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In omogeneo raccordo di , provvedimenti con Fiume e Pola. 

Una ·svolta >pericolosa. superata 

Il- tuono segue ' al . lam.po: ·una brut-. 
ta sorpresa stava P.er cogliere _le. socie
tà di nav:igazione inscrit;te., nel lorq 
tonnellaggio, al po.rto d,i Trieste . 

Voci, ,infondate .e smentite, <dest(:1,ro, 
no grave preoccupazione. 

Il colpo fatale fu p,erò felicemente 
superato. · · · , , · 

,Un comunicato da .Roma in data ii 
novembre 1931,., inform:av.a •la costitrn
zicme di u,n,a nqova· soci-et/! di naviga
zione sotto .il titolo .Italia;,, con g).i 
apporti deUe flot-te d,el. «Lloy.d, Sabau7 
do» e .della «Navigaziopè .-Generale 1-ta
liana» . . La «Cosu li~hi mante1-1cendo la 
sua sede a . Trieste, è c.oordinata in 
upioo interesse, . col .puo.vo .. Ente, ;il. 
quale hA- sede , a iGenov.a _con sede, su.e· 
curs·ale. :a NapoJi. 1. • -.-~, .. 

Sono concentrate inoltre le naviga~ 
zioni «Lloyd Triestino,,, la «Mar-ittima 
Itàli:ana» e la «S9cjeti!, italiana dj sex;. 
vizi -R)fJJ'ittimi», in ,unico ente, eh .· 
prende la denominazione «Lloyd Tries-. 
stino1,, -con sede ,c,entra,le di'armarn.en,
to, :di esercizi-o e dir.ez,:i.one genera~e, it, 
Triest.e, e -con altra :,ede di ,armamen 
to e di, esercizio a G-enova e coo, -se.de 
s.ucqwsale -a Napoli , •· , • · , , . , 

Lo svolgimento dell'attività del\e -Sor 
cietà «-Itali.a» e, ,«Cosulich,,,- ,nonchè del 
«Lloyd , 'Jlr{es.tino,ii, i=jar_à· coordjnàto -irr 
guisa ,che ne risulti un uniqo intere~e 
a base nazi@.ale. IN'.E:l predispqst9 con~ 
c,mtramento gli intere.ssi del pers9nale 
vengono egualmente tutEJlati: •.,i;~- i; 

,. U«Italiap, avrà µn capitaJe cli 7/\,0, 
milioni di lire , U «Lloy-d Tries.tipov. di 
200 mihorti, , d·a,. J'aggiungere , .a:ssiep:ie 
q1;1asi il .. mmardo . . , . '~.•1.', 
.-• Il toJ1.neliaggio apportato dall& «.Na. 

vigazione Generale Italiana» è di-circa 
212 mllà' tòm'iellatè, q 1ello &l' «Lloyd 
Sabaudo», di 166. mila e della «Cosu-
lich7, di 134 mila .. · . 

Assieme . 512 mila tonnellate circa.· 
Al1'altro, gruppo apporta un tonnel

laggio .cli 182,000 circa il .«Lloyd Trie
stino», 40.000, la. «Marittima Italiana» 
e 64 .000·,· 1a Sitmar». Assieme circa 
2.86 mila tonnellate. ,Così gli interessi 
nazionali concentrati nei due nuovi 
enti dispongono di un complessivo ap
porto di 800c mila tonnellate. 

Si delinea,, conciò il r.inascimento 
eçonoinico · di. Trieste.. 

,Un pi;ogram:rri,a determinante anzi
thltt9, le cause. della sua ;9-ecadenza mo
mentanea deye indicare i mezzi di cu
ra indispens-abili a , stabilire la sua per
fetta, guarigione. 

Così; nel_ ;ricordar-e .momenti nostal
gici, anche re1:)1;9ti, l)isogna ,aver co
rag-gio di , atfF011tare 4in pieno la sjtua
zione ·p:vesente, specialt:nente, se .si 
tratti di aPIJ1icare dtritti, interferenze 
e s.acrifici , .vi deve· essere .nello stesso 
programma -rispondenza coi ricordi i 
ql!i!,li.si intendano a commemorare. 

, Siam-od~ çonseg:uenzé!, heti neÌla con
statazio.ne cl}e, l'a,ccoJJdo :SlJ.. accennato 
e0nserva. la, ·!iun1,i0-r1e <ili 'Friestte n,el suo, 
0riginario -- scopo, . cioè, d!lll'aUaccia
inento marittimo e'o:q, i.J.,.:!,ev{Lnte e l'.E-
str-emo Orign_te . . ,.- .. , . . , , 
· • Ancqe fr.fu,Ja «Libera rTriestina» , ed 

i,l Governo; è" ,addivenuto. pn .'aceordo 
pubbJic~t0,. d:ii,Ha,,· «,GazzEJtta Ufficiale» 
-del ·30 no'{embre 15)31,. e, c.ol -quale, -per 
un perjodo .. di çinque .anni sono fissate 
I.e Jinee-d,;0.bbligo che, la «Libera» do
vrà. . tenere in esercivio, versQ una sov-



venzione statale di 12 milioni di lire to veramente un momento di perples
annue. Vi saranno effettuati ogni an- ,sità nei circoli commerciali triestini 
no diciotto viaggi nel «Periplo afr,i.ca- e che diede. loro argomento di interve
no»·,_ nove viaggi ' s1\ll_a line:a del Nord ' nire -presso i fattori competenti, causa 
Pacifico e quattro viaggi sulla !urna la concorrenza che nel 1886 si vedeva 

~ • del Congo. ,Le partenze si iniziano da sviluppare dal porto fiumano. Infatti 
{ g - Venezia, proseguendo per Tr-ieste, con nel 1875 Trieste esportava 49 milioni 

J5 &lulteriorL,t?ccate 1ei por~i. ,italia:~i~ _di di doghe;_ Fi..l¼me ~ppep,a 6 mili9qi: Nel 
'~ ;g. 1 G~~:OVJJ:J, . ],v-o~n

1
o. e N'apoh. ·, §)de, d1v1e- .' l 1884; 'Jj'neste , .e , esportò 14: . upjlioni; 

aJS- - ne Roma dove avranno ufficio il di- Fiume '35 milioni. Nel 1877 Trieste e
ii Q rettore generale e la rappresentanza sportò 913 m. quintali metrici di fari-
~ ~ legale della Soci-età. na; Fjume 171 _m. quintali. Nel 1884, 

~ lfi'. Trieste in tale esportazione diminuì 
ai' C . ' ' d·" 'd, d 1

' a 526 m. qu,i,ntali; Fiume aumentò a 
(Ì ause · 1 eca enza 896 m. quìrrtali. Nel 1880 Fiume ebbe 

~} !t_ _ )1 nna. importaziòne di 5 m. quintali di 

3 ~ se!~.;'t~
1
~~dvi!r~~t~~~~~;t~:ee n!f io 1::i~ ~~~~~~~tait N~~~:nit!::t:~i:i: t~~~ 

i: lupp'o dei traffici verso irLevaI'lte, per ste · da 150 m. quintali · si' 'Vide r.idotta 
est~mdere <l'espansione' commerciale .a1, c1 02, 'm. quintali l La differenza: di noli 
l'Estremo Ori-ente: Allargò la sua mag- ferroviari , fra 1:a Cisleithannia e , la 
giore efficen:ta verse ' -tutti i Cdntinen- Transleithania, bo·stituiva uria specie 
.ti mondia'li, eecettuate le due , A.meri- · di 'guerrà ' tarìffar-i·a· entrd · il m1edesimo 
che, i traffici con · 1,e quali sono•-d0v1fi ctffbién!te>' '.di due Stati i.mffìeati dalla 
t1 àlla iniziativa della «Cosùlich». · 1•n,onc ·· personale ·ciel contempor.i n:;,_; 

