alla distri
buzione della ricchezza. 

l) F. Savorgnan- Reddito e ricchezza nelle nuove provincie. In .Le Nuove Provincie".- Luglio 1922. 
1) F . von Fellner - Das VolksvennOgen Ocsterreicb.s und Ungarn~. Btdl. de l' Inst. lnt. de Stat. 

Tome XX. 
') U. Oitter - n va.lore dei terreD.i della Regione Giulia a.l 1914. In Bolldtino deU' Istit·uto Stati

.Jtico-Economico. Muzo 1926. 
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volumi comparsi e dai quali abbiamo ricavato i seguenti dati 
statistici, riguardano i ruoli del 1924, ne restano quindi esclusi quelli 
della Provincia del Carnaro nella quale la legislazione tributaria ita
liana è stata estesa con effetto dal 1° gennaio 1925. 

I redditari elencati sono 32.947; quelli il cui reddito era registrato 
come ancora non definito, vennero classifiCati con gli altri. 

Gioverà ricordare che i redditi qui considerati, sono soltanto 
quelli che derivano dall'esercizio di industrie e di commerci (catego
ria B) o dall'esercizio di professioni liberali (categoria C), ad esclu
sione però dei redditi di enti collettivi. 

Il reddito indicato per ciascun contribuente è il reddito netto, 
.,quell' importo cioè che nei giudizi di valutazione, si presume che ri
manga a favore del contribuente, dopo aver detratto dall'importo 
lordo le annualità passive e le spese necessarie alla produzione del 
reddito". 

Nella classificazione dei redditi secondo il loro ammontare, ap
pare una evidente differenza tra gli uffici distrettuali delle vecchie 
e delle nuove provincie. In questi ultimi sono più frequenti i redditi 
minimi e meno quelli massimi. Il fatto è imputabile al diverso cri
terio seguito per il 1924 nella valutazione dei redditi delle nuove pro
vincie. 

L' imposta di ricchezza mobile fu, con le altre imposte dirette, 
estesa alle nuove provincie con decreto dell' Il gennaio 1923, n. 148, 
a decorrere dal 1° gennaio 1924. Per la formazione dei ruoli dei contri
buenti, furono confermati i redditi risultanti, nell'esercizio 1922-23, 
per l'applicazione della imposta ,ex regime" sull'industria, eccezione 
fatta per quei contribuenti che richiesero un nuovo accertamento. 
Senonchè pei redditi incerti e variabili, la determinazione dell'imposta 
sull'industria non veniva eseguita mediante accertamento del reddito, 
ma in base a sintomi indiretti della maggiore o minore produttività 
dell'azienda o della professione. La determinazione del reddito di que
sti contribuenti, da assoggettarsi all'imposta di ricchezza mobile, venne 
eseguita in base al gravame cui erano soggetti per la soppressa im
posta sull' industria, secondo una tabella di ragguaglio annessa al de
creto suddetto. Tale ragguaglio venne fissato con criteri molto blandi, 
sicchè le nuove determrn:azioni del reddito eseguite per coloro che non 
confermarono .,col silenzio" le precedenti valutazioni, furono una ec
cezione. 
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1924. - Redditi Incerti e variabili soggetti a imposta di R. M. 
Tabella XV. 

l Provincia del Friuli 
-~ ~ "'-~ 

Classi :~~ 
-~e 

entro -~~ -~~ di reddito i vecchi parte Totale 
confini redenta &:;a .... ~ &:"' 

Meno di L. 650 351 618 969 515 1.676 100 
650- 1000 810 1.355 2.165 2.098 1.534 152 

1001- 2000 1.921 2.236 4.157 2.863 1.341 220 
2001- 3000 1.627 788 2.415 1.265 417 139 
3001- 5000 2.160 718 2.878 1.191 344 116 
5001- 7000 1.098 200 1.298 696 96 34 
7001- 10000 945 213 1.158 564 58 17 

10001- 15000 606 108 714 341 22 lO 
15001- 20000 301 57 358 203 6 3 
20001- 25000 156 26 182 98 2 l 
25001- 30000 78 lO 88 53 - -
30001- 50000 139 13 152 97 - -
50001- 75000 39 2 41 21 - -
75001- 100000 21 l 22 12 - -

Oltre 100000 27 l 28 17 - -
Totale. ·1110.279 l 6.346 116.625 1110.034 Il 5.496 Il 792 

Per tutte queste ragioni le classificazioni dei redditi determinati 
dagli uffici distrettuali delle terre annesse, non sono perfettamente 
comparabili con quelli delle vecchie provincie, dato il differente metodo 
seguito nella loro rilevazione. 

