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INTRODUZIONE 

La prima Fiera internazionale di Trieste, scriveva Silvio Benco all'indomani della 
chiusura, fu un assaggio di ciò che si pensasse di Trieste in Europa. E l' assaggio svelò 
s ubito tanto da togliere molti dubbi. La seconda, quella che si aprirà nel settembre prossimo, 
e che facendo tesoro delle esperienze raccolte dalla prima, pot rà meglio ancora dimostrare 
tutta l'importanza che questi richiami annuali a li' attenzione del mondo sul nostro empo
rio rappresentano per la rinascita sua e per il suo risveglio, la seconda, compiuto in favore 
nos tro l'assaggio, sarà quella che vedrà affluire a Trieste da ogni parte d'Europa i rappre
sentanti dei produttori e dei compratori, sarà quella che metterà in rilievo chia ro la funzione 
di Trieste, grande porto adriatico alle porte del Levante : punto di affluenza delle comuni
cazioni terrestri e marittime dell'Europa centrale coi paesi orientali; centro per le contrat
tazioni d'affari fra industria.li~ italiani, tedeschi, czechi ecc. e compratori balcanici, asia
tici, africani. Tale invero fu la funzione di Trieste nei decenni passati, tale à, da conti
riuare ad essere in misura ancor maggiore la sua funzione dopo l'unione alla Patria, cui essa 
deve schiudere, quasi come segno di gratitudine per gli immensi sacrifici sopportati da quella 
per la sua redenzione, le fonti di ricchezza che la felice posizione geografica in cui essa si 
trova le è. assegnate. 

Ci sono i fautori e i detrattori della Fiera , gli entusiasti e gli scettici, i pessimisti e 
gli ottimisti; ci sono i nemici di tutte le Fiere e i nemici di certe Fiere; ci sono i critici per 
Sistema, i malcontenti eterni, i dubbiosi . In favore della Fiera si scrisse e s i parlò molto, ma 
Contro di essa si pensò e si macchinò forse ancora di più. E' meglio essere sinceri e dire la ve
ri tà intera, A Trieste specialmente l' ostilit/t contro l'idea della Fiera fu un tempo più pro
fonda e più diffusa che altrove; oggi quest'ostilità ingius ta s'è di molto attenuata. L a grande 
maggioranza della cittadinanza non aveva ben compreso il carattere e le finalità della Fiera. 
Errori ·comn1essi contribuirono a far quasi credere che la Fiera non solo non rappresentasse 
un vantaggio, ma apportasse anzi un v ero danno al cominercio cittadino, cosi che dopo la 
chiusura burrascosa della prima (burrascosa, intendiamoci, perchè la bora aveva preso la 
parte degli oppositori e infuriava e urlava spaventosamente), per un certo tempo parve pre
valere l' opposizione contro di essa e fu appena più tardi che lentamente si fece strada il 
ragionamento calmo e sereno e ci si avvide che era assurdo parlare di danno, che la Fiera se 
non altro provocava un giro di danaro tale e un• intensificazione di ogni attività cittadina 
cosi evidente, da desiderare la sua ricomparsa, anche non tenendo conto del suo alto valore 
morale e non comprendendo tutta la grande importanza eh' essa rappresenta per il riaffer

m arsi di Trieste nel mondo. 
Qualcuno potrebbe credere che chi scrive queste righe s ia un appassionato dell' isti

tuzione Fiera e che quindi contro la passione nessun contrario ragionamento abbia valore. 
N on è così ; la Fiera è un prodotto della guerra, come il monopolio statale del grano, come il 
cambio alto, come le conferenze ambulanti dei rappresentanti delle nazioni europee di città. in 
città, di paese in paese; scompariranno un giorno quando il bisogno di esse sarà cessato o so
pravviveranno soltanto quelle poche di cui si sentirà necessaria la sopravvivenza. Ma oggi sono 



ancora numerose e fiorenti. Tutti gli Stati d'Europa., si può dire, ne organizzano: in Italia,. 

Mila.no, Padova, Napoli, Trieste; Parigi, Lione hanno ogni anno la loro Fiera ; Fiere si ten.;. 
gono a. Vienna, a. Praga, a Reichenberg, a Leopoli, a Francoforte, a Lipsia e in tante altre 

città; nella primavera è preannunziata una Fiera ad Algeri, nell'autunno una a Londra,. 
durante l'anno un'esposizione a Tokio; e così si potrebbe proseguire ancora. Dinanzi a tutta 
questa rifioritura di Fiere e' è qualche ragione speciale che militi contro la Fiera di Trieste 

o non e' è invece qualcuna che parli in suo favore? Le Fiere non sono neppur esse un' inven
zione del dopoguerra. Rinacquero dopo 1' armistizio, certa.men te per riallacciare i vincoli 

commerciali fra nazione e nazione spezzati della guerra, ma fu nel medioevo eh' esse ebbero 
la loro grande importanza, quando appunto il contatto fra commerciante e commerciante 
di diverso paese era reso oltremodo difficile dagli ostacoli di varia natura che vi si frappo

nevano, quando la mancanza di mezzi di comunicazione rendeva necessaria la creazione 

della Fiera, alle. quale convenivano i mercanti d'ogni paese per vendere i loro prodotti 

e per fare i loro acquisti. 

Fig. 1. Entrata principale alla Fiera del 1920. 

Il bisogno di far risorgere questa istituzione fu inteso nel dopoguerra da un doppio 

punto di vista, da quello di riallacciare al più presto, senza attendere i lenti provvedimenti 

burocratici, quelle relazioni fra paese e paese che nei solchi profondi delle trincee avevano 
perduto la loro continuità e da quello, e ciò specialmente riguardo a quelle nazioni che dai 

trattati di pace ebbero o riebbero vita, di far conoscere le risorse naturali dei nuovi Stati, 

risorse ohe fino allora erano per la generalità appartenute a Stati che oggi le à.nno perdute. 

Non si potrebbe dunque negare che il risorgere delle Fiere non abbia avuto una giusti

ficazione, e non soltanto economica ma anche psicologica e politica; e indubbiamente esse 
concorsero meglio che le conferenze diplomatiche alla ripresa delle r elazioni commerciali e 

dello scambio dei prodotti fra i popoli. L'obbiezione giusta è invece che non tutte le Fiere 

sono egualmente necessarie ed egualmente utili, che in questo tumultuoso dopoguerra anche 
Fiere le seguirono il corso disordinato e caotico di tante a.1tre imprese, onde non sempre 



una visione chiara delle loro finalità e delle possibilità di una loro esistenza continuata e 
sana ebbero coloro che.le sostennero. Non tutte !e Fiere possiedono i coefficienti indispensa
bili per il loro successo, onde ben giustamente in un ordine del giorno votato dal XIII con
gresso naiionale dei commercianti, industriali ed esercenti, fu richiamata. l'attenzione deJ 
Governo sul moltiplicarsi di iniziative che disperdono le attività italiane e sminuiscono l'im
portanza delle Fiere 0 ome istituto. 

Fig-. 2. Vt:rso lo spiazzo centrale - Fiera 1920. 

In Italia abbiamo una sola grande città posta geograficamente nel centro delle oo_ 
municazioni ferroviarie della penisola, dove]:ionvergono tutte le linee che dalle gallerie al
pine, dai baci111 del Tirreno e dell'Adriatico, dalle regioni appenniniche e meridionali, sboc
cano nellà ricca pianura lombarda, Ialquale abbia in sè tutti i requisiti per essere la sede di 
una Fiera internazionale importantissima. Quasi -tutte le più note industrie italiane risie
dono nei suoi dintorni; gran parte del eommercio italiano, ai può dire, attraversa le sue 
piazze e le sue vie. E difatti tremila es_positori, dieci chilometri di stands, venti Nazioni par
tecipi fu il bilancio della Fiera di Milano dell'anno 1921 e per qnest' anno le domande d' ospi
talità da parte di espositori esteri furono tante, che la direzione della Fiera dovette limi
tarne il numero per non lasciar fuor de recinto gli espositori nazionali. La Fiera di Milano 



risponde veramente al bisogno che tutta la Nazione sente di rivebre al mondo le sue capa
cità industriali e commerciali. di celebrarA 1o sforzo che giornalmente si compie per ren• 
derle sempre più grandi, per penetrare sempre più coraggiosamente nei mercati del mondo. 

Trieste è la nuova città d'Italia che per la particolare sua posizione geografica , per 
l'isolamento in cui visse durante la guerra, per la scomparsa dell ' ente politico che gover
nava il suo retroterra e per il succedere di altri enti nuovi al posto dello scomparso è oggi ob
bligata a compiere ogni sforzo per riconquistare ]a. posizione t.enut.a da essa. un tempo 
e di più affermarsi quale nuovo grande porto italiano nell'Adriatico alle porte dei Balcani. 
Trieste è per questa ragione la seconda città d'Italia quanto mai indicata in quest'epoca 
di Fiere ad avere la sua., perchè in nessun altro modo essa potrebbe richiamare con maggior 
successo l, attenzione del mondo intero su sè stessa quanto con l'invitare le nazioni tutte 
a convenire alcuni giorni nel suo porto, inviandovi i campioni dei loro prodotti. Sarà loro 
data in tal modo la possibilità di constatare sul posto quanta convenienza e quanto interesse 
possono loro eventualmente derivare dal servirsi di Trieste come stazione di transito per le 
loro spedizioni d' :oltremare, da.I trova.re a Triest,e uomini esperti, pronti ad assumere la. rap
presentanza dei loro interessi, impianti atti a<l. assolvere tutto ciò che s i può richiedere da 
un grande porto moderno. E quando Trieste avrà così assolto il suo compito, quando avrà 
riannodato tutte le sue antiche relazioni e ne avrà strette di nuove, quando avrà incana la to 
le correnti del co=ercio levantino in modo da farle passare per una gran parte attraverso 
le sue banchine, anche la. sua. Fiera cesserà d'essere periodica e s'alternerà con quella. di 1\1:i
lano, la cui azione viene integra.te. necessariamente dal lavoro che si svolge a Trieste, per 
offrire di tempo in tempo al mondo una visione della nostra crescente operosità. 

Per queste considerazioni le Fiere di J\,Jilano e di Tries te sono oggi indispensabili al
l'Italia. El' Italia se ne potrà immensa.mente giovare, qualora. essa con uri' accorta politica 
daziaria., con contratti di commercio intelligentemente conchiusi, con tariffe ferrovia.rie e 
portuali atte a sostenere la concorrenza estera, faciliterà il loro compito e integrerà la loro 
funzione. 

Non lieve nè facile si presenta il lavoro d'organizzazione a coloro che si assunsero con 
coraggio ammirevole di portare a compimento la II. Fiera campionaria di Trieste. E' neces
sario che i cittadini comprenda.no l' importanza. della. Fiera sia. come istituzione, sia. come 
richiamo di forestieri che affolleranno in quei giorni la città e vi apporteranno un beneficio 
materiale non indifferente. La mentalità dei triestini non entra di solito tanto facilmente in 
questo ordine d'idee e preferisce subordinare al piccolo sacrificio che loro oggi si chiede il 
grande beneficio che deriverebbe loro domani ed ostinatamente, inavvedutamente chiudono 
la borsa. Mila.no à dato in pochi giorni a fondo perduto milioni di lire perchè la Scala si ri
moderni e si riapra ; Milano capiva che tutti più o meno ne avrebbero guadagnato. 

Gli albergatori, gli spedizionieri, gli assicuratori, i trattori e tutte indistintamente 
le categorie della piccola industria e del piccolo commercio devono concorrere, assieme alla 
grande industria e al grande commercio, a far sì che la. Fiera. possa riescire un avvenimento 
degno di Trieste, corrispondente alle sue tradizioni ed alla sua fama. E' un impegno morale 
che Triesta assunse quando rinviò d' un anno l' apertura della sua II Fiera, è un impegno 
eh' essa saprà e.sso)vere indubbiamente con slancio e con fervore. 

Antonio Suitora. 
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Le origini della fiera Campionaria Internazionale 
di Trieste. 

Nell'epilogo della guerra mondiale, Trieste ritornava bensì a li ' Ita lia, m a dopo se
coli di soggezione ad una signoria che ben n e aveva valutata l'alta in1portanza, adattandola 
A. sè aff_inchè il vasto impero continentale avesse sul mare un porto assor bente delle materie 
prime necessarie alla sua forte lavorazione in dustriale ed insieme uno sbocco per diffondere
fin n ei più lontani paesi i prodotti di questa lavorazione. P erciò a tutto era forse disposta a. 
rinrmciare l'Austria im periale per non avere l' Italia nemica, fuorchè a Trieste. Invece non 
solo la perdette, ma Trieste divenne la causa determinante di una più vasta liberazione di po
poli, porgendo insieme ali' Italia il bel compito di essere m1a volta ancora ministra e fattrice 
di libertà. 