E' stori ro 'che· fino ,alla · gr.ande guer, loro .capo gerarchico. l'fon ' è da stu-_ 
ra, Trieste era scalo trarrsoce'anico di pir~i quindi• se ' la stessa causa acuisce 
una immensa zona, a'Jimentata 'per lo i· r.apportil ·ecenomici dacchè 'Trieste, 
meno dal · traffico esercito in ·conto ' di con Pannessio'ne all'Italia, -fu staccata 
oltre dieci milioni· su quarantacinei:ue da suo rett9.terr_a, :il ·quale form? quat
milioni di .abitant-i ·-deiia dece'duta Mo1 tro nuovi -~tatr: · la Jugoslavia, FAu
narchi,a. Altre'sì é risaputo ' che nelle stria, la Czeko-Slovacçhia e la Pol0-
relazioni commerciali il nostro -empo- ni.a.' ·' ,.t 1 ' • 1 • • ,.·· ' 

rio marittim0 •r,i,sal'iv.a·, con le ramifi- ' In èompensazioI'le' Trieste no'n eb_be 
caziohi terrestri · di ,à:llora, s.irio ai pa:8- alcùna .altra zona nazionale da ritor
si meri.elional'i (cJiéllà G<errnania!~· 1 , nirè. Ifa dovuto ,anzi ,corldivhfore ii 
' Le tarifl'é tferrovi,arie ,cimc0rdate ~oi~ disagi6•1flei' traffici , con Fiurri,e, ·aitro: 
le èosièlette refaziie> 01 •noli, r,cioè com- scalo 'pr;ìina in 'piena efficenza e- Gieca
pensazione· tariffaria tra i, trasp0rti 1ter~ d'llto arù:he e·ss0 per ' la perdita ,ct@ re~ 
restri e · marittimi;' nonchè la: :pbl'itic,a t:zioterra:, " chi c,ompre11deva ia Ct oazia 
dazi.ari.a Unìca -per'dmtto lb Stato' .che' .e l'Ung·heria, riunite allora ·in un- uni
aveva base Id-i' -servizio nel porto trae- co Stato àgH effetti della giurisdizione 
Stih0,1 agev0larOI1 aJlò' St<8SS0 i;>er cen,,, dogana}t hl · >.' ' • l '. •' _' I _, 

t©' anni il' transito · én.za, r1gdàrdo aUei f· ven.ezia, , ,eo1r · incorporazi-0ne · · del 
dfatat10è··/oui le· merci d0vevan0 vi_àg~ 'flrentin0ì.•érdell'Arto Adige-, ottenne 10-
g1are cor mezzo del'lat• ferrbv-ia : :Oovec,. gicame.nfe .il·fraffico di queste due p're
va essere soltant-0 rispett.à.to ' il comcor- vi'néie /• he l i,e' .sòno g'eog-r,àficarfl.entei 
dato stipulatò, q ief fr.agfoni ldér-ivahti ,confluentì. · •·• · 11:1 ·•!" • , .. 
dal dualismo•-fr:a-• l J\\ustri'a e l'Unghe'- Genova, hei staoi 'fr a,<pp0rti c0mmer'' 
ria,' tj:spe'tti (V,a,rnent~ eguarli faiei'litaz10• éiaìi •éoll'EsteJ"ti, r imase netlo • stato-
ni ven'ivano•rJiservatè a} porto di Filll-; q;_onnt'e? '~-.' • , "· · .... ,.1 1• -·• · 

me, per 'l'éspafisi-0ne (V,ia ;di .mare me-1 ;Mflane a;lla:rgò la sua ' periferia 'cdm.,: 
diante i1e. i·àue •,società d'i na>viga"zione,t mercialè-industriale allié nuove ·provai@-' 
«Adria,; •.ed -<cl!Ihg:aro~ilioata» . _V,i èrsta- ci.e ,anfi.es se per' i1 consumo di TDilmufat. 
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ti che in antecedenza venivano impor
tali dotlle fa.!Jbricl1e ,wslrim:he e tede
sche. 

Invece i prodotti del suolo, nelle zo
ne agricole dell'Istria e del Friuli o
rientale, non · ham10 potu:to sostenere 
la concorrenza dell e fertili · e copiose 
messe d,i raccolto, che dopo la guerra 
provengono dalle provincie della me
dia e . bassa Italia, qL1antLrnque sia di
minuito il CJonsumo neI!e città di , Po
la e di Fiume, alle quali l'Istria rifar

. niva tutte le necessarie derrate. Per ra-
gioni di trasporto e cli ridotta poten
zialità economica, in cau)ìa alla tra
volgente crisi mondiale, . venne a sce
mare da quì ,1'esportazione delle fru:t.
ta in Austria ed in altr.i Paesi Nordi
ci, nonc\lè l'esportazione dei vini nel
la Carniola, che era una buona clien
te alla realizzazione dei, vini istriani. 

Nell'anteguerra il commercio -di 
frutta e di altre primizie di legumi a 
Gorizia formava unò dei redditizi ce
spiti della popolazione ruralt:1 dando 
colà in primavera uno sviluppo al 
commf)rcio .di eJ,p.orta,zione .delle cilie7 
ge, frutta in genere, .piselli ed altre 
ortaglie. Fin dalle pr,ime ore del mat
tino regnava una insolita animazione 
nelle adiacer.ize della località destinata 
a tale mercato in apposito recinto chiu
so di proprietà del Comune. Consimi
le mercato si svolgeva pure -nell;:i, città 
di Cormons. 

La monarchia austriaca non esiste 
più, perciò subentrarono altre ' varie 
cause da curare . nei sopravvenuti rap
porti economico-finanziar,i, fra gli Sta.
ti successori, rispettivamente all'Italia 
venne connessa un'importantissima 
funzione nel comp1esso délla nuova 
configurazioue della Media Europa.' 

Una soluzione in iali rapporti deve 
essere 'tempe,stiva appunt-0 perchè-.,già 
adesso, nelle condizioni . del momenta, 
da'i .Paesi ,che. furono prima .clienti di 
Triesté, ,viene, prefe,rita la vi.a di A-m
burgo o le vie fluviali -che .alla stessa 
clestina,zione . abbreviano la v·ia terre
stre, rispettivamente ~ci sono c0ntrap- .· 
poste . le vie ·.fluviali danubiane, "Che 
hanno sbocco nel Mar Nero: :Altret:
tanto ogni .indugio può riescire ·ci.anno · 

irreparabile se lo sviluppo portuale 
oltre confine a . Sussach · dovesse rag
giungere l'allacciamento con la località 
di Mantinschizza, in modo da formare 
un complesso scalo marittimo, attrez
zato e sufficente .al commercio della 
Jugoslavi&. In questa peggiore ipotesi 
assai p iiù grave diverrebbe la stasi de-1 
Porto di Fiume, ove per compromesso 

,f:ua: la Jugoslavia e l'Ungheria 1rnn 
venga quest'ultima messa in grado di 
disporre liber,amente sullo sbocco del 
mare, nel Carnaro. 

Diagnosi . e rimedi 

Con l'esempio citato nei riguardi 
della concorrenza· tra i porti di Trie
ste e di Fiume, nell'antiguerra, la dia
gnosi del malessere commePciale può 
essere dedo.tta oltrecchè dalla . persi
stente sfiducia nel campo finanziario 
ed il cui problema forma argomento di 
esame da pa:rte dei ·più eminenti sta
tisti, anche in linM generale dalla 
eompliCJazione tariffaria èerivata nella 
collisione d'interessi derivati col do
poguerra. 

La tesi del dott. Pitacco, a1 Senato 
,del Regno , avversa a:lla progettata e 
tramontata -unione doganale fra la Ger
mania: e L'Austria, dimostrò che gli 
.esponenti della città di Trieste non si 
sono disinteressati neppure in quella 
occasione ma ,affrontarono il problema 
che è di vitale ,impor•tanza sul nostro 
oTizzonte economico. Epper.tanto i rap
porti d0ganali tra l'Italia e.· gli Stati 
del retroterNli; agli effetti del ,rispet
tivo .tramùto di merci, devono venire 
efficacemente eurati nelle condizioni 
di attività del nostro Porto, affinchè 
in questo capolinea di espansione com
merciale, • possa convergere sufficiente 
mater,iale da essere ,a.sportato rispetti
vamente importato. 

