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ISTITUTO NAZIONALE 
DELLE 

ASSICURAZIONI 
11111111111111111111111111111111 

Il popolo italiano che, sotto le insegne del Littorio, partecipa attivamente a tutte 

le attività della vita nazionale, doveva anche dimostrare la sua piena comprensione 

dell'importanza sociale della previdenza, dal Duce definita ,,la forza dei popoli civili". 

E così è avvenuto. 

È bastato che una potente Azienda di Stato quale 

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI 

volgarizzasse con la sua vasta propaganda le benefiche forme della previdenza assicura

tiva e le rendesse praticamente acces:Sibili a tutti, perchè vasti strati di lavoratori ne 

facessero il mezzo più frequente dei loro riaparmi. 

È sopratutto significativa la crescente adesione alle 

ASSICURAZIONI POPOLARI 

che per le loro caratteristiche e per i loro benefici speciali sono alla portata delle più 

modeste categorie di cittadini. 

Tali assicurazioni, oltre a godere, come quelle ordinarie, della partecipazione agli 

utili annuali dell'Azienda e delle numerose provvidenze sanitarie adottate dall'Istituto 

a favore dei propri assicurati, offrono i seguenti importantissimi vantaggi: 

1. - Esenzione della visita medica. 

2. - Pagamento dei premi in quote mensili di L. 5, 10, 15, 20 ecc. 

3. - Possibilità di sospensione del pagamento dei premi fino ad un biennio, nel 

caso di servizio militare o di disoccupazione. 

4. - Completo esonero dal pagamento dei premi per coloro che si sono assicurati 

dopo ' il 1 aprile 1929 e che vengono ad avere sei figli viventi dopo la stipulazione 

del contratto. 

5. - Esonero dal pagamento dei premi per coloro che - trovandosi nelle condi

zioni previste dalle clausole contrattuali - vengano colpiti da invalidità totale. 

6. - Concessione, oltre che del capitale assicurato, di altra somma eguale al capi

tale stesso, in caso di morte · dovuta ad infortunio, esclusa ogni concausa. 
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ANNO.I XIII 

Se noi ci soffermiamo a riesaminare l'opera svolta dalla nostra Sezione nel corso dei tredici 

anni com.presi nell'Era Fascista, troviamo di amw in anno un progressivo perfezionamento e poten

zia.mento, da.l quale deriva.rono considerevoli benefici a tutte le branche della nostra attività associativa. 

Attività che va dalla organizzazione periferica aila propaganda nazionale, dal collocament.o 

di mano d'opera all'assistenza sanitaria., dall' esplewmento di tutle le pratiche inerenti alle pensioni 

di guerra al soccorso nei casi di involontario disagio economico. 

Tutto questo è stato tradotto i.n cifre durante lo svolgimento dell'ultima a$semblea. 

Ma. ciò che forse non è stato sujficentemente rilevato dai più è lo spirito di coesione, di 

mu.t1talità, di fraternità che vige in seno alla nostra Sezione, la quale raccoglie a parità di doveri e 

di diritti i mutilati e gli invalidi di d1te eserciti un giorno nemici. 

Il provvedimento con cui a suo tempo i figli dell'Istria redenta venivano uguagliati ai reduci 

delle trincee italiane f1t un atto di giustizia., la c1ti ragion d'essere deriva.va dal patriottismo cli irnci 

terra che in ogni tempo, con ogni mezzo e ad onta cli qualsiasi rischio volle conservarsi fedele alla. 

JJfodrepatria.. 

La riconoscenza. per questo beneficio non poteva, al momento opportuno, manca.re di concre-

, tarsi in dedizione spontanea.. 

Dedizione che ha suggerito ad un numero imponente di nostri camerati di presentare domanda. 

per l'arruolamento nella Divisione Tevere, costituita allo scopo di dare ai reduci dell'ultima guerra 

la possibilità di servire ancora una volta la Patria, intenta. ad estendere la civiltà romana nell'Africa 

contesa. 
Per ora un solo nostro camerata ha avuto l'onore e la fortuna di venire giudicato idoneo 

per l'Africa Orientale. 
Nell'attesa che ad altri di noi sia concessa la stessa sorte onorifica, proseguiamo sulla via 

verso il domani con sen{pre maggiore certezza nella grandezza e nella potenza dell'Italia. 

PER IL RE 

PER IL DUCE 

A NOI! SANTARLASCI 



Camicie N ere della Rivo lu zione! 

Uomini e Donn e di tutta Italia! 

All'Italia Proletaria e Fascista 

Italiani sparsi nel mon do, oltre i monti e oltre i mari: asco ltate! 

U n' ora solenne sta per scoccare nella storia della Patria. 

Venti milioni cli uomini occupano in qu esto mom ento le piazze di tutta Itali a. Mai si vide, 

nella storia del genere umano, spettacolo più g igantesco. Ven ti milioni cli uomini: un cuore so lo, una 

volontà sola , una decisione sola. 

La loro manifestazione deve dimostrare e dimostra al mnndo che Italia e Fascismo costitui= 

scono una identità perietta, assoluta, inalterabile. 

Possono credere il contrario soltanto cervell i avvolti nelle nebbie delle più stolte illusioni o 

intorpiditi nella più crassa ig·noranza su uomini e cose d'Italia, cli questa Italia r935, an no XII I del-

1' Era F ascista . 

Da molti mesi la ruota del destino, sotto l'impulso della nostra calma determinazione, si muo= 

ve verso la meta: in queste ore il suo ritmo è più veloce e inarrestabile ormai! 

Non è soltanto un Esercito ch e tende verso i suoi obbiettiv i, ma è un popolo intero di 44 mi-

lion i di anime , contro il quale si tenta di consumare la più nera delle ingiustizie: quella di toglierci 

un po' di posto al sole. 

Quando, nel 1915, l ' Italia si gettò allo sbaragli o e confuse le su e sort i con quelle degli 

Alleati, quante esaltazioni del nostro coraggio e quante promesse! Ma dopo la Vittoria comune, alla 

quale l ' Italia aveva dato il contributo supremo di 670 .000 morti , 4 00 .000 mutilati e un milione di 

feri t i, attorno al tavolo della pace esosa non toccarono ali ' Italia che scarse briciole del ricco bottino 

coloniale. 

Abbiamo pazientato 13 anni durante i quali si è ancora più stretto il cerchio degli egoismi che 

soffocano la nostra vitalità. Coll'Etiopia abbiamo pazientato 40 anni! ORA BASTA! 

Alla Lega delle Nazioni , invece di riconoscere i nost ri diritti , si parla cli sanzioni. 

Sino a prova contraria , mi r ifiuto cli credere che l 'autentico e generoso popolo di Francia possa 

aderire a sanzioni contro l ' Italia . 
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I seimila mor ti d i B ligny, caduti in un ero ico assalto che st rappò un riconoscimento d ' ammi

razione dello stesso Comandante nemico, trasalirebbero sotto la terra che li copre. lo mi r ifiu to, del 

par i, cl i credere che l 'autentico popolo cl i G ran Bretagna, che non ebbe mai d issidi con l'Ita li a, sia 

d isposto al rischio cli gettare l 'E uropa sull a via della catastrofe, per difendere un paese afr icano, 

universalmente bollato come un paese senza omb ra d i civiltà. 

Et'!: 
Alle sanzioni economiche opporremo la nostra disciplina, la nostra sobrietà, il nostro spirito 

di sacrificio. 

Alle sanzioni militari, risponderemo con misure militari. 

Ad atti di guerra risponderemo con atti di guerra. 

NESSUNO PENSI DI PIEGARCI SENZA AVERE PRIMA DURAMENTE COM· 

BATTUTO. 

U n popolo geloso del suo onore, non può usare linguagg·io, nè avere atteggiamento dive rsi! 

Ma sia eletto ancora una vo lta, nell a maniera più categori ca, e io ne prendo in questo momento l'im

pegno sacro davanti a Voi, che noi faremo tu tto il possibi le perchè questo confl itto cli carattere colo

nia le non assu ma il carattere e la portata cli un co nAi tto europeo. Ciò può essere nei voti di co loro 

che intravedono, in una nuova g uerra, la vendetta de i templi crollat i , non dei nostri. Mai come in 

questa epoca storica il popolo italiano ha rivelato le qualità del suo spiri to e la potenza del suo ca

rattere. Ed è con tro questo popolo, al quale l'umanità deve tal une delle sue g randi conquiste, ed è 

contro q uesto popolo cl i poeti , di art isti, di ero i, cl i sant i, di navigatori, cl i trasmigratori, contro questo 

popolo che si osa parlare cli sanzioni . 

ITALIA PROLETARIA E FASCISTA, ITALIA DI VITTORIO VENETO E 

DELLA RIVOLUZIONE, IN PIEDI! 

FA CHE IL GRIDO DELLA TUA DECISIONE RIEMPIA IL CIELO E SIA DI 

CONFORTO AI SOLDATI CHE ATTENDONO IN AFRICA, DI SPRONE AGLI AMICI 

E DI MONITO AI N EMICI IN OGNI PART E D E L MONDO: GRIDO DI GIUSTIZIA, 

GRIDO DI VITTORIA! 

MUSSOLINI 
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Un battaglione di Mutilati per l'Africa Orientale 

MU'l'll~ilTT D'l'.f'.,I U 1l, 

Il ]) ,uce, accogl.ienrlo i l uosdro ra to, 1/{/, ordi11nto 
t,, ('os:t i t 11 .:::· io-11 c di nn IH1f;ta,r1l io1w m111i/.ati zirrsso la 
1· r !Ji,1; igio11 e Camic ie Ner e. 

E' 11.11 fa.lto M' 11 .:·u. 11r,,cr·rl(·11ti JJ<·wlu: si trrdta rii 
11110 'i; t·n,. e 11roprio 1111il1ì rii co}}//m.tli111r'1ifo 1-lrn .,:1nì 

n 'f!Olonnr11tc impiegata romr or111i 117/ro reparto cli 
/1111tc1·ia. 

