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L 
a celebrazione del primo centenario del Lloyd 

Triestino, svoltasi solennemente a Trieste il 18 

ottobre XIV E. F., ha assunto il carattere 

di un grande avvenimento cittadino e nazionale per la 

partecipazione dell'intera città nei suoi massimi espo

nenti in ogni campo, non meno che per quella della ma

rineria italiana, che nel fasto secolare della Compagnia 

triestina sentiva di celebrare anche la propria festa. 

S. M. il Re Imperatore era rappresentato alle solen

nità da S. A. R. il Duca di Genova, il Governo Fascista 

da S. E. Beoni, Ministro delle Comunicazioni, e dal 

Sottosegretario alla Marina Mercantile S . E. Host

Venturi, che avevano preso imbarco a Venezia a bordo 

della "Victoria,, la bella nave esprimente in meravi

gliosa sintesi le tappe raggiunte e superate dalla So

cietà nella sua lunga e gloriosa storia. 

Erano andati incontro a Venezia all'Augusto Principe 

ed agli ospiti illustri l'On. Ammiraglio Conte Dentice di 

Frasso, Presidente, il Gr . Uff. [ ng. Dott. Giuseppe 

Lojacono, Vice Presidente, il Gr. Uff. Cap. Guido Cc

sulich e il Gr. Uff. Prof. Oreste Manzitti, Amministra

tori delegati della Compagnia, a porgere il primo saluto. 

La "Victoria,,, che era al comando del Cap. Cav. Bagli 

aveva innalzato il gagliardetto reale, attraccò alla ban

china del molo Bersaglieri alle ore 9,30 precise. Le rive 
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erano gremite di folla, di rappresentanze, di formazioni 

di avanguardisti e marinaretti, di fascisti dei vari Gruppi 

Rionali. Labari e gagliardetti sventolavano al sole nella 

bella mattina, fanfare squillavano, musiche intonavano 

gl' inni della Patria. Rendevano gli onori un plotone del 

152° Fanteria e un reparto di carabinieri a cavallo. 

Ad attendere il Duca di Genova, i membri del Governo 

e le personalità del seguito, erano sull'imbarcadero mo

bile S. E. il Prefetto Rebua, S. E. il Comandante del 

Corpo d ' Armata Scala, anche in rappresentanza di S. E. 

Pariani, Sottosegretario alla Guerra, il Podestà Enrico 

Paolo Salem, il Gr. Uff Perusino, membro del Diret

torio Nazionale del Partito, il Segretario federale di 

Trieste Comm. Graziali, il Cap. Malvezzi, Ufficiale 

d'ordinanza di S. A. R. il Duca d'Aosta, nonchè altre 

Autorità. Calato il ponte, mentre dalla folla erompe il 

primo grido festoso, e labari e gagliardetti sono agitati 

in segno di saluto, le Autorità cittadine salgono a bordo 

a porgere il deferente benvenuto ali' augusto rappresen

tante del Sovrano, ai rappresentanti del Governo, al 

Cav. di Gr. Cr. lngianni, Direttore Generale della 

Marina Mercantile, ed alle notabilità del seguito. 

D'improvviso la musica presidiaria intona le note della 

" Marcia Reale,, e di "Giovinezza,,. Il plotone d'onore 

scatta sull'attenti, le formazioni giovanili s'irrigidiscono 
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nel saluto romano: il Duca di Genova scende rapida

mente la scala di bordo e prende posto nella vettura 

per recarsi al Palazzo del Governo. Lungo il breve 

percorso la folla lo acclama ripetutamente, e saluta con 

lo stesso calore il Ministro e gli altri gerarchi. 

Al Palazzo del Governo S. E. il Prefetto presenta le 

Autorità, quindi si riforma il corteo per il breve per

corso fìno al Palazzo del Lloyd. In Piazza dell'Unità 

si sono intanto ammassate le organizzazioni giovanili, 

quelle dei Gruppi Rionali fascisti e dei marinai del 

Lloyd, che fanno ala al passaggio dell'Augusto Principe, 

presentando le armi, protendendo il braccio nel saluto 

romano e lanciando il saluto al Re, al quale la folla 

risponde con impeto, mentre le musiche riprendono 

gl' inni della Patria e della Rivoluzione. 

La piazza maggiore di Trieste presenta un colpo d'occhio 

stupendo, tutta pavesata di tricolori e di ori.fìamme, che 

ripetono e moltiplicano i loro motivi nel gran pavese 

innalzato dai piroscafi ancorati in porto. 

Quando il Duca di Genova, accompagnato dal Ministro 

Benni, dal Sottosegretario Host-V enturi e dalle persone 

del seguito entra nella vasta sala del Consiglio, la folla 

degli invitati prorompe in un lungo, clamoroso applauso. 

All'Augusto Principe, che ha al suo fìanco il Conte 

Dentice di Frasso, il Gr. Uff. Guido Cosulich e il 
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Gr. Uff. Oreste Manzitti, si fanno incontro le Autorità. 

La sala e i saloni adiacenti sono gremiti; la folla degli 

invitati si assiepa .6n nell'atrio e lungo i corridoi. Sono 

presenti: S. E. il Prefetto Rebua; S. E. il Geo. Scala, 

Comandante del Corpo d'Armata; il Cav. di Gr. Cr. 

lngianni, Direttore Generale della .M.arina Mercantile; il 

Gr. Uff. lng. Giuseppe Lojacono, Vice Presidente del 

Lloyd Triestino e Amministratore delegato dell'"ltalia,,, 

il Gr. Uff. Antonio Cosulich, Presidente degli Arma

tori giuliani e Amministratore delegato della "Cosulich,,, 

il Gr. Uff. Angelo Cerutti , Amministratore delegato della 

"Cosulich,.. 

Il Consiglio d'Amministrazione del Lloyd Triestino 

è inoltre rappresentato dai Consiglieri Cav. del Lavoro 

Gr. Cr. Edgardo Morpurgo, Presidente delle Assicu

razioni Generali, e S . E . il Sen. Giova nni Banelli, (che 

rappresentava anche il Sen. Conte Segrè Sartorio), 

mentre S. E . il Sen. A v v. Vittorio Rolandi Ricci, non 

essendo potuto intervenire, aveva mandato la sua ade

sione; il Collegio sindacale dal Oott. Amalio Bajardi, 

Oott. Moses Chinigò e Oott. Nella Vignolini. 

L a Direzione Generale è al completo, con i diri

genti centrali Comm. Bruno Astori, Gino Benporat, 

Cav. Oott. Matteo Bojanovich, Gr. Uff. Prof. Arturo 

Castigliani, Francesco Coranda, Cav. Uff. lng. Oott. Al-
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fredo Fabbri, Comm. Carlo Gamba, Giovanni Russo, 

Comm. Giuseppe Russo, Oott. Luciano Sandrin, 

Gr. Uff. Giuseppe Zuccoli e tutti i Capi-Sezione, Ispet

tori, Capi-Ufficio ecc. Sono pure presenti i direttori 

delle altre Sedi nazionali del Lloyd, Comandante Giu

seppe Premuda direttore della Sede di armamento ed 

esercizio di Genova con il dirigente della stessa Sede 

Cav.Guglielmo Rava e una rappresentanza dei funziona

ri; Comm. Gino Albi direttore della Sede di Roma, 

Gr. Uff. Enrico Berghinz direttore della Sede di Venezia, 

Comm. Mazzinio Paretti direttore del Gruppo a Na

poli, ed i capi di tutte le grandi agenzie d'Europa e 

del Mediterraneo, nonchè i dirigenti dell'Arsenale del 

Lloyd, Comm. Umberto Rubino, Cav. lng. Ettore 

Fonda e Cav. Ing. Umberto Larese. Inoltre: il Sen. Pi

tacco; il Sen. Gigante; il S en. Mori; l'On. Giunta, 

Presidente dei "Crda,,; l'On. Coceani; il Segretario 

federale Comm. Grazioli; il Podestà Enrico Paolo Sa

lem; il Gr. Uff. Perusino, membro del Direttorio del 

Partito, commissario dei Magazzini Generali; il Gr. U ff. 