Se riandiamo , dunque, all'origine 
del «Lloycl 'l;riestinov, quando Io stes
so :aveva nel 1883 unicamente lo scopo 
di proca:cciare aj ne-gozill(n'ti le più esat
te notizie .in tomo · al commerèio ed alle 
navigazioni; delle principali piazze eu

. ropee,. potremo oonsiderare quanto uti-



li ritornano ad essere le assoc1az1on( 
.intermediarie e di assistenza sindacale, 
che già in lontana epoca auspicavano 
la coincidenza cogli interessi generali, 
demandati attualmente .alle Federa
zioni del Commercio, e dèi 'l'rasporti, 
dell'Industria e dell 'Artigianato. Non 
era allora il «Lloyd» una iinpres.a di 
esercizio marittimo, ma sempliicemen he 
un'agenzia di •informazioni e cli .studio 
dei vari e .complessi proolerni. interes
santi il commercio , e la navigazione e 
del cui compito, quasi .cento anni do
po, si erano rivestite, dalla redenzione 
fino a l 1926, le preesistite Fede·razione 
dei Consorzi e Federazìole .-di commer
cio. Questi due istituti si occuparono 
nel 1922 anche · della sistemazione dei' 
nostri traffici verso l'Estero, allorchè 
la ripercussione della crisi mondiale 
sull.a economia triestina ,era ,entrata 
già nello stadio emhriemale e richie
deva una aziome per il ripr-istino delle 
dovute energie nella .. z.ona franca, con 
lo sveltimento ·delle ,attività, che la so
stituzione del Puntofranco al Porto
franco, aveva impresso al relativo mo
vimento ancora nella sua originaria 
organizzazione del 1891. 

Un qualunque provvedimento, av
venga pme in più limitata proporzio
ne in confronto alle relazioni com
merciali de.Jl'antegu.erra, sarà sem,pre 
bene accetto almeno fino .a tanto che 
la sistemazi.one e.conomi.ca ri,entri pie
namente normale i'l'l' tutto H mondo. 
Qualcosa, è il caso di. dir-e, anche Tri'e
ste deve far.e da sè. 

Il dott. Pitac.co, nel r.iGercare per
tanto la diagnosi dei no.stri mali com
merciali, ha sug-gér'ito ,un rim.edio di
plomatico-: egli concluse che nell'in
teresse di Triest,e, ogni motivo a per
dite ulterior.i debba essere evitato. ' 

Altri esponenti .deUa cosa pu-bblica 
cittadina ham10 latta .balenare ,un Illli
glioramento economico applicand0 la 
cm:a del turisme. Lodevole. iniziativa 
anche ,questa , ,co,munqN-e ad us1>1frillir1:)e 
siano chiamate .prevaler1tem.ente, ed ll1 
modo assoluto, · le l.ocalità ,di Abbazia, 
Brioni, Portorose ~e Grado. 

Signifrcativa è · anzi ;1a concorrepz_a, 
dei luoghi climatici di cura del J,..itor,a- . 

le croato e della Dalmazia, in fatto di 
turismo, che si aggiungono a lle diffi
coltà frapposte alla nostra espansione 
commerciale attraverso i limitrofi con
fini politici e doganali, e che ancora 
nella seconda metà d.ell'anno 1924 co
minciarono a far risentire il disagio in 
modo acuto. • 

Fin d'all0ra emerse necessaria una 
diagnosi nei rapporti d'affari con lo 
Stato di confine, abbenchè __ in politi-ca 
economica, sembrassero gli stessi mi
ghorati in. seguito all'incontro avvenu
to fra !'on. Mussolini, capo del nostro 
Governo nazionale, ed il Ministro degli 
estera jugoslavo, Nincich. Non si rite
neva, come fu purtroppo ii caso, che 
i,l ·miglior-amento fosse precario ed anzi 
l'occasione aveva suggerito un'acoordo 
fra le Cam-ere di eommercio delle prin
ci-pah città d'Italia e qu1elle della -Ju
''glèlslavia; ·per del-egar,3 alcuni rappre-
1sentantii · iitaliani co:là a .conoscere so
pFaluogd le ·eondiziùni · .ind'L1striali e 
commerci-ali di quei Paese. Nel «Cor
.riere Giuliano» Glel, 29 novembre di 
quell'aii no, •ebbimo a scrivere: «Trieste, 
emporio mG>ndiale, vede ad esso riser
vata una missione favorita dalla ful
gida stella ,che pr-otegge la nostra Pa
tria: 'dopo m-0menti di perplessità fi
nalmente furono , riannodati .rapporti 
commerciali com · la Geco-Slovacchia; 
rese amichevoli · le relazioni commer
ciali coll'Austria e con '1'Ungheria; 
aperta la -via al transito daUa Polonia; 
quindi non poteva nè doveva andar 
a lungo l'inazioTte ,e0mmerciale .con 
altro ,Stato successore vicino: la «Jugo
slavia» . · 

Altri articoli sul medesimo periodico 
settimanale trattammo., neHe puntate 
del 6 e del 13 dicembre 1924, i pro'ble

_ mi: «Espansione all'estero»- ed «Inten
sifichiamo i !raffi.ci», per venire alla 
conclusione :· «Trieste ,ha bisogno , di 
riallacciare .Ie sue · relazi,o,ni di altri 

. tempj cbUa Dalmazia1 noi ci ·rif,iria-
mo a principii ld,i ·1riassima; poiehè i 
particolari s:petlan0 ,alla · srisoluzi0ne 
delle Camer,e di cc,mmBrcao ita~o-iu0 

goslave di 'I'rieste1e di Roma per l'Iita
lia, cli Zagabria e di Belgrado per la 
Jugoslav:ia,1., , , · 



· Siamo giunti al 15 Agosto 11)29. 
Le relazioni. di vicinato si fecero 

assai tese ed · ebbimo a ·constatare, un 
· caso molto sintomatico. Proprio il 
giorno nel .quale stava per inaugurarsi 
la Fiera di Fiume, nell'intento di por
tare i prodotti nazipna1i. · al . confj.ne .. 
della patria quale incentivo ad. in-ten-

sò scambio collo Stato vicino, neiie co
municazioni fra i due popoli sube-ntrò 

·-J l dìvieto '-di ~passaggio sull'Eneo, che 
in occasione delle solennità alla Ma
donna di . Tersatto, il transito prima 
godeva, per inveterata. consuetudine, 
le più ampie facilitazioni in tema di 
passaporfo. , 

. Retrocediamo di cento anni 
Nel 1835, stando allè ricerébe stori· 

che del comm. Giuseppe de Stefani, il 
movimento marittimo er\i rappresen
tato da circa mille ):,astimenti di lungo 
corso a vela, con altrettanti arrivi e 
partenze, corrispondendo in _ media a 
circil , tre natanti in gio'rnaliero eser
ciziò. Due soli vapori. facevano la tra
versata Trieste-Venezia e vicev,ersa. 