T111 l1·r1io11r dn 11oi ;eosdi t11i/a 11 n1/'1111t1111110 rlf'l 

'17 srol.,I' 111111 mirnliil e a ::- io11 !' /rn l c tr11J!J1e ,. '""' 11011 

f11, i·m J)i('f!llf11 eo11 l e tn, 1111e e i 11111tiloli se ro//l'ro 

ton/fil'<' a com/)(ftlcrc dorelt<'ro f arlo isolalllm1·11le 

1/f1s, ,011r/e11rlo le f"rilr. Il (Ìorr·rno rii 111/oro 11011 JIO

lt-ro /'l 'rl ere 1·!,e f/li i111 ·0111· p-,,i, ·1di JJrrdic i rii 1111 si

wilr i11111icyo -"<' 11 .:'fl. i1de111l er!' "'"' i11 1111 Clllllj)O 1·0 11,e · 

f/111'1/o 111ililore_. i11 f'lli i fflllori 111ornli so110 r/l'/l'rlll i -
1/f111li. 1111 110-'</To rr·1111rto orr!'/1/11' 1·ostit11ito 1111 r/!' 
mr,11/-o di str1rnnli11ori11 rfjil'i<·11 .:·,, /)('1/i, ,o. 

17 !>11r-l'. "111· /l(J il ·"'11-'0 1·11i1·0 t/1-/l,1 11oliti,·fl 
,, il s1·11so 110/iti,·o rl r /111 r;111 ·rr,1. lia ,·n111 JJrr·so 

l-' impo1'11111 .w, cli 111w 110., tn, cf)'ellirn 1Jart!'eiJJ11-
:t io11 c a,ll' i 1npr e1,11 e ha c1,11-ud iÌ:o la ·110.stn,. 11111-
l1i.z· io11 e ]JÙÌ uUa,. 

L e 'IIOStre clomnnd e 110·11- sarn11110 7Ji.ù v-regi-urli
.::- ialme·11tc n JSJJ inte, ·in buse all e 11on11,e 'VÌ,1J C11 ti drn 

11re1,criv o11-o c111 chc 11cr i volontari. la uond·i.~·-irm c dl'/
/a ns1,ol11/a, ,idoneità jisiua e co'11 siderai110 ln l)C'11 8iou r; 
di .1JnC1Ta cornc l ' atto di esti11 .zio11 c di ogni 111/i,,;itrì, 
·111i/itare uei c il;la,cl.ino. 

N 11t11ra./1ne11te si clo onì, pro,·cdcre a '/11111 'l'igo
ros11 .,e/e.:z: io11 e, 11rr;f er e11do coloro n·i q1wli l e f eril c 
(·0 11 s1· 11tim11110 rii so1!11ortare i rlis11g-i e l e f 11li1·hf' 
ddln c11.m1u1g1111. koi rl,o/Jlria,111.0 O'/j <; J'C il ·magyior 

1111111 cro di dom1111rle JÌ<'r fa tJi-,ì, loryn 11oss i11ilità, tli 
'. -s('dta: dii '110'/l 1,11-rà u.c('r:/talo -non tlrn: rù s!'nt ir., i 

_<lin1.i1111ito e 11 e111111 (' //0 co11sirl1:rarsi esduso, 71 eruf1i
<,y1111110 di 11oi 110/rù .se 111,11re sr; f"l: in; -il J)(l<'SC r.•o-n le 
11-r111i d w il s110 s11irilo hn ser/Hdo. 

1'/u. tJndli ch e 11:1j /'(l.11 ·110 In fodn111.1. cli 11.lli11 c111 ·si 
. ·11 el 1108/;ro IJa,t/11g/-io11 e, (lov m.n·110 J1'1'i'11W, rli /u/:lo 
~&'c nli1·-i1c In ·res11011.s(l./ii/ÌJ;,ì, tH: ·rehi) .'/(1.J'Ù lom 11Ifid11/o 

·il '110111,e uhc z1orti1i-1no con la l:nul-i:;;:ionr; che 11.l1/1i1111,o 
cre,-,l;n; ess i do 1i rct:11 ·no ri corda re 'Ì'/1, oy11-i 'monwn lo rii 
esse r e i del ey11f;i rli qudli u11i ,,,on è più z1os.si/1ilr· 
im1111y1iai·e l e anni e mo//i11/il;({re l e /or.~·1; 111'1/11 

cosc ie11 ,m cli /)(1,/;f er si v e-r tnfti ,noi. 
,.l q11,r·sti, cn1ne1·11fi , 'I/Cl uom1netlere ·il nostro 

O'IIO l'I' , 'IIOi z11·omr:t/i(/'/no 111 11ostm solid11rir:l1ì ,. /1· 
loro famiglie snra:11 '110 costo 11 tr;1nr;11tr; e wlegu11l11-
me11tc assistite r/11/.l ' .'.l88oci(l._:;:io 11 e ch e fin rln orn ·11e 
pre'llll e ilnzwgno 80lC'l 111 e. U 110. '1:ol/11 cosfi/;·nilo 'il IHd-
1:a,yZiou c che su1 ·ù la uo1, /;r-a 11n111y1111r1li11 a,rn1,ala, 11oi 

of)'rirnino l e uos/;re en er.lJi e in oy11i 11/tro 1·n1111w i11 
cui si (/, possi11ile e u,ti./ e ser v ire. 

Qualcnno 71olrà ·merav igliarsi che ci siamo 
mobilitali a,11 che ,,,oi c-o mr; se il '11 emir-o fossr, a/11· 
JJOrte. l' r. ra,m e-11te <]'11.est ' im,71rr:sn d ' AfriN1., così 111·

eesso.rin e sentita, '//On zio t ern co-nsidern,·si ,~om,c il 
c i111 e11to s11p remo ·in r: 11i. irnp r;g110,rr; tutte le fm ·.:·p e 
l ·u//1: i. vnlor i cl i ;111 JJO[JOlo ; ,,nn rlavamt·i olle m ir111 cr;e 
cli chi vorr<:l1/1 e i1117wrl il'lu , In 1,os/11 1\ rli ·1xndfll -·1. 
ta11to grnnde e/11; .,i zmrì /1 c11 rlirn sia ·i11 gi,11neo 

l ' o11om, se 110n /.11, v ifn d elln N " ;::· ion c. 
Così, 'l'loi. ehe dnm-nl:c ,, rlOJJO In gur;r•rn siamo 

sJ;oJ i l.11, rise1Ta che ·i11/ er v i r 11 e n elle ore d r,c isivc, c i 
f11 cc inm.o avn1di per rliinostrr11 ·r; nl rno'lldo che tu/lo 
·il ]JOJJO/o è h1. 1iir;rli con /.e ., 11 e 71i,ì, fr l!8c/rn e-ner_lJi e e 
,,-oi, le s11 e ·vccr·hie f erite, '/1110 ·11<:lln ,i;ol0'11tà r; l, e .ii i 
-~pe.,.rn ma, ,11011- s i viega. 

C'Al1LO DELCl10IX 



T r e s t e a 

Il 1:fo YiHorioso ha. i11a11g11rnto il 2 settern hrl' 
Ul~G a 'l't·ie,;t e il mo11u111-t•11to ai Cucl nti che è stato 
innahato ,,rnl pia;r,;r,ale dello s torit:o C'olle cli San 
Uin,;to in nna sugg·estiva c01·11ite di vestigia romane 
e rn ellioevuli clo111ina11te l ' in tero pa11ol'a111a del golfo 
e tlella dttù,. 

OH l'e ,1 1 Sovrano erano pres()llti S. A. R. il l>nta 
d' Aoi;l:u , il Presidente del Senato, il l're:sitlente 
della Camera , il 
:Sottosegretario ai 
La vo1·i 1'11 lJblid i 11 
rnppr e sentan;r,a 
(lei (;ov1:•rno, il 
1·.1 ppr·ese 11 tn 11 te 
tlel l'al'tito , f·nHe 
le :1111'oritù, dl'ili , 
politit:lie e rnili
hni tli 'l'l'ieste, e 
l'Actaclemi co At
tilio Selva , autore 
del mo11u111e11l:o . 

L 'un. Delcroix 
ha pto111111(·iato. 
tra ]a profontla 
('O IIIIIIOllÌOlle P 

l ' e11t11,;h1smo p111 
Yivo tklla folla. 
la seguente ora
zione: 

Sire, clnl yior-
110 del vostro in
r11·e11so ·11clla ,c if;tà, 
Voi 11apet e l 'an·i
·mn cli questo po
polo che ogg-i con 
lo stesso a:nwre rJ con w1.'o.ltrn a11 sia ò sl:-r ef;to o,/;f;or-
110 al suo R e. (J11 el r1io1·110 er0, la, felicità di chi vede 
11ciolto ·il s·no voto e Z' iinveto cli eh-i se11te l-iù<Jraf;o 
-il s·u.o cuore; oyyi ò lu f"<l<J di Y:hi nsi.)(Jtta ·1.1:n 11uovu 
a;1:n11,11zio e l ' nnlore d i c:hi lii Jll'GJJa,rn ad ·11:11.'altra. 
v ittoria . I ./ar ·in i'h<J si rnsp ira, è di 'li i[Jilia, e 'll el su
l11,t(l,re i mort·i noi sentiarno dl,<J ·il loro destino '/IO '//, c1 

<Joinpùdo a11YJOJ'(I, perchè lu, 11ro·m.es.,a che snrà ·11u1,n
l<J1wù 1, do1na:ni è quella, uhe essi ga1·an/;iro'llo con l(I, 
·i; if:a . 