Guido Segre, Vice-Presidente del Consiglio dell'Eco

nomia, il Comm. Chersi, Vice-Preside della Provincia; 

i Generali Porta, Testa, Taranto e Gigli; il Console Ge

nerale Borghi in rappresentanza del Ca po di S. M. 

della Milizia; il Console Generale Bocchio; i Consoli 
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della Legione di Trieste e delle Milizie speciali; S. E. 

il Procuratore Generale del Re Natta; S. E. il Primo 

Presidente della Corte d'Appello Pierri; il Comm. Udina, 

Rettore d ell'Università; il Gr. Uff. Arnaldo Frigessi di 

Rattalma, Presidente della Riunione Adriatica; il Conte 

Tripcovich; il Comrn. lvlodiano, Vice-Presidente dei 

Cantieri con i Consiglieri delegati Gr. Uff. Augusto Co

sulich e Gr. Uff. Cesare Sacerdoti; il Gr. Uff. Alberto 

Cosulich; il Comm. Moscheni; il Cav. di Gr. Cr. Rino 

Alessi, Direttor·e del "Piccolo,,; il Gr. Uff. Michele 

Risolo, Direttore del " Popolo di Trieste,.; il Comm. 

A. Nicotera della "Agenzia Stefani.,; S . E. il Generale 

Piccione; il Cornm. Zago, Direttore della Banca d'Italia; 

S. E. Carnbiagio; il Gr. Uff Puccetti, Direttore Genèrale 

dell'O. N. D.; il Gr. Uff. Susmel, Preside della Pro

vincia di Fiume; il Comandante del Porto Col. Ascoli; 

i Generali Castagnola e Andreoli; il Provveditore agli 

Studi Comrn. Reina; il Capo compartimentale delle F er

rovie Gr. Uff. Arnidei; l'Intendente di Finanza Comm. 

Revera; il Direttore delle Poste Comrn. Rosa; il Di

rettore delle Dogane Cav. Uff. Massenz; i rappresentanti 

d elle Amministrazioni Provinciali; il Rag. Grioni, Presi

dente della Federazione dei Commercianti; i rappresen

tanti dei 1\tlutilati, dei Volontari, dei Combattenti e di 

tutte le Associazioni d'Arma; il Dott. Premuda in rap-
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presentanza della Presidenza centrale della Lega Nava

le; il Corpo Consolare; i rappresentanti delle Società di 

Navigazione con sede a T1·ieste; i rappresentanti e gli 

agenti di molte agenzie lloydiane nel Regno e all'estero, 

Comandanti, Uffìciali e funzionari della Società. 

Sparsi ali' intorno sono gli omaggi floreali in viati dalla 

Hamburg-America, dalla Oeutsche Levante Linie, dalla 

Società Italia, flotte riunite, dalla Cosulich, d a lla Mar

tinolich, dalla Gerolimich, d alla Sicurtà tra Armatori, 

dalla Tripcovich', dalla Società "Oriente,,, dall'Adria, 

dal Sindacato M.arittimo Infortuni, dall'Istria-Trieste, 

dal Sindacato Armatori Adriatico-Orientale, dalla Schro

der e C., dalla Navigazione Libera Triestina, dalla Pre

muda, dalla Carlo Martinolich e Figlio e da numerose 

a ltre Società ed Enti . È in questa elevata cornice che 

ha inizio la celebrazione del Centenario con il discorso 

del!' Amm. Conte Dentice di Frasso, il quale rievoca, 

con parola incisiva e commossa, le varie tappe e gli epi

sodi più salienti del Lloyd nel suo primo secolo di vita. 

Attentamente a scoltato e spesso interrotto dalle ap

provazioni e dagli applausi dell'Assemblea, il Presidente 

della Società dice: 
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IL DISCORSO DEL CONTE DENTICE 

Altezza Reale, Eccellenze, Signore, Signori , 

L
a cerimonia che oggi qui riuni sce gli os piti illu

stri ai quali io porgo, a nome della Società del 

Lloyd, il mio deferente e cordiale saluto, assume, 

per la presenza dell ' Augusto Principe, che S . M. il Re 

Imperatore s i è degnato inviarci per rendere più solenne 

la nostra festa, per l'autorevole par tecipazione delle Ge

rarchie del Regime e vasto consenso degli intervenuti, 

per il plauso della città che fu del Lloy d la Patria amo

rosa , il significato di un rito. 

Al di là dei festeggiamenti commemorativi, al di sopra di 

tutti gli inteI"e ssi, questa celebrazione odierna vuol essere 

un ricordo ed una promessa, e vuole affermare la com

prensione profonda e più viva di noi tutti che a quest'o

pera collaboria mo, delle sue nobili tradizioni, delle sue al

tissime mete, del suo infallibile destino. 

Cent'anni or sono, in un momento storico dei più gravi 

per l'Europa, mentre tutti i traffici tra Oriente ed Occi

dente, sconvolti dagli avvenimenti politici, dall'incipiente 

affermazione della potenza inglese nel Mediterraneo, dagli 

sforzi della Francia per mantenere la sua posizione com-
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merciaie, incominciavano appena a riordinarsi, un gruppo 

di cittadini animosi fondò in questa città la Società di 

Navigazione del Lloyd Triestino. Tre anni prima questi 

uomini di chiara visione politica, di grande esperienza 

commerciale, avevano intuito la necessità di creare a 

Trieste un centro d' informazioni marittime che avrebbe 

posto su solide basi, con sapienti direttive, l'attività delle 

aziende assicuratrici, e il giornale che portava il nome 

del Lloyd aveva reso noto in tutti i porti d'Europa 

l'importanza e il successo di questa iniziativa. 

Da questo primo esperimento, da questo tentativo auda

ce coronato da risultati superiori ad ogni attesa, nacque 

l'idea di una più ampi~ sfera d'azione. 

Nel medesimo tempo nel quale si organizzavano le pn

me Società di Navigazione a Napoli e a Genova, sor

geva a Trieste la Compagnia che già nel 1837 disponeva 

di quattro piroscafi a ruote ed era padrona dei traffici 

fra Trieste e Venezia, nel 1853 fondava a Trieste un 

Arsenale grandioso e tre anni dopo contava 61 piroscafi 

con 28.000 tonn. superando così il tonnellaggio globale 

di tutti gli altri porti italiani. 

Le sorti del Lloyd procedettero di pari passo con la 

fortuna commerciale della città che lo aveva visto 

nascere e che aveva salutato questa impresa con sim

patia profonda, con l'affetto vivissimo che ne accom-



pagnò costantemente giorno per giorno le vicende. 

Negli anni difficili il Lloyd fu trami te efficace dell' ita

lianità nelle relazioni di Trieste con l'Oriente seguendo 

nell'evoluzione dei suoi commerci la storia delle Repub

bliche marinare italiane del Rinascimento . 

T1·ieste, grazie a quel gruppo di negozianti che s1 erano 

improvvisati armatori, convinti delle grandi fortune del 

porto, aveva rivolto tutte le sue speranze verso il mare, 

al quale guardava con l'anelito d ella speranza nella sua 

vita operosa. 

E ben presto le comunicazioni regolari col Levante fu

rono per quei tempi ottime grazie alle navi triestine: le 

relazioni con Costantinopoli e con l'Egitto furono così 

frequenti e così importa nti che le Agenzie del Lloyd in 

Levante divennero il centro non solo dei traffici com

m ercia li ma di tutte le correnti che dall'Occidente del-

1' Europa si avviavano verso l'Oriente. 

E il Lloyd noto in tu tti i porti del Mediterraneo per 

la bellezza d e lle sue navi e la regol a rità dei suoi servizi, 

potè stabilire b en presto una rete poderosa di simpatie 

e d'interessi che fu il fondamento della sua potenza. 

Nei primi decenni lo sviluppo d ella flotta lloydiana e 

l'increm ento dei traffici furono rapidi e costanti. 

La costruzione dei piroscafi in ferro , l'invenzione del-

1' elica, la possibilità di dare alle navi autonomia per lun-



ghi viaggi migliorarono successivamente le condizioni 

delle navi e delle comunicazioni marittime. 

E ad un tempo, forte dell'appoggio della città e dell'af

fetto dei cittadini, il Lloyd mantenne viva la fiamma 

della sua italianità. 

Sulle nostre navi viaggiarono gli agenti di Giuseppe 

Mazzini, su una nave del Lloyd viaggiarono Emilio 

Bandiera e i suoi amici della Giovane Italia, nella ti

pografi.a lloydiana fu stampato quel giornale che diffuse 

l'idea nazionale in tutta la sponda orientale dell'Adria

tico. Su una nave del Lloyd partirono gli scienziati 

italiani nel 1847 sotto la guida di Cesare Cantù per vi

sitare l'Istria evocando i tempi della Serenissima, su 

navi lloydiane nel 1848 giunsero a Venezia i triestini 

a salutare la Repubblica. 

Nato a Trieste per il coraggioso ardimento di commer

cianti triestini, il Lloyd del quale il Governo austriaco 

si giovava per stabilire le necessarie comunicazioni con 

l'estero ben comprendendo quale arma possente dive

nisse questa Compagnia di navigazione che aveva avuto 

inizi così modesti, manteneva con le sue navi il predo

minio del commercio adriatico e faceva della città la senti

nella avanzata dei commerci mediterranei e d'oltre mare. 