Nel 1836 il "Lloyd" costitu_ì' una se, 
conda sezione, ossia diede effetto allo 
scopo della navigazione marittima con 
piroscafi che susseguentemente anno
darono le comunicazioni con ·1:1stria, 
la Dalmazia e l'Albania. Finanziatrice 
della nuova impresa era ' la casa Roth
schild, èon il concorso di alcuni ricchi 
triestini, quali ' il Reyer, il Bo·squet, \1 
Griot, Marco Parente écè. · 
, La prima pàrtenza di un vapore 
lloydiano avvenne il 16 maggio 1837. 
Esso era denominato "Arciduca Lodo
vico,,: il quale toccò i porti di An~Òn.a, 
Patrasso, · Pireo, Sir a e Smirne, arri
vando a Costantinopoli . il 30 maggio. 
Un secondo piroscafo salpah da Trie
ste, il giorno 22 luglio, per dare la 
congiunzione all'"Arciduca Lodovico", 
da Costantinopoli iino · a Sira, ·toccan
do i Dardan~lli, Metelirro, Smirne e 
Scio. Pochi giorni prima anche la li
nea Trieste-Venezia èra passata al 
Lloyd. · . · 

I! "Pi<ico'lo,, del 2 ottobre 1931,"·ri
vendica all'inesauribile · slancio ··dei 
mercanti di Trieste, qui nati e qui giun
ti per diventare Triestii:ii,. il diritto alla 
ammirazione dei posteri, per liì lor,o 
fede nell'avvenire e per la loro aostan
za nell'operare. Condivitlendo pi:\lna-

mente questo ricordo, nella tesi di fa
:r:e per Trieste almeno quanto è possi
bile di fare, .prendiamo dunque da 
cento ·anni fa la mossa. alle novelle ri
costruzioi:ii. 

Dobbiamo perciò dedurre essere fra 
la calisc che diminuirono il commercio 
triestino anche l'incorporazione della 
,Dal :n,a;,,ia ,aHa Jugoslavia.. Un giornale 
c:r:oato 'di Sussach ha sostenuto pure 
m un suo articolo pubblicato alla fine 
.di . novembre 1931, che, nei rapporti 
cti Fiume in tale antagonismo d'inte
:·;-r,n , non. si possa andare avanti. 

Verso la Dalmazia era incanalato il 
traffico di vicinato e quelle comunica
zioni · formavano 1(11 maggiore attenzio
ne nell'attiv.ità dei commessi viaggia
tor,i, · che dalla v-isita nei paesi della 
costa ' orientale l).dria,ti-ca, conseguiva
ne rilevante serie di affari per conto 
delle Case com1p.erciali da loro rap
presentate: L'Albania sviluppava co
stanti relazioni economiche con Trie
ste. l;)al nostro porto ferveva il grande 
movimento di spedizioni: si può ben 
a ragione sostenere, che indubbiamen
te dalla intensificazione del traffico per 
quelle località, un risveglio nella vita 
,cittadina riescirebbe presto, accertato. 
Gli studiosi -possono farsi ancora un 
preciso· concett-0 della situazione sul 
transito èol ·consultare ' ie statistiche 
della ex Camera di commercio ed in
dustri'.a attualmente Consiglio provin
ciale di economia,' pubblicate al prin
cipio dell'anno,... 1886., e che dav·ano il 
ragguagli© del mo.vimento dei navigli 
nel nostro porto dal 1802 al 1885. 
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La .situazìonè odienià 
E qui riassumiamo tmo studio del 

tiottoz,· Luci.ano G. Sanzin ,publ;Jlicato 
net «Bollettino della Compagine Lloyd
Cosulich», di notevole inferesse dopo 
l'ampio ed elevato ,dibattito ·sui pro
l0 lem i' dell'es ortazione ed ·mportaho
IJ ', shll tos~ nella séssione di novedi
bre X al Consiglio nazionale delle 
Corporazioni, riunito a Roma sotto la 
pr-esìdenza del Dur,e. In esso egli dice: 

«Fra, i cinqt1e paesi con ct1i la bi0 

lancia còmmerci-ale · itahana si chiude 
:i:n attivo, tre. appartengono al Levan
te: la Grecia, l'Egitto e l'Albania . Gli 
altri due sono la Svizzera e l'Arg°en
tina. 

«E se .anche oon altri P aesi del Le
vante la bilancia commerciale italiana 
risulta, per ora, passiva, l'aricla:mento 
dei tràffici con i suddetti tre Sta:ti .mi
gliora il complesso, eliminando o par
zialmente. compensand_o le passività 
che altrove si -riscontrano . Dopo aver 
messo in rilievo, ·attraverso l'evidenza 
delle cifr.e, l'ecceden~a attiv,éJ. della BO
stra bilanrtia commerciale con l'Egit
to la Grecia e l'Albania, costantemen, 
te' mantenutasi su un livello noh tra, 
scurabile negli ultimi tre anni, il dott . 
Sanzin continua: 

«Ora il commerci•® 1eon il Gevant.e 
è fattore pòsitivo importantissimo p~r 
la nostra bilancia dei · pagament1. -Bi
sogna anzitutto tener pr,esente che t~. 
li traffici sono, nella 1quasi loro totahk 
tà, disimpegnati' ·dai servizi ma.r1ttim1 
italiani • ( in graN -parte dal: Ll0yd rrrre
stino, che: ,con 'la ccmsorena del. rr1,
reno, 'ha assicurato . il • primato alla . 
bandiera italiana Jilel i,evante). Ne 
conseo-ue che tali 'tré!-ffiCi eònsent-ono 
di ·alirn~nta:re tu~ta ,:un'importa,nte e 
vasta attività arm9-toriale, che ~orte
mente rinsalda la nervatpra della no-
stra marina m er cantile, . /' . 

«I ~appòrti cosf frequentì ' e . ~o.si 
stretti : con i P aesi del Levante han po 
acconsentito €li accompagnare la no, 
stra ·. espansione . ec@nomiCIJi COU · un'e-

spansione finanzi àr ia, di cui i princi
pali •esponenti sono le maggiori . nostre 
orgahiz-zazioni bancarie ·· e assicurati
ve, le quali hanno nei Paesi levantini 
numeros(l rappresentanze e interes-
senze-. , :• 1 ,...." • "1tr.•' • 

~,Il' print ipJ ie pdrto -à i ·rradiazione 
dei traffici con il Levante è, come no
to, il porto di rrrieste . Quivi si concen
tra. il · traì fico fra il Levante e gran 
'part-e del1l'Europa danubiana. Ne oon
segue ·ché _ l'attività armatoriale trie
stina, oltre a raccogliere i traffici con 
il Levante cli tutti i principali porti 
italiani 'dell'Adriat ico, è anche alimen
tata in m isura ragguardevole . dal re
troterra strani-èro, e quindi, in mi'Su
ra co·spi·cua, è alimentata, dagli introi
ti' dei corrispondenti noli , la nostra 
bilancia dei pag;amenti». -

Le tabelle compilate' <la1 ,suddetto 
aL1tor:e dimostrano che. se . nel 1930 j.l 
movimento generaie nel port9 qj rJ'rie
ste .iu di . . 7.'.378.506 q~linta'li di merce 
in partenza ( queste per 2.734.001à eb
beno destinazione net' Lew.an te) in con
fronto alla bilancia commerciale ita
liana che nell 'anno stesso· segna una 
espor'taziqn{ t-0tale di ''quinta'li 2 mi.lio
ni 91.145 per la Grecià

1
_ di i.235.i28_per 

l'Egitto, .cli 439.068 pef lca Romama e 
di ,205.423 per l'AlbaJ'J, ia. Assieme qum
tali 3.970.764. ' Gli arrivÌ -di mer ce nel 
porto di Trieste, durante '1.:an_no 1930 
f,u di quintali 15.398.550, dei quali 
quintali 3.209.591 dal Levante. · 

Sulla' hase cti qués-ti dliti, i,l dottor 
Sanzin, yje,{.e .àlle seguénti , conclu-
sioni : , '· . · 

. 4) i mena"ti del vicin0 Leva nte co
stituiscono già ora, anche a prescmde
re dalle iTI!legabili possibilità future, 
ottimo e .vjcino sbo.çcQJ _per:,. l.a -produ
zione italiana; . 
. 2) la bilancia comme!'ciale ·con i pìili. 
importanti mercati lev-an.tini è decisa
mente a noi fa;vorev,oJ,e, con una sen
sibile -eceeden~ attiva.;· "· ·· 
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3) la bilancia dei pag·amenti con il 
complesso del Levante si presenta (per· 
lJLHmto non si abbiano delle ·cifre pre
cise) sicuramente .attiva grazie- agl,i 
introiti invisibili (noli e r endimento 
di finanziamenti ; 

4) il contributo nell'armamento trie
slino è quello che consente di- man
tenere il sistema delle eorriurricazioni 
in una situazione di elevata efficenza 
attraverso l'alimento dei traffici del 
retroterra straniero di Trieste, assicu-

. rando alla bandiera icta1iana un: indi
scutibile ptiinat,o nei m ari del . Le
vante . 