(Ju,est(I, U'ittrì, u·ur ebùe volnto e8ser e la, prima, nel 
01101·nre ,; suoi Morl;i , e [ors<J nella, sua, gioia, ò ·/1,/'t 

11 c11rrdo ra:ni-i1w,1·ico cli w1:e r scoperto 11ulo ora, ,;/, suo 
m~11,11,m,ellf;o, ·ma an che ·i'/1, qnesto ,) ·1111. segno del cl<J
stino c:hc lu, fu 110,cni a,lla, •11uova, storia. T./ina:1.1,u·u:m
.z,ion e di qnesto ·rr1,onwrncnto non cw r eù/Je a:u·uto cil-

s u ·o e a d u t 

Orazione di Carlo Delcroix 

l ' i11clo1na,ni cfolla, yncn·a, il significnto (li oyyi, e 1111l
la, ò p'iù sùn/)()lico di <t11,esf;' 11,rn a,/:udn 11,Un vigilia <l'i 
·111m n1.1,ova, ·irnp re8a, .ml 1eolle clo1J<J /o, Y iUoria, 1wreb
l1 e clovt1,to a,11pr1,rin; e 11011 f ennarsi. l~n ,,;i.~io11c del
l ' eroe r-ipo•rta.to li /1,!fli :,;cncli <lwua,11,ti nl rnnre sey1111/;o 
<la,lle vie ·im,m,11,t a/J·ili dell(I, no8tru, forl-1 1,uu, ha ·i·n 11ne-
1;to ·1nomento ·11,11, siy11 ifi.i'nto che 'lia oltrn In rfrouo
scenzci e l'amùiz iO'll <J cli ·1.1,u, popolo yi·11 1S l111ne11te /i,rffo 

di 'l'iconla,r e i snoi 
fi.!Jli elu: 1,011 1;0/
l cro ne-c<Jltor<J i11 
du110 ln li/J crt;à, cli 
cui '11011 potessero 
J1nr1arr; il prezzo 
1·011 la -ritu. (J-w:

sli morti con il 
loro 1111111,ero e 11iù 
('011 i loro ·11ou,,i 
fe1,ti 111,011 ia11u ch<J 
lu. ciUà lii è re
dc11t11, do. :SG ste11-
i;o., e V<Jrcwi<J·11,t<J 
<J ia.1Si'll,1w di e1111i 

f11 un e/'Ov cln fnrn 
sto rin a parie, da 
(/,'/i e/'(J Il, -11artv il 
s11,o u1.01w.111,e11to. 

. l.11 r.; hc 11v lo 

<Ji.ttà 'll<JJ/ Clili<JSSe 
a u11,fo '11<.!l :suo pas-
1111.to d i 11i-11,ni1c ipio 
ro111,a,110 o cli co-
1/t'/1,// (j italico i ti-

toli della, p-i'lì a.11:
f:i, ,a, ·110/1ilf;à, sw·1J/1IH·1·0 /Ju stnf<J l e fi.gnre c lG y esta, 
cfoi · volontari, a, farla ricono1;cer e cl<Jl ·nostro 
811,/1.f/lW e della, ·11os/:ra 1,furia,. Era:no 111,ill<J <J no11, !-i 
u,vcw . chicww,ti l 'e roe 11 ò arre/Jli e daf:o il ·11omc al
l' imvresa, ma do·cev11110 11epu1·a,tnme11 f<J purf:ir<J e se-
11arnf(l,Jne11te v iv<J l'<J la, loro u 1mt11ra sol-i e 11:11, poco 
e1ilrn11 e·i in uwz.m a, 1.w popolo cui a,11dcwn110 a, o.(frirn 
la, vif;ci e a, clomu 11d((,re lei r111,el'l'a cli c11,i porfa;uu.110 la, 
pa,ss-ione •11.el v iso ; ess i, 11u,'l't c·11clo, sape·vano di. prc
dwlersi la, v ia; del ritorno., cli perder e O!JII i co11ta,tto 
cu11 la, città e co11, la, ,casn o·u,i, 'IIO'II, a,vr cùù e potu:to 
r <Jliti/;-uil'li -nen1,111,e110 ln morfo :se ·11011, fos:sc stato a,ù
/Ja tf; nto l ' ùnpem. Ce'll fot ta 11,taq·uattro cculclero, <J ' 

111wsi 1-utti 11 ei primi cum/J((,tfÌ'/nenti cni fornirono l <J 
J1tiltnyl ie <li 11wn f;a 'e i g1w,stntori; ,ql i a,ltri, i;ca, 111,
vcll:i alle st1·a,_1Ji e a,i pat-iùo l-i, s<Jntirouo for110 l'h111,-

11 



tilitcì clclla v ita ·n11 a ,rou a frnsconw, l'ora cli gra,11-
d ezz:ci per lei qtwle era,110 ·11 a /;i. ' 

Oggi essi lta,11110 ehiesto cl i 1w.1·/i rn perd,,è sa,11.uo 
di ritru u(lre cU lcì du,l '/l'/.(i,/' (j la giov inezza che pGr 
tntf;i no i si è cillo11twna,f;a c;on la, u11,erra, ccl è ura, di 
rimcttcr i;i i·11, ccww,iuo se 'J/On voglict111,o 11erclGrln . lV' 
111.1,,.,1; /o il tesoro ehc; uy,1 '11,110 d i uoi 'l)!W le u.11cla,r c; u, 
cv1w1,r e /a,gg iù iwlle t erre l o11ta11 e clu ue 'll '11! ciltrn, gc-
11 era .. ?·io11 e tentù la. 1; 11,1i nvue 11f,11,1·a., ·111,a, fu tra.dita, dul
l'oscur if'cì, el c i tempi . e ·i suo i ·1norli qia1acio110 h11; c11 -
rì.i1 ·nt:i, nascost·i e '11c;,1, se110U i sotto I~! ll'iet rn ehi; 111111 
fn·tlu loi;a, pietà la i;c; iù ca,clc;rc;, q11a8i 11,,,1. peso di ouUo, 
s·nl loro capo. 

S·ire, noi, fort'/l,111di c11,i / 11, co11 r;csso cl,i 1:irer c sotto 
il- tcr.zo c/.e'i Re che t r e volte IC'i a,vrà uhùt111a.fi ull e 
ar111,i e t r e volte c i aurù guidali alln V.iUoria di c1ti 
voi·/;a, il destino 11el nome. 

Sen.za, rliin-in 11ire l 'e nt·ns'iasino de/111 gio'Ue 11t1ì d m 
ne-i figl'i clel D'/1.ce ha i l su-o ese m,J)io, noi os iamo af
f cr11·1,are che nessuno pnò senti.,·c la, 11.eccs;,;i/eì, del-

A D 

L'erno;done ci serra la gola nel pronu11ciare 

oggi questo nome di vittoria e di liberazione, dopo 

che per tanti aimi esso ha pesato sui nòstri spirit-i 

come un' ombra cli tristezza o, peggio, come un mar

chio d'inferiorità, coloniale della nostra razza, e 

qm1si come un Yeto del Destino , di fronte al quale 

JJi ega.va coit ala ,:pezzata ogni nostro più bel sogno , 

oglli nosti·a più legittima aspirazione a scri vere col 

Hm;tru nome, sotto la nostra bandie1·a, le pagine di 

geniale operosità che la nostra prodiga stil'pe dis

seminava su tutti i continenti. 

GiornaJa lnmi1tosa,, solare è stata. qnell:i della 

pre:,;a lli Allua p e1· il popolo italiano . L'ultima testi

monianza di un p,1 ssato meclioCl'e, che ancora ·ingou.1-

hrn va corne lllHl· r eticenr.a peHosa la stra cl a della 

Hu ova Italia , è ea ncella ta per sempre dal valor·e dei 

11ust1·i soldati. Ui altl'i nomi oscuri che i11 gi 11 sta-

11u!11te avevn no, per mezzo secolo, accomJJagna to 

come un incubo doloroso la crescita della Na zione 

JlllOYa, era, già, sta ta fatta definitiva giustizia SHl 

Piave, a Premucla., a. Vittorio Veneto. Rimaneva 

a.Hcora Acl ua . 

12 

l 'ùnprcsa pi-ù cli ehi IW, f a,1;/o la guerra,. P er 'llo i no11 
si tmtta, solo elci 11os lru rliriltu cli 1w 11of.o, 111,u, <I d /a 

11.08/;ra cli.<Jnif:ù cli so /ila.ti 11i y11r1./i f u ·1rn,<JuJu la !JÌOiu 
el ci/a cu111111ista, e ùa rull ul"o n 111·n·.w ciel 1w 11 yu,·; 
-in noi è /.' a111,arn:~.~·a. di u i:cr lu ;,;u iuto s7wylùt,r c ·i 
,,nurt.i, r; uùùicw,u / 1·1111110 di 11011 r i Fae al1ùu!ila·11 .w, 

da ve·11diea,rz.i. 
ll Dncr; ha proc11 ra fo allu 11uslra ge11 c: ra .ào11c 1111a, 

for/;wna ·i11-s11 cm/;a, q11.e//a cli 'u ivc r e cl.ne vuUc /11, 
s/;cssa, età: vyli. ha 'l'iaf.)'urrn.'/;o l ' ora, ohe se ,n/Jrnw. 

passa ta ·in c/a.r11u, l'ora, della. v iUorin di r 11i n z}()pulo 
ha, ritJ"l) l)(({O lo 8la1/l'iO CO I/I(' f/1/UllclO i;i c/11/Jitrì 

tlclln r es ist;e 11 .;;:a, ch e: _qli f 11 OJJJ1os la ,. /011 '{;0 fn l ' in1,71 e
fo ·in ic ni r es /:ò t;ra,l'o llo 11-n imperu .. \/loru. si ]10f1\ 

a.rresta,rlu pcr ch i: era 11 1:<cif o in eu,mpo sc 11 .rn. aver 
fntto prim.ci l a JWcc i n s1\. Mu, o.rtgi '11 ·111/.a, J)'lt<Ì f ùr

·111.a.r e 'I.li i! popolo cli c cla/Fa.//:o della cO'II SC.<Jnita 1111itcì, 
si gettn s·11./l' a·vue11ire co11 t ·11 tlo il peso cl vi 1;11,oi 

bisogni, clclle 1;·1w fo r.zu e ciullc i;Ne ·uirlù . 

u A 

Ma Ad ua, non era. stata nna sco.nfitta clell'Eser

eito italia no , il quale SCl'isse in quella giomata pa

gine cli folgOl'a nte el'Oismo . ."1.dna era stata la "dé

bttcle" ignominiosa di una classe politica insufti

cen te, cli una, caterva cli demagoghi che avevano po

t uto sobillare impunemente gli infimi strati del 

popolaccio a divellere le rotaie e a gridare "via clal-

1' Africa". Se colpa fu , se qualcuno doveva essere 

segnato col marchio della viWt, questo fu il Par la

mento .delle sinistre, della democrazia briaca d'im

mortali principi che coprì d' ing'iur-ie il grande 

C1·ispi e pretese cla,l Governo un assmdo sgombel'O 

della nostra giova ne Colonia eritr,ea . Se debolezza 

vi è stata, non è stata del no1;tro Esercito, nè clei 

.suoi capi, nè dei suoi gregari, che, se errori com

misero, furono errori cli te111 erifa, ll i senso orgo

glioso del dovere che li fece preferir di morire sulle 

posizioni erroneamente raggiunte, a nr.i chè ritirarsi 

sulle giuste posir.ioni. Se debolezza vi è stata, è 

stata quella del Governo (li nllorn, ehe al Generale 

Balclissera. - il quale, subito dopo Aclua, [tveva 

invaso un 'altrn ,·olta vittoriosamente il Tigrè e in-



tendeva mettersi alle calcagnn di Me nel ik pet· fargli 

pa.gar caro quello che 11011 doveva essere corn,iderato 

se .non uno sfortunato episodio coloniale - mamlù 

•l' ordine per·entorio cli sg·omLerare Adigrat e lli riti-

rarsi al cli q1rn del Mareb. B aggiungeva quel Go

verno, per bocca del di Hntlini. <·lu', se anche l\fo 

Helik gli avesse regalato il 'l'ig1·è , e><;;o lo a.vrebhe 

r ifiutato. 