Con chiara visione dell'utilità di un'ampia propaganda, 

la Compagnia iniziò nel 1850 l'attività della terza sezione 
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chiamata artistico-letteraria che creò uno stabilimento 

editore di libri e di giornali, rendendo così sempre più 

nota e popolare la Compagnia. 

Nella tipografia che fu chiamata del Lloyd, Nicolò Tom

maseo pubblicò uno dei suoi libri più densi di osserva

zioni e di pensieri politici : la sezione letterario-artistica 

s tampò un giornale "Le letture di famiglia" al quale 

collaborarono il Cantù, l' A leardi, il Fusi nato, Andrea 

Malfei e Giuseppe Revere, e fu il più bello dei giornali 

letterari del tempo; infine sotto la direzione di un insi

gne patriota, Antonio Racheli, avo del mio collega alla 

Camera, vide la luce nella tipografia del Lloyd quella 

splendida collezione dei classici italiani che fu istru

mento nobilissimo di un'alta ed efficace propaganda del 

pensiero italiano, per l'eleganza della stampa e per la 

correttezza del testo. 

Ma se le attività letterarie e nazionali che ammavano 

quest'opera giovavano a dar nuovo lustro al nome della 

Compagnia , non meno intensa e fervidamente costante 

fu l'attività intesa a migliorare le costruzioni dei pi

roscafi, a stabilire con sicuri ordinamenti l'azione delle 

Agenzie, ad allacciare relazioni sempre nuove. 

Nel 1853 fu iniziata la costruzione di quel grande can

tiere triestino che fu considerato come uno stabilimento 

modello e pari ai più grandi arsenali dell'estero. 
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Sembrò in quel tempo grande audacia il creare un'opera 

così grande e così costosa, e fu infatti un ardimento 

senza pari che diede solido fondamento all'attività della 

Compagnia e fu con le costruzioni che ne uscirono base 

della sua potenza e della sua rinomanza. 

Tutte le industrie triestine fiorirono rapidamente nel-

1' Arsenale lloydiano od intorno ad esso: dall'Arsenale 

triestino che fu per decenni il centro della vita operaia 

di Trieste, uscirono per più di mezzo secolo, le navi 

più belle e più veloci che solcassero i mari. 

Sulla collina che sovrasta l'Arsenale sorse tutto un quar

tiere di case operaie che il Lloyd fece costruire per i suoi 

lavoratori. Nella vita nazionale e politica della città l'Ar

senale ebbe un'importanza non meno grande che nella 

storia dell'evoluzione rapida e sicura della Compagnia. 

Così intorno alla metà del secolo scorso, grazie ai pro

gressi nella costruzione di navi e al fortunato incre

mento dei traffici, la Compagnia aveva portato a 60 il 

numero dei suoi piroscafi per quasi 30.000 tonnellate. 

In quell'epoca il Lloyd assunse coraggiosamente la na

vigazione del Po, collegò commercialmente Trieste a 

Milano ed alle città della Valle Padana e più tardi 

con la navigazione sul Lago Maggiore, alla Svizzera; 

diede un forte sviluppo alle linee del Levante vincendo 

la concorrenza accanita delle compagnie francesi e di 



quelle inglesi; visse periodi oltremodo difficili durante 

le epoche di crisi economiche, nè gli aiuti del Governo 

bastarono interamente a superarle. 

Eppure la fede ardita e costante di quei vecchi e sa

pienti armatori non venne mai meno, anche nei momenti 

più gravi. Basti il dire che nel 1856 il Lloyd aveva 

percorso con le sue navi un milione di miglia, aveva sta

bilito una linea che raggiungeva Costantinopoli in 5 e 

Smirne in 6 giorni, aveva iniziato un'opera di penetra

zione in Estremo Oriente, sorretto sempre dalla piena 

fiducia degli azionisti dimostrata da contributi cospicui. 

È di questo tempo e precisamente dell'Ottobre del 1860 

l'intervento del Conte di Cavour a favore del Lloyd 

che aveva chiesto nel porto di Ancona un trattamento 

privilegiato che venne infatti concesso, visto che il Lloyd 

aveva sede in una città che aveva dato, come affermava 

in un decreto ufficiale Lorenzo Valerio, Commissario 

del Re di Sardegna nelle Marche, "prove non poche e 

non dubbie di ritenersi appartenente all'Italia,,. 

La politica di espansione mediterranea che aveva avuto 

un'afferma zione solenne per opera della Repubblica 

Veneta fu continuata dalle nostre navi che portarono 

la lingua, i costumi, le merci, i libri, i viaggiatori italiani 

in tutti i porti vicini e lontani esercitando una pene

trazione costante e profonda. 



E ben presto nuovi e più vasti orizzonti s1 apersero 

all'ardimento e alle speranze di coloro che reggevano 

le sorti della Compagnia. 

Aperto alla navigazione il Canale di Suez, il Lloyd 

che aveva in tempo intuito l'importanza della nuova via 

marittima ed aveva partecipato attivamente agli studi 

preparatori ed alla costituzione della Società per il 

Canale, ne profittò subito per dare un nuovo impulso 

alle sue linee mandando le sue navi al di là di Suez. 

Ben presto i risultati dei servizi con l'India e l'Estremo 

Oriente furono tali da assicurare alla Compagnia trie

stina posto importante in quei traffici. 

Rapidamente si svolsero gli avvenimenti che caratte

rizzano la storia del Lloyd, della quale io voglio trac

ciare qui oggi soltanto un quadro succinto. 

Fu cominciat a nel 1880 la costruzione di questo palazzo, 

ampia e degna sede della Società: signorile edifìcio che 

doveva essere e fu il più bello della città nuova. 

Nell'anno stesso furono iniziati viaggi per Hong-Kong 

e per Calcutta e per l'Australia, fu aumentata la ve

locità dei pirosca fi, sicchè le linee del Lloyd acquista

rono sempre maggiore importanza non solo nel Mediter

raneo, ma anche al di là degli stretti. 

Quando nel 1882 in seguito ai torbidi politici gli eu

ropei emigrarono in massa dal!' Egitto, in pochi giorni 



dieci piroscafi nostri assunsero il serv1z10 della linea di 

Alessandria e migliaia di fuggiaschi vi trovarono posto. 

Alla fine del 1886 quando il Lloyd celebrò il primo 

cinquantennio dell a sua esistenza esso potè guardare 

con orgoglio al cammino percorso: 87 piroscafi di com

plessi ve 120.000 tonnellate: 1.752.519 miglia percorse, 

quasi 400.000 passeggeri trasportati in un anno. 

Una è la nota caratteristica costante nella vita della 

Società: il coraggioso ardimento col quale il Lloyd su

pera tutte le difficoltà e vince tutti gli ostacoli conti

nuando sempre nella politica di costruire navi nuove, 

di tentare nuove strade, di applicare tutte le invenzioni 

più recenti, di perfezionare al massimo i suoi serv1z1. 

Fu sempre volontà del Lloyd conservare a Trieste la 

sede della Compagnia e il carattere nazionale della 

Società, malgrado gli ostacoli che derivavano dal go

verno di allora, d a lla sua politica imperialistica. 

Vi fu in un primo tempo una forte diminuzione di traf

fici, poi rapidam ente verso il 1900 una ripresa brillante 

sicchè ne risulta un raddoppiamento del tonnellaggio e 

del numero delle navi. 

Negli ultimi anni prima della guerra, trenta piroscafi 

nuovi con un tonnellaggio di oltre centomila tonnellate 

erano stati lanciati a portare la nostra bandiera azzurra 

su tutti i mari. 
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La guerra mondiale impose al Lloyd un periodo d' iner

zia: alcune delle navi erano state sequestrate, altre af

fondate, molte in disarmo. 

Ma tutti coloro che erano legati alle sue sorti seguirono 

con cuore ardente le vicende della grande guerra. 

E qui ricordo i Volontari giuliani e dalmati che dettero 

il loro sangue per il sogno fatto realtà. 

Quando giunsi per le vie del mare con l'Armata libe

ratrice, il problema del Lloyd fu considerato subito 

come uno dei più urgenti; la bandiera italiana venne 

solennemente inalberata il 15 novembre sulle navi che 

erano state internate nel lago di Scardona. 

Le laboriose trattative dei Rappresentanti d'Italia nella 

Conferenza della Pace portarono finalmente all'accordo 

che fu suggellato a Spa nel novembre 1920 quando le 

navi della Venezia Giulia poterono issare definitiva

mente il tricolore auspicato e desiderato che pèr qualche 

tempo aveva ceduto il posto alla bandiera interalleata. 