Potremo perciò noi fin d'ora con
clndere che alle cure prodigate dal Go, 
verno Naz,ionale a favor e di Trieste 
devesi aggiungere copiosamente la ini
ziativa locale e· quindi la collaborazio
ne collettiva ha uri compito non leg
gero da assolvere. 

Ricordiamo che nell'anteguerr a si 
ventilò, mediante le organizzazioni de
gli esercenti: e d'acoordo con l'Istituto 
del promovimento delle piccole; ind u
strie, un prog,etto ,avente ' lo""scopo di 
attivare una Mostra · permanente del 
mobilio, quando invèce ·gli ul-teriori 
studi portarono alla Conclusione di e
stendere la stessa prospettata Mostra 
anche ai campioni di merci e' prodotti 

'depositati nei Magazzini Generali. Si 
trattava: con ciò di agevolare, come 
abbiamo detto, i · rapporti del mercato 
con la Dalmazia ' e l'Albania per esibi
re ai for-estieri, che · gi ungevano da 
quelle località; la possibilità di vede
re nella Mostra quanto 'Frieste poteva 
offriPe ai· loro acquisti : Si tr.attava di 
anestire ·una Mostra 'J)ermanente che 
doveva in miniatura presentare .agli 
ospiti, tutto quell.o chsi a 'Fr\este e pro, 
vinci.e limitrofe si produce, tutto ciò 
che a Trieste ,arriva. dall'estero per la 
esportazi,(;me, ponchè q,uanto, a T11ieste 
si vende nei negozi di merci varie, dt;i 
quali la m.ostra avrebbe dovuto e.ssere 
anche una riproduz~onè autentica ed a 
rateazione delle· esposizioni al pubbli-
co, fatì,e nelle loro vetcine. · 

L'iniziativ,a di Bari fu e,aronata d(l. 
superbo successo in due annuali ma. 

nifestuztoni. Nei rig unrd i rl eI Levante 
il capoluogo dell e Puglie ha una va
sta z011a da servire, da Napoli a Ro
ma,, daUa Sicilia ·alle provincie del 
Basso Adriatico. Le mostre o fier t' 
campionarie hanno nell 'epoca moder
na una funzione , -ecònomica· là quale 
è lo specchio delle complesse attivibà 
che si svolgono dalla produzione al 
commercio; _ sono la sintesi ·del merca, 
to e dell 'industr ia; · sono l' indice del 
grado di cultura pro fessionale dell'ar
tigiano espositore . 
, Ecco perchè l'esempio di Bari a Trie

ste dovrebbe essere paraleUamente 
imitato : nell'espansione per il L evante 
i due porti non sono in concor renza , 
bensì si _completano a vicenda. 

E' lontan ,i visione dell'Esposizione 
triestina del 1882 a S. Andrea, i cui 
edi,fici occasionali ebbero fond amenta 
sull'allora appena avvenuta _bonifica 
di quel tratto d'area che fo anche inì
zio dell 'ubicazione su lla quale venne 
eretta l~'t Stazione ferroviaria della 
«TransalP.ina». Questa linea ferrovia
rià che avrebbe i nvece dovuto passare 
per .il Pre.dil, presenta sempre la ne
cessità di una ' rettificazione a scopo 
di c·ongiungere direttamente 11 nos,ro 
porto al retroterra, evitando il transi
to in duplicazione della servitù di pas
saggio come avv-iene sull'altra linea, 
per l'Austria, attraverso Lubiana. 

Scomparve da Sant'Andrea H pre
diletto passeggio della borghesia e che 
poneva fine .annualwente al carnovale, 
con l'a ristocra tico corso di carrozze 
del primo giorno di quaresima. Usan
za questa ripristinata poi nella Riviera 
di Barcola fino al tramonto del carne
vale · stradai.uolo, perchè Sànt'Andrea 
doveva essere' qualcosa di più concr e
to ,è più fattivo per .il tra ffico del no
stro Emporio, nei tempi che furono . 
Scomparve il picGolo molo di attrac
camento dsii va por.ini in comunicazio
ne frà le Officine . mecc.anfohe dello 
Stabilimento Teenico Triestino ed il 
suo Cantiere navale di . San Rocco a 
Muggia: Scomparve le piccola ...stazio
ne ferroviaria della -Trieste-Pola, uni
ficata con quella Trieste-Parenzo, alla 
Transalpina, ora · Stazione di Campo 



Marzio, pér dar luogo ad un nuovo 
Lacinn rnasl0do11tico che doveva anela
r<~ fino a Zaule, e che nella ·presente 
ampia ubicazione _portuale ,- ,si onora 
del nome di Sua Altezza il Iìhi ca d'Ao
sta,· mentre il Porto. centrale è· dedfoa
to .. all'Augusto Re Vittorio . Emanue-
le ,IÌL -

La cittadinanza, · era rimasta: ,indiffe
rente all'Esposizione dell'ottan.tad·u-e 
perchè lo scopo- politic-o d'ella: · stessa 
aveva dell'ostico · nei sùoi sentimenti 
e perciò non ispirava alcuna· simpatia·. 

Seguì, però, in più · rnoc:Ìèst-e propor
zioni altra Esposizione istri&fla, ':inau
guratasi a Capod;istria il giorno i •mag-
gio 1910. · · 

Ebbimo a Trieste indi' ra Fiera carne 
pionaria. Le fu avvérsa la patria bo
ra, che. accelerò la sua demòlizioné 
coll'incendio di$truttore nella località 
di Càmpomarzio. Dopo di quello espe
rimento, daì settembre 192~ impoi, . sì 
rese inattuabile . ogni · altra consimile 
manifestaziòne, abbeochè, se · non 
finanziariamente, l'inténto' tleÌla 

Fiera locale, moralmente sia stato in 
pieno raggiunto, . · • 

Anche in propor~ionj r:idòtte d'im
portanza economica si ,sorio succed,uté 
delle mostre àl .Cir'colo Artistico; · colla 
mfra di _gio_vare all'ii;i.çremento :depe 
arti e mestieri. Si ebbero dei coricors1i 
a premi~ ' per le 'migliori vetrine dei 
negozi. 'Il R. Istituto · Inqustriale' .e 
quello del Proinovimento, Ar~igiaflo fe
cero anche delle mostre di lavori riu
scitissime. E' ,da _pr;omd9vere perciò u
na Fiera. del Lev,ttnte anche a Trieste, 
come i~ prosshnit:à . ctt ai\ra fr~~liehi , 
;verso _ la Francia , a,, Saq.J~em9 r:1spec
chia un caso ana\ogo ' in · _per_manenz,a, 
E; colà stabilita una 'Mostra dei pro, 
dotti nazion~q.,, ~ .i , : - ·1 , · r : 
· A metà .d:i nove,mbre 1'931,,V!'JIJne" t.e; 

-nuta, nella ·sede ·della F.eder:.azitor1ce fa.· 
sci sta del ,coì>nmérciro a '.'fttièste, 1a •M @-

,} .., _ i" •,q l~~,... 

stra ni oreficeria ed orologeria con
ternpor,anea al c-ongresso i-nterprovin
ciale -degli Orafi e 'Orologiai della Ve
nezia Giulia .. L'avviame1,1to in meglio 
è •qu indi in marcia. 