Di questa classe politi.ca , la sola che sia stata 

:,;eunfitta nell a giornata, cli Ad11a, la Rivoluzione 

l'astista ha, fatto giustizia. t1·edi ci anni 01· sono, sorn-

111 e1·genclon e definitivamenfo gli ultimi residuati il 

3 gennaio 1925: residuati , che abbracciavano in 

degno, · immondo connubio sia i vinti ehe gli auten

tici, turpi vincitori cli Adna : gli u,bi ssi.ni cli dentro , 

dei covi rossi, che lo sqnalh-isrno vindiee canterizr.ò 

col ferro e col fuoco. 
l'nrgal'o il nostto Pa,e,;e llei ,·el'i re>< pOn><abili di 

<1u ella che, per loro me1·i t:o , ,era sta ta chi a,matrL «la 

onta, di Adua." , il Faseisrno non poteva più oHre 

tollerare che un nggreg~Lto cli harhai·ie :1f1·ie.n na c:iJ11-

t in 11a s1;e a menare vanto d.i 1111a vittoria , alla qnale 

esso per primo non aveva c1·etl11hi . tnnt:o da :fuggil'e 

in fretta dal campo di batt aglia c.: m.u e dopo un a 

:,;c;o11fitta. n Fa:,;d:,;n10 110n poteva t:0Ht•1·,ire che, 

dopo Vittol'io Veneto e dopo tredid anni di ferrea 

1'Ìco:;t1·uzione dell a fo1·r.,1 e <lei ptestigio ll ' lt:a lia, la 

\'ipe l'Ìna invi (lia· de i hianl'lti d agita:;:,;e ancora sni 

110:;tri hina1·i lo stta c:do 1·os:;o di Aclna per fermare 

l'irre:;istihile convoglio della nuova potenza ita

li a na. 
Ed ecco un'altra volta,, t:11tt·e le forr.e del pas

sato, t ut t i i nemici della no:;trn l'ina s<.:ita , t utte le 

invidie, tutti gli odi, tutte le paure, sollevate come 

gorgogliante schiuma clalla nostra. prua che avanza, 

ecco tutte qneste forze coaLizr.,u·si. nn'alt1·a volta 

in una commovente soliclarietù, con ht barbarie 

nem, nel folle te nta tivo cli slmnm·ci il ca111111ino . 

Il mateottisrno portato sul piano internazionale e 

moltiplicato in vastità, e furo1·e ! 

Meglio così! Quella, che a Vl'ebhe potuto es1;ere 

nient'altro che la giu:;ta venllethl del popolo Ha

forno nei confronti di un a razza inferi.ore, diventa 

eosì il segno de ll a vittoriosa a ffermar.ione della 

clnm volontù, 111.n::;:,;oliniu,n,i e fasci;;ta, proiett:a h1. 

questtt volta, su di un piano veramente mondial e, 

contro tutti gli ostacoli accatastati sn I la strada 

dell a nostra fata.le ascesa . 

Onore a i ve11d icatori cli. Adua, ! Onore ai fa nti , 

a lle Camicie Ne1·e, onore ai carl'isti, agli aviel'Ì e 

ai nostri fedeli soldati eritrei, i r11rnli hanno scritto 
nna pagi1ia lurnino:,;a ehe non sarù, pilÌ cancel

lata e J1 a nno 1·iportato. col t ricolore vittol'ioso, la 

giustiL pace ai nostl'i e,roi~i Morti, che per t1·entil

nove anni ha nno atteso soli , sulle posizioni consa

c1·uJe dal loro saerificio, qne:;to gaucliosu 1·it.01·110: 

l'} Ollore sopratt'n tto a Coloro che sono cad11ti per 

cementare col loro vermiglio sangue le fonllarnenta 

del m10vo irnpel'O itali allo d'Africa ! 
In q11e:,;t ' m·,1 di ernor.ione e cli ol'goglio, 11n em

pito di gratitmli11e :;i eleva ve1·;;0 essi dal cnore cli 

t: ntti gli ita li a ni. . Ed nn pensiero di moltiplicata 

(levozione e d ' infinih1 1·i<-01101;cc11r.a , da ogni parie 

d ' Italia,, si inaha. eo111 e nn irn1nenso fiotto di. amore 

verso l'Uomo che, con la. Sua t1.·eclicenne fatica, con 

b Sua, eroica , operosa par.ienr,a., col Suo indomito 

cot aggio e con la luce del 8 11 0 genio, ha prepa1·ato 

a l popolo italia no questa grande ora cli J'i vendica.

r.ione e cli grandezza, liberandogli le strade per un 

più degno avvenil'e. 

0 IOVANNI l\L11tACCHI 



Raduno Provinciale Muti la ti di .Guerra 
A s s e m b I e a a n n u a I e d e I I a S e z i o n e d i p o I a, 8 s e t t e m b r e l 9 3 5 -X 111 

Al n1d1111u p1·m·i1wiak- i11ddtu i11 tHT:1>'.Ìoue 1kll'.-\,-,-:e111hl!-.t ,1 111111ak (lpJ];i 1-<1•,.io11p .l'rnri1wi:ile >'0110 
pn•,-:e11ti t111tP le t-,otto>'l'/\io11i <idl'lstria 1·011 1111 cumpll',;:,:u ili :no iurnlidi. the allt• on• 11. ~lO di 1lo11H·11ka :-; 
,-pt1"euiln·e ,.,j >'0110 rntcoit-i i11 pi,,,.,.a A li g·hieri. da 1hn·e i11 cotko :,;[ teeatu11u al d111itt·i-u tk lla H. Mn1·i11a pL·1· 
tlepolTL' 1111a n1rn11a :,: ulla tumlrn di :Kazai-iu Sani-u. 

Omaggio del Com itato Provinciale ai Caduti in gucna 

]
11wo tlopu k ore 11 e ,tlla pi-e,.;e11,.a Lli i-< . B. il l 11·detto Llell'hti-ia ( 'i1 1101·011i , 1lell'o.11. Dil11cnglia. 

d1·I l'o111111i,;:,:a1·iu al (_'01111111e e tli alt1·e autui-ib\ ti1·ili e militari hn ltwg·o , nella :,;aln m,1,-,-:i111a 1ld Cin:olu 
1-<,J1·1,i;1 , gentil10e11te tonte ~.:,:n, J' .-\,-::,:e111lilea ,rn11n;Jl1·. la cni pre,-ide11;1,a Yie11e a,-::-1rn ta 1lall'o11. lg1111,.iu l'hin-
1·1.'lli. th:' legatu pet la lll Zo11;1, gi1111tu e,;pre,,:,;;1111e11te 11uah• rap111·e1Se11tn11t:e tlel Cou.1it·ato ( 'e111Tal-e dell'A:,;su
<.:iaziu11e. 

Al pi-imu p111Jto 1l1·1l'otil i11 e dPI gi.01 ·11 0 il 1'1·e,;ide11 te 1-lella i-<e;1,iu11e l'ru,·i 11dak, ca, .. 11 ff. Hi-11110 Sa 1t

h11·]a,;l'i , ilù ktt11ei1 d1·lla ,-:.eg11P11t·e tela,. io11 e 111oi-ale: 

ECCELLENZA , CAM E RATI , 

nell ' aprire l 'Assemblea generale dell ' Anno XIII è doveroso per noi rico rdare un luttuoso av
venimento che ha privato il Regime cli uno tra i più fed eli assertori dell ' idealità fascista. Idealità che 
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I ml;t ilati di .Dignano 
I rn11t.ilati di Ping:u 0nto 

non è fatta cli astrazioni irreali zzabili , ma che ha invece in sè la potenza vo litiva per far e della vita 

individuale e collettiva una continua ascesa ve rso l'uman a g iu stizi a. Giustizia ch e deriva dall' ordine e 

dall'auto rità , binomio qu esto che ci e l suo con te nu to eti co e p rati co sostanzia fo ndamenta lmente la prassi 

corporativa. In Colui ch e p rop ri o cl i qu esti g iorni cadde su su olo africano, in Colui che co l suo sangue 

bag nò la strada che cond uce la nu ova Italia verso nu ove cittorie, in LU I GI RAZZA il co rporat ivi 

smo aveva uno dei più puri reali zzato ri . Raccoglia mo i nost ri spiriti in un si lenzio memore dell a dedi

zione cli L UIGI RA Z ZA e dei su oi compagni cli volo e nel minuto cl i raccoglimento og·nu no cli noi 

formuli il voto cli imitare ovu nqu e e sempre l 'ese mpio cli qu elli che a ll a P atria hanno tutto clonato. 

Jlopo nn 111in11to <li sil e nzio, il 1'elnto1·r <·011ti1111:1: 

Altri tre nomi , qu elli cli tre modest i nostri camerati , noi abbiamo dovuto nel co rso dell ' anno 

elencare fr a qu elli che non sono più: PERSI ANTONIO da Pola , GARBTN GIUSEPPE eia 
Rnvigno, PRODAN ANTONIO eia Pin g uente. 