Da allora l'azione della Società lloydiana ha continuato 

in una linea costante di sforzi tenaci. 

Le linee del Levante e dell'Egitto furono presto riprese: 

nella prima storica assemblea generale del 20 luglio 1920 

fu affermata solennemente con voto entusiastico ed 

unanime l'italianità del Lloyd Triestino. 

Nello stesso anno la prima assemblea ordinaria del 
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Lloyd rinnovato chiamò a presiedere il Consiglio di 

Amministrazione della Compagnia chi oggi vi parla, e 

dalle batterie di Grado e dalle rive del Piave aveva 

guardato alla città eroica con ardente animo e fede sicura, 

ed oggi da guesto posto di responsabilità ha la ·gioia e 

l'orgoglio di celebrare guesto rito solenne e memorando. 

Non voglio condensare in guesto discorso fredde cifre 

e statistiche e confronti di bilanci: voglio soltanto ricor

dare brevemente i fatti più memorabili della nuova storia 

della Compagnia da quel 28 ottobre che con la l\tlarcia 

su Roma segna un'era nella storia d'Italia e del mondo 

ed indica anche per la marina mercantile un nuovo im

pulso a tutte le energie, ordinate nella concezione dello 

Stato Fascista in una sana e intelligente disciplina . 

Il Lloyd Triestino inquadrò tutta la sua attività nel 

programma segnato con ferrea volontà dalla politica ar

dimentosa e sicura dell'Uomo che regge le sorti d'Italia. 

Sotto la guida di Costanzo Ciano che ci diede l'ausilio 

prezioso della sua audace volontà innovatrice, il Governo 

provvide subito alla sistemazione delle linee. 

Nel 19 2 3 fu il Lloyd che all'avanguardia di tutte le 

società armatrici italiane applicò alla marina mercantile 

i motori Diesel intuendo ed affermando i vantaggi delle 

motonavi e facendo costruire due grandi transatlantici 

destinati al commercio dell'Estremo Oriente. Poi con 
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ritmo incessante il Lloyd seguì il suo nuovo program

ma. Malgrado tutte le difficoltà derivanti dal disagio 

dei traffici la Botta si arricchì di nuove motonavi. 

Nel 1931 ad evitare dannose concorrenze e per dare 

un assetto più organico ed efficiente ai traffici avvenne 

la costituzione della nuova Compagnia transatlantica 

"Italia,, e furono nel Lloyd apportate le linee e le navi 

della Sitmar e della Marittima, due gloriose Compagnie 

che nei loro settori facevano onore alla nostra bandiera. 

Necessità organiche portarono utilmente a tale misura 

che dimostra di quale fiducia godesse la nostra orga

nizzazione nella quale vennero chiamati esponenti di 

quelle Società perchè dessero a noi la collaborazione 

della loro vasta esperienza. Il Lloyd conservando il 

suo nome e la sua storica missione allargava così il 

campo delle sue attività ed il suo programma diveniva 

sempre più economicamente e politicamente un grande 

programma nazionale. 

Ricordo con orgoglio l'entrata in serv1z10 della mo

tonave "Victoria'' che abbiamo voluto oggi qui pre

sente in Porto, che fu chiamata in quel tempo la più bella 

nave che solcasse i mari e che oggi ancora viene con

siderata come una nave modello per la bellezza delle 

sue forme, per l'eleganza delle sue linee e per l'eco

nomia del suo esercizio: naYe che racchiude nel suo 



nome e nelle sue qualità essenziali tutto un programma. 

Necessità e difficoltà di varia natura impedirono finora 

di costruire altre navi simili ad essa. 

Ciò non pertanto tutta una vasta azione fu svolta per 

potenziare l'espansione della Società . 

Sulle linee della Palestina le nostre navi hanno potuto 

mantenere un primato invidiato e conteso: le nuove li
nee istituite negli ultimi anni hanno avuto successo note

vole e gli ottimi risultati ottenuti dalle linee dell' Estre

mo Oriente affermano l'importanza del nostro lavoro 

anche in quel settore accanitamente conteso. 

Nella guerra che conquistò all' I tali a l' lm pero il Lloyd 

Triestino ebbe parte importante pur continuando il traf

fico sulle sue linee: furono le più belle e le più veloci 

navi del Lloyd che portarono verso l'Africa Orientale i 

soldati italiani che affermarono vittoriosamente il trionfo 

della romanità su tutte le inimicizie e su tutte le invi

die : furono bianche navi del Lloyd quelle che costitui

rono la flotta sanitaria italiana e portarono un contributo 

prezioso alla perfezione dei servizi assistenziali esem

plari nella campagna che ci dette l'Impero. 

E saranno ancora navi nostre quelle sulle quali s1 ac

cingono a solcare i mari migliaia di lavoratori che da

ranno agli ordini del Duce l'opera loro in A. O. 

Certo negli anni che noi attraversiamo, così difficili per 



i commerci mondiali, nei quali ogni Stato si chiude entro 

le mura della propria economia, il compito di una so

cietà di navigazione è oltremodo complesso. 

Ma poichè la Storia c'insegna che inevitabilmente grandi 

espans1om di traffici seguono ai periodi di crisi eco

nomica ed è nella volontà del nostro Governo di im

primere a questa ripresa di traffici un nuovo ritmo, è 

evidente che ogni difficoltà verrà ben superata. Ricor

diamo le parole di Benito Mussolini: "il perfetto fun

zionamento dei traffici marittimi e la libertà delle vie 

di comunicazione dell'Italia in pace e in guerra sono 

condizioni essenziali perchè il Paese esista, non solo 

come unità organica, autonoma ed operante, ma anche 

come unità effettiva di combattimento". 

Secondo il nuovo ordinamento dei servizi marittimi fis

sato dal Duce nel maggio XIV, il nuovo Lloyd si ac

cinge a iniziare il .2° centenario con più ampie funzioni. 

Al Lloyd Triestino è stato assegnato dal Duce il com

pito di servire le comunicazioni con l'Impero Etiopico 

e noi, grati al Fondatore dell'Impero, dichiariamo di es

ser pronti ad assolvere questo importante ed alto man

dato nazionale. Al Lloyd, il Duce, oltre alle linee con 

l'Africa Orientale ha assegnato quelle al di là del Mar 

Rosso, per le Indie, l'Estremo Oriente e l'Australia e 

quelle oltre Gibilterra per l'Africa. Questa rete impo-



nente di serv1z1 è stata affidata a noi col preciso man

dato di iniziare e sviluppare gli scambi fra i porti del-

1' Impero Etiopico e l'Oriente. 

Altezza Reale, Eccellenze, Signore e Signori, 

Nel celebrare oggi con lieto animo sotto gli auspici del 

Governo che dall'opera memorabile e dalla volontà 

eroica di Benito Mussolini trae i segni fatidici per le 

nuove vie della Patria, il rito solenne di questo Cen

tenario, il nostro pensiero memore e riconoscente, si ri

volge a tutti coloro che furono gli animatori della odierna 

potenza del Lloyd e che seppero volerne con ferrea vo

lontà la continua ascesa. 

Ricordo i nomi e l'opera di quel primo gruppo di va

lorosi guidati da Giovanni Guglielmo Sartorio, primo 

Presidente del Lloyd: penso con riconoscenza commossa 

a quelli che ebbero fede nelle sorti della Compagnia e 

che la ress ero in tempi difficili e a vversi e furono i miei 

predecessori in questo posto al quale da 16 anni mi ha 

chiamato la fiducia del Governo e degli azionisti. 

Considerando la situazione politica di quei tempi non si 

può pa ssare sotto silenzio il nome di Carlo de Bruck che 

ebbe veramente ai primi inizi della Società la visione del

la sua futura grandezza e ne fu uno dei grandi animatori. 

Onoriamo i nomi di due Presidenti triestini: i baroni 



Elio Morpurgo e Marco Morpurgo che diedero alla 

Società un'opera indefessa e piena di fattive energie: 

citiamo quegli uomini che, come il barone Kalchberg, 

Ernesto Becher e Giulio Derschatta, per quanto le

gati dagli ordini del governo austriaco, ebbero piena 

comprensione di quella che doveva essere la funzione 

della Compagnia. 

A questo sviluppo centenario, a questa storia nella quale 

sono scritte innumerevoli pagine di coraggiose iniziative, 

di superbi ardimenti, di tentativi disperati, di sforzi pa

zienti di ogni giorno e di ogni ora, tutti i fedeli azio

nisti della Società, i suoi amici in ogni parte del mondo, 

tutti i funzionari lloydiani, tutte le maestranze dE'gli opi

fici, i Comandanti, ufficiali, marinai e infine tutto il per

sonale dal primo ali' ultimo nel rango, sempre insupe

rabili nella coscienza del dovere, diedero il loro con tri

buto fattivo. 