La prospettata Mostra Permanente 
qui a Trieste, beninteso con decoroso 
aHestimento e sotto .gli ,auspici autore
voli del Patr,io Gc.wernl(!) , dovrebbe in
stallarsi nella grande e sontuosa sala 
ai· pianoterra del Palazzo di Borsa e 
le SUB furniioni, nei sem,i sopraesposti, 
dovrebbero ana:rgarsi • a tutti i servizi· 
di propaganda ie deU'.allacciamento 
degli affari mediante .gli u.ffici del Con
siglio .Corporativo d.'econ.omia provin
ciale e.d iaRnessi is_tituti sindacali. 
. · Non sareblilB veramente u.na novità. 
NéJJa, stessa. sala, già nell'anno 18.86, 
-si .ebbe. una grande Esposizione citta
d ina, . dedicata particolarmente alla 
pittura ed ottenne su ccesso soddisfa
:centissirno,. , La Mostra faoen.te parte 
dell'a!Lora . esisterite Esposizione per
map.ente ,provocò,. ,alta s.ua abolizione, 
int~merevoh pmteste . del ceto .. artigia
no .. Er.ano altr~ te1:i;i.pi R 11011 çerto mo
tLv:i fmanzia..ri facevan;Q .pesar.e il -prov
vedini:entçi .tropp,o .. ,suU'economia citta-
dina. ..,1• .i. - - ,. · 

In · ,an te.ce.cl,einte. · n0stra · monografia, 
nel 1928·,· ,a:bbiamo faUo , acoenrm al 
.Con,iorzi-@ .e,:conomi,co :degli ·· artieri del 
giung,o, con oltre cento affiliati, il qua
le ha sede if,). F,ogli.ano _di Monfalcone. 
DeJlo stesso, .diceva H nost:f;',o <0ommen" 
,Jo., -esser,e. Lilll'fl;zienda ben ·nota per la 
finezza artis.tiç.a e so1idi.tit dei suoi pro
d.otti, che gestisc0 una v,11,sta estensione 
id i affari specialmente in Egitto. La 
Mostra ,aUl'A,rtigianato :ha - nuovamen
te mes.so im .rj.li1;vo .J.'imp@rtanza di ta
le ,&onsorzi0: co0;perati'v,o,. dlll:mque mo
tivo ,di -più ·a ·:sufifr.agarce il progetto d~ 
u na grande mostra perrnati,ente, p.oic'hè 
ptìr'tr.oppo 'le Most,:re fr.ammentar'i-e l a-
scìario ì l WrripG çhe trovano: • 

''.,, ~~~ - .. :i: . ,.. • .• . ' ; ~.. ' 
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Rivalorizzazione detr industria locale 
L'industr.ia avrebbe dovuto, per le 

mutate circostanze dei traffici, suppli
re al mancato ossia ridotto commercio 
di transito. Si fecero dei grandi espe
rimenti per conservare la potenziali
tà alle aziende del passato. Ma la . cri
si mondiale ebbe, • crnné- dappertuttoi, 
il suo influsso di rallentamento e così 
pure la superproduzi,one fu causa pre
cipua specie . . in danno, degli stabili
menti tessili. 

I cantieri navali di Trieste e , Mon
falcone si sono riuniti in Ente unico 
dell'alto Adriatico. Là vittoria dei tec
nici e delle maestranze de1 Cantisre 
di San Marco ebbe. il· sua inequ,ivoca
bile trionfo col var;o del , colosso dei 
mari, H «Conte d_i Savoia», avvenuto 
li 28 ottobre deH'anno X, dell:era fasci
sta, alla pres,enza delle · L0ro Altezze 
i Principi Ereditari, · ca.i la Principes
sa Maria, consorte del Principe Um
berto, • fu Augusta Màtrina , al'. varo 
stesso. Le maggiori Autorità del Regi
me, con alla : testa S. E. il M;inistro 
delle Gomunic:azioni, Conte -Ciano, ·,e:
rano presenti alla cerimonia:.. , i, 

La valorizzazione dell'industria ita
liana ha trovato un fattore di speciale 
riguardo nell'istituzione· de1 Credito 
mobiliare, voluta dal Capo del Goyer
no on. Mussolini, ed a presiedere . la 
quale è stati:L chiamata una personali
tà eminente deìla città nostra. ,Le sorti 
di 'frieste sono perciò1 benissimo ap,
poggiate in ogni ramo de,i suoi•interes
si industriali , e · commerQiali; esponen_
ti diretti di Trieste . abbiamo · tre suoi 
deputati, l'on. Giunta in funzione clj 
Sotto-segretario alla Presidenza del 
Consiglio, l'on. Suvich, investito di cà
riehe governative in continuo contat
to con le Gerarchie del movimento 
economico locale, l'on. · BaneUi, presi
dente dei Magazzini Generali, ed ora 
il Senatore o'n. Mayer, Ministro di 
Stato, presidente del su,ccitato istitu-

to bancario industriale. Abbiamo fatto 
precedere ai loro nomi il predicato 
parlamentare che va completato col 
titolo di Eccellènza. 

Una grande innovazione porta l'isti
tuto di novella cre,azione: sono eccepi
te 'le· prebende ai membri del Consiglio 
di amministrazione. 
· ,Noff è pertanto nostra competenza 
d-i addentrarci ndl'esame deìla situa
zione d'ella grande industria. La riva
lorizzazione cuì noi intendiamo di ri
cordare è quella che sta in connessio
ne immediata con la piccola industria 
e .l'artigianato. 

La prospettata Mostra Permanente 
del Levante è una parte, e forse la mi
nore, ma. perciò - non la meno impor
tante, di quel programma di ricostru
zione economica al quale per il mo
inento, a nostro modo di vedere deve 
essere adeguato il · probl€ma di Trieste 
mille sue più cons'en'tite esigenze. 

Per tale ragione prendiamo anche 
lo splinto dall'ultima Fiera Campiona
ria che si è tenui· a F.iuine nella se-
conda quindicina dell'anno 1929, con I 
ricon?sciufo succ sso per l'industri_ry / d., .... :V 
tnestma. C1 nesce . gradito ques.to r1- -jrilv 
cardo anche ad oltre due anni di di-
~tan:,;a perchè i sacrifici fatti dagli e-
spositori non abbra·no, come il solito, 
ad . essere misconosciuti dopo una bre-
ve illustrazione ·.lei momento occasio-
nale. • . 

Le es.pos!iQlionii !ilei prodotti dell'indu
stria nazionale e la dovuta <\reclame» 
è indice delle , manifestazioni in <more 
alle màestranze che a proposito han
no rivalorizzato i prodotti stessi. 

Fino dalla penultima Fiera di Fiu
me, del 1928, .il' nostro artigianato si 
era ooovinto dell'opportunità di condi· 

-videre la prova: con la città olocausta, 
ma quell'esperimento si concluse n€1-
la semplice preparazione, in causa al 
contemporaneo intervento già• i_n ante-



cnden:1.11 assic:m-ato alla ~fostra Vene
tu c;J,ell 'Arlig.ianato , ch'ebbe· luogo ' .·,t 
'l'revi'so, nello stes.so· q,nn:o . . La pp,rtèci: ' 
pazione si estese. i'n61tre il Torino nel- · 
l'arte del ricamo, nonchè artigiani ed 
ind11striali hanno avuto soddisfacente 
riconosc imento della loro ·capacità tec
nica con . i loro nroclotti esposti pure. a 
Viareggio ed a Vicenza nel 1926, a 
Roma ed a Udine nel 1927, ed all'Este
ro nelle Esposizioni di Londra, nel 
1924, e di P arigi nel 1926. 