Trieste dunque ritornava ali' Italia, ma in condizioni di sommo squallore. L'attività 
sul mare s'era limitata durante la. guerra a pochi e pericolanti servizi interni nell 'Adriatico 
nito; fame e mortalità erano le conseguenze dello scarso rifornimento da l di fuori e d'un 
pessimo a pprovvigionamento interno; i servizi pubblici soppressi o mal ridotti; il porto let
teralmente deserto. Queste le condizion in cui l'Italia trovava Trieste alla fine della guerra. 

Ma col novembre 1918 la vita di Tr ieste ricominciava, e ritornava il lavoro, fonte di 
vita. P er Trieste questo lavoro era principa lmente il commercio. Bisognava dunque far ri
sorgere la tradizione storica della città, avente inizio già nel secolo XVIII, quando essa 
intese che la sua posizione geografica le dava qualità di porto mondiale, e con la costruzione 
sempre maggiore di nav i si collegò all'Oriente creando insiem e istituzioni poderose ausiliarie 
del commercio. 

Visto però che in passato si soleva attribuire ali' Austria imperiale la floridezza di 
Trieste, e che i partigiani della signoria d' allora profetavano la r ovina della città se 1ma 
volta per inconcessa ipotesi Trieste fosse s tata ricongiunta alla Patria i ta.iiana, mutate 
ormai dalla guerra le condizioni politiche della città, bisognava sfatare tale criterio inte 
ressato non solo, ma anche illogico, perchè dimentico che i confini poli tic i non possono 
violentare la natura, e che come l' acqua de i fiumi pur con _risyolte fin isce sempre nel mere 
verso il quale la natura la porta, cosi le correnti di traffico devono far capo agli sbocchi più 
convenienti per situazione naturale e per adattamento ricevuto. 

Perciò _i triestini, che non avevano avuto mai paura di questa mal profetata rovina, si 
accinser o a sfatare appunto sotto l' Italia la biliosa profezia. E s i guardarono attorno. La mu
t ata carta geografica mostrava loro: un'Austria molto impiccolita, tutta chiusa n el Conti
nente fra Stati risorti a libertà o nuovamente combinati; la Czeco-Slovacchia pur lontana 
dal mare ; la Jugoslavia comprendente il paese sloveno del retroterra di Trieste ; inoltre una 
Germania in cui risorgevano tendenze separatiste, per le qua li la parte m eridionale, p. e. la 
Baviera, poteva sentirsi indotta a dirigere i suoi traffici piuttosto verso i porti meridionali. 

C' era dunque ancora lavoro per il porto di Trieste. Occorrevano, è vero, sani ed accorti 
adattamenti di politica economica, e tutto non si poteva d 'un subito aggiustare, dopo una 
guerra di tal fatta, quando il regime locale doveva essere ancora per qualche tempo di strut
tura militare, ed i tras porti per mare e per terra avevano d'uopo di ricostruzione, e il movi
mento di persone e di merci con i servizi di corrispondenza era.no ancora inceppati da neces
sità politiche di sicurezza, dalle distrutte norme doganali, e dalla situazione delle valute, 
senza contare altri inconvenienti. Le prospettive però erano in massima favorev oli : per 
l' Austria Tedesca, perchè la nuova forma repubblicana di governo, sensibile alla larga e 
pronta opera di soccorso venuta dall'Italia, pareva aver cancellato la pregiudiziale dell' odio 
politico verso Trieste italiana; per la Czeco-Slovacchia, perchè la fra tellanza d'armi contro 
l'antico signore faceva contare su una certa simpatia verso di noi. Soltanto con la Jugoslavia 
o' erano degli attriti che non sarebbe stato difficile vincere. 



Se l'. aspetto del retroterra di Trieste appariva abbastanza chiaro, meno chiaro in
vece appa~1va un altro _f&ttcre importante del co=ercio triestino, cioè l' Oriente, col quale 

:'n~~::in't:,::::i:
11:ti:::;

1
!~;.,::tS~rti commerciali sarebbe durato di più per le peculiari 

Un fattore nuovo poi di cui bisognava tener conto era l'industria nazionale italiana 
la q ua.I~, ~vilupp~tas~ meravigliosamente durante la guerra, s'era cambiata da industria. di 
guerra in industria_ di pace, e come tale bisognava farla conoscere ed apprezzare nelle nuove 
terre non_ solo, ma m tutti quei paesi con i quali per lunga tradizione di affari Trieste aveva 
co=erc,ato quale intermediaria di traffici eccellente. 
. _Fu c~sì c~e Trieste :pensò a caratterizza.re questa nuova era della sua storia, senza 

r:nunc1are a1 _suoi commerci coll'estero, ma accentuando il carattere italiano di questa. sua 
rinnova~ azione commerciale. 

Fig. 3. Facciata della Mostra Triestina Permanente (progetto Braidotti). 

Del medesimo pensiero furono in primo luogo quei triestini che, tornando in patria 
dopo l'asilo trovato durante la guerra nel vecchio Regno, portarono seco quel nuovo senso di 
praticità e quella nuova abilità che molto li fece apprezzare nella ricostituzione delle 
istituzioni cittadine tendenti al rinnovamento economico di Trieste. 
: 1 Non era mancata una certa preparazione a tale avvenimento. L'Ufficio tecnico di 
Propaganda nazionale sorto a Milano, subito dopo l'armistizio aveva istituito a Trieste una 
filiale con lo scopo precipuo di far conoscere meglio nelle Nuove Terre l'industria italiana, 
non trascurando nel tempo stesso elementi di coltura da diffondere nelle scuole, nel ceto ope
raio e nelle campagne, ed immedesimandosi nei bisogni che la Trieste commerciale aveva per 
la sua rinascita. A tale scopo a Trieste era s t a to fondato un periodico. ,,L'Informatore econo
mico", che non fallì davvero alla sua missione e contribuì potentemente al ri sveglio com
merciale della città. 



!\Ila a Trieste c'èrano due istituzioni loca1i, le quali sentirono che loro spettava prin
cipalmente di dare opera alla ripresa della vita economica della città: la Camera di Commercio 
e d ' Industria e il Museo Commerciale. La prima, sotto l'illuminata presidenza del comm. 
Vittorio Venezian, ricominciando a funzionare in una gestione provvisoria si trovò subito 
gravata da tu1 lavoro enorme di riorganizzazione, da richieste di da.ti statistici, di memoriali 
e di relazioni a l Governo centrale. Ma anche in questa congerie di lavoro, pur non essendo an
cora in condizioni di. prendere iniziative nuove, tese l 'opera sua al riallaccia.mento di tutti 
quei rapporti che potevano ricondurre Trieste a li' antico splendore commerciale. 

Accanto ad essa riprendeva animo il Museo commerciale, retto dal benemerito prof. 
cav. Giulio Morpurgo, il quale già per l'addietr o aveva sorpassato quel concetto che lo stesso 
nome di lVIuseo poteva far supporre, di una funzione cioè documentatrice del commercio e 
nulla viù; ed aveva anzi operato attivamente al promovimento dei traffici triestini, special
n1ente con l'Oriente, mediante la preparazione di Mostre campionarie temporanee di prodott,i 
ora del Paese ed ora dell'Estero. Si può dire che queste siano state i prodromi di quella cha 
poi doveva; essere la Mostra Campionaria permanente propriamente detta. Le mostre di 
prodotti della Repubblica Argentina, del Messico, del Canadà, del!' India olandese, del Bra-

Fig. 4. V~duta d'un settore della Fiera Triestina. 

sile e deUa Nuova Zelanda, come pure la Mostra campionaria navigante orgamzzatanel 1907 
con una esposizione molto apprezzata di campioni a bordo del piroscafo .Argentina" della 
Società Cosulich (con 110 espositori dei quali 34 di Trieste), che toccò molti porti nel suo 
viaggio per I' America del Sud, furono i primi passi per la futura Fiera di Trieste, ed anzi la 
Mostra navigantè fu la precorritrice di quella che poi doveva essere la grande Fiera Navi
gante tenutasi dopo la guerra. 

A favorire viemeglio il commercio triestino già prima della guerra era stata accarez
zata l'idea.d'una Mostra campionaria permanente a Trieste con un palazzo proprio e con 
ricchi servizi accessori. Finita la guerra, il Museo commerciale lanciò di nuovo al pubblico 
tale idea, tanto più eh' essa avrebbe assorbito il Museo stesso con tutti i suoi servizi, che sof
frivano di una crisi per esaurimento di mezzi . La partecipazione ne sarebbe stata libera a 
tutti i paesi del mondo sl per esporre che per visitare, e Trieste avrebbe avuto un'attrattiva 
di più per i suoi visitatori, ed un'altra utilissima istituzione per i commercianti e per gli 
intermediari locali. 

Quest' idea piacque moltissimo al signor Camillo Cardu, direttore della Filiale trie
stina dell'Ufficio tecnico di Propaganda naziona le, il quale intanto aveva pensato da sè 
di promuovere a Trieste una Fiera commerciale nazionale. I due promotori s' intesero e con
v ennero neJl' idea unica della Mostra campionaria permanente. 

1• 
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Ottenuto l ' a ppogg_io della Camera di Com1nercio essi costituirono un piccolo con1itato 
di studio. Chiesero ed ottenn ero dal Governo il fondo della demolita P escheria e la promessa 
d ' un contributo pecuniario. L' ar chitet to prof. L odovico Braidotti, tanto appassionato 
cultore di problemi cittadini, preparò anzi disinteressatamente un progetto de11' edificio, 
curato in tutte le sue p arti con sentimento d'arte, 

Intant o si raccolse a Trieste quel convegn o italo-czecoslovacco che doveva O'ettare le 
basi di un ' intesa economica. Il d ott. Elisio Ballerini, addetto commerciale a lla R. Lega
zione d'Italia a Praga, venuto a Trieste per quella circostanza, informato della proget
tata }r!ostra campionaria permanente di Trieste, non lo disapprovò; tuttavia rilevò che 
era d a ritenersi problematica tale Mostra in rispetto ali' idea moderna del movimento d' af
fari ed anch e per la perdita di tempo che l ' allestimento avrebbe a rrecato. D ella v i tali tà di 
Trieste doveva essere data una prova più tangibile che invogliasse immediata1nente g li 
czecoslovacchi a servirsi subito d el nostro porto senza che fossero costretti a in1pa.rare altre 
vie d alle quali poi non fosse facile distoglierli. Fu allora suggerita l 'idea di trasformare 
l ' iniziativa della Mostra Campionaria P ermanente in w1a Fiera Campionaria Internazionale 
di ben più sollecita preparazione. 

Accolto il suggerimento, il piccolo comitato di studio si aggregò altri u mnini compe 
tenti in mat eria economica. e commerciale. Si studiò il problema sotto i vari aspetti; e m en
tre tecnici della finanza attendevano a lla prima raccolta dei mezzi, p arve opportuno stu
diare da v icino a ltre F ier e, cosa che per incarico ricevuto fu fatta a Padova e a Milano 
dall' Ing. Gustavo Pulitzer , il quale già conosceva a lcune F iere dell 'es tero . Padova ne 
aveva già tenuta una n el giugno del 1919 e si accingeva a ripeterla n el 1920, e Milano pre
parava la sua per l ' aprile del 1920. 

Anche il Governo mostrò il suo gradi.men to e promise appoggi: altrettanto fecero il 
Comune e, per opera del comrff. Venezia.n. la Camera di Commercio di Trieste. L'opinione pub 
blica cominciò ad interessarsi, ed i promotori, volendo essere confortati da un più ]argo con
senso, convocar ono a conferenze direttori di banche e di grandi aziende di navigazione, di 
assicurazioni e di s pedizioni, personalità del commercio e del giornalismo locale. Fu ben 
chiarito lo spirito animatore dell 'iniziativa, che era quello di chiam are a Triei=:te da ogni 
parte espositori di campioni delle merci più svariate, commercianti interessati ai riforni
menti, acquirenti d 'ogni sorta, pur di far riprendere ed allargare la funzione della città qua le 
piazza di traffico e di transito e come ponte di congiunzione fra l ' Orien te e l'Occiden te. 