Di questa costruzione superba che oggi sta nella sua 

grandezza solenne ed ammirabile, spetta il merito a tutti 

i collaboratori che ne videro con intima soddisfazione, 

con giusto orgoglio, ma spesso anche con tormentose an

goscie, le sorti alterne. 

Pur non potendo qui ricordare i nomi di tutti e nem

meno dei più meritevoli e dei più degni, a tutti va il 

pensiero devoto e memore di noi che oggi qui celebriamo 



questa cenmoma solenne: ai primi direttori della Com

pagnia, ai capitani che guidarono le navi con grande pe

rizia, agli ufficiali di macchina che tennero nei momenti 

più difficili il loro posto, ai medici che furono difensori 

strenui della salute degli uomini loro affidati, a tutti gli 

ufficiali e a tutti i marinai, agli agenti che nei porti lon

tani, nelle grandi capitali e nei porti sperduti difesero 

sempre i nostri interessi, a tutti coloro infine che fecero 

o fanno parte della grande famiglia lloydiana. 

Anche attraverso le avversità dei tempi e degli eventi, 

come i marinai durante le tempeste, i membri tutti di 

questa grande famiglia hanno mantenuto un alto tenace 

e magnifico spirito di solidarietà: vi è in tutti vivo im

mutabile il senso del dovere e ad un tempo dell'affetto 

verso la Compagnia che essi vogliono sempre più rispet

tata e più grande. 

Quando nelle lettere di consenso e di elogio che ricevo 

da tutte le parti del mondo e da persone di ogni nazio

nalità, leggo quale sia l'opera del nostro personale le

gato per tutta la vita al Lloyd, sento con viva commo

zione che a questo sentimento di solidarietà e di dovere, 

a questo nobile spirito concorde si deve, più che alla 

bellezza delle navi ed alle loro qualità, se chi entra a 

bordo ha la sensazione di essere circondato da una pre

mura affettuosa e sollecita, se ognuno nel momento nel 



quale s'imbarca su una delle nostre navi s1 sente cir

condato come da un'atmosfera intima e cordiale para

gonabile a quella di una famiglia italiana. 

Qui aleggia intorno a noi l'anima di Trieste, la città no

bilissima che diede al Lloyd l'opera, l'amore, la vita e 

i suoi figli, e all'Italia tutta la sua passione inesausta. 

Da coloro che animarono, diressero e fecero vivere 

questa grande Compagnia noi vogliamo trarre l'inse

gnamento e le direttive per il futuro poichè il Lloyd 

si accinge a seguire nel secondo centenario della sua 

esistenza le tradizioni e gli insegnamenti preziosi. 

Oggi come allora è necessità assoluta e improrogabile 

costruire nuove navi sempre più moderne, più econo

miche e più rapide per mantenere e migliorare la nostra 

posizione e questa è la base essenziale del nostro nuovo 

programma che s'inserisce sull'antico come lo sviluppo 

naturale di un nuovo germoglio sull'albero possente 

dalle poderose radici. 

Cento anni sono trascorsi, solenni sono i presagi m un 

momento nel quale l'Italia è protesa verso il suo de

stino, guidata dall'infallibile volontà dell'Uomo che con 

polso fermo e con chiara visione dell'avvenire ne 

segna il destino. 

L'augurio e la promessa nascono dalla storia del pas

sato e dalla visione dell'avvenire. 



Tutte le creature viventi si dissolvono e scompa10no 

dalle loro forme vissute quando ha termine il limite 

segnato dalla natura . Ma i grandi organismi che 

l'uomo, guidato dall'intelligente volontà, spinto dalle 

visioni politiche ed economiche, da quelle necessità di 

espansione insite in una nazione ricca di energie e pos

sente di attività creatrici, ha fondato, ed ha trasmesso 

ai suoi successori, trovano attraverso i tempi negli af

finamenti e perfezionamenti sempre maggiori attività. 

Così il Lloyd centenario conservando il nome al quale 

un secolo di sicura italianità ha consacrato il diritto di 

cittadinanza, oggi si accinge dopo aver ricordato con 

gratitudine e con riverenza il passato, a riprendere 

quel cammino che lo deve guidare alla meta certa: dare 

coraggiosamente, fedelmente tutto il fascio delle molte

plici e sempre vive energie a potente contributo della 

grandezza e della gloria della Patria. 

Saluto al Re! 

Saluto al Duce! 

Il saluto è ripreso a gran voce da tutti i presenti, che, 

salutando romanamente, acclamano a lungo. 

Ristabilitosi il silenzio, s'alza a parlare S. E. Benni. 

Il rappresentante del Governo Fascista, seguito con 

intenso interesse e applaudito più volte, dice: 
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IL DISCORSO DEL MINISTRO BENNI 

Altezza, Eccellenze, Signori, 

S 
ono lieto di rappresentare il Governo Fascista a 

questa celebrazione del Centenario Lloydiano, 

che l'Augusto Principe onora di sua presenza 

col suo grande amore di marinaio. 

Nel corso di un secolo, e nello sforzo costante di supe

ramento, dai sette piccoli scafi di stazza complessiva al

quanto inferiore a duemila tonnellate, la Compagnia 

triestina è balzata a 45 navi per tonnellate 276.000; e 

dalle 44.000 miglia percorse nel primo anno di costitu

zione è oggi passata a miglia due milioni e mezzo. 

Sulle sue navi, ben note nei grandi e nei piccoli porti del 

Levante, come negli empori dell'Oriente lontano, garrisce 

circonfusa del più alto prestigio la bandiera di questa ri

generata Italia, nel cui tronco il Fascismo ha fatto di n uo

vo rinverdire, dopo due millenni, la fronda dell'Impero. 

Ma accanto alla bandiera nazionale le navi lloydiane 

inalberano l'alabarda di Trieste, accomunando i simboli 

della Patria piccola e della grande. Ed è bene, al ri

guardo, ricordare che forse lo spirito migliore, l' inse

gnamento più commovente che sorge dai cimeli raccolti 



m occasione del Centenario si riferisce all' intento di 

italianità al quale reggitori e naviganti della Compagnia 

hanno sempre cercato di intonarsi. 

Italiano sempre il Lloyd, anche negli anni bui; focolare 

di italianità; centro di irredentismo sempre; proteso in 

ogni tempo ad ascoltare le voci, i richiami che i venti 

adriatici gli portavano dall'altra sponda. E se la città 

di San Giusto si è in tanto e sì lungo volgere di eventi 

costantemente manifestata fedele a Roma, ciò è in gran 

parte dovuto alla propaganda, ali' azione del Lloyd. 

Tanto documentano le vecchie carte, sia che esse ci in

ducano a riconsiderare quelle edizioni di Classici che 

furono vanto dell'arte tipografica locale, sia che ricor

dino il fiero rifiuto a contribuire, nel 1848, allo schiac

ciamento degli insorti di Venezia, sia infine che ci par

lino, della più recente storia; della foga, cioè dell'impeto, 

del sogno con cui la flotta lloydiana partecipò alla con

quista dell'Impero. 

La storia dirà un giorno quale sia stato il contributo 

della Marina mercantile nazionale alla pronta e com

pleta vittoria in Africa Orientale; la storia dirà un 

giorno esattamente quale il contributo della Marina giu

liana a questa gesta che ricorda quella del grande Niz
zardo che donava, in pochi mesi, un Reame al suo Re. 

Ma sin da ora possiamo, con poche cifre, classificare 



l'importanza del solo sforzo del Lloyd: il 41 per cento 

della sua flotta noleggiata, sette navi-ospedale da essa 

ricavate; un milione e 344 mila tonnellate transitate per 

il Canale di Suez nel 1935, con un aumento di 578 

mila sul 1934. 

Le secolari vicende della Compagnia dimostrano quanto 

essa abbia contribuito all 'incremento materiale di Trieste, 

richiamando capitali, dando lavoro a naviganti ed a mae

stranze di cantieri, consentendo alla penetrazione del-

1' Emporio, nel retroterra, i mezzi migliori di espans10ne 

e di trasporto fino ai più lontani merca ti . 

Chiuso il primo secolo di esistenza, sorge intanto l'alba 

di un evo nuovo per la vita del Lloyd, al quale com

piti più ardui - imperiali - nello sfondo di più vasti 

orizzonti affida l'Ita lia Fascista, tutta intenta a poten

ziare il lavoro dei coloni italiani, che strapperà al sot

tosuolo etiopico, e farà esprimere alla terra che da mil

lenni attende il solco fecondatore dell'aratro, i minerali 

e le derrate essenziali alla vita del Paese. 