A F.iurn,e, nel 1929, in un grande pa
diglione di 450 metri quadr ati, fregia
to dall'emblema della F-ederazione del
le Comunità artigiane d' Italia, la Mo
stra triestina . destò generale ammira
zione dei visitatori per la classi.ca ca
ratteristica, che ivi raccoglieva un co
pioso materiale confezionato dai nostri 
artigiani con gusto finissimo ed ese
cuzione inappuntabile. Furono notati 
mobili di stanze da pranw e da studio 
in quercia a ffumicata ,ed in faggio no
ce affumicato ; mobili in vari stili ; mo
bili dipinti ; oggetti originali in ferro 
battuto, fra i quali lamp,adari e porta
fiori di magnifico effetto; diversi tipi 
di decorazione, drapperie e mobili tap
pezzati in pelle ed in cuoio; uno stu~ 
pendo inginocchiatoio, che era anzi 
destinato alla Mostra di Cassmo, as
sieme ,àd un messale ed un quadretto 
in sbalzo ; un panello ad. encausto su 
legno ed un en~austo su rntonco . (pit
tura morale); un paravento artistico in 
finta tarsia ed una serie .di giùocatoli 
che nella rappresenfazfone della batta
glia di Legnano pivelavaho una vera 
creazione ,àli'tistica . . C'e.rano lav,ori iµ . 
legQO tornito, di lattoneria e f.alegna
mer·\a .edile, '.e campioni di pietra le
vicata dell'Istria; uno proprio starid 
conteneva la 'mostra ;della Moda Italia-

' I! ... ' 

na, con oltre trenta modelli di confe
zioni qa signora, adornati :da pi,llicce
rie, piume· e rièchi ornamenb, ai qua
fi facevano altresì nrio splendido con
torno nell'arte dell'abbigliamento, in
cisioni e medaglie, scarpe di lusso da 
signor.a, caLzature: iOrto,pediche e s.car
pe intrecciate (opanche) di tipo origi
nale ed eleg;ante. Si ammirarono cu
scini r.icàmati, fiorj artificiali, una co
piosa .serie di fotografi-e artistiche e di 
f.o tografie riprod~1centi il dettaglio del
le grandi1 motonavi costruite nei Can-
tieri locali. · 

Tu tta la sala della Mostra dell'Ar
tigianato ,era arredata da numerose 
piante che formavano un magnifico 
gn1ppo al: centro del P,adiglione ed un 
elegante giardinetto in fon do della 
sala della Mostra. 

, L'artigianato triestino è intervenuto 
a Fiume, .alla Mostra degli Artigiai: i 
d'Italia, con spirito fascista e con am
mo fiducioso nella riescita di quella 
manifestazione patrio'ttioa: esso portò 
colà testimonianza di quanto le mae
stranze triestine han<IJ.O saputo fare e 
possono fare ! 

La Mostra triestina era .autorizzata 
dalfa Superiore Gerarchi{!. dell'Artigia· 
nato. ·Si è svolta pe1' cura della Segre
taria provinciale (-titola,re •c.av. Emilio 
Magliaretta ), e di essa fa organizza
tore Giuseppe . Polla. 

E' perciò sta nell'inter,esse di Trieste 
eh.e la sua esistenza nèl campo dei 
traffici mondia li richiami l'attenz.iòne 
della vecchia ·e di nuova clientela. E' 
nel nostro càso, il richiamo ai traffi
ci col Levante · che.'incita alla colictil,1-
razione anche i più mod,esti esptman ti , 
inquanto poss.ano essere utili alla i;ol· 
lettività, cui nessuno deve restare ino
peroso. 
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qostra epo~a·, iihe è la· Chiesa, della Ma
donna del Mare a Pola. 

Nel 1886 ~):)be principip la propagan
d,ì per: le; scirnle di . perfezionamento, 
affinc~è 1'imlustria della pietra fosse 
affidata ad ,artigiani, provetti, aventi 
lin titolo di studi-o per. l'esercizio della 
scu1tu_ra professionale e, delle opere di 
ornp.to. Si-e_r-a y en,tilato inoltre il pro
getto della. postjtuzione di una società 
fr.a. ar,tieri déllla pietra, che, av.rebbe 

' dovuto v:;,lodizare questo prodotto e 
· r.enderlo sérnpre più redditizio_ nell'in: 

teresse ci.ella c0llettività. Trieste dava 
gi~ , artigiapi vaJenti ,,del genere perchè 
diplomati _qaUa scuola «Banco Model
lo", ·.che _ neI 1888 venne .sostituita· dalla 
Sçirn!.a 'focil~striale . si{perior<i e per i 
capi d',arte. Diplorriatj . rpaestri. scalpel
lini er(Lno altr.es_ì :còntemnlatj, d,alla l&r 
gfsiazi9n~. di,_q1,1el teµip.o,. 

Sono, rfuès•ti dati ·storic1 da d_estare 
atteriziome sopr:a:mrn ì.ndustria la; qua
le , 'dovrebbe 'rit.ornct,ni fl.0ridissima. 
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di questi nostri brevi cenni, che ab- l'Adriatico Orientale il compito ai rap
b1amo raccolto sotto modesta forma di presentanti v.iaggiatori delle ditte in
Stre,nna per l' \[nno nuovo che sorge, teressate nell'acquisizione delle r ela
mette in evidenza che anche da noi vi tive for'nit ure. La collaborazione do
esistono materie prime· -e prodotti, dai vrebbe con ciò portare alla soluzione 
quali · va dedotta l\ lpportunità di ap- di un questionario che comprend.a le 
profondire lo ' 'studro sui traffici di relazioni- d'affari esplicate nell'ante
Trieste . Gli stessi stanno .iri nesso con guerra con la Dalmazia ed il Levante; 
interessi emersi da circostanze · non l'oggetto del traffico · e l'ammontare 
trascurabili, corrie non dev-0110 esser,e medio realizzato .riell'e·sportazione ed 
trascurate n-eanche1 le minime attività, eventualinente · nell'importazione; . l'in
poichè ogni piccolo aggruppafuento di dicazione <lelle · piaz21e vis.i tate normal
tendenze fattive può dar ·1nogo àl con- mente, dai :rappresentanti delle Ditte 
solidamento · delle più ardile 'imprese. ed in quali epoche dell'anno ed -infi-

Gento anni fa . l'attùale possente im- ne. if rapporto intercorrente 'rr.a com
presa di · navigaz.ion e lloydiana, · in rnerci'o e· produzion·e, neHa specie de
semplice vèste di ufficio piir le ric,er- gli affari, ccm indie.azione della for
che, raccoglieva notizie dal di fuori per ma di produzione, se la stessa sia cioè 
informare gli il')teressati locali sullè di caratter.istica imfustriale od artigia
condizioni di aff-a-ri delle a1J.tre piazze na. Iri tal . modo q,ualunque benpen
commerciali: oggi, i medèsi111i interes-· sante può essere· utì'lè tecando ·n pic
sati locali , nena . prospettata Mostra · ,colo sassohno Òi copperazione all'at-
Permanent'e l::lel Levantè riav,rebber-o tesa opera .ricostruttrice. , . 
come cento anni fa , l'organo che in ·Modestissima. cosa infatti è nella cri
senso inverso di. ·aHor-à richiamerebbe si'.nìondia1e Tèdiziòne di una Strenna, 
gli interessati ·dal di- fllori a rianMda- con diag~osi' 1e proposte di rimedi, nè 
re rapporti con ' la •p,ia:zza iloca!'e nei, lo- abbia;pi.o v~oluto <,çm ciò esorbitare da 
ro aff.a.ri di. commercio .. Da cosa -nasce un superìì.ciale 'es~me deHa situazJone. 
cosa .. Ecco perchè ci siamo , :assunti ·<il, ' '· • r· _r. ·•• ' • 

collabm:are fFl ima azione, {}pe rides.ti i 'Là•' stren·na cli '· ~apodanno 
con intelligente riguardo al present~, 
provv:edirnenti conformi a riç.o_rdi. sto- è universalme1ute· i.ma pubblicazione -
rici dei _tempj ,amlati. 