Così da un canto non si chiudevan o le porte a i produttori deU' antico retroterra, ed 
al tempo stesso s'invitavano calorosamente g li industriali italiani ad entrare in lizza coi 
concorrenti esteri, qui dove i m er canti dei Balcani e del Levante erano abituati a venire ed 
a concludere affari. 

Il con senso fu lar go, benchè non m ancassero riser ve.L' idea di una Fiera Campion aria 
Internazionale , sintetizzata dal sen. Herriot , creatore della Fiera di Lione, colle parole: 
.. Il massimo d ,affa ri nel minimo spazio, nel minimo tempo. colla minima spesa ",fu dichiarata 
buona e s 'impose con l'opinione della grande maggioranza. A tacere i particolari dello stadio 
preparatorio, l ' 8 maggio 1920 si tenne n ella sala maggiore d ella Camera di Commercio u n a 
adunanza riuscita imponente per nwnero e per qua lità d'intervenuti, formanti il Comitato 
generale della Fiera di Tri este. Li aveva convocati S. E . il sen. Mosconi, Commissario Ge
nera le Civile per la Venezia Giulia , che d el suo grande quasi filiale affetto per Trieste aveva 
v oluto dare un 'altra prova accettando la carica di presidente del Comitato genera le, ciò che 
era insieme una conferma dell 'appoggio ufficiale del Governo. 

I n quell 'adunanza il dott. Giorgio l\Iann e l ' ing. Pulitzer, già assunto qua le Diret
tore genera le, r iferiron o rispettivamente per la pa r te commerciale e p er la parte tecnica. 
S . E. Mosconi comunicò che i fondi per l 'erezione della Fiera erano stati scelti sulla ridente 
pendice sopra il passeggio di S. Andrea, e messi a gratuita disposizione dai proprietari, e 
per essi dai signori Escher , Luzzatto e Piani. E logiò I ' opera del Comitato di lavoro per l' in i
ziata preparazione ed invitò infine a nominare il Comitato esecutivo. L'assemblea, dimo
strando di associars i a li' apprezzamento del Presidente, votò a li ' unanimità la convalida
zione del Comitato di lavoro a Comitato esecutivo. 

Entrata cosi la Fiera di Tries te nella sua fase risolutiva, si costituì un ufficio; e 
m entre s'intr a prendevano i lavor i sul campo destinato, livellando e scompar tendo i terreni 
ed aprendostrade, s i diramò ricco materiale d i propaganda, i cui effetti n on tardarono a ma
nifestar si. Infatti le adesioni da ll'interno e dall'estero incominciarono ad affluire , inten
sificandosi negli ultimi giorni avanti l' apertura-. In causa di scioperi operai e d'altri 
profondi movimenti d'indole sociale l' epoca della Fiera, che era stata fissata per la metà. 
di settembre, fu spostata ad ottobre. D opo un fervore p oten te di lavoro il 9 ottobre la Fiera 
fu inaugurata solennemente, ed il suo catalogo già pronto in una prima edizione, segui ta. 
a breve distanza da una seconda più completa, documentava al m ondo la bella mani
festazione di questa impresa triestina, 

Così la Fiera di T rieste era sor ta .. 
P . Polidori. 
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La fiera Campionaria Internazionale Triestina 
del 1920. 

I 
E la Fiera Internazionale di Trieste del 1920 venne ! 
Che una città come Trieste, la quale aveva sofferto sì orribilmente per la guE-rra. mon

diale, cessata da appena due am1i scarsi, e i cui effetti anzi si erano taò.to trucemente gravati 
su lei per via di dolorose persecuzioni d'ordine fiscale o pohziesoo, che Trieste - dico_:_ desse 
un segno così ardente, così forte, così improvviso di rinascita, qual' è appunto l'allestimento 
di una. Fiera commerciale, costituiva un che di temerario addirittura. Se mai. Trieste fra. le 
città intente a chiamare a sè produttori e commercianti di tutte le nazioni, col fine ·preciso 

Fig. 5. Il cassero di nave eretto alla Fiera del 1920 dalle Società di Navigazione. 

di veder ripresi i traffici attraverso il suo emporio, avrebbe dovuto essere l'ultima. Invece 
fu tra Je prime. E lo fece, perchè non appena cessatA. la disputa per il suv possesso con la sua 
rivendicazione all' Ita.1ia - come storia, tradizioni popolari, cultura, lingua e sentimento ave
vano reclamato da secoli - e tostochè la battaglia ingaggia,ta alle sue porte, dal 24 maggio 
1915 fino a Caporetto, si fu mutata in vittoria, e i bagliori di sangue sul!' Hermada ebbero 

,ceduto il posto al tricolore del Piave e di Vittorio Veneto, Trieste si senti doppiamente ri
·nata e volle che il primo atto di questa sua nuova vita fosse un atto di fortezza. Ed è cosi che 
ver l'energia di eccellenti suoi uo1nini a quest'atto essa diede forma concreta·con la sua Fiera. 
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L'esito, benchè la prima Fiera fosse stata organizzata in un tempo incredibilmente 
breve e in mezzo a difficoltà d'ogni genere, ebbe risultati stupendi sì morali che materiali. 

Essa dimostrò che Trieste era pur sempre il grande scalo portuale, come posizione 
geografica. e forte volontà di lavoro dei suoi cittadini l'avevano resa. E benohè fosse alla 
fine divenuta ilòel porto orientale della nazione ita liana, essa diveniva al •.empo stesso la 

città d'Italia aperta ai commerci del mondo. Perciò vi accorsero mercanti e industria.li di 
ogni nazione, di quei paesi ohe già prima della guerra avevano condotto i loro traffici attra
verso lo scalo triestino, e vi accorsero quelli che dopo la guerra ancor meglio videro in Trieste 
il porto naturale del Levant;, e del retroterra europeo centra.le. 

Ne venne che Trieste accogliesse tutti con cortesia di buona ospite, che ha soffe1 to, 
ohe ha dimenticato e che sa ,,ivere nelle competizioni dei popoli. Anzi fu ospitalissima anche, 
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con coloro, che vennero da paesi fino al 3 novembre 1918 ne1nici, i quali a loro volta, riparando 
torti passati, riconobbero che Trieste restava l'arbitra del com1nercio europeo d'oltremare, 
pur essendo città d'Italia, dopo il vittorioso mutamento di signoria. 

Fu cosi che per i benefici avutine, per l'ospitalità goduta e per gli affari conclusi, non
ostante la crisi che già nel 1920 inceppò le industrie e i commerci non della sola Italia, ma 
di tutta la terra, quanti per la. prima Fiera accorsero a Trieste si mostra1ono soddisfatti, 

sa.Ivo qualche rara eccezione, inevitabile del resto non solo in una prima prova così ardita., 
ma sempre, in tutte le manifestazioni di tale portata, e di fronte a un complesso di merci, 
di. espositori e di compratori, che per nazionalità, per bisogni, per incontentabilità e per gusti 
non poteva essere meno diversa e svariata. 

Quando il 9 ottobre 1920, alla presenza del Ministro del Commercio S. E. Alessio, 
del R. Commissario generale civile S. E. il sen, Mosconi, grande fautore della Fiera di Trieste, 
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d_el R. Commi;;sario straord inario o.! Co111une conte Nùris , del con11u. Vittorio Venezian. pre
sidente della Camera di Commercio di Tries te, che aveva accoppìato con la città il suo au
torevole nome nel patronato della Fiera. del direttore generale. cav. ing. Gustavo Puli
tzer e di una folla di autorità civili e milite .. ri, e di rappresentanti di ogni ceto cittadino, i) 
comm. prof. a rch. Lodovico Braidotti inaugurò la Fiera, ben a ragione potP dire : 

Fig. 8. Padiglione • Interno 

. ,. Qui vediamo convergere da ogni parte d 'Italia le materie prime e_ il prodotto d ella. 
nosti'a. vècchia. e nuova produzione industriale ma a convalidare la gius tezza <lelle previ~ 
sioni: nostre e a superarne la misura giova la grande copia di prodotti, che qui vediamo ac
correre da.Ile a ltre nazioni, e specialmente da quelle d el!' Europa centrale cho gravitano da 
iiiecoli verso Oriente attraverso il porto . nostro. L i Austria Tedesca, l'Ungheria , la Czeco
•lovacchia. la Germania dimostrarono..-con la loro splendida partecipazione; che, supemto 

Fig-. 9. Chiosch i 

il dissenso degli anni di guerra e djmenticata l ' ostil.ità che imperversò negli anirni, esse sono 
l'ronte a riprendere i traffici attraverso questo nostro porto, oggi diventato uno del baluarcli 
commerciali d' Italia. 

Così, sotto la bandiera italiana. che qui sventola per legge di natura e per volontà 
della storia, si riconforma il destino di Trieste, che fu costantemente quello di schiudere le 
vie alle relazioni tra i popoli e trarre da correnti di prosperità mondiale la propria prosperità." 
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Quest' impresa che nel 1920, l' anno delle storiche indecisioni europee, degli storici 
dubbi intern a zionali e del nervosismo sociale, si elevò come atto di fermezza, di decisione 
e di sano calcolo a Trieste, zona di tradizionale attrazione fra il Settentrione e : • Oriente, 
fu apprezzata assai insieme con l'Italia che l ' incoraggiò, a.nohe da.i forestieri. Lo dissero 
a S. E. Alessio il console gen erale austriaco von Ach e il rappresentante dell a Camera Italo
Ungherese Dr. Mikl òs il giorno 9 stesso , come l<, dissero a.ltamante e sinceramen te quando 
alcuni giorni appresso essi organizzarono signorilmente la visita dei loro padiglioni. 

Per di più risultò chiaro, che, se la Francia e l'Inghil terra concentravano il loro mo
viinento economico su Salonicco, la Baviera, l'Austria, la Czeco-Slova.cchia, l'Ungheria e la 
Germania. non il 101 o grande concorso ricon oscevano che la porta di Oriente per essi era 
Trieste, nient1 a ltro che Trieste. 

La novità del fatto poi diede nuovo impulso al coraggio dei Triestini, dimostrando 
ben salda e incontrastata la verità d i quell'assioma storico che assegna a Trieste magnifiche 
risorse di energia, sicchè quando vuole, Trieste sa far m olto bene. 

La Fiera rimetteva in vigore e in pratica. la sana idea medioevale delle grandi esposi
zioni di merci, che nelle Fiere franche del Trecento aveva.no incuriosito da prima, a ttirato 
di poi le genti vicine a Trieste . 

Fig. IO. La Mostra di Gor izia nel 1920. 

Cosicchè era la storia che ricorreva, e ricorreva 1nagnificaffiente, davvero. 
Ma più delle buone parole a magnificare un' opera valgono le cifre di una buona sta

t.istica. Ed è ciò eh' io curai di fare, ben convinto che soltanto dinanzi alla cifre non si discute. 
Con pazienza molta ho voluto trarre dagli atti stessi della Fiera tutti i dati precisi che 

1>lla portata d el fatto dessero quella consistenza che la sola parola, anche avvivata dal senti
mento, non può dare. Ed ~::così soltanto che si potrà avere un ' idea sull' importan~a e sul 
l'isultato della Fiera. 

II. 
La prima !fiera Internazionak: di Trieste, aperta-- co me g ia dissi - soiennemenw 

il 9 ottobre 1920, occupò nella ridente plaga di S. Andrea fra il passeggio ùi S. Andrea e fra 
le vie Giovanni Tagliapietra, Guido Reni, Fra ncesco Hennet e Franca, un'area di quasi 
30.000 m guadrati, di cui 14.000 coperti da padiglioni (hangar ) e da chioschi (stands). I pa
diglioni furono 12, i chioschi 234, i posteggi 764 in 7 recinti. Di più ci fu la nave allestita 
splendidamente d ai cantieri , la casa smontabile Héifler e gli uffici. 
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L 'Esposizione fu divisa. in 10 gruppi le cui iscrizioni sommarono a 1144 così divise: 
Gruppo I Enti vari . . . 40 E sposit.ori 3.50% 

II Importatori ed Esportatori 36 3.50% 

III ].\facchine e industrie affini 1 ì2 15.- % 
IV Agricoltura e industrie Alimentari 120 10.50% 

V Edilizia, Arredamento e Industrie artistiche 331 29 .-% 
VI Abbigliamenti e Tessuti . 176 15.-% 

VII Industrie chimiche . . . . . . . . . . . . . . . 97 8. 75 % 
VIII Industrie varie . . 105 9. - % 

IX Materie prime e semilavorate 38 3.25% 
X Argenteria e preziosi 29 2. 50~~ 

1144 100 

Le perce?-tuali maggiori, come si vede, furono date dal gruppo V (edilizia, arreda
mento e mdustne_ a.rt1St1che) col 29 %, dal gruppo VI (abbigliamenti e tessuti) e dal gruppo 
I II_ (macchme e mdustrrn aff1m) col 15 %, e dal gruppo IV (agricoltura e industrie alimen
tari) col 10.50 % . 