Il Lloyd contribuirà come per il passato, al progresso 

economico che darà al popolo italiano prestigio sempre 

maggiore; voce sempre più alta nell'arengo internaziona

le; conscio, inoltre, di richiamarsi in questa opera di pio

niere ad antichissimi esempi italici: a quelle ardite naviga

zioni, ad esempio, dei Cadamosto, dei Vivaldi, che primi 
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sollevarono il velo gravante sul Continente Nero. 

Nello sviluppo della sua opera esso sarà accompagnato 

con amore e premura materna da Trieste, memore che 

gli deve gran parte della sua prosperità attuale, della 

nomea che gode nel mondo dei traHìci del retroterra 

centro-europeo. 

Sarà accompagnato dalla gran Madre Italia che Trieste, 

che il Lloyd vuole sempre meglio affermare quali centri 

fecondi e prosperi del suo avvenire sul ma re . 

Il secolo trascorso, lungo e fortunoso, per l'azione co

stante e tenace della Compagnia - sempre pronta al 

continuo rinnovamento - costituisce breve lasso di 

tempo nella vita di una grande stirpe, che ha i suoi 

inizi nell'oscurità della storia, le sue prime affermazioni 

nella nascita di Roma, i suoi primi simboli nei Fasci 

littori, significazione di potenza e di giustizia, simboli 

rinati a nuova giovinezza per la virtù e l'indomita vo

lontà del grande Capo. 

Un grande Capo che rappresenta nei momenti storici 

di una grande Nazione la sintesi dello spirito imperiale 

e romano del popolo italiano, che non vuole solo ricor

dare le gesta passate, ma vuole essere continuatore delle 

vecchie e gloriose epopee e dare oggi al mondo - così 

come s1 propagano senza ostacoli le onde invisibili, sco

perte e disciplinate pur esse da un grande Italia-



no - la propagltzione della sua antica e nuova civiltà 

Il Capo ha stretto in una sola anima, in un solo spirito 

in una sola volontà il popolo italiano nell'ordine del 

suo Re e Imperatore, di queJla Stirpe Sabauda che già 

e sempre volle l'unità italiana. Il Capo riprende in questo 

primo anno dell'Impero il cammino senza fine della 

nostra storia. Sia questo primo anno imperiale una felice 

ed augurale coincidenza col secondo centenario del 

Lloyd Triestino! 

Dicano i triestini ed il Lloyd al mondo la loro certezza 

delle nostre future fortune! 

Saluto al Re Imperatore 1 

Saluto al Duce 1 

Tutti sono in piedi, coronando l'elevata orazione del 

Ministro con una calorosa manifestazione. Dalle sale 

l'eco vibrante delle acclamazioni arnva alla piazza gre

mita, che le ripete inneggiando al Re Impera tare, al 

Duce, all ' Italia Fascista e al Lloyd Triestino. 

La cerimonia al Palazzo sociale ha termine con la conse

gna all'Augusto Principe e a S. E. Beoni, da parte del-

1' Amm. Conte Dentice di Frasso, delle medaglie d'oro 

commemorative del Centenario, omaggio che il rappresen

tante del Sovrano e il rappresentante del Governo gra· 

discono, esprimendo il loro compiacimento per la vibrante 
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manifestazione degna dell'avvenimento solennizzato. 

Quindi, seguiti dalle Autorità e dalla folla degli invitati, 

il Duca di Genova, il Ministro e il Sottosegretario 

scendono nell'atrio dove, a un segnale, cade il velario 

che copre l'iscrizione a ricordo del Centenario. 

L'epigrafe, dettata da Silvio Benco, dice: 

CENTO ANNI 01 VITA 

CEN TO E CF:NTO NAVI SALPATE 

OALL ' ITALO MARE DI TRIESTE,; 

VERSO L' ORIENTI, E GLI OCEANI ESTREi\ll 

IL LLOYD TRIESTINO 

OGGI RICORDA 

VANTO DEL PASSATO PEGNO DELL'AVV ENIRE 

SOTTO LE INSEGNE DELL'!TALIA FASCISTA 

RIBENEDETTE OLTREMARE DALLA VITTORIA 

MCMXXXVI ·XIV E. F . . !0 DELL'IMPERO 

REGNANDO VITTORIO EMANUELE III 

DUCE BENITO MUSSOLINI 

Lo scoprimento dell'epigrafe provoca un'altra manifesta

zione che si rinnova entusiastica al passaggio del Prin

cipe e del seguito che si recano a visitare la Mostra del 

Centenario allestita alla Stazione Marittima. Il Duca 

di Genova, i rappresentanti del Governo e le autorità 

s1 soffermano a lungo dinanzi ai cimeli ed al ricco ma-
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teriale documentario dell'esposizione, ascoltando con 

interesse le spiegazioni loro fornite dal Comm. Bruno 

Astori, Capo del Servizio Stampa e Propaganda del 

Lloyd e ideatore ed ordinatore della Mostra, con il 

quale infine si congratulano. Anche il progettista della 

parte architettonica, lng. Olivotto, nonchè gli altri colla

boratori della Mostra sono associati nella lode per la riu

scita dell'iniziativa che illustra sinteticamente i momenti 

maggiori vissuti dalla Società nel suo primo secolo di vi t a. 

Terminata la visita, il Duca di Genova e le autorità 

salgono a bordo della "Victoria,, che leva le ancore alle 

12.45, salutata festosamente dalle sirene dei piroscafi 

ormeggiati in porto e dalla folla accorsa alle rive . La 

bella nave punta la prora verso Capodistria, e arrivata 

nei pressi della cittadina, rallenta la marcia per un 

omaggio a Nazario Sauro . Compiuto il rito , riprende il 

viaggio verso Monfalcone dove sbarca S. E. Beoni. 

Durante il tragitto è servito, nel salone di prima classe, 

il pranzo di gala, al quale partecipano il Duca di 

Genova, il Ministro Senni, il Sottosegretario Host -V en

turi, il Prefetto Rebua, il Federale, il Podestà, il Gr. 

U ff. Perusino, i Senatori, i Deputati, i Generali, col Pre

sidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati 

e i Dirigenti della Società. Terminato il pranzo, ai pre

senti è fatto omaggio della medaglia commemorativa del 



Centenario e di un numero speciale della Rivista "Sul 

Mare,, interamente dedicato all'avvenimento, nonchè 

di una edizione in pergamena dello scritto di Silvio 

Benco che traccia la storia centenaria della Società. 

Sbarcato il Ministro Benni a Monfalcone, la "Victoria,, 

prosegue per Venezia, dove arriva alle 18,30, attesa da 

una · folla di cittadini che improvvisano una calorosa 

dimostrazione inneggiando al Duca di Genova, a Casa 

Savoia, al Duce e alle fortune del Lloyd. Da bordo si 

risponde con eguale fervore; la manifestazione raggiunge 

il culmine quando S. A. R. scende dal pontile. La 

musica comunale intona la "Marcia Reale,, e "Giovi

nezza,,, i gagliardetti sono agitati all'aria, mentre da 

mille petti erompe il grido di saluto all'Augusto Prin

c1 pe: così Egli si congeda affettuosamente dalle perso

nalità che avevano avuto l'onore di accompagnarlo nel 

viaggio di ritorno. 

Sceso il Duca di Genova con il suo seguito, i saloni 

della "Victoria,, sono aperti a un ricevimento offerto dal 

Lloyd alle Autorità e a una cospicua folla d'invitati, 

tra i quali figurano i più bei nomi di Venezia. 

Gli ospiti indugiano nella visita alla nave, avendo parole 

di ammirazione per la perfetta organizzazione di tutti 

i servizi ed esprimendo voti ed auguri per la prospe

rità della Società. 
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Terminato il ricevimento, la "Victoria ,, leva gli ormeggi 

alle 20,15 e, salutata ancora una volta dai calorosi ev

viva della folla raccoltasi lungo le rive, inizia il viaggio 

di ritorno a Trieste, dove attracca al molo Bersaglieri 

alle 24; Autorità ed invitati sbarcano, manifestando 

il loro compiacimento per la riuscita della celebrazione, 

alla quale la presenza Augusta del rappresentante del 

Sovrano e quella degli illustri rappresentanti del Go

verno Fascista avevano impresso il carattere di un grande 

evento nel quadro luminoso e operoso dell' Italia di 

Mussolini protesa verso il suo avvenire imperiale sotto 

i vittoriosi segni del Littorio. 

t. ni. 