Qnindi l:1- r-Pl,1zi011 e p1·oseg11P : 

L' on . [g naz io Chia re lli , deco rato e volo nta rio cl i g uerra , fascista della vecchia g·uarcl ia , ottimo 

ammini stratore della cosa pubblica, ha voluto, com e cl cle(?:ato ciel nostro Comitato Centrale , onora re cl i 

sua presenza l 'od ierna Assembl ea. 

A nome della fami g lia dei mutilati cle ll ' Istria porgo all' on . Chiarelli il piì1 co rdial e sa lu to 

e rivolgo la p reghiera cli voler rendere noto agli organi centi-al i della nos tra Associazione tutto ci<'i che 

si rife ri sce alla efficenza de lla Sez ione Prov inciale dell ' I stria . 

U n saluto ri conoscente g iunga all'u scente D elegato cli Zona comm . Atlciati ed all a M eclag·lia 

d' oro G uido S lataper, in stancabile organiz zato re de ll a compag in e dei mu ti lati giu liani e sopra tutto 

benem erito per la raggiunta equiparazione dei muti lati dell e nuove e dell e vecchie provincie. 

Infin e sento il dovere cli espr im ere pubbli camente e a nome cli tu tt i i mutilati cl e ll ' Js tria la piì1 

sentita riconoscenza a tutte le autorità politi che, c ivili e militari , le quali in tutte le contingenze hanno 

sempre appoggiata la nostra opera associat iva e sempre favorevo lmente acco lte le nostre ri chi est e . 

Ed ora illustrerò s inteticamente la nos tra complessa attiv ità svo lta nello scorso anno. 

I m utilati tl i Poln. c ho si recano o. yotJ.ro pnr il Pl ebisc ito li Co mitn.t.o Prov i1win. lc in c ortoo p 11 1· l'onrng .~io ai Cnrlnti in g nerra 



SEGRETERIA 

Per poter rendere accessibile a tutti la mol~ ciel lavoro svolto eia questo che si può consid erare 

il più importante ufficio sezionale, basterà cita re pochi ma significat ivi dati numerici: 

pratiche pervenute 1 365 

lettere spedite r 673 
informazioni dirette 678 

interventi vari a favore degli associati 249 

Q ueste cifre dimostrano che alla Sezione Provinciale fa capo effettivamente tutta l'attività as

sociativa; attività che co l suo carattere multi fo rme richiede eia parte degli organi dirigenti una assidua 

vigilan za e un preciso senso cli responsabilità. 

Per questo colgo l 'occasione per esprimere il plauso della Presidenza ai dirigenti delle Sotto

sezioni e Rappresentanze che fino ad oggi hanno validamente cooperato nello svolgimento della nostra 

azione associativa , la quale ha come scopo precipuo il curare g l ' interessi degli associati senza ingombri 

burocratici. 

Conto che anche per l'avvenire ognuno di noi con tinu erà a compiere il prop ri o dovere nella stes

sa forma esemplare. 

EFFICENZA ASSOCIATIVA 

Ragg·iunta finalmente l ' unità provinciale, i tesserati nello scorso anno raggiunsero il numero di 

1648 cliv·isi nell e seguenti Sottosezion i e Rappresentanze: 

Pola con Gimino, Ch erso e Lussinpiccolo 

Capodistria con Isola e Villa Decani 

Bu ie con Cittanova, V erteneglio , U mago e Grisignana 

Parenzo con Orsera , S. Lorenzo ciel Pasenatico e Visignano 

Portale con Montana e Visinacla 

Pisino con Antignana , Bog·liuno e Valclarsa 

Pinguente con E rpelle. Lanischie e R ozzo 
Dignano con Barbana e S anvin-centi 

R ovigno con Canfana ro e Valle 
Albona con Fianona e Chersano 

Pirano. 

Tuttavia dalla provincia fanno .capo a lla Sez.ione per pratich e diverse dei mutilati che ancora 

non sono tesserati. 
Questo sign ifica ch e a noi spetta il compito cli individuare questi elem enti ed agg-regarli alla 

nostra famiglia. 
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Agli iso lati bisog na far comprendere tutti i vantaggi che possono loro derivare dall'apparte

nere alla nostra Associazione e verso qu esti isolati è indispensabile esercità re l 'az ione ed ucativa ten

dente a convince rli che nel nostro tempo il bene dei singoli può derivare soltanto d a lla solidari età 
coll ettiva. 

Conto per questo su tutti i Presidenti e Rappresentanti e li impegno affinchè tutti i mutilati e 
invalidi dell 'Ist ria siano in breve tempo agg-regati a lla nost ra Associazione. 

TESSEllAMENTO SINDACALE 

Come. 1~.:i precedenti, anche nell 'u ltimo anno la Sez ione ha svolto una proficua attività allo scopo 

cli inquadrare un sempre maggior numero d ' invali d i nei diversi organismi sindaca li , i qua li , come da 
superiori disposizioni, hann o rilasciato g-ratuitamente il seguente numero cli tessere: 

Lavoratori clell'ag-ricoltura 4 17 

Lavoratori dell'industria 376 

Lavorator i ciel commerc io 

Sindacato Professionisti e Artisti 

F ecle razione Commercian ti 

Pubblico Impiego 
12 

18 

Anche in questo settore sarà bene intensifica re la propag·ancl a a i fìni cli un sempre mag·g iore 
incorporamento cli associati nelle fìle ciel sindacali smo fascista. 

ASSISTENZA 

E' la branca che maggiormente grav ita sul la Sezione Provinciale, la quale però, adeguatamen

te alle proprie dispon ib ilità finanziarie, cerca cli ven ire incontro alle più impellenti necessità dei propri 

associati. 

Tre voci cli questo capi tolo hanno particolare importanza e cioè: 5 borse di studio istitui te in 

nome e nella memoria cli Ida Corb i-Delcro ix, per l'ammontare complessivo cli L. 2000 e che per 

l'anno in corso sono state assegnate ai fìgli deg li invalidi Ardessi cli Pola, G iacomin cli Capocl istria , 

Verzini cli Sanvincenti, Racovaz di Parenzo e Fili ini cli Chersb. 

S iamo certi che i beneficati sapranno nel co rso degli s tudi rendersi degni dell'aiuto loro concesso 

perchè possano un giorno essere cli valido ap poggio per i loro padri provati duramente daila g·uerra . 

Il pacco della Befana e quello della Pasqua in occasione delle ultime dist ribu zioni hanno a ll e

viato, in ricorrenze che la tradi zione vorreb be prive cli ri s trettezze economiche, i bisogni materi a li cli 

84 famiglie. 
I buoni vitto furono distribuiti in numero cli 458 per l 'ammonta re cli L. 7634. Inoltre vennero 

in v iati alle co loni e marine diurne 8 fi g li d'invalidi e 5 alle co loni e permanenti. 
Di più non era possibile fare, per quanto in noi tutti sia vivo il desideri o cli poter accogliere ogni 

clornancla tend ente ad ottenere il soddisfacim ento cli tutti qu ei piccoli e grandi bisogni che possono deri

vare dall'involontario disagio economico dei singoli. 

Mutil ati cli Pirano a congresso Assembloa di ~cttcrnbrc 



E ' nostra intenzione di reali zzare in avvenire appropri ate m1 z1at1ve, le qual i pot ranno mett e rci 

111 condizione di disporre di più larghi m ezz i per svolge re am piamente quell a attività assist enziale, che 
la Presidenza Provinciale considera giustamente come uno dei suoi doveri fo ndamentali . 

COLLOCAMENTO 

Con il continuo interessamento p resso g li organi , enti e uffici competent i la Sezione P rov inciale, 
in perfetto accordo con la Rappresentanza Provinciale dell ' ONIG , ha ragg iun to anche in questo cam
po dei ri sultati quanto mai soddisfacenti . 

Il lavoro infatti è la pi11 bella , più dig ni tosa , p i11 p ro fi cua fo rma di assistenza con cui sia dato 
di soccor rere soprattutto gli associati più bisognosi e qu elli ch e hanno a cari co più numerosa famig lia. 

Anche per i mu t ilati e per g li invalidi il lavoro è il solo mezzo per esse re uti li a se stessi e ag li 
altri . Il Governo ha per qu esto, con p rovv ide leggi, resa obbligatoria l 'assun zione di mutilati e invalidi 
da parte dei datori cli lavoro, i quali , a onore del vero, hanno nella totali tà adeg uato le loro ri chieste 
cl i p restatori d'ope ra alle accennate d isposizioni in mate ria . 

S iamo dunqu e oltremodo li eti cli poter constatare che mercè il fattivo interessamento de ll 'ONIG , 
a cui è devo lu to tal e compito, sono stati collocati q uasi tutti i mutilati disoccupati , ammontanti sul finir e 
de llo sco rso anno a ben cinqu ecento persone . 

Q uelli che an cora non hanno potuto benefi ciare dell e: leggi per il co llocamento possono contare 
sull ' inte ressam ento dell ' ONI G, che si è prefi ssa lo scopo d i ev ita re completamente ai nost ri associati 
il duro d isag·io della d isoccupaz ione. . 

Il G overno Fasc ista non t ral ascia di soccorr~rc l ' Istria attraverso la concessione cl i larg-hi mez
zi finan zia ri per l' esecuzion e specialm ente cl i opere vu bhliche ed è per questo che noi confidiamo di poter 
nell'ambito lavorati vo ovviare to ta lmente a ll e diffi co ltà ind iv iduali. derivanti dall a mancanza d i una 
cont inu a atti vità produttiva. 

Da pa rte vost ra è asso luto dovere 1 'acl empie re .. a tu tti g li obbl ighi cli pres tatori cl 'ope ra e ciò per 
dimostra re che il mu ti lato considera il lavoro non come un privil egio, ma bensì come il so lo modo per 
conti ìrnare a se rvire g· li interess i dell a N az ione . 

CENTURIA MUTILATI 

E ' costi tuita ei a 24 camerati , i qu ali rappresentano in seno alla Mili zia tutti i mutil ati ci eli ' I stria. 
La centuria per tanto ha presenziato sempre a tutt e le manifestaz ioni patriottiche ed ha assunto 

particolare sig ni ficato il suo intervento all a ce rimonia in de tta pe r la consegna della ban diera all a Rap 

prese ntanza di Antig nana , i '8 settembre 193 4. 