Italia 
I generi di ar ticoli esposti furono 1992 così distribuiti per nazionalità : 

946 
(di cui Trieste 470) 
( IstriB 18) 
( F riuli 6) 
( Trentino 2) 

Austria . 
Ungheria 
Germania . 

(di cui Baviera 90) 
( Amburgo 5) 

Czecoslovacchia 
Fiume . ... .. . 
America del Nord 
Grecia .. 
Inghilterra 

(di cui Cipro l ) 
Francia ... . . 
America del Sud . 
Siria ... 
Svizzera 
Egitto 
Olanda .. 
Polonia 
Jugoslavia 
Svezia. 

39,:; 

237 

l 93 

160 
9 

47.50 ~~ 

[9.83% 

11.89% 
9.69% 

8.04'% 
0.45% 
0.45% 

0.40 % 
0.35~;, 

0.30% 
0.30% 
0.20% 

0. 20% 

0.10 % 

0.10% 
0.10 % 

0.05 % 

0.05% 

Totale 1992 100-. % 
Dalla quale distinta risulta, che il concorso fu ben forte da tutta l 'Europa, meno che 

da certi paesi nordici e dalla Jugoslavia. Si aggiunga il concorso del Levante e delle Americhe, 
che fu una buona promessa. Nè si poteva pretendere di più dal Levante, dato che pr oprio 
in quell'epoca le terre levantine doloravano ancora per incessanti tormenti di guerra e per con
gestione dei loro porti, causa accaparramenti effettuati nell'immediato dopoguerra mondiale. 

P erchè si abbia un quadro, certo interessante e utile, di tutto l'assieme della parte
cipazione mondiale alla prima Fiera T riestina, ho voluto raggruppare le categorie e sezioni 
dei prodotti esposti in sessanta titoli principali con la corrispondente partecipazione delle 
differenti nazioni espositrici, segnando nelle finche col segno l la partecipazione stessa. Sic
chè quest' 1 per sè non indica che la rispettiva nazione concorse in quel gruppo con un a r
ticolo solo, ma che vi concorse. P. e. l ' ITALIA concorse in 58 dei 60 gruppi principali: ma 
in essi espone complessivament e ben 946 articoli. Non è che la Jugoslavia e la Svezia che 
concorsero con un articolo solo. 
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Lo specchietto in cui le nazioni, dopo l 'Italia, sono poste in ordine a lfabetico, dà 
questi risultati : 

ARTICOLI 

1. Enti co1runerciali e culturali 
2. Cooperative . 
3. Istituti di credit o• 
4. Istituti d'assicurazione 
5. Soc. navigaz. e ferrov ie 
6. Soc. di spedizioni 
7. Monopoli (tabacco) . 
8. Importatori ed esportatori 
9. Motori 

10. 1\1:acchine per lavorazione del legno, 
ferro, pietra .. 

Il . Elettrotecnica .. 
12. Apparati m eccanici 
13. Vetture, automobili, velivoli 

, 14. Ciclismo e Sport .. 
15. Telefonia, telegr ., fotogr ... 
16. Cinematografia 
17. Bilance ... ... . 

11 I 1 - -- - - 1---- - - -
1 - l 1 - - -- - -- - - - - --
1 - 1 1 - - -- - - - - - - - --
1- - - - - ---- - - - - - --
1------- - -- - --- - -
1- ------- - --- - - - -
1 - -- - -- - 1-- - - - - --
1 - 1 1 - I - !--- - - - -- 1 
1 - 1 !- - ---- - - - - - - -

1 -- 1- - - 1-- - - -- -- - 1 
11 -- - 1-1- - -- - - --1 
1--- - --- - -- - - ---1 
11 - -- - ---1 - - - - - - 1 
1 - -- - - -1 - ------ - 1 
] - 1 1- - - !-- - - - - -- 1 
1--- - --1- - - -- - --1 
1 J 1-- - --- - - - ---- -

18. Orologi, contatori .... - - 1------ - -- - - ---
19. Strumenti chirurgici . 
20. Materie e apparati ind ... 
21. Agricoltura in genere .. 
22. Prodotti agricolo-industriali. 
23 Prodotti alimentari 
24: Prodotti agricoli 
25. Legno per l'edilizia 
26. Metalli per I' edilizia .... 
27. Minerali per l ' edilizia 
28. Industrie edilizie ..... 
29 Mobili 
30: Attrezzi per l ' economia domestica e 

rurale .. .. . .... . 
31 Utensili da cucina . 
32: Mezzi d'illuminazione e riscalda-

mento ........ . . . 
· 33. Oggetti artistici . 

34. Vetrami, porcellane ecc. 
35. Chincaglie. 
36. Giocattoli ... 
37. Filati, tessuti, tappeti 
38. Pelletterie, pelliccerie, m aglierie .. 
39. Vestiti, cappelli , biancheria 
40. Oggetti d' abbigliamento 
41. Chimica e farmaceutica . . 

, 42. Calzature ... . . 
43. Oli e saponi ... . 
44. Igiene e profumerie 
45. Colori e vernici .... 
46. Carta .... 
47. Libri e riviste 
48. Inchiostri .. 

' 411. Cancelleria .. . 
50. Tipografia e reclama . 
51. Macchine da scrivere 
52. Gomma e celluloide 

] - - - - - -- - ------- 1 
1-1---- - - - - - - -- - -
1 l 1 - - - - 1- - - ----
l - - 1-- 1 - 1 1--- 1- -
1 l11---1- 1-----~ 
I -- 1-- - ---- - -1-

1- - - - - - ---- - - - - -
1 - 1- - 1 - 1-- - - - - --
1-- - - - - - -- - -- - - -
1 - 1 - ---1-- - -- - - -
1 1 1 1 - - - 1- -- 1- - -- -

1 - - - 1 - - -- 1-- I 
1- 1 1-- - 1--- - - - -

1 - 1 - - - 1- - --- - - 1 
1 1 1-- - 1- - - ---- -
1 ~ 1--- 1----- 1--
1 - 1 - 1 -1- ~ ~---- - 1 
1 - 1 ~ - - 1 - - --- -
1 - 1 1--- 1- - - - 1- 1-- I 
1 - 1-- - 1------- -
1- 1- - - 1 - - ---- - -
1 - I 1- - -- - - - - --- -
1 I 1 - - - - 1- - - ---- - 1 
I I I 1 - - I 1---- - - -- I 
I 1------ 1 - I 1 - - -- -
1 Il 1 - -- - - - ------1 
1-- 1 - -- 1- - ------ 1 
1 - I 1 - -- 1 - - -- - - - - I 
I 1-- - - --- - -- - - - - -
1 - -- 1-- - 1- - ---- - - 1 
1- I 1--- - - -- - -- - - -
1- - -- - I 1 - ----- -- - -

:=~~= =~ !========~ 
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ARTICOLI 

53 ! strumenti musicali ...... ... ... . 

54. l\1~;~~~ur;,1~:e ~T~~~~~li e an itnci li per 

55 . detto d' oltre1nare .. : ~ ·:::: · · · · 
56 . . Arisenterie e pre zios i . _ . _ . . .. . 
57.1 Lavori femminil i. . . . . . .. . 
58. Nuovi sistemi d ' edilizia . . 
59. : Prodotti di cave e miniere 
GO .i' Giornali. 

i: 

fig. 11. L'Istria agricola alla Fiera del 1920. 

E credo che per far toccare con mano la sodezza di quell,dortunata verità, che Trieste 
possiede ancor sempre un potente fulcro di attiv ità, di lavoro, di traffico e di produzione, 
valga specificare i 470 articoli da · lei esposti. 

Trieste adunque espose : 
Abbigliamenti - acciaio lavorato - accumulatori elettrici - acido acetico - alimentari -

amianti - apparati chimici e telefonici - bauxite - argente-ia - argenteria chinese - argenta
ture • articoli da barbiere - per bastimenti - per l 'edilizia - casalinghi in metallo - celluloidi 
lavorate - articoli elettrici, tecnici, ottici, fotografici - articoli di fibra vulcanizzata - articoli 
per l'illuminazione - bandiete -meta lli artistici - bullonerie - asfalti - assicurazioni - banche -
bastoni - _batter1e elettriche per lampadine tascabili - accessori per biciclette • biancheria -
bila.noie e pesi - birra - bottiglie isol anti - bottoni - bronzi artistici - caffè - calzature - Camera 
di commercio - candele da a rdere - candele per motori a scoppio - cantieri - cappelli di panno 
e paglia - carta - carta da sigarette - oggetti di cartoleria - articoli da viaggio - avorio - car-
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bone - cartoline illustrate - cartoni - rappresentanze cli case naziona]i ed estere - cavi elet
trici - cavi d I acciaio, di gomma e manilla - cera - ceramica - cera montata - cera per pavi
nrnnti - chinea.glie - cognac coJoniale - colori - anilina - galvanotecnica - coltellerie - giornali
- combustibili nazionali - conduttori elettrici - confetture - costruzioni na,~1ali - confezioni per 
8ignora, signori e bambini - coperte - c01dam1 - corred i - cotoni - cravatte - creme per cal
zature - impermeabili - impianti rii acqua, luce e vapore - crine di legno per imballaggio -
cristallerie - disincrostanti per caldaie a vapore - droghe - edi lizia - erbe medicinali - espor
tazioni - ferramenta - fiale sterilizzate ipodermoidi - file. ti d i lino e di cotone, cucirini. 
metallici • focolai economici - frutta secche - ga lanterie • generi del Levante • giocattoli -
gioellerie e oreficerie - glucosio - gomme - grassi e unti - guanti - gusci per iisolazione - impor
tatori ed esportatori - inchiostri - intonachi aerei e sottomarini - fisarmoniche - lamiere -
lampade elettriche - laneri9 - lavabi - latte condensato • legnami - legni coloranti - libri . 
liquidi per pulitura di metalli - lavori da bandaio, da fabbro, da incisore, da falegname, da 
scalpellino, da ornatista e da tornitore - lavori in batik - liquo1i - macchine agricole e per la 
lavorazione della carta, del legno e dei metalli - macchine da scrivere - madreperla - maglie
rie - maioliche - manifatture - marmi - marmellate - materiale scolastico e d'ufficio - ma-

Fi..-. 12. L'Istria industriale a lla Fiera del 1920. 

terie isolanti - mattoni refrattari - malasso di canna - mercerie - merletti - metalli preziosi -
miele . motori - mobili in legno, in paglia, in ferro e in ottone • mobili per ufficio - Museo Com· 
merciaie - mosaici e finestre colorate - navigazione - accessori per abbigliamento - oggetti di 
cancelleria . oggetti di vetro - oleina - oli vegetali, eterei, di semi · ombrelli · nigrosina · 
ordigni per la lavorazione dBl legno, del metallo ecc. • orologi • pallini da caccia - pennelli -
paste di saponi . pelli concie, greggie, salate · pelliccei·ie · pietre lavorate• pianoforti e pia
nini . pile elettriche - porcellane semplici e artistiche • preparati zoologici e biologici · pro
dotti chimici, farmaceutici, industriali, tessili, di canapa, di lino, di cotone, di lana e di seta 
. prodotti chimico-vegetali • anticalcareo Globus - profumerie - rubinetterie - quadrelli di 
ceramica e di maiolica - reticelle per gas - ricami - rotaie - rum - reti da pesca - ::;acchetti di 
carta - saponi - sciroppi - rocchetti di fi lo da cucire • segmenti di automobili · serramenti . 
smalti - solfato di rame - spazzole • spedizioni • stoffe · telo cerate - stoviglie · strumenti 
chirurgici . stufe - surrogati • tappeti • terraglie · tessuti gommati · trapani - timbri · tubi 
- Turboush - uten.a,ili - vahgie - vasche da bagno - vernici - vetrami - vetrerie. 
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. Gli eapositori fu7ono 8 ìS. E calcol':mdo la loro nazionalità, e tenuto conto separato 
-degh espos1tor2 tr1est101, la loro d1stnbuz10ne numerfoa risulta come segue : 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... ..... . _ .. __ . . __ .. _ .. :1n7 

(di cui J ·H di Trieste. 16.560% ) 
.Austria 
Ungheria 
·Czecoslovacchia 
Germania . 
America del Sud .. . . . . . . . . . . 
'Francia 
Grecia 
Inghilterra 
America del Nord 
Fiume .. 
Olanda 
.Polonia 
Siria .... 
Egitto 
J'ugoslavia 
-Svezia. 
Svizzera 

...... 241 
.. . . 103 

73 

G2 

Tota le 878 

41.803% 

27.452% 
11.734% 

8.315 % 
7.064% 
0.086% 
0.44ì% 
0.447% 
0.447% 
0.229% 
0.229% 
0.229% 
0.229% 
0229% 
0.115% 
0.115% 
0.115% 
0. 115% 

100 % 

Le percentualità risultanti sono molto istruttive, perchè ne consegue chiarissima I ' im
,portanza che a Trieste venne data, come porto e come piazza, dagli stati dell'Europa Cen
·trale, e come già allora ad onta delle convulsioni guerresche e delle congestioni commerciali 
,che travagliarono l'Oriente, i paesi levantini pur volgessero il loro sguardo d'interesse al 
porto di · Trieste. 