L E A o E s o N 

S ano pervenute al Lloyd, in occasione del centenario, innumerevoli 
attestaz ioni di simpatia dall'Italia e da tutte le parti del mondo . 

S. M. Re Bo,ù di Bulgaria e S. A. R. il Duca J'A.0JÙ1 hanno inviato 
seguenti messaggi: 

" Formo i mi9liori r,oli in occa,rio11e cJd cenlenarù, de/La Società 

che co.rì r,a{i1Jame11le ha co11lrib11ilo allo .rviluppo commerciale del 

mio Pae,re ed ali' awici11amcnlo culturale rlei popoli,,. DORIS 

"Vi;,a111e11lc mi rammarico che a.r.rolule nece.r.rilà mi tengano 

forza lamenle a.r.renle eia Trie.rle e mi co.rlringano pt-Ù-armi do
menica ambito piacere partecipare ,wlenne celebrazione cenlc:11ario 

de l Lloyd Trie, rli11 0, Ji,~qir)o glo,io.ro 1•a1ilo éJc lla 110J"lra 110-
hiliJ·.r ima cillà ,,. AMEDEO DI SAVOIA 

S. E . Costa nzo Ciano ha così telegrafato : 

"Sono pre,renh: alla r,o.rtra jeJ·ta con lullo il mio cuore éJi marinaio 

e r)i iLa/iano, augurando o_q11i / or/una al LloyéJ per la ,9randezza 
r)el!a 111 arina mercantile ,,·11 lulli i mari.,. 

Il Presidente del Senato, S. E. Federzoni : 

",'iéJeriJ·co cordialme11le Lieta cerimonia coi più /e1vir)i auguri pa 
il 11110,N > periodo éJi ,,ila che .ri apre a!L' al/ù,ilà éle/La polente or
gani::::::azione marinara, che ha aJ·,rocialo 11ohilmenle il ,mo nome 

ai f a.rti riel palriolliJ-mo ilaliano,.. 

Guglielmo Marconi: 

"lm,io /en,iéJi auguri per ulteriore J·,,iluppo centenaria i,r{ilu:::io,u 

a compimento deg li alti r)e.rli11i éJell' Italia fa .rei.ria ,, . 

Il Grande Ammiraglio Thaon di Revel Duca del Mare: 

" Formulo m.i_9liori voli pro,rperilà a,lf,e nire _qlorio,ra Società.,. 



Il Ministro delle Comunicazioni, S. E. Benni : 

··Ri11,w,10 a11_9uri Jempre maggiore a_l/ermazione LloyJ ini:::io JUO 

. .-~co11 r7o e 11011 ullinw cenfrnario • . 

Il Ministro degli Esteri, S. E. Conte Galeazzo Ciano : 

"In occa<rio,u cenfr11ario i11vio LloyJ TrieJ·li,w m io /erviJo Ja

lulo augurale,,. 

Il Conte Volpi di Misurata : 

"Parlecipo con l'animo alla celebrazione Jel a11le11nrio Jel .ç;lo

rio,ro Lloy J Trie,rlino ,, . 

S. E. Piero Parini : 

"Spincenlc non poler i11len,mire cerimonia celebrativa LloyJ Trie

,,-lino, che Jurnnle cento anni ha parlalo oLlre mare Jfle11de11le i11-

Jeg11a ilaliani,rJima Trit:.rle, invio mia ar)e.rione fen,iJa Ji le.rlù1w11e 

q1wliJia110 .,Jor::::o mirabile Jirigenli, comanJanli, equipaggi, per af

fermazione noJlra bandiera ,rulle _gran Ji vie ,7,:L lra/Jico marittimo 

mo11Jiale •. 

Il Governatore della Banca d ' Italia, Cav. di Gr. Cr. Azzolini: 

Ne!L' ora in cui po.r.,·ente or_qaniJmo, vanlo Ji Triale e Jelln 1H ari11a 

J' ila/in, ,ri appre,rln celebrare compimenlo ce11Le,ri1110 anno Jun glo

rio,ra eJiJ·frnzn, JeJiJi:ro giungano con,renJi mia ammiraziont': per 

<ruperbn a,rce,rn ,)e/ paJJalo e voli più ferviJi per allrellnnlo jul
giJo am,t':nire ,, . 

Hanno telegrafato inoltre la loro adesione e formulato auguri vivissimi 
il Ministro delle Corporazioni S. E. Lantini, S. E. Bottai. il Sotto
segretario agli Esteri S. E. Bastianini, il Sottosegretario agli Scambi 
S. E. Guarneri, il Maresciallo d'Italia Pecori Gira ldi. 
Fra gli altri telegrammi pervenuti sono quelli di S. E. Demichelis, 
degli On. Di Crollalanza e Biagi, del Direttore generale della P . S. 
Sen. Bocchini, dell' On. Raffaello Riccardi, del Presidente della Lega 
Navale, Ammiraglio Cuturi, il quale rileva "le buunurenze ncquiJlafr 

Jal LloyJ, prima come antro propulJore él ilaliarzilà e Jopo l' anrzuJÌone, 



come elenunlo Ji n!femwzione e J'irraJiazione marinara JelL' Italia /a.rei.ria., 
degli Accademici d'Italia Anzillotti e Maraini. 
Da Vienna il Sen. Salata telegrafa essere "t7e_qno premio alla già fornita 
opera la 11110,,a mi.r.n:one ajJìJata al LI oyt7 Jall' Ilalia imperiale,,, mentre 
da Gorizia il Sen. Valerio " a,r,ri.rle eommo.r.ro aL!a eelehrazione Jella pre
Jildla i.rliluzione eiitaJùia, cui il Fa.rei.mio aJ·.ricura il più fulgiJo a""enire,,. 
Numerosissimi i messaggi rievocanti il passato del Lloyd "anle.ri
g11a110 t7ell' ilàlianità Jei Lra/Jici nel CJicù10 e lonla,w Oriente", come ricorda 
S. E. Rainet·i ed il Sen. Dudan conferma, mettendo in evidenza che 
il Lloyd "anche ,rollo il dominio .rlraniero fu ejJicaci,r,rimo e forlunali,r.rimo 
propagalore J' ilalianilà in AJrialico e nel LeCJanlc,,. L' On. Ezio Maria 
Gray invia un messaggio nel quale dice che "è Joc,ere J' ogni l!nliano 
inchinar.ri alla memoria Jei primi fon t7alori J,:/ LloyJ". Il Sen. Alfredo 
Baccelli celebra l'eccellenza delle navi e dei servizi lloydiani per cui 
"que.rla henemcrila Socidà, che lia1e co.ri allo il pre.rlZ:qio nazionale, .ria in 
primi.r.rima Linea fra lulle Le J·ocidà t7i nac,igaz ioue Jd monJo". 
Fervide espressioni di simpatia sono state trasmesse inoltre dagli 
Ammiragli Biancheri e Nicastro, dai Sen. Lustig, Barzilai (il quale 
telegrafa che la ".reco/are allù,ità Jel T,LoyJ promelle alt' llalia Jal .ruo 
granJe porlo ar7rialico progre,r.riCJe, magnifiche garanz ie perforlllne ,ml mare,,), 
Mosconi, Rava, Visco, Ottolenghi, Odero, Tofani, Rota, Falck, Fer
rone Compagni, Icilio Bacci, Krekich, Salmoiraghi, Bombi, Tacconi, 
Scalori, Ginori Conti, Ciraolo, Treccani, Bodrero, Colosimo; dai 
Sen. Aldo Rossini, Chersi, Calisse, Cogliolo, Cozza, Chimienti, 
Tournon, Santi, Bastianelli, Bocciardo, Casanuova J erserinch, Giusti 
del Giardino, Mauro, Giuriati, Sitta, Ardissone, Silvio Crespi, Borletti, 
Bono, De Vito e Gavazzi, che fa voti perchè sulle sorti del Lloyd 
".rplenJa co.rlanlemazte 1111 a""enire ,)egno Jel .r110 nobile e _qranéJe pa.rJ·alo .,. 
Gli stessi sentimenti sono manifestati dai Deputati Medici del Vascello, 
Gino Olivetti, Pierantoni, Domenico Arcidiacono, Larocca, Visco, 
Panunzio, Sansanelli, Tarabini (il quale dalla fortunata coincidenza 
che il primo centenario del Lloyd si compie nell'anno di fondazione 
del!' Impero, trae i migliori auspici per il futuro), Iti Bacci, Savini, 
Ungaro, Bonardi, Paoloni, Felicioni, Diaz, Borriello, Racheli, Bisi. 
Hanno telegrafato ancora bene augurando i Generali Grazioli, Scala, 
Fiore, Rosi, Carletti, i Prefetti di Venezia, Fiume, Brindisi, Pesaro 
e Trapani, i Segretari federali di Napoli, Genova, Torino, Venezia, 