1 
.,,. • 1 per.ibdica: ··essa prelut'l ia ogni bene p1<r 

L'esperienza del , pas.s'at9 -rim·ane , l''-a.nno che irn~orriiBcfa. · •; 
sempre, con e dovt1te çorrezioni qi, ' Auspicio' di benèssern solletica mu
rµodf?rnità , ~a strad.,~ima_est; a_d,a pet'$eguiu·e. sioni·ottimiste ·eh.e •acm~.tti.amo per buo~ 

ne nel' salwto all 'anlilo che tram,011ta. 
Ancora · ~n· g~uèstihnario -n rn31' 1asciò~1situazioni nella rude 

realtà da• essere ' g,iudicatò eon pessi-
. Nella ·tù:lu~{d ct'i' un,; intèhsrnc:àtò·-ri; mis m0. Nondimeno -kl' stesso; come 

pri:sti)i6 'de1 :tril.f~<:Ì rt a ·.Trièste: '.ed 1-n, tutti ·i suoi ,an-t"èaessori, 1pàssa al1a sto-
Levante ·potrebbe esser.e anche prospei: ria .dell'eternità.·'• · 
tata un'azione di ' contorno tehdenfu ·à. E' forfdata speranza che il cie'lo poli
r-a:VviVa e ; le• re4ruziohi •d'affar.i . eon. la ti:w: ritdnri , ser-efÌ.lo eziawdio Ìie'lla: vita 
Dàhhazia e-·1' Albania, sempre · perl daP ecònornisa< La '.n-Ovella' brezza sia ap-' 
re inc•remento t al..,..è0inmerci6 tni·nuto. portatrièe, · dop0 i!l ·brutto ·temporale, 
Si tratteretibè dèlla ,diffLtsi0ne · di' bol,• di ui1 iawVÌeNire> tnnquiU<o è prow:viden-· 
lettini' per-iodici ·e - della• ,contemi,JOr-a• z-iale. h. ....• ,, '. ' ' 
nea istituzione di un'agenzia di colle- L'augurio, da tutti certamente con
gamentò commerciale ·con lo scopo di diviso, .è quello di un miglioramento 
facilitare in tutti i porti marittim_i_d_,e_i-__ ec_o_n.omiro; nei traffici, · non lontano, 

· w,vERSITA e, TRIES'PE 
- il' - BIBLIOTECA GIN!IIA~ 

--.,~~ JO!J~JJ t 



Giovanni'~ Sibefna 

vi a s. 'N i. e 'o' .z '6' • 3'3' 
_ ..:__ T R.J E$ '!',"JjC_ ,~~ :_ 

ALESSANDRO 18ARBURINI ~ TRIESTE 
LAVOBATOBIO lllOBILI, PEB UFFICI I 

· · '· F01N C>~z10N E ·~eaà .- ~ 

Via della Tesa 66 :- Telefono 90-llll 

BARBlERE r~ ;,PARRUCCHIERf 

A R DlJ I NO ·, 
BAGATIN 

~ t 
Boi:sa, 

&mili~ òJTlagCiac~fia 
' PITTORE-DECORATORE 

un B O T T- E G A D' A R T E vn 

i \ j ,... ' :'.'ìT R rn s T E · • ~ • 
-·· · via Coroneo ·43 • Te!. 97-62 

. Negozio : · Via C Battisti 22 
· , elef.ono 65-22, • 

' I è]I.RTA' DA ' PARATI ! 
· .DECORAZIONI ARTISTICHE 

_:_2,. _oecoRAZ:ì ONL Ji_ sry c_cm 

"._ -BARBIERE , E 'f>ARRUCCH!Ji:RE , 

MARro MADARO 
TRIESTE . : piazza Unità ,6 



ERMANNO ZELLER 
"' T 11.J?.PJH:ZZ J[EUE 

' TR 1IESTE .; Piazza Guido Neri 3 

. GIOVANNI~·PERIZ 
.TAP Pi. EZz'tÈR-E ;, 
E DECORAZIONI 

: T R I JE'. Q• 'S t.n p !;i:i-'E' 
VIA RQMl'XGNA'. 16-1,S /e : l"ELEF. '.l;! l-96 
VIA G :lA!'IETl'~ :i - , , 'fELEF. 63-85 

~mJAHHI _UHltt. ~ 'lRIUJI 
VIA' GIULIA · N. ·7 

P RE/dJ AJA, ·C ! LZ.O LE RIA 

con ~i,p a ~t'o pe-~ Signo-r,~ :. "Via C), Battisti 24 

,J. LATTONE. RIA MECCAN.ICA r, · 

A r~~i To N 1'.cf ~G E Èov12:'z A 
1 

-:-'~~{ CA's··A F ~ N oATA_ N .~ L . -1 ·as~_l,,., .. __ \ 

TELEF<? !;J 9 -~ ~-sç< , .'', 
1

" \f.,IA~ 5:,:/ é:~++fsT1 22 
\.,,-i ::J.r,r,~ 



Ditta-VITTORIO fLORIT succ. 6Jllalfeo d'.>acicft 
Confezioni Scarpe intrecciate a 

LAVORA TORIO ARTISTICO mano (Opançhe) 

DI MOBILI E DECORAZIONI 
NEGOZIO CALZATURE 

TRIESTE 
+: V i al e xx Settembre N. 38 

TRIEST E 
GIUSEPPE MIAZZI 

Via Ss. Martiri 9 - Via S. Giusto 3 
BARBIERE O PARRUCCHIERE 

Telefono 39-50 Via delle Torri 2 - dall'anno 1879 

-

BIRRA DORMISCH 
Deposito TRIESTE - Via Guido Zanelti N. 3 

11 
.. TELE F O 'NO 6 3.o q .. 

Premiato Stabilimento di fiori ed Ortitoltora GIUSEPPE GODIANI ·Marti_no German -Trieste TRIESTE 
, 

Ufficio e Stabilimento: Via Mich. Buonarolti, rei: 50-17 Officina Meccanica, Edile e da 
NEGOZIO FIORI - Via Roma 3, Tel. 75-87 Bandaio Installatore .BEDJ:PUGLtA - Colture e Vivai 

Telefono lnter. Monfalcone N. 08 Via Giulia N. 6 - Telefono N. 40-92 Eaportasione ed Importazione 

LA FENICE Compagnia di A.ssi-
curazioni sulla vita 

FONDATA A .VIENNA NEL 1882 

Direzione Generale per l'llaUa: ROMA. 

SEDE DI TRIESTE '- Vla Giosuè Carducol 27 - Tel. 69-35 

~.~;;,~ ~!~ .~~.~,.Y};!;,~t 11 A 
0

TH1E;1P ,; ,.,;"~' ~.,~ ,~o R 
TRIESTE - Via 8. Nicolò 34 - Telefono 75-01. Deposito Carta da Tappezzerie 

Ogni piccola azienda ha interesse di tenere una semplice 
contabilità in relazione agli obblighi di legge sindacale. 

Metodo pratico ed ecùnom1co 
Rivolgersi : GIUSEPPE POLLA, Trieste, Via Slataper 6, 

piano I, oppure per telefono N. 61-29 giornalmente dalle ore 
14 àlle 15. 



GIUSEPPE POLLA giàS~gretari~generale_dellaFede: 
. dera21one de1 Consom Industriali 

Pubblicazione antecedentè : 

Quarantanni di Organiz
zazione Si-ndacale nella 

Venezia Giulia 
1888 - 1928 

* 

di Trieste 

QUESTIONARIO: 

. CoJlegamento dei traffici 

con gli. . scali marittimi 

dell'Adriatico Orientale. 

LA PICCOLA GUIDA appendice alla prossima pub-
blicazione di PENTECOSTE 1932, 

su interessante argomento, conterrà l'elenco delle Ditte, col nomi
nativo dell'esercente, commerciante, industriale od artigiano, la 
categoria della rispettiva attività d'affari, la sede dell'esercizio ed 
eventualmente l'anno di fondazione della Casa, nonchè il numero 
del telefono. Prezzo unico dell'inserzione compreso l'opuscolo. 

SI assumono per ora soltanto prenotazioni, ESCLUSO QUALUNQUE ANT~CIP0. 

* 
STRENNA NIRWA-NA 1932 

BI 
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