Infatti le percentualità dànno questi risultati : 
]talia 
.Europa centrale .. 
Europa settentrionale . . . ....... . . ... .. . . . 

(con I ' _aggiunta di Fiume, Svizzera, Jugoslavia e Francia). 
Grecia e Levante 
Americhe 

41. 803% 
54.565'¾, 

1. 926% 

0.791% 
0.915% 

100 % 

Giova però far emergere che non tutti i luoghi maggiori poterono concorrere adeguata
mente alla Fiera Triestina, com' era sperabile. Il che risulta, s tabilendo il numero di esposi
·t ori dati dalle singole località. 

Ma per non dare l' intero lungo elenco delle città che mandarono a Trieste espositori 
•e merd, rileverò solo alcuni punti. P er quello che riguarda l ' Italia, Milano con 69 espositori. 
Torino con 28 e Genova con 13 furono i tre centri che diedero il contingente maggiore. Del
!' Austria fu Vienna la maggiore datrice con 215 espositori; dell'Ungheria fu Budapest con 
98 ; della Czecoslovacchia Praga con 24 e Gablonz con 9 ; della Germania Monaco con 22 
•e Berlino con 12. Per ii resto dell'Estero noterò che le città espositrici furono Zurigo per la 
Svizzera; Biala e Bieli tz per la Polonia; Lubiana per la Jugoslavia; Lund per la .Svezia; 
Detroit e Chicago per l 'America del Nord; Rosario per· l 'America del Sud; P a rigi, Nizza e 
Annonay per la Francia; Stoneferry-Hull e York per l'Inghil terra; Larnaca per l ' I sola di 
·Cipro; Amsterdam e Harlem per l'Olanda; Pireo e Salonicco per la Grecia; Aleppo e Da
masco per la Siria. 

Un tale complesso d, merci, st ando alla stim" dei periti, a i premi di sicurtà assunti 
con gran parte degl i espositori dalle Assicurazioni Generali di Trieste e a lle assicurazioni 
fatte già in Patria da Austriaci, Czecoslovacchi e Ungheresi, ebbe un valore mol to forte, 
rappresentato dalla bella cifra di 24 milioni, 767 mila e 245 lire. In questa cifra è ben confor
tante rilevare l ' importo di Lire 2,875.800.- di articoli esposti dalla sola Trieste, inquanto
•chè essa dimostra come il depauper amento triestino sognato dai maldicenti e dai nemici 
<i' Italia, non è che una maligna fiaba. Fatto il confronto fra gli espositori d'ogni singola na
:zionalitt\ e il valore delle merci esposte, s i ottiene una certa interessante diversità di posto 
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fra i due numeri risultanti. Infatti in confronto agli espositori dati dalle 18 nazioni diverse, 
compete ad ogni singola nazione un differente posto per il valore della merce esposta, in quanto 
si calcolino il valore complessivo e il valore medio per ogni espositore. Nella tabella che segue 
il valore complessivo corrisponde alla graduatoria data già nel numero progressivo della 
rubrica pr ima, e nella rubrica finale è stato segnato ii gradino che corrisponde a.I valore medio 
per espositore. 

I V•>ore 
N.ro I V Co,o I Gre-N.ro NAZI ONE complessivo 
degli medio per dua-

progr. 
delle merci 

eic-po-
espositore toria sitori 

1. Italia 12,812.800 367 34.912 
I 2. Ungheria 3,680.500 103 35.73:3 

3. Austria 2,863.600 241 11.882 14 
4. Czecoslovacchia . 2,705.700 7:1 37.064 3 
.5. Germania 1,981.500 62 31.960 
6. Inghilterra . 168.080 42.020 
7. Siria .... 135.910 67.955 
8. Grecia. 111.050 27. 762 
9. Olanda .. 65.000 32.500 n 

10. Francia 60.500 15. 125 12 
11. Fiume. 50.000 25.000 9 
12. America del Sud 35.000 G.833 17 
13. Egitto 20.800 20.800 10 
14. Svezia . 20.000 20.000 11 
15. America del Nord 18.500 9.250 15 
16. Svizzera 12.300 12.300 13 
17. Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 8.000 16 
18. Jugoslavia · ..... 1.005 1.005 18 

Totale. -1 24,767.245 878 

Ne risultano; la. magnifica quo tazione del1 1 Italia e insieme di Trieste; le gradua
torie non meno felici delle altre nazioni; e la graduatoria bassis9ima del1a. Jugoslavia. de
terminata purtroppo dal fatto che la Fiera di Trieste fu tenuta propriamente nel period<> 
della massima critica tensione dei circoli jugoslavi contro l'Italia. E' sperabile però che la 
Jugoslavia nel 1922 ripari a qnesto suo errore e non ripeta questo danno che da sola essa ca
cionò a se stessa. 

Un' altra statistica buona è quella del gran numero di eccellenti affari conchiusi. 
Giacchè in nessuna Fiera, per quanto perfeUa, è possibile compiere un controll• 

esatto a riguardo degli affari che la Fiera ha occasionato, e benchè, specialmente per gli ac
quisitori dell' interno, concorr ano sempre ragioni speciali di personale egoismo per nascon
dere la vera entità de~ fatti, tuttavia. sulla base dei permessi d'importazione, sui percentì 
incassati dalla Fiera e su informazioni dirette si possono verificare cifre apprezzabilissime. 

Dalle informazioni molto attendibili avute, risulta che Trieste fece affari per lire 
11, 114.200.-; il che non è poco davvern, senza contare le cifre che sfuggono. 

L ' Italia ebbe contratti eccellenti per lire 38, 750.125.-, specialmente con filati, 
tessuti e gomme. 

L'Austria Tedesca ebbe ottimi contratti per mobi]i, cornici, carta, argenterie, mer
cerie fine, borsette, lampade, vetrami, rasoi, cristallerie, confezioni, 1ettiere d ,. ottone, pro
fumerie, tappeti, coperte, addobbi per albero di Natale, ceramiche, carta per fotografi&, 
biancheria, giocattoli, figure fayence, articoli sportivi, con 450 milioni di corone austro ... 
tedesche in cifra tonda, che al cambio di allora (0.12-0.13) dànno oltre 54 milioni di Lire. 

L'Ungheria fece affari per Lire 18,536.510.- specialmente in conto mobili, saponi. 
spazzole, sedie, poltrone e argenterie. 

La Czecoslovacchia, per cornici, carrozzelle, cristallerie~ vetrami, liquori, lampade, 
chincaglie, utensili da cucina, giocattoli, addobbo da albero di Natale, profumi, specchi, ca
lamai e bambol6, contrattò per Lire 36,695.455.-. Due ditte da sole fecero affari per oltre> 
2 milioni e mezzo. ~ 1 

La Germania per giocattoli, sedie, canozzelle, mobili, articoli in legno, macchine da 
cucire per bambini. articoli di ufficio, manicure, cornici, argenterie, fisarmoniche, balocchi 
e pistole di ferro, contrattò per Lire 11,882.465.- . 



Ne ri..; nl tano queste cifre nel giro rl' affari fatti : 
Trieste 
Italia . 
Austria 
Ungheria 
Czecoslovacchia 
Germania 

. Lire J.1.114.200. -
38, 7{>0. 12:,.-
54,000.000.-
18,536.5 10.
:36,()95.455,
J!. 882.465. -

Totale Lire J 70.078. 755.
Alle quali cifre si devono aggiungere gli affari conc11iusi dagli altri Stati, s~ecia lmente 

dal Levante, da Fiume, dalJ' Inghilterra e da alcune altre nazioni dell' Europa settent r ionale. 
Ad ogni m odo per permessi d' importazioni per le solo mere.i soggette al div ieto 

d' importaziene, la fiera incaBsò Lire 82,705.10 , che d a sole ali' I%, dànno una portata 
d'affari per Lire 8.270.510.-

Cetto è che se o_ggi, a distanza di circa due anni, confr0ntia1no queste cifre con quelle 
di a.l~une delle altre Fiere d'Europa. si avranno differenze notevoli di minoranza perTrieste 
Ma g10va no t are, che la statistica della prima Fiera di Trieste offre dati di sorprendente va
lore, sì mora.l e che materiale, perchè rimangono sempre il frutto consolantissimo di una espo
sizione commercia.le preparata nel lasso di soli 5 mesi , in una città che dalla guerra, appunto 
nel commercio, sofferse incalcolabilmente quanto nessun1 altra d' Europf\ 

Fig. 13. Pa diglione Ungherese alla Fiera del 1920. 

III. 
La prima Fiera di Trieste dunque segn a lò senza dubbio un aumento di traffici , sia 

pure tale da non poter durare costante, <lacchè l ' assunto di una Fiera in qual unque luogo 
è ~empre quello di fare da spinta e non da motrice. Essa chiamò a Trieste un gran numero 
di forestieri che portarono a Trieste una forte somma di denaro. Infatti se i v isitatori furono 
fra il 9 ottobre e il 4 novembre 390.000, fra quest i si possono calcolare ben f>0.000 f01estieri , 
venuti a Trieste fra- il 2 ottobre e il 10 novembre , E ognuno Sl\ che il forestiero come tale è 
il fondamento d i quella ohe s i chiama appunto .. l ' industria del forestiero", la quale in questo 
caso dalla Fiera fu favorita. assai. Siccome poi all'appressarsi di ogni Fiera si verifica una 
sospensione di ordinazioni, così avvenne anche con le. Fiera Triestina. Il che vuol dire che 
essa fu attesa come campo di nuovi affari. 

Dato poi anche che ci sieno stati degli inconvenient1, come sempre ci furono e semprP. 
ci sarauno in ogni fatto umano, certo ò che la prima F iera di Trieste ebbe meriti incalcolabili 
per le industrie diverse. 
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Infatti in riguardo ali' industria italiana, essa porse all' Italia il destro di offrire un 
magnifico SA,ggio di quel che mercè sfurzi geniali seppero fare gl' italiani dopo il tram busto 
<li guerra. Fu così che delle industrie meccaniche, dell'industria della gomma, delle indu
-strie tessil i, cotoniera, laniera e serica, dei suoi linif ic i e canapifici, de' suoi prodotti vinicoli 
,e alimentari. l' I talia espose a Trieste prodotti che possono sostenere una magnifica insupe
rabi le concorrenza di qualità in tutto il m ondo e sono prova palpabile, perchè l'Italia abbia 
potuto ben a ragione conquistare tanti mernati del Levante e specialmente della Rumenia. 

In riguardo ali' industria austriaca, la Fiera palesò in Trieste il porto del retroterrn 
antico e in.sieme mostrò ancora una volta che Trieste era la naturale piazza d' affari fra Au
striaci e Italiani, tanto che mol ti compratori austriaci conchiusero affari, specialmente nel-
1' industria tessile, con ditte italiane. Si riallacciarono così e si riannodarono le relazioni d' af
fari con l' Austria, che a sua volta espose il frutto di molte sue indust rie, rappre.sentanti 
in 1nezzo alla crisi spaventosa in cui i: Austria si dibatte, un lavoro di straordinaria efficacia. 

In r iguardo al!' industria ungherese, la I; Fiera di Trieste offrì campo ali' Ungheria 
<li esporre il frutto sorprendente dell'attività di quel grande paese attraverso le vicende varie 
e turbolenti della sua ultimissima storia, e condusse gli Unghe,·esi a lla conclusione, per la 
quale mediante la Fiera. appunto essi fissarono a Trieste i principi per lo smercio dei prodotti 
unghere~i in Oriente. 