RIU NIONI 

Per tratt a re tu tt i i problemi e tut ti g li argomenti cli propria compet enza nel corso de ll'anno, il 
Consig lio Di ret ti vo Sezional e ha tenuto 14 sedu te , all e riuali parteciparono att ivamente tu tt i i membri 

della Presidenza . 
A d essi t ributo il meri ta to e logio per la costa rite, intell igente e fatti va collaborazione off ertami 

fin qui allo scopo di ri solve re con prontezza e secondo g l ' interessi associativi tu tto ciò che ha atti nenza 

con l 'organizzazione p rovin cial e . 

MANIFESTAZIONI 

La S ezione P rov in cial e ha sempre volu to partecipare a tutte in genere le manifestazioni indett e 

pe r fini nazionali e combattentistici e così partecipò, rappresentata dalla Pres idenza, all'inaug urazione 
della Casa del Combattente a Tri este, a l Pell egr inaggio di Asiago, a ll ' inau g·urazione della Casa ci el 
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Mutilato cli Verona, all'inaugurazione ciel monumento a Nazario Sauro a Capoclistria, al Pellegrinag
gio sul Col cli Lana e alle diverse cerimonie della città e della provincia . 

Speciale importanza assunse la partecipazione dei mutilati dell'Istria al pl ebiscito ciel 25 marzo 
dell'Anno XII. 

Partecipazione che ha chiaramente dimostrato la totalitaria adesione dei nostri camerati al Re
gime Fascista, che con amorevole cura provvede alla tutela cli tutti coloro che dalla guerra uscirono 

minorati. 

Dirigen ti seziono.li e delr J!.. tdn 

ATTIVITA' VARIE 

Fra queste annoveriamo l'ottenimento cli: 

9 
tessere gratuite per ]' uso delle corriere urbane a favore cli mutilati degli arti inferiori apparte-

nenti alle prime quattro categorie cli pensione ; . . .. 

432 tessere concedenti il 50% cli riduzione sui viaggi intrapresi con le corriere 111 serv1z10 pro-

vinciale; 

234 
tessere per ]a riduzione sul prezzo dei medicinali cli recente concessione da parte del Sin-

dacato Farmacisti; 
II 8 esenzioni dalla tassa cli circolazione per velocipedi; 

4 
esenzioni dalla tassa per le radioaudizioni concesse ai grandi invalidi. 
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OPEIU NAZIONALE INVALIDI 

Chiuderò questa sommaria relazione richiamando la vostra attenzione sull'attività svolta dalla 
locale Rappresentanza dell ' ONIG , la cui preziosa collaborazione si è intensificata da quando gli uffici 
di essa e i nostri passarono in una unica sede. 

Ecco i dati salienti dell'attività dell'Opera stessa: 

invalidi ri coverati negli ospedali 38 
invalidi ricoverati in sanatori 4 
invalidi assistiti ambulatoriamente e domicilio r 8 r 5 
somme spese per medicinali 
somme spese per buoni superalimentazione 
buoni vitto per invalidi 499 746 

spesa L. 12.870.-

L. 15.3 27.
L. 4.512.25 
L. lI.OII.-

Elogio e ringrazio per questa non indifferente fatica il camerata cav. Amore Maggi, che con par
ticolare competenza assolve le funzioni di Consigliere Delegato dell'Opera. 

La distri buz ione del pacco natalizi o a lla presenza cli 8.E. Cimoroni 

CAMERATI' 

In un momento particolarmente significativo noi stiamo passando in rassegna l 'attività che si 
compendia in una constatazione per tutti noi lusinghiera: la Sezione Provinciale dei Mutilati e Inva
lidi di Guerra va raggiungendo nell ' I stria di anno in anno una efficenza sempre più salda. 

Non potrebbe essere diversamente se si considera che l' Istria , per il suo luminoso passato sto
rico , per la su a secolare e indefet tibile italianità , per la sua provata fedeltà alla Madre Patria, è chia
mata ad assolvere presso i confini d ' Italia una delicata missione nazional e non scevra ai ardue respon
sabilità. 

Noi più cli tutti g li altri siamo guardati , nell 'esercitare parte cli questa missione, con l 'occhio 
cli chi vuol saggiare la compattezza di un popolo dalla sua preparazione ad affrontare i cimenti , la cui 
posta può anch e essere la suprema dedizione cli sè stessi. 

EC CELLE NZA, CAMERA TI! 

La nostra Sezione è orgogliosa di poter affermare che a coronamento della propria opera recente 
ha fino in questo momento raccolto fra i propri associati 385 domande di arruolamento volontario per 
l ' Africa Orientale. 

Questo numero sarà superato , perch è il Duce amatissimo ci ha commesso il compito di essere 
costantemente di esempio ai giovani, la cui maturità nell'attuale momento non ha bisogn9 di essere 
illustrata con soverchie parole. 
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Il numero dei mutilati istriani pronti oggi a servire la Patria con le armi in pugno è segno che 
questo compito è stato assolto secondo l'alto comandamento . l o considero questo come il più ambito 
premio per la nostra fatica dell ' ultimo anno sociale. 

Dopo i manifeisti iseg11i Ili to11se11~-o t:1111 eni vie11 e accolta claU' }1.s1Semblea l.1, relazione rnora1e, l'on . 
Chiarelli dà la parola. a-1 cap. Ri1 :(·,1r1lo ]follo, il qnale espo11e il rendic011to per l'esercizio 1934 e il bilancio 
di previsione dei proventi e ll eUe s1wse pe1· l'esercizio l!):35: 

E cioè : 

UENDICONTO ESE UCIZIO 1934 

Mobili 
Mao-azzino 
Tit~li 

ATTIVITA' 

Banche in conto corrente 
Crediti 
Disavanzo di esercizio 
Attività nette delle Sottosezioni 

PASS IVITA' 

N e t t o : patrimonio netto della Sezione 

Totale 

1.o gennaio 

L 10.025.75 
271 .80 
95o.-

9766.05 
8285.-
103.-

L. 29.401 .60 

L. 29.401 .6o 

31 di cembre 

L. rn. 203.75 
323.30 
95o-

ro.019.05 
8425.-

28 86o 65 

L. 58.781.75 

L. 29.921.!0 
28.860.65 patrimonio netto delle Sottosezion_1_· _________________ _ 

Totale L. 29-401.6o L. 58.781.75 

BILANCIO DI PU EVISIONE D E I PUOVENTI E DELLE SPES E ESE UCIZ IO 1935 

PROVENTI 

Interessi e rendite L. 600. -
Quote sociali 9000.-
Contributo finanziario 47 . 200.-
Contributi diversi del Comitato Centrale 6.000.-
Contributi diversi 600. -
0blazioni 500. -

Utili sui titoli e sul magazzino so.-
Utili gestion i diverse . . . . . . . 1900.-
Tassa ricch ezza mobile e imposta complemen_t_a_re _______ 2_50_.-_ 

Totale L. 66. 100. -

SPESE 

Affitto e manutenzione 
Illuminazione e riscaldamento 
Postali, teleg rafich e e telefoniche 
Cancelleria e stampati 
Stipendi e gratificazioni 
Assicurazioni varie 
Viaggio, cliaria e rappresentanza 
Contributi alle organizzazioni 
Contributo tesseramento soci 
Contributo a « La Vittoria» 
Assistenza 
Propaganda nazionale 
Piccole spese 
Svalutazioni 
D iverse . . . . 
Tassa ricchezza mobile e imposte complementari 
Avanzo cli gestione previsto 

Totale 

L. 4200. -
75o.-

1000.-
1000.-
4200.-
500.-

3000.-
12 .600.---: 

1800. -
1800.-

24.000. -
2000.-
500.-

3000 .-
500.-
250.-

5000.-

L. 66. 100.--' 
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Il capitano Bullo quindi così si esprime: 

CAMERATI! 

li Collegio dei Sindaci, convocato la sera del 24 aprile, per esaminare i libri contabili , il 
bilanciò consuntivo per l ' anno 1934 , il bilancio preventivo per l'anno 1935 e relativi documenti giusti
ficativi , ha constatato che l ' amministrazion e della Sezione Provinciale è stata condotta con la massima 
scrupolosità, con un preciso criterio di economia e per le voci relative allo stanziamento di fondi a 
scopo assistenziale con lodevole oculatezza. 

Sono infatti questi fondi che più profondam ente incidono sull e spese dello scorso anno e il 'l oro 
ammontare - 9580.90 lire - paiesa nella Presidenza della Sezione Provinciale la costante e generosa 
preoccupazione cli alleviare nella forma più ampia possibile i bisogni materiali cli quegli associati che, 
per dive rse ragioni , versano in disagiata condizione economica . -

Si può per tanto affermare che le restrizioni applicate sulle altre spese sono state devolute a 
favore diretto dei soci usufru enti in dive rsa forma cli benefici assistenziali. E' doveroso il riconoscimento 
da parte dei Sindaci della perfetta regolarità amministrativa della Sezione Provinciale e perciò a nome 
dei Sindaci stessi esprimo al Consiglio Direttivo sezionale il più vivo compiacimento per l' opera 
compiuta. · 

Vi proponiamo perciò di approvare senz'altro i bilanci testè presentati. Una sola raccomanda
zione troviamo opportuno di formulare prima di chiud ere questa relazione. 

E' indispensabile che tutti indistintamente gli associati sollecitino sul principio cli ogni anno il 
versamento ciel canone sociale. 

E' questa una dimostrazione di attaccamento alla nostra istituzione, cli cui necessariamente il 
Consig lio Direttivo dovrà tenere conto quando i singoli ricorreranno , per qualsiasi ragione, all'interes
S'lmento in loro favore da parte della Sezione Provinciale. 

Con la certezza che questo clove1'e sarà assolto secondo il nostro sugg·erimento , consideriamo 
esaurito il mandato affidatoci. 

Es,rnriti i rlue primi punti cl ell ' orcline del giorno, l'on. Chiarelli mette in discussione le due r ela
r-ioni. quella morale e quella fìnanr-iar·ia, che vengono appi-ovate all ' unanimità. 