Fiume, i Presidi delle Provincie di Genova, Venezia e Brindisi , i 
Podestà di Palermo, Venezia, Fiume, Ravenna, Bari, Lussinpiccolo, 
il Direttore generale dei Monopoli di Stato, lng. Boselli, l 'Avv. Enrico 
J\rlarchesano, la Jvledaglia d'Oro Francesco Angelini, numerosi alti 
funzionari delle Amministrazioni centrali dello Sta(·o ed altri molti, 
la F ederazione nazionale volontari garibaldini per mezzo della Sezione 
di Tri este, la Direz ione della "Vedetta d'Italia,, di Fiume. 
Con spirito di fraterna so lidarietà hanno inviato omaggi di fiori e 
fervidi messaggi a ugurali, ricordando la cameratesca cordiale colla
borazione, il Pres idente dell'" Italia ,, , On. Marchese Negrotto, la 
Cosu lich , la Libera Triestina , la Tripcovich, l'Adria, le Società Ge
rolimich e Premuda, l'Istria-Trieste, l'Oriente . Non meno affettuosi 
sono i saluti trasmessi dal Sen. Cini per l'Adriatica di Navigaz ione, 
dall' Amm. Alessandro Cia no per la " Tirrenia ,, , dall' On. Cao di 
San J\11.a rco in nome dell'armamento italiano, dall' lng. Sacerdoti 
per i Cantieri Riuniti del!' Adriatico. Hanno mandato anche Gori 
e formulato voti il Sindacato interprovinciale degli armatori 
dell'Adriatico Orientale, il Sindaca to marittimo infortuni alto e 
medio Adriatico , la Soci età di sicurtà fra arma t ori, le ditte Carlo 
Martinolich & Figlio, Mario F. Martinoli e Schroder & C. Da 
Genova ha telegrafato la Federaz ione armatori liberi e da Livorno il 
Sindacato armatori di linea del Tirreno. Telegrammi augurali hanno 
inviato la Direzio ne del Registro Italiano, l'Ispettore pe r l'Italia 
del Lloyd's Register. 

Hanno scritto fervide espressioni le Assicurazioni Generali (rilevando 
" il merito, non dimenticato e non dimenticabile, del Lloyd, d'aver 
raccolta, in un mom ento in cui le forze economiche della N azione 
sembravano stremate dalla lunga tragedia politica, la ful gida tradi
zione marinara d'Italia nel Levante e di averla mantenuta sul vertice 
della sua antica grandezza,,) e la Riunione Adriatica di Sicurtà que
st'ultima accompagnando il saluto con l'omagg io d'un a pregevole 
statuetta. Si sono unite agli auguri L'Anonima Infortuni di Milano, 
Le Assicurazioni d'Italia di Roma, L'Unione Italiana di Sicurtà 
Marittima di Genova, il Lloy d Italico e L'Ancora di Genova, il 
Consorzio Italia no Assicurazioni Corpi navi e d altre aziende assi
curatrici; la Direzione centrale del Credito Italiano, la Presidenza 
della Cassa di Risparmio di Torino. l' On. Ardissone per la Società 
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Ilva, l'Unione Fascista degli industriali di Padova, la Ditta Fran
cesco Parisi con tutte le sue filiali, la Società Gondrand per mezzo 
del suo Presidente Sen. Tosti di Valminuta, società industriali e 
commerciali d'ogni regione d ' Italia. 

Le Compagnie di Navigazione straniere hanno voluto associarsi con 
simpatica cordialità alla festa celebrativa, facendo pervenire parole 
di felicitazione e talune - come l'Amburgo-America, la Deutsche 
Levante Linie, la N ederland ed il Rotterdamsche Lloyd - persino 
omaggi floreali. Dalla Germania hanno telegrafato e scritto, trovando 
espressioni di sincera partecipazione, i Presidenti, gli Amministratori 
ed i Direttori della Hamburg -Amerika Linie, del Norddeutscher 
Lloyd, della Hansa, della W oermann Linie. Veramente notevoli, per il 
loro numero e per la schietta corJialiU1, a nche i messaggi giunti da parte 
delle Societa ola ndes i Holla ncl-Amerika Lijn, Rotterdamsche Lloyd, 
Paketvaart Maatschappij, N edcrland, Kon. Hollanclsche Lloyd. 
Per le Messagerics Maritimes, la Compagnie Génerale Transatlan
tigue, la Fabre, la Venture, si sono resi interpreti di cortesissime 
espressioni i rispettivi Presidenti ed Amministratori delegati. 
Non meno gentili i rallegramenti - per lo "splendido record., -
trasmessi dalle Compagnie inglesi, f-ra cui la Cunard Line, la White 
Star Line, la Anchor Line, la Canadian Pacific, la sede londinese 
della Nippon Yusen Kaisha ecc. H a nno pure inviato adesioni la 
Asiatic Petroleum C y, la egiziana .Misr, la Compagnia di Navigazione 
palestinese ed altre molte. 
Ha telegrafato anche la Compagnia del Canale di Suez, mettendo 
in rilievo, con parole del Direttore dei suoi servizi commerciali L. 
J. Garcey , che il Lloyd, anche in tempi difficili ha saputo mantenere 
"splendidi servizi.,. Altri telegrammi hanno poi inviato la Compagnia 
d elle ferrovie Danubio-Sava-Adria tico, la Compagnia dei vagoni-letto, 
l'American Express Company di Nuova York, la Società Cook, le 
Direzioni d elle Ferrovie austriache e ungheresi, le officine Skoda, le 
ferriere di Witkowitz, la Federazione degli industriali cecoslovacchi, 
la Poldihuette di Kladno, la I. G. Farbenindustrie A. G. di Fran
coforte sul Meno, l' Atl aswerke di Brema, la B,tnca ungaro-italiana, 
la Banca generale di credito ungherese, la Banca Commerciale di 
Pest, il borgomastro e la Camera di Commercio di Budapest, la 
direzione del giornale "Ujsag. di Budapest, il Dott. Werner Senator 



ed il Sig. Chaim, Barlas della Jewish Agency di Gerusalemme, il 
Comm. Fano dell'Ufficio palestinese. 
Grandissimo il numero delle a desioni giunte da parte di industrie e 
ditte esportatrici - specialmente dell'Austria, Ungheria, Boemia -
che nel centenario hanno voluto ricordare le antiche cordiali relazioni. 
Non vanno dimenticati infine i telegrammi degli agenti sociali, degli 
sta ti maggiori ed equipaggi delle navi, che dalle più remote sedi e 
dal mare hanno voluto far giungere le loro voci di esultanza. Nè si 
possono leggere senza commozione i messaggi, pieni di rievocazioni 
e di affettuosi ricordi, inviati da vecchi comandanti, fieri di avere 
portato, in anni lontani, la bandiera del Lloyd sui più lonta ni mari . 

. . r~,l'f 
t --~ .L ~·''-" ,E 

I . G . {f]ff'l 







L' ARRIVO A TRIESTE, CON LA " VICTORIA ", DI S . A. R . IL DUCA DI GENOVA 



L'AUGUSTO PRINCIPE, LE LL.EE . BENNI E HOST·VENTURI E LE AUTORITÀ 

VERSO LL PALAZZO DEL LLOYD DOPO IL RICEVIMENTO LN PREFETTURA, 



~INGRESSO DELLE AUTORITÀ AL PALAZZO DEL LLOYD 

L O S C H I E R A M E N T O I N P I A Z Z A D E L L' U N 1 T À 



S. E . BE,NNl RECA L" ALTA PAROLA DEL GOVERNO FASCISTA 

GRUPPO 01 PF:RSONALITÀ NELLA SALA DEL CONSIGLIO 



LA VISITA ALLA MOSTRA DEL CENTENARIO 

ALLA STAZIONE MARITTIMA PER L ' IMBARCO SULLA "VICTORIA" 



S. E . B E N N l E L· O N . L E M B O S U L L A '' V I C T O R I A·· 



L' E P I G R A F E D E T T A T A O A S 1 L V I O B E N C O 

TELEGRAMMA 
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IL M ES SAGGIO D I S. A . R . IL D U C A D 'A OS T A 



LA MOSTRA DEL CENTENARIO ALLA STAZIONE MARITTIMA 

IL PRINCIPE E I RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO VISITANO LA MOSTRA 



s r N TE s I D [ e E N T ' AN N J D I V I T A ITALI AN A su L MAR E 

L'ORGANIZZAZIONE AGENZ!ALE DEL LLOYD TRIESTINO NEL MONDO 
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