In riguardo al!' industria czecoslovacca, la I. Fiera d i Ti:ieste (cui gli espositori di 
quella nobile repubblica, sarebbero accorsi più numerosi, ove un gran numero di loro ditte 
n on si fosse impegnato con la Fiera di Lione) non solo fu occasione di tar apprezzare i pro
dotti dell'industria boema. con eccellenti affari conchiusi col Levante, ma dimostrò a quel 
I' industre paese, che non ostante la costruzione del porto do.nubiano di Bratislava in Slo
vacchia, Trieste restava. per la Boemia la. piazza commerciale di trattazione di affari e il ver·o 
punto di transito verso i mercati levantini e orientali, come so tto l' Austria, e insieme il vero 
5lbocco del commercio czecoslovacco verso l' Oriente e il Levante, principali mercati di sfrut
~amento delle industrie d i quella repubblica, restando Amburgo il porto per le esportazioni 
czecoslovacche verso le Americhe. 

Jn riguardo infine· a.11' industria germanica, la. I. Fiera di Trieste fece rivivere la ri
chiesta del commercio tedesco e mediante il confronto del prezzo delle merci germaniche 
rispetto a quello delle consimili merci austro-tedesche e ungheresi, inferiori alla prime per
fino del 50%, insegnò alla Germania il ribasso dei prezzi, ove essa voglia che il suo commercio 
mondiale non tema la concorrenza d0Jt 1 Estero . · 

Per qu anto concerne gli altri paesi, la I. Fiera Triestina fece sl ohe Trieste ai appale
sasse un eccellente punto di sfogo commerciale per tutti, a.nzi tale, che come ,,Mercato d 10rien
te" il suo valore è -risultato indiscutibile. 

Ben a ragione pertanto il ministro Alessio nel suo discorso del 9 ottobre 1920 poteva 
proclamare Trieste, per la sua opera d ' irradiazione nella penisola halcanica e nel Levante, 
centro del1 ' economia mondiale nel cammino delP wna.nità verso orizzonti sernpre più larghi 
,di grandi interessi. E bene disse quando affermò queste verità: 

,,Intimi e molteplici sono gli interessi industriali ed agricoli, che legano gli Stati "Bal
canici al Regno d'Ita lia. La nostra vicmanza permette di agevolare gli scambi dei nostri 
p rodotti industriali con le derrate di quelle regi0ni; Trieste è il centro e l 'emporio naturale 
di così estesfl negoziazioni. Nè può essere minore quella influenza culturale che da secoli invia 
alle scuole di Padova, di Bologna e di Trieste le genti poste a l di là delle Alpi Dinariche fino 
alla Tracia, fino alle estreme prnpaggini della Grecia, affratellando popoli di così svariata 
origine e provenienza. . 

Nè in questo m omento di ricordi e di confortanti presagi la mente nostra può dimen
ticare quale eredità di benefici influssi unisca Trieste e l'Italia t utta al Levante. Colà Trieste 
dispone di tutta una potente rete di_ sedi filiali. di rappresentanze, di cointeressenze con le 
-quali renderà possibile alle industrie nazionali di affermarsi vittoriosam ente sui mercati 
.dell'Asia m inore e della Turchia. Trieste è il porto maggiore delle correnti commerciali fra 
il Levante e l' Europa Centrale. Niuno pareggia i negozianti di questa città nel conoscere 
i bisogni, i gusti, i metodi d'affari, le esigenze di una clientela altrettanto ricca quanto ri• 
spettosa d elle antiche tra.dizioni." 

Epperò fu molto felice la frase con la quale, il Comm. Vittorio Venezian, presidente 
della Camera di Commercio Triestina, nel suo discorso all 1 inaugurazione della Fiera disse, 
che Trieste deve essere e sarà la finestra, per la quale italiani e forestieri guarderanno il n1ondo 
intero, e, d allaccia.te le antiche comW1icazioni, con vantaggio di tutti, ricostrniranno s..U' ltà
lia e ai forestieri stessi un avvenire di prosperità. 

I d a ti statistici che per la prima volta qui si pubblicano, dimostrano chiaramente 
ehe tale finestra, dopc la fine dol.la guerra mondiale e dopo la vittoria italiana, i- stata effet
tivamente aperta al sole della civiltè, e al lume della fratellanza umanB rlBlla I. Fiera lnterna
,donale Triestina. 

F'ranc,sco Babuclri 
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La Riorganizzazione della fiera. 
La seconda Fiera Campionaria di Trieste, fissata tra l' 11 ed il 25 settembre 1921 

venne risoluta.mente sospesa dal Comitato organizzatore, perchè attività concomitanti al: 
l ' interno ed all'estero minacciavano di comprometter~ il buon esito dell' iniziativa. 

La dannosa coincidenza nel 1921 di Fiere Campionarie in Italia, talune di ristretto 
carattere regionale, ma non per questo meno deleterie al sano funzionamento delle Fiere 

Fig. 14. Casa smontabile alla Fiera del 1920. 

Campionarie internazionali, le fiere contemporanee ali' estero, alcune delle quali bandite 
con grande fracasso di reclame, tendente a screditare la funzione co=erciale di Trieste 
redenta, favorirono un efficace, primo orientamento del pensiero industriale e commerciale· 
della nazione nostra alla seconda giornata del XIII Congresso nazionale fra Commercianti, 
Industriali ed Esercenti, che si svolse a Trieste nei giorni 11-15 settembre dello scorso anno. 

L'argomento delle Fiere campionarie in Italia, trattato dal cav. Dino Donati appunto
il ·12 settembre dell'anno passato, mi diede occasione di esporre all'autorevole assemblea. 
le ragioni politiche che militano a favore della Fiera Campionaria di Trieste. La mia esposi
zione, sorretta da dati di fatto, aveva sereno carattere difensivo, perchè non può essere per
messa nella nobile gara del lavoro la diffamazione a danno di un centro commerciale impor
tante, quale appunto è Trieste. 

La discussione ampia ed importante di quella tornata si riassume efficacemente nel
! unanime voto dei due proposti ordini del giorno, uno de l relatore (modificato) l'altro 
Silva-Presidenza. 



Il pr imo dice : 
,,Il Congresso 

25 

approva. la relazione Donati su la necessità d i disciplin a.re le Fiere di Campioni in Ita lia; 
a fferma essere ind ispensabile che an che in t a.l campo l ' Italia sia messa in grado di 

co1npetere vittoriosa.mente con le inizia tive degli a ltri paesi ; 
esprime il voto che le diverse in iziative in a tto cerchino e t rovino la. via. dell'accordo per 

organizzare delle Fiere nelle sole località che possono dimostra.re per prove da.te, per orga
nizzazione , per posizione geografica, ecc. di possedere tutti i coefficienti per il successo; 

richiama I' atten zione del Governo sul dovere della m aggiore cautela nel concedere 
sussidi, agevolazioni e facilitazioni da t u t ti richiesti, per non incoraggiare, s ia p ur ind iretta
mente, il moltiplicarsi di iniziative che d isperdono le attivit à italiane e sminu iscono l ' impor 
t anza delle F iere come istituto ; 

impegna le organizzazioni industriali e cmnmerciali qui rappresentate ad uno studio 
cool'dinato e sollecito del problema, e dichiara che qu esta sua deliberazione supera ogni pre
giudizio region alis tico e si a.s tra.e da ogni giudizio d i m erito sulle singole imprese, essendo 
d ettata sola1nen te da su periori ragioni d i interesse nazionale". 

Il secon do : 
,,I par tecipanti al Congresso, dopo la discussione della relazione Don a ti : 
traggono l'auspicio da questo fecondo fraterno dibattito per Trieste amatissima 

onde riesca, col concorso di tutti gli I taliani, a fondare salde le basi della sua F iera, così che 
n ell ' accordo colle città sorelle, affermato e riconosciuto il suo buon diri tto d i rappresentare 
la P atria in faccia. agli a lt ri popoli, in qualsiasi futuro ordinamento d isciplina.re delle F iere, 
l ' Emporio ridonato al suo antico splendore per unanime italica volontà, possa. degnamente, 
suonando a stormo le sue campane, chiamare a raccolta vittoriosamen te i produttori e i 
mercatanti d i tutto il mondo". 

Questi ordini del giorno venivano a cost ituire, dato l ' unanime con.senso dei con
venut i, il p1:1nto di partenza per una buona organizzazione delle Fiere Ca.1npionarie in Italia~ 
e appunto con questa premessa il Comitat o esecutivo della F iera di Trieste iniziò il lavoro 
di riorganizzazione. 

Allo scopo di dare a lla Fiera un efficace carattere giuridico, si pensò anzi tutto a lla 
costituzione d i una Società anonima, so t to la 1·agione ,,Fiera Campionaria l n terna~ionale 
di T rieste". d i cui si fecero au torevoli prom otori le Camere d i Commercio ed Industria di 
Trieste, Gorizia e Rovigno, il Comune di Trieste, le Giunte P rovinciali di Gorizia 
è dell • I stria. 

Il Comitato quindi v olle pm-e vagliare le I dee fonda mentali per il progrannna della 
Fiera Campionaria Internazionale di Trieste nel 1922, di cui r iporto i con cet t i fondamentali: 

I. Assicurarsi la partecipazione alla Fiera di determinate collettività che da sole pos
sano garantire già tempo prima il voluto successo. 

Il. Studiare I mezzi necessari per dare alla Fiera spiccato carattere commerciale con 
riguardo al grande commercio, e tenendo perciò presente di sfruttare in modo conveniente i 
Magazzini Generali. . 

III. Curare con forme nuove una forte partecipazione di compratori. facendone l'argo
mento principale per Jà propaganda presso gli espositori. 

IV. Ottenere vivo Interessamento non solo da parte della cittadinanza triestina, ma 
anche da un forte stuolo di visitatori delle altre provincie del Regno e dell' Estero. 

Insp:ll'andosi a queste premesse il. .P~ogramma può essere così abbozzato : 
I. In omaggio s i punto I ed in parte anche. a.I punto IV (e cioè : 
Assicw·srsi la partecipazione alla F iera d i determ inate collettività che da sole pos

sano garantire già tempo pr ima il voluto successo. 
Ottenere v ivo interessa1nento non solo da par te della cit tadinanza triestina., 

m a anche da un for te stuolo di visitat ori d elle altre provincie del R egno e dell'Estero ): 
A ) INTE SA CON LE PRINCIPALI FIERE DEL REGNO . 
B) MOSTRE SPECI ALI. 
G ) GRUP P I ESTERI . 

. A ) I NTESA CON LE P RINCIPALI F I ERE D EL REGNO. - Con riferimen to 
e.Il ' ordine del giorno votato al XIII Congresso nazion ale fra Industria li, Commercianti ed 
Esercenti si favorirà con ogni mezzo un ' azione per raggiungere al più presta' un utile accordo 
tra le principali Fiere d 'Italia, in modo da rendere veramente fat tiva la loro a ttività . 

B ) MOSTR E SPECIALI. - Si tratterebbe d'organizzare queste Mostre con una 
cer ta au tonomia e tali da occupare interi padiglioni o gran parte d i essi. Si ammette che t ah 
Mostre si staccano u n poco dal carat tere essenziale d ' una ver a e propria F iera. Campionaria. ; 
esse però sono già s tate accettate altrove da al t re F iore, e r ient rano per fetta~ en te nel più 
largo programma della nostra inizia t iv~, che si propone fra altro _da un lato, d1 far conoscere 
la potenzialità economica delle P rovincie redente, da.Jl' altro d t far conoscere a queste i<> 
risorse economiche del nostro Paese. 
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a) Mostre Nazionali. 
I. .1."l!lostra regionale Istriana e Dalrnata. 
2. 1Vl ostra regionale Fr~ulana. 
3. Jfosl'ra regionale Sarda. - Approfittando della presenza a Tries te della gloriosa Bri

gata Sassari, è certo che ottenendo una larga propaganda a mezzo degli ufficiali di 
questa Brigata, e informando le Autorità della Sardegna che a Tries te, memore dell<> 
gloriose tradizioni di guerra del popolo Sardo, si vorrebbe organizzare una Mostra. 
a favore della Sardegna, commercianti, industriali e agricoltori sardi e tutta la popo
lazione in genere accoglierebbero con grande favore questa iniziativa, e molto pro
babilmente tm intero hangar potrebbe essere occupato da questa Mostra. 