Al terzo punto dell 'ordine del giorno riprende la parola il cm·. uff. Santa rlasci. il qua.le così si 
esprime: 

ECCELLENZA, CAMERATI! 

Prima cli passare a questo punto dell 'o rdine ciel giorn o , rivolgiamo il nostro pensiero a tutti 
camerati che hanno già la fortuna e l 'onore di trovarsi su suolo africano e vada il nostro sentimento di 
ammirazione per S. E. Galeazzo Ciano e per i figli ciel Capo del Governo , i quali con il loro esempio 
hanno dimostrato che in regime fascista nessun privilegio può soverchiare il dovere cli servire la Patria, 
tutto sacrificando per la sua grandezza e per la sua potenza. 

Giunga anche gradito il nostro plauso cameratesco a S. E. il Prefetto Cimoroni e agli onorevoli 
Bilucaglia e Maracchi, i quali avanzando la domanda cli arruolamento volontario hanno voluto affer
mare come nell ' Italia cli oggi qualsiasi titolo gerarchico equivale ad una maggior somma di doveri. 

I mutilati dell'Istria non potevano nel momento presente esimersi dal dovere di dare tangibile 
prova di attaccamento alla Patria ed è per questo che domenica scorsa abbiamo indette le assemblee 
di tutte le Sottosezioni e Rappresentanze, durante le quali vi sono stati illustrati i motivi per cui l'Italia 
ha bisogno di estendere i propri possedimenti coloniali. 

Ripetervi oggi le stesse parole sarebbe inutile . 
E ciò non solo perchè avete cli già acquisita la certezza che una vittoria sull'Abissinia costituisce 

per la nostra Patria una ragione di dignità e di vita, ma anch e perch è fino ad ora una parte di voi ha 
spontaneamente firmato domanda di arruolamento volontario per l'Africa Orientale. 

Quando !'on. Carlo Delcroix, nostro amato Presidente , ha proposto al Duce di incorporare i 
mutilati e invalidi in una divisione costituita di soli combattenti , noi abbiamo compreso che era giunto 
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Conturia Mnti ln ti nl Con g rosso cti Albon a. 

il momento per dimost rare che non è stato un errore il considerare i provenienti dall 'eserc ito austriaco 
come dei cittadini italiani , capaci, al momento opportuno , cli affrontare con gioia, per la g randezza e pe r 
la potenza dell'Italia, qu ei sacrifici , ch e già una volta , per tristi eventi, dovettero subire sotto l ' imposi
zione nemica. 

Domenica scorsa in ogni città, in ogni borgata dell'Istria voi avete celebrato un rito di purifi
cazion e. 

Le vostre ferite, anche se ricevute come appartenenti ad un esercito armato per sopprimere la 
aspirazione nazionale della gente adriatica , le vostre ferite pur martoriando la carne , hanno lasciato 

intatto il vostro cuore, che ad onta di ogni apparenza, ad onta di ogni violenza, era avido di amor di 
Patria . 

Come la Patria nel novembre rgr8 vi ha amorosamente accolti nel suo grembo , così voi oggi 
amorosamente offrite alla Patria tutto ciò che umanamente si può dare. Quando il Duce vorrà chiamare 
a raccolta le Camicie N ere della Divisione «Tevere>>, Egli comprenderà che i mutilati e invalidi del
!' Istria sono degni di essere considerati i figli migliori di una terra che ha già dato all ' Italia apostoli, 
martiri ed eroi. 

Fino a questo momento abbiamo raccolto 385 domande di arruolamento per l'Africa Orientale. 
Il numero deve essere superato. 
Sarà bello e sarà bene se in questa ga ra di offerta incondizionata l'Istria potrà conquistare un 

primato. 
Primato che resterà scolpito per sempre nella storia di questa terra nobile e generosa. 

La relazione viene accolta cl ai presenti con una prolungata manifestazione di devozione a S. M. il 

Re, al Duce e all 'on. Delcroix. 

A questo punto veng-0110 raccolte le domande cli a,rruolamento volontario per l'Africa Orientale fir
m.ate pl'ima cldl '.Assernblea e che sommate a quelle preceden ti dànno un totale cli 385. 

Questa conrnnica zione viene accolta clall' Assemblea oon nuovi segni di unanime entusiasmo. 
Nessuno chiecl enclo la parola al quarto punto clell'orcliue cl el giorno, l ' on. Chiarelli , dichiarata 

chiu sa l 'Assemblea, pronuncia un breve clisco1;so. in cui. dopo a.ver sn lutato con nobili parole la gente 
istri aim e dopo aver elogiato il Consiglio Direttivo sezionale per l 'opera svolta, esaltò la missione riservata 
ai mutil ati , i quali in og·ni contingenza rlevono sent irsi lieti e orgogliosi cli poter offrire la propria opera e 
il proprio sacri.ficio per una Patria sempre più grande e sempre più potente. 

Dopo l 'Assemblea i mn tilati si raccolsero nelln pal estra della easerrna Sauro, dove venne servi to 
un rancio ,_ t1·ascorso nella più fraterna, conlinlit:ì.. 



Prima cli levare le mense il console ll·fario Mozzatto Morelli , ght cu.mamlante delle sq imdre di 
azione polesi, saluta i mutilati di guerra a nome dei feriti e rnutila,ti della rivoluzione. 

Dopo brevi parole del cav. nlì'. Santarlasci, l'on. Chiarelli porge ni rndu11al·i n11 vih1·:111l·1· ,,alnto di 
congedo. 

Il raduno quindi si · scioglie. 
A nome dei partecipanti al raclullo l'on. Chiarelli e il cav. ufl'. Santarlasci hanno inviato i ~egnenti 

teleg1·ammi: 

Primo kiutante cli S. M. U Re cl'l/;alia, 

Mnt·ilati htria , raccolti .'lsscnililea o,i1 ·11nale rinUcrmano i·mm·ntaù-ilc fccl,cltà Mnestà T'os/;·ra oJ.)'-remlo 
:385 v olo11ta1·i Afrù:n Orie·ntnlc. 

A S. E. il Capo clel Governo, 
.Assemblea 'lllil.lt i.lnti Istria. mrnlc aJ/:estnre S'tl,a devo:::·ione offrendo :385 volonta:r·i Africa Orienta.le. 

On. Carlo Dellcroix, 
M 11,t ·ilat-i -istrùi·1ri_, ra.ccoUi Pola, .Assemblea a,nnnale, facendo JYrovria co-manclw111,mdo loro ciuwto 

vresiclente, firmano 38i\ clomandc a,1..,-11,olmnento 1lfrica O·r·ientale, espr·i.1ne11dot·i af)'e!Jo i•11fì·11 ,ito. 

On. Ba.ccarini, 

Jlfntilati Istria ch·inrlono ;lssrm.blea, a:n111uale con 385 arrnolat·i ·volontari !lfricn Orientale ed espri
mono grntitnclin e per fatica. t11.a e vicin·i collaùorator·i. 

li Presidente clell' Assemblea 

On. IGNAZIO CHIARELLI 
Delegato del C. C. per la III Zona 

Il Segretario 

c;.n;sEPPE RATTISTELLA 

Alla P1·eside11za della Sezione sono pervenute le >'egnenti risposte ai teleg-rammi di omaggio inviati 
in occasione del!' Assemblea annuale: 

Per socro110 incarico rin_9ro ::: io d el JJC'11siero cli onu1_1J[Jio e dei sm1t·imenti cortesem,ente ù1..fe,rprelnti. 
Geuerale ,1s,inari. cli Bernez:::::o . 

. lli è gnulit;o esprimere alla S. V. i ri11grn ,z-iamenti. cli S. E. il Capo clel Governo per il .rtraclito tele
_!Jramma i-1rnint0Gli i11 omaggio in occasione d ella recente ri·unio11e cli codesta A.ssociazio11e. 

Prefetto Cim,O'i'0·11i. 

Ho ricev uto il sal·nto inviatomi in occasione clella vostra A.ssem,blea e ve lo rica1n/J io di grnnde cu,ore. 
Specie 'i11 qnesto m,01nento io mi 1co11siclero fort1l'11rito e sono fiero di essere il < 'a po dei 111,11.tila.ti 

Carlo Delcroix 



R d r o m a n ' a 
Il Duce dona alla c1'tta' d'1 P I I d ' A o a a statua I ugusto 

L a sta tu n di Augusto 

N<>ll ' arn 111:tlp <l ella Vitt-oti:1 la 
cittù di Pola ·l:'bbe i n dono <l al ] >nc:e 

lu );i";1t11u <li Ottaviano 
A.ugusto, si111bolo clella 
r o m a n i t ù, delb tena 
isli-iana e insieme set)'no 
della fede cli tutto 

0

un 
popolo nel destino impe
ria le della l'a tr ia. 

Al rito ,;ignitic,Ltivo 
p1·p,;enziò il ì\'Ci11istro rlei 
Larn1·i l'nbblid S. E. 
Coholli - Gigli , che nel 
consegnal'e la sta.tua al
la cittù così parlò : 

«Camc-rnti clf Pola,, 

Ln 1·0111,w11dà, scritta, 
'Il e i rnonun1,ent:i e ·nelle 
i'll seyne 110·11, a.1Jba11donò 
'ma.i Pola 11 ei sc1coli <le/111 

donatndalDuco allacitti,di Pola 8'11,(I viJn, s in vhe eSS(I r i.-

rioa, n el dO'lnin·io d el . . mo 
1J1itH1.ieiµw v ene.z·io·no o nello spil'ito e nei simboli 
ital-iaui clella lattei llella vig il-ia. 