Per prevenire commenti errati o errate illazioni, dobbiamo ag
giungere che la determinazione cosi eseguita dei redditi delle terre 
annesse, fu del tutto provvisoria, e normativa soltanto per il 1924. 
Giusta l'art. 11 dell'allegato A del citato decreto, col 1925 è comin
ciata, ad iniziativa degli agenti delle imposte, una generale revisione 
dell' imponibile. Soltanto con la pubblicazione dei ruoli pel 1926 e 
meglio ancora per il 1927 si potrà desumere quale sia il reddito impo
nibile normale delle terre annesse, e sarà possibile indagare se esista, 
e qual grado abbia, una eventuale sperequazione tributaria dei red
diti di queste terre rispetto a quelli delle nuove provincie. Tale spere
quazione, di fatto, nonostante l'unificazione legislativa, potrebbe ve
rifiel\Isi a sfavore dei redditi delle terre annesse, per molte circostanze 
di carattere locale, ereditate dall'antico regime. 
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Giacomo, Maestro Marcello, . !lfinutillo Ferruccio, Pizzagalli Ettore, Podobnik 
Giordano, Ponton Manlio, R '>ngan Emilio, Ricoveri Giulio, Sonzin Antonio, 

Stoppar Miroslavo, Ufhalz Nicolò. 



ESTRATTO DELLO STATUTO 
(approvato nella seduta costitutiva del I9 febbraio 1925. modificato nella seduta 

del 24 gennaio 1926). 

Art. l. È fondato un Istituto Sta tistico-Economico annesso alla R. Uni. 
versitìo. degli Studi Economici e Commerciali di Trieste. 

Art. 2. L' Istituto ha sede in Trieste e potrà avere propri corrispondenti 
all'interno e a !l'estero. 

Art. 3. L'Istituto ha il compito di promuovere ed eseguire ricerche scien
tifiche di carattere economico sui fenomeni della vita nazionale ed internazionale, 
con particolar~ riferimento alla zona Nord.orienta!e del versante Adriatico, salve 
le attribuzioni riservate dalla legge alle Camere di Commercio. 

Art. 5. Il finanziamento dell'Istituto è dato da contribuzioni volontarie 
dell' Istituto Federale di Credito per il risorgimento delle Venezie, della Regia 
Università degli studi economici e commerciali di Trieste ed eventualmente delle 
Camere di Commercio di Trieste, Ueline, Gorizia, Rovigno, Fiume e Zara e di altri 
Enti o persone. 

La somma di tali contribuzioni verrà fissata all'inizio di ogni anno finan-
ziado da ciascuno di tali Enti, 

Art. 6. L' Istituto acquista, possiede e si obbliga in nome proprio. 
Art. 7. Sono organi dell'Istituto: 
Il Direttore. 
Il Consiglio d'Amministrazione. 
Art. 8. Direttore dell'istituto è il professore> titolare eli stat,istica metodolo· 

gica, demografica ed economica o di altra materia economica, della R. Università 
degli studi economici e commerciali di · Trieste. 

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del 
Consiglio Accademico . 

Art. IO. L'amministrazione e l'alta sorveglianza sul funzionamento del-
l' Istit.uto sono affidate al Consiglio d' Ammimstrazione che si compone: 

a) del R ettore della R. Università degli studi economici e commerciali ; 
b) di quattro delegat.i dell'Università di Trieste, eletti dal Consiglio Accademico; 
c) di quattro delegati dell ' Istituto Federale di Creelito per il risorgimento delle 

Venezie, di cui almeno tre residenti a Trieste. 
d) di due delegati della Camera di Commercio eli Trieste e di un delegato per 

ciascuna delle altre Camere eli Commercio aderenti, delie provincie dell' !stria, 
Friuli, Fiume e Zara ; 

e) di uno fino a tre rappresentanti degli aderE:'nti, nominati dagli altri 
membri del Consiglio ; 

f) del Direttore dell · Iòtituto. 
Art. Il. Il Con.iglio d'Amministrazione potrà, quando lo deliberi ad una

nimità, presenti almeno due terzi dei suoi membri, chiamare a far parte del Con
siglio stes8o rappre; entanti di altri aderenti che concorrano in larga misura al 
finanziamento dell' Istituto. 

Art. 12. Il Consiglio nomina dal RUO seno un Presidente. Elegge inoltre un 
Comitato esPcutivo composto del Pre•idente, di quattro Consiglieri e del Direttore. 

Art. 19. La frequonza dell' Istituto e la con.mltazione del suo materiale di 
studio è accordata agli Enti contribuenti, agli aderenti ed agli studenti della 
R. Università eli Trieste. 

Art . 20. Il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore, delibera aulla 
iscrizione degli aderenti. 

Art. 21. Gli aderenti si elividono in tre categorie : 
a) benemeriti, 
b) soqtenitori, 
c) ordinari. 
Gli aderenti benemeriti concorrono con un contributo annuo di lire 1100.-, 

quelli sostenitori con un contributo di lire 150.-, e quelli ordinari oon un contri· 
buto di lire 36.-: 









LIRE 18.-
l. 
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