4. S alone dell'Automobile. - Già nella Fiera sospesa tale Mostra preannunciava un suc
cesso lusinghiero. 

5. },lostra della Costruzione navale della Venezia Giulia. - Sarebbe un forte richiamo a. 
tutto il paese per questa importante industria regionale , 

6. 111.ostra coloniale italiana e delle Colonie italiane all' Estero. - A tale iniziativa non 
dovrebbe mancare l'appoggio incondizionato dei Ministeri delle Colonie e degli Esteri; 
e perciò oltre ai prodotti che verrebbero esposti da Enti ufficiali, certamente anch<> 
le Colonie italiane ali' estero sarebbero liete di far risaltare nella città redenta la loro 
operosità e di partecipare alla nostra iniziativa. 

Fig. 15. Particolare in Un Padiglione alla Fiera del 1920. 

b) Mostre Internazionali : 
I La Gasa moderna ideale. - Tale Mostra dovrebbe raccogliere, oltre ali' esposizione di 
· tutti i sistemi speciali di edilizia e di costruzione, tutto quello che ha attinenza alla 

casa ; impianti di calore e di luce, bagni, arredamento, arte ~ecora.tiva. ec?· ecc, 
2. L' Ufficio moderno. - Ammobigliamento, macchine. da scr1v~re, m~c_chme calcola

trici schede e schedari, oggetti di cancelleria, sistemi moderm d' ufficm eco. 
3, Mo;tra della Reclame. - Mostre personali con bozzetti d' artisti, arti grafiche, isti

tuti che si occupano del Ianciamento di prodotti ed in genere dell' organizzazion~ 
di reclame ; articoli vari per la. reclama, esposizione di bozzetti per eventuali coneors1 
per cartelloni di grandi ditte, che venissero aperti dalle stesse approfittando della 
nostra Mostra, 

4. Turismo e viaggi. - Mostr~ dei principali luoghi di cura e villeggiatura in Italia 
ed all' estero ; Società di turismo e viaggi. 
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5. Mostra Agricola. - Macchine agrarie, sementi, concimi, prodotti agricoli , eventu ali 
Mostre enologiche, di fioricoltura e di orticoltura. 

6. Mostra della pesca. - Industria della pesca propriamente detta ed indus trie affini. 
7. 11!.ostra del Libro. - Mostre degli editori e in genere di tutta la produzione libra ria 

italiana ed estera. 
8. Mo,tra della Moda. - Richiamerebbe suìla nostra iniziativa la simpatia delle signore : 

oiò che sarebbe certamente opportuno. 
O) GRUPPI ESTERI. - Organizzazione per l'intervento collettivo <li espositori 

di svariati Paesi: Levante, Czecoslovacchia, Austria, Ungheria, Germania, Inghilterra, 
Francia, Spagna, Repubbliche Americane ecc. ecc. 

II. Con riguardo al secondo concetto, (e cioè : 
Studia.re i mezzi necessari per dare al1a Fiera spiccato carattere commerciale con 

riguardo al grande commercio, e tenendo perciò presente di ~fruttare in modo conveniente 
i Magazzini Generali): 

A) BORSINO DELLA FIERA. 
B) ASTE DI MERCI. 
O) INCARICHI COMMERCIALI A DITTE TRIESTINE. 

Fig. 16. Porteggio in un padiglione alla Fiera del 1920. 

A) BORSINO DELLA FIERA. - Bisogna Tiprendere quest'idea della Fiera so
spesa, e per garantirne il successo, oltre e prima della partecipazione di singole ditte, bisogne
rebbe assicurarsi quella delle Al3~oc-iazioni fra commercianti di determinati rami (associa
zioni fra. commercianti di caffè, legnami, oli, ecc.). Tali associazioni dovrebbero affittare 
egnuna per conto suo un posteggio nel Borsino, nel quale si dovrebbero esporre eventual
mente campionari, diagrammi, statistiche ecc. ; dare informazioni sul commercio triestino 
del ramo in questione, e distribuire possibilmente un opuscolo in cui siano le più larghe in
formazioni su tale commercio a scopo di propaganda e un elenco cogli indirizzi di tutte le 
ditte triestine del ramo facenti parte del!' as~ociazione. 

B) ASTE DI MERCI. 
O) INCARICHI COMMERCIALI A DITTE TRIESTINE. - Già in passato molte 

ditte del!' Estero si sono rivolte alla Fiera per mettersi in relazione con ditte della città aventi 
posteggi alla Fiera ; trattavasi di vere e proprie rappresentanze di lavoro entro la Fiera. 
Per dare utile incremento a t.a]e concetto lo s tesso Ufficio della Fiera dovrebhe sollecitare 
e favorire tali relazioni. 
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III. Con riferimento al III concetto fondamentale, (e cioè : 
Cu_rar_e con forme nuove una. forte partecipazione di compratori facendone l'argo

mento prmcipale per la propaganda presso gli espositori}: 
ORGANIZZAZIONE DI CAROVANE DI VISITATORI E COMPRATORI _ 

Coli' _intento _di r!unire vasti. gruppi di _interessati 3:lla n~stra Fiera, offrire loro un prez
0

zo a 
forfait per. viagg10, per sogg10rno a Trieste ed ogm fa01htaz10ne per passaporti, alloggi ecc. 
A larghe lmee tale mtervento dovrebbe venir organizzato con : 

1. Piroscafo speciale dal Levante e ritorno. 
2. Uno _o più _P~oscafi_speciali dalla Costa adriatica, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia. 
3. 'I'rem speciali da Vienna, Graz e Lubiana, da Budapest, da Monaco (Baviera), dalla 

Czecoslovacchia, dalla Svizzera, ecc. 
4. Gite dall'Istria e dalla Dalmazia. 
5. Gite dal Veneto, da Udine, da Gorizia e dal Friuli in generale. 

IV. Inspirandosi al concetto IV (e cioè : 
Ottenere vivo intere~samento non solo da parte delJa cittadinanza triestina, ma 

anche da un forte stuolo di visitatori delle altre provincie del Regno e dell' Estero): 
. . P~rchè tutta. la cittadinanza senza distinzione possa ,.sentire" la Fiera, e perchè i 

v1s1ta~r1 dell'interno e dell'estero vi trovino i più svariati elementi di attrazione, bisogna 
magg10rmente curare la parte relativa ai festeggiamenti. In questo capitolo si comprendono 
però anche manifestazioni d'altro genere, che hanno l'alto scopo di attirare verso la Fiera 
l' interesse di determinate classi della popolazione. 

A) CONGRESSI. 
B) FESTEGGIAMENTI. 
A) CONGRESSI. - L'organizzazione di tali congressi dovrebbe essere affidata ad 

appositi Comitati ed oltre a quelli qui sotto menzionati altri se ne potrebbero sollecitare in
teressando società triestine e di altre città d' Italia 

1. Congresso degli Italiani all'Estero. - Avrebbe stretta relazione colla Mostra spe-
ciale colonia.le prima menzionata. 

2. Congre8so navale e del commercio d' esportazione d' oltre mare. 
3. Congresso per z, istruzione commerciale. 
4. Congresso di Turismo e viaggi. - Se ne potrebbe occupare il massimo nostro ente 

nazionale (E. N. I. T.) col concorso delle Società affini locali. 
5. Congresso della Reclame. - Artisti e carteÌlonisti, istituti specialisti, arti grafiche, ecc. 

B) FESTEGGIAMENTI. - L'organizzazione dovrebbe essere assunta da un 
grande Comitato cittadino autonomo, ma in stretto rapporto col nostro Comitato. Il pro
gramma a grandi linee dovrebbero comprendere : 

Corse al trotto e Concorso ippico internazionale ; Corsa automobilistica; Manifesta
-zioni sportive diverse : scherma, regate. ciclismo, foot-ball ecc. ; Concorso ginnastico nazio
nale; Concorso di bande - militari e borghesi - e cori; Concorso fotografico nazionale ; Con 
corso delle vetrine; Concerti orchestrali al Teatro Verdi; Spettacoli speciali in tutti i teatri; 
Corso di fiori a Barcola ; Festa notturna in ma.re con concorso di canzonette ; Tombola in 
piazza del!' Unità ecc. 

Questo l'abbozzo del programma per la Fiera campionaria internazionale di questo 
anno, fissata per l'epoca 3-18 settembre; programma ohe si vide onorato dal pieno, oor
<liale consenso di S. E. il Senatore Mosconi, nobilissimo e attivo sostenitore della Fiera, 
,considerata come forza propulsiva per favorire la rinascita commerciale di Trieste. 

A suffragare le idee del Comitato esecutivo della Fiera concorse anche l' autorevole 
unanime adesione degli Enti che qui sotto riporto, a ciascuno dei quali, secondo l'Art. 22 dello 
Statuto della istituenda Società, spetta la nomina di un membro del Consiglio d' ammini 
strazione. 

Le adesioni sono queste : 
Giunta proVinciale di Gorizia; Giunta provinciale dell'Istria; Comune di Trieste; Camera 

-di Commerciò di Trieste ; Camera di Commercio di Gorizia ; Camera di Commercio di 
Rovigno; Camera di Commercio di Zara; Federazione degli Industriali della Venezia 
Giulia; Federazione degli Armatori della Venezia Giulia; Federazione commerciale della 
Venezia Giulia. (in corso di costituzione); Federazione dei Consorzi in Trieste; Associazione 
generale fra Commercianti ed Esercenti in Trieste; Federazione dei Conso1·zi industriali 
ed econom10i del!' Istria (Parenzo) ; Unione nazionale viaggiatori e rappresentanti ( Unver), 
Trieste; Associazione della Stampa della Venezia Giulia; Associazione mutua fra impie
gati privati a Trieste ; Istituto per il promovimento delle piccole Industrie di Gorizia; 
Società Opetaia Triestina; Società per il movimento dei forestieri nella Venezia Giulia. 

Va infine ricordato, ed è come un suggello augurale ali' iniziativa, che questa trovò 
la più bella accoglienza da pàrte delle loro Eccellenze : 
on. Bonomi, Presidente del Consiglio dei Ministri; on. Belotti, Ministro per l'Industria 
,ed il Commercio ; on. March. Della Torretta, Ministro degli Esteri ; on. De Nava, Mini-
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stro d el Tesoro; on. Soleri, Ministro d elle Finanze; on. Mauri, Ministro dell ' Agricoltura; 
on. Girardini, Ministro dt>lle Colonie ; on. Salati\, Capo dell' Ufficio centrale per le nuove 
Provincie. 

Da quanto ho esposto risultano evidenti : 
chiarezza di programma., ben compreso appoggio Governativo, consentimento di Enti util
mente interessati. Ma ogni sforzo, se pure determinato da una concezione precisa, naufra
gherebbe senza la comprensione di coloro che sono chiamati aò avvantaggiarsi dal fortunato 
e.'3ito dell'iniziativa.. 

Certe avversità politiche per Trieste d' ltulia, · non devono togliere agli industriali 
e ai commercianti dell'Estero la visione precisa dell' impmtante funzione che il porto 
triestino è chiamato a. compiere nei traffici mondiali. Certe aberrazioni politiche finiscono 
a resultati, per cui ebbe a pentirsi il famoso marit o che volle far dispetto alla moglie. La po
litica dev' essere un sano fenomeno di dign.ità ; non deve trasformarsi in tarlo roditore, che 
finisce avvolto nella polvere prodotta dalla sua vana fatica. 

L' indu!:! tria e il commercio .d'Italia non possono, non devono dimenticare che Trie
ste venne redenta., non solo perchè e1·a parte sublime dello storico binomio Trento-Trieste, 
ma sopratutto perchè la Patria aveva bisogno di un polmone sano, che operasse per virtù 
di fede e d i lavoro. 

Intorno a questo concetto sarebbe infamia la ridda delle invidie; sarebbe delitto il 
timore nel risorgimento di Trieste lavoratrice, perchè la figlia, tanto contrastata duran te la 
lunga guerra, non chiede compensi, non vuole carità, brama, come bramò il sacro Segno della 
Patria, di riuscire utile all'economia nazionale. 

E poichè 'l"rieste vuole fermamente questo, con$enzienti le Provincie sorelle redente, 
i cittadini di queste terre devono collaborare per la riuscita della Fiera di settembre, avendo 
ben chiara la idea che l'esecutivo della grande mole di lavoro non può limitarsi nell'ambito 
dell 'organizzazione ufficiale; ma deve estendersi a li' operosità di tutti i cittadini. Raggiunto 
questo obiettivo si potrà finalmente affermare che la Fiera di Trieste ha compiuto la sua aana 
riorganizzazione. 

Giuseppe di Biagio Oobol, 

1~1 
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Le prospettive. 
. . Nella città che, liberata dall 'incubo della dominazione s traniera e della guerra, non 

riusciva tuttavia a trova.re un sicuro orientamento verso quel rifiorimento dei suoi t raffici 
cui è s~nza_ dubbio destinata, la Fiera Campionaria Internazionale è stata una delle poche 
coragg10se 1n1z1at1ve spontanee che a tale fine abbiano operato. 

Senza attendere provvedimenti di più larga portata che solo a termini più t ardivi 
potevano venir creati, m entre ancora trasporti irregolari, restrizioni dogana li. incertezze eco-

Fig. 17. La via Guido Reni duran te la Fiera del 1920. 

nomiche e politiche inceppavano la libera esplicazione dei commerci e delle industrie, mentre 
ancora era intatita quella bardatura di guerra che non permetteva una sollecita ripresa delle 
libere contrattazioni, e mentre, per questi e altri motivi, i traffici triestini non usufruivano 
che in minima parte di quella ripresa economica che altrove, in Italia e all'estero, si era ve
rificata nell ' immediato dopoguerra, la Fiera Campionaria Internazionale coraggiosa.mente 
r uppe la lunga attesa. 

E volle dimostrare, e dimostrò, che Trieste è sempre un vivissimo centro d' attrazione 
per i commerci e per le industrie, e che riunita finalmente a lla Patria avrebbe continuato 
come e più di prima ad essere uno dei massimi mercati mondiali. 

Nè le bizze del mal tempo, nè gli inevitabili difetti di una prima e affre ttata preparazione, 
nè qualche voce discorde, hanno potuto menomare l'evidenza di tale dimostrazione, e l'im
portanza della riunione di tante case commerciali e industriali, nazionali ed estere nei re
cinti della Fiera, e tanto meno l'interesse politico di tale avvenimento. 
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Ma la Fiera, per rispondere veramente ai suoi scopi non poteva per l'avvenire man
t enere il carattere d'improvvisazione che ebbe necessariamente nella. sua prima manifesta
,zione. Questa invero non doveva essere che una prima prova, dopo la quale facendo tesoro 
delle esperienze avute, bisognava togliere errori e difetti, perfezionare impianti e metodi 
aITivare insomma ad una sistemazione definitiva dell'Impresa. 

Ed è così che recentemente si potè realizzare ciò che fino dai primi momenti era ap
parso come indispensabile agli organizzatori della Fiera per il benessere e la continuità di 
questa importante istituzione : la creazione di una grande Società per l' esercizio delle Fiere 
di Trieste. 

La Società - che pur avendo l'agilità d'organizzazione delle aziende private inçlu
striali o commerciali, tuttavia con speciali modifiche a bbina le garanzie indispensabili nella 
amministrazione del pubblico bene - ha conferito la stabilità alla Fiera Campionaria In
ternazionale di Trieste. 

Non più il lavoro affrettato, snervante di pochi mesi, la propaganda saltuaria, il per
sonale in gran parte improvvisato. E' un nuovo grande Ente stabile, che costituirà i suoi 
uffici col relativo personale che sempre più andrà addestrandosi, che in Italia e all' Estero 
si formerà la sua rete stabile e diffusa di agenzie, che durante tutto l'anno svolgerà opera 
di propaganda non solo in favore della Fiera annuale, ma in genere in favore di Trieste e 
del suo grande porto. 

In stretto contatto con altre utili istituzioni economiche della città, preparando ogni 
anno il successo della sua Fiera, 11 ente in parola contribuirà contemporaneamente a crea.re 
relazioni commerciali fra case in altre regioni d'Italia. e all'Estero e case di Trieste, cercherà 
di far affluire a Trieste e alla sua Fiera preziose correnti di traffico, contribuirà insomma. con 
tutte le sue forze al benessere commerciale del\' Emporio. 

Poichè è appunto nel carattere eminentemente commerciale che la Fiera di Trieste 
presenterà un elemento di differenziazione da altre analoghe manifestazioni e che partico
larmente si adatta alle condizioni eminentemente commerciali della città.. Forse altrove si è 
alquanto esagerato il concetto di mettere in diretta relazione produttori e consumatori con 
esclusione d'ogni intermedia.rio. La Fiera di Trieste, in una città che ha. gloriose tradizioni 
commerciali, che è grande porto di transito Ira il suo retroterra nazionale ed estero e il vi
cino e lontano Levante, non deve e non può tendere a tale concetto. 

Il commerciante importatore ed esportatore della piazza, sapientemente organizzato 
per l' acquisto e per la vendita dei prodotti che tratta, munito delle più larghe relazioni sui 
m ercati dipendenti da Trieste, dotato di capitali che gli permettono lunghe immobilizza
zioni, che conosce perfettamente gli usi e le esigenze della. clientela, non è intermediario che 
debba essem messo da parte : ali' incontrario la sua opera è indispensabile nello svolgimento 
proficuo e regolare degli affari fra produttori e consumatori. E' perciò che con una sagace 
organizzazione della prossima Fiera di Trieste si aprono le più lusinghiere prospettive per 
tutto il ceto commerciale della città, e la riuscita d ella Fiera potrebbe determinare un primo 
passo verso quel graduale movimento di ripresa dei traffici triestini, che è così generalmente 
desiderato pel rifiorimento di Trieste e per un suo valido contributo al benessere di tutto il 
Paese. 

Questo hanno sentito il Governo locale e centrale che validamente hanno appoggiato 
l ' iniziativa, 1a cittadinanza che aperta.mente richiese la continuazione dell ' importante isti
tuzione, e gli enti e le organizzazioni economiche e professionali più importanti della Venezia 
Giulia ; e fra queste ci piace ricordare 1a Camera di Commercio di Trieste, che con voto una
nime ha deliberato in una sua recente seduta l' appoggio incondizionato alla Fiera e un n o
tevole contributo finanziario. 

Ne' meno lusinghiere sono le adesioni che pervengono da ogni parte d'Italia atte a 
far riconoscere 1' importanza che industriali e commercianti di tutto il regno attribuiscono 
alla Fiera di Trieste, l'intervento alla quale offre loro un'ottima occasione per far cono
scere i prodotti nelle nuove regioni d'Italia, e per formare n el!' Emporio un centro per la 
loro esportazione nei vari paesi da esso dipendenti. 

D'altro canto, come già in parte alla prima Fiera, diversi paesi esteri hanno dato 
i più sicuri affidamenti d'intervento numeroso, dimostrando chiaramente l'importanza. 
che da tali paesi viene sempre attribuita al porto di Trieste come la via più adatta per lo 
sviluppo del loro traffici. 

Sotto tali auspici la propaganda è stata già da tempo iniziata intensamente, e accanto 
a quella che svolge direttamente l'Ufficio della Fiera è degna della più alta lode l' opera 
svolta pure allo stesso scopo da imprese private ; Ira le quali non si può fa.re a meno di men
zionare la Società del Lloyd Triestino e la Società di navigazione Cosulich. Quest' ultima 
ha affidato tale compito al suo Direttore Comm. Dott. Moscheni, il cui nome basta a dare 
il più assoluto affidamento della capacità e intelligenza con la quale l'opera in questione 
verrà. svolta. Il Lloyd Triestino a sua volta ba diamato delle circolari a tutti i suoi Agenti, 
chiamandoli a collaborazion e intensamente per il buon esito della Fiera, per la partecipazione 
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ad essa di espositori e -di co1npratori di tutti i paesi, e intende inviare nei prossimi tempi 
in un viaggio di programma nel Levante un suo capo-ufficio, il signor G. B. Gorza, che già 
diede prove di zelo e di conoscenza dell' ambiente in altra analoga occasione, e che nel frat
wmpo siè messo subito ali' opera di preparazione. 

Perciò che riguarda mostre ufficiali di Stati esteri, le richieste da parte di questi ., 
le relative trattative sono già molto avanzate, e nel mentre gli Stati dell' Intesa, i principali 
Stati del retroterra di Trieste e alcuni d'Oltremare assicurano il loro intervento, è interes
sante rilevare la partecipazione già stabilita dei Soviet della Russia. Tale partecipazione ha. 
uno speciale carattere d' importanza in quanto non si tratterà esclusiva.mente di esposi-. 
zione di prodotti russi, me.d'un centro d'acquisti durante la Fiera e futuri, ohe verrà ad 
esercitare una. nowvole influenza nel movimento degli affari durante la Fiera di Trieste. 

Accanto agli interessi della grande industria e del grande commercio non devono cer
tamente essere messi in seconda linea quelli della piccola industria e del commercio al det
taglio . E' perciò confortante di rilevare che le direttive che si sono poste per la nuova Fiera 
tengono conto delle speciali esigenze di questi rami dell'Economia. Le piccole industrie 
parteciperanno con loro grande profitto non solo ali' allestimento degli edifici della Fiera. 
ma anche come espositrici. D'altro canto, poichè si desidera che durante la Fiera non solo 
nel recinto della stessa ma in tutta la città vi sia una nota vivace di movimento d'affari, 
anche i negozianti al dettaglio con I' abbellimento delle loro mostre e con altre speciali at
tratti ve potranno richiama.re l' attenzione di quanti per l'occasione da ogni parte conver
ranno a Trieste. 

A richia~are a Trieste per la Fiera. il massimo numero di visitatori e di compratori 
da ogni pa.ese convergono i migliori sforzi che si stanno facendo e che verranno fatti fino al
i' epoca dell'apertura; poichè è una giusta convinzione che il successo d'una Fiera più eh& 
dal numero degli espositori deriva da quello dei compratori. A tale scopo perciò sono a llo 
studio tutte le maggiori facilitazioni e attrattive. sia nei riguardi dei viaggi di singoli e in 
comitive, con piroscafi e treni speciali, sia per la comodità del soggiorno a Trieste, sia perchè 
tale soggiorno venga allietato da particolari manifestazioni e festeggiamenti, e da escursioni 
nei punti più pittoreschi e rinomati della nostra regione. Si tratta d'un' opera complessa 
per la quale si chiederà. la collaborazione non solo delle compagnie di navigazione e delle fer
rovie, ma pure quella di enti, come p. e.l'Ente nazionale per le industrie turistiche, il Tou
ring Club Italiano, la Società per il Movimento dei Forestieri di Trieste, la Società Alpina 
Llelle Giulie, e via di seguito. Nè si è dimentica ta per la necessità di riunione di tutti i com
Jl?.ercianti. l'istituzione di uno specie.le Borsino della Fiera con tutti i servizi accessori. 

Concludendo, le prospettive non potrebbero essere migliori, ed ogni impressione non 
può essere che per una previsione di sicuro successo. E poichè ormai non è dubbia l'impor
tanza che qu!JSto può avere per la rinascita economica di Trieste _e per_ la co~laborazione at
tiva in favore di tutto il nostro Pa.ese, è necessario che l'opera d1 tutti a Trieste e nel resto 
<l'Italia - opera che già si è presentata molto promettente - non venga meno e continui 
piena di fervore. 

Giorgio M ann. 



., . 

' ·- ·,, . 

• i;, • 

PREZZI nm POSTEUDl'ALLA FmU 
~- •-

0- Postt net Hdllonl ~ • , ~ L. 115 ili m2 
' . 

Postt di tavola Dei llldlloDI, . l 250 ili m2 

Pesi d'nla • • • L. 115 Jiìrtt· 20•1, 

ID liosdd ~·· ID2 14 • • • • • L. 1600. •• 

Cbloscld )li i112 28 • • • • • L. 3200. •• 

ID) Sgperffie d'aperto • • • L. 48 Il m1 

• 

.. 



1 / 

= = = -


	BG_BGA1035350001
	BG_BGA1035350002
	BG_BGA1035350003
	BG_BGA1035350004
	BG_BGA1035350005
	BG_BGA1035350006
	BG_BGA1035350007
	BG_BGA1035350008
	BG_BGA1035350009
	BG_BGA1035350010
	BG_BGA1035350011
	BG_BGA1035350012
	BG_BGA1035350013
	BG_BGA1035350014
	BG_BGA1035350015
	BG_BGA1035350016
	BG_BGA1035350017
	BG_BGA1035350018
	BG_BGA1035350019
	BG_BGA1035350020
	BG_BGA1035350021
	BG_BGA1035350022
	BG_BGA1035350023
	BG_BGA1035350024
	BG_BGA1035350025
	BG_BGA1035350026
	BG_BGA1035350027
	BG_BGA1035350028
	BG_BGA1035350029
	BG_BGA1035350030
	BG_BGA1035350031
	BG_BGA1035350032
	BG_BGA1035350033
	BG_BGA1035350034
	BG_BGA1035350035
	BG_BGA1035350036