Essa. ho. affe'/'/nato -in pie'll.u la s 11a ferir: i11rlom r1-

b'ile ell ·inclomata.. Pola hci sem,vn: ·1'irolto n Roma 
lo sg·1.wrclo di oflett1iosa., cli ·rico11os, ,e11te fi.qlia,. E 
nelle oriyin·i, cssu. fn fiera, cosi comi· t11tto il JJOJio lo_. 
ch e pu;· v ivendo alla, perife·ria clellci grcincle Patrici, 
nei shnlwli. dell'/111,pe ro c /J/J e va,ro di 1'iat/ern1.11re all e 
fronti ere il s·w1r1ello sa,cro d ella Pcitria,. A ·ug·usto 
·r-itorno. nel shn/Jolo che il D'/,/,ce lia wluJo rlo11nn' 

cilla cit tà di Pola . /Jolo (' r/l' f/lla di <fll<'Sto r/0110: q,w
sto è .;z 1ne1;saggio ch e a ine.z.zo m i o v i mo:nclci ·il Duce 
clicen.cloui che JiJ gli sa. \che v oi c11,s tod·irete questa. 
staf: ua snern, al v u1dro passato ,, ('//f' sir;le 11rn11ti , 
a.s8'ie1ne n Lu.i, ad n_/frontcwe h.ith i c·iment·i clell'oni 
prese11t 1::, tutte le baUaylie ch e m i1;w·era,n110 lu no

st'/'Ct, f ede e scinciranno ·i nost1"i clest ·ini . 
Il D,nce sa clt e Po/.a si str·in,qe i'/l,ton1,o ai s imboli 

clel /!'a.scisma, e 'rivendicff a se' i diritti <ld/' (' JH11·11 

rnma:na, i cl-irit;ti clellci v-i,qilfa e le lotte clell'opvres· 
sione, -,: c/.-i-ri:t;t;i ich e spetto.no a, qiw lle cittcì che hanno 
nella fede -il loro clogmci, nellci p·ro·11 tez,za e ·11.elln 
fierezzn le 1orn im:nw,gini. Egl-i mi hci eletto anco'/'Ci 
_g-io·r·111i fa ch e Pola non d eve decad ere, 11 e1·1·h1' l' 11 11a 
c-ittà, cli confine, è ·u:11a c-ittà nobilinenl:e ita I i11 1u1, 

Il 8no mwre è rivolto in (f'U,es/;o 1nonu,11/o n tutt,, 
le rive, ci t -utti i mari clove la, nost;·ci glor-iosci M.cwinci 
stci a vi,q-ilare, a t ·iitte le front·ie·re ove si combcittè 

ve·r l<i cli/ esa d ella Pat·ria. 

A. Pola. viene -il S'lio JHilpito e voi votete, come 
tn/l;o il popolo ·itcilia:no, contnre snllci Sna, a,[fe f;tuosa, 
voterni/;à. 

Cesare 11.uynsto_, che v i h0, do11flt11 i11 s ie·me ni 

'mo11.11:11w'/l,ti. ch e souo rùnasl:i nuch e nel peri.oclo cLel
l' 11pprnssione i 1,imbol·i della v ostra luli 11 ità, v i·ve11te 
c ope1·0,nte, sarà, c·nstocle q·ni clù1.a,n zi a.lla magwifica 
A.1·enci, cli fronJe a,l vostro m.are, della, vostrci fede, 
d ella v ost-ra, glorici ; scirà, vinclice clclle v ostr e ·tne
ino·rie. 

Ca.rnera,/;-i d -i Pola,, l'ora, i; ll-1.1,ra,, mci noi sia,mo 
pr11pnra,t;i a, -/itt,tti -,: cin·1,en'ti e v incernmo f'll,tt e le bat
ta!flie, perchè a,lle ann-i risponde umo s p-ir·ito h1clo
mito e incloma,/JUe, pe1'Chi; l' Itcil-ia, è t;,,1,ttci ·un eser
cito che 'mo:rcia r er so le ,me 111,ete, 7J e1·chè v oglia:mo 
a Fe1'e la, fierezza clel n ostro pa,sso,t:o, per ch è voglionw 
con le opere e con le /Ja;t;t;a,gl-ie eluse ai figli nostri 
qneU'o vvenire iche l' /fol·io, me·rit:a. JJ{'I' qndlo ch r> lta 
sacl"ifi.cato con i su,o·i ma,rtiri e con ·i sno-i ernI. 

Sùt,>no fi eri cli q·u,ello ch e l' /tnlfo ha scipt1,to fa.r e_. 
e s iamo certi che , con la, gnirln del. Capo , l'Italia 
as1·e 11rlenì, le s ne ·ultùne m ete . 

Ne / conserrna,1·e a,l/a, l'ittrì. cli Pola ln stat'lin che 
cos-ì. bene si·1nbofoggùt, -il vostro JJ08,,oto !florioso e la 
vo.~trn 1;ertezzn prnsente, ·io v i porqo il saJnto d,el 
'D-11,ce. 

Sono :certo che 'NJi rir,o mbia lc qu esto sal11.to con 
11ari cuore , n_/fermcrndo anche q·11,i cl.i. frn 11 /e n i sim· 

Tempio di R o mn A n g u s t o 
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boli i1ulcleùili ddln nostra ci uiltà, lei vostra u0lo1dà 
cli segu'irlo per tntte le mete, per tiltte le vif:torÙ,,_ 

A S. E. Cobolli-Gigli risponde, interp1·etando i 
sentimenti del popolo polese, il Commissario Pre
fettizio al Comune dott. D'Alessandro con il se
guente discorso : 

«Bccel/.c11za, 

un ri/;o solenne oygi ci esnlta. 11clla cl·uvl-ice con
sa,cra.:·io11e cui aUc11diamw, poi eh è con lo stesso ar 
dorc noi celebriamo il X VI l cwnuale della, Vittunii 
e <'Ci1U' 11/:ia111,o pi1ì c-l1 c 11elln dnre.z·.z(f. del i1m11.z:o - ud 
seg110 dei tre oolori della Patria, i·111w;1t i ;tl 111()111/

mcnto cli Cesare .•lug11.sto - la, rcclrn :zionc cU q1.icsta 
terra._. che hn dcgncw1.c11te soHcr/:o e co111l1atluto <:011 
a11i1no fed ele ccl incloinito, nell'attesa, dei nuovi Le
gio11ari che doueva·110 resl ilnire a,lla Patria, i s11,01: 
naturali confi:11i. 

HJd (: in qu esto giorno _, sacro al uostro c·1.wre di 
lta,lia11i , tnUi clegn·i cli (;nesto ·11oine, che Voi - Vo
lontario elci/a gnerrn e Jli11istro della, Rivolu.z ione -
avete i11w11r111.mto in rnppresen/;anza del. Governo 
Fascis/:n l r: opere p1t/Jliliche delf' lln110 Xlll ,, r·i 
avete co·11 scg 11ato 11cl nome clel Du1ce la stal;·uci cli 
Cesare . l ngus to, al cu.lto del quale è stato già pcr
pel11nto nei secoli il tempio che al Foro è cleclicato 
al s11.o ·11ome. 

c.l.bbiam.o cercato cli imJ!1·imerc nn ritmo pitÌ vigo
roso allu. csecu.~ ione elci lavori pnblilici cli questa 
bl?lla (; ittrì. con gli scarsi mezzi a 11ostrn, di sposi· 
:::-io11 e di fm11/;(' alle numerose esigen::-e c11i uv re1nmo 
docnto 7irovccdere; abbia.mo cerca.t o di migliorare e 
rii a/Jb cll ire 111'i limit i dclle nostre possibilità il ·volto 
rli Pola nella sna st:rnttnra edilizia e ·11 clla sua veste 
/iOltOra,1 /l'iCa. 

Son so se in questa opera siam.o riusciti acl assol
vere dcr;11ame11te -il nostro 1compito,· certo ad essa 
noi abbiamo dato tutta, la. en ergia. della, nostra fecle 
e elci 11ostro coraggio con il solo rammarico cli non 
(I DC/' ])0/;11,f;o fcire cli più. 

.-\ b/.Jicuno anche predisposto iin programma cli 
111wc i lavori. che sa.ranno pross-iina-mentc attuati; e 
co11jicliamo che in questa opera cli rinnovamento e-i 
snra,1111 0 co11cesse qnelle provvidenze ini11inie incli
spei1sabili ohe a/Jbiamio chiesto alla yenerosa bene
rol enz:a cl,el Governo Fascista.. 

)lai ricol'(lerem.o che questo M m1·u1nento, innal
:·,,.t o sn 11, 11 ma.sso cli pietm istria11n fra -il vercle cle·i 

parchi, ai piedi dcll'clrena, di. fronte cil 11wre di 
Roma, ci dice con u.na co11giw1.:zione icleale perfet
tissima fra ·il passato e l' a.vi;e11ire che noi abbiwmo 
meritato cl-i cu.stoclirlo, ins·ie-me con i monwme·11t·i cli 
Roma bnperia.le, che tn/:ti 11oi co11qnidc i·11 ·11,11 ine
sansto cles-iclcrio di potc11 ,::-a e di gloria .. 

Ed. oggi11.11gic11no snbito che so ·re1110 clcgni cleUo, 
1110,.qni.fica a/.tcsta.iione ricei:·u/.n della ·11ost ·ro, disci· 
J>li11a. r; della ·11oslra, ro11u1.-11i/:ù , S'llpera11do ·110-i stessi 
con ln lledi.zione pi·ù co111plet,a e più. f econda ai su
prc'lll i ideali della P({,fria, pronti a h1,tto oscl'l'c ·11cl 
·110111,<· del R e ccl C'gli ordi·11i del Duce perchè questa 
ilnl-ica. t e/'/'a, ni confini oric11 tali cl' ltal·ia, possa. es
sere sempre 11iù la ·uigile scolta a·vcrn.,::c1,/;ti clella Patria 
in, ar1n·i. 

La L'if;t:,ì di Pola 11 c a8s 11·mc oggi dina.-n:z·i a }' oi -
l:.Jccell<m::z(/, - i111pr:.r;no d' o·11ore_: ccl i-11 ·11ome di essa, 
clic ·io ho l'o11orc di m1111rr·s,·11lr1rc e di ,·11,i seuto rii 
C88ere l'interprc/:r; fcclele. F i prego cli ·rinnovcvrc nl 
nnce l'cspress-ione deuot~ clel/.i1. nosl;ni eterna. qra.ti
/.11di11 e per il dono JJrcz:ioso, che E.c;li si è deg'/l(ilo 
di officlare al cn//;o rlelle nosf;·re phì pwre iclea1·if;à. 

;,\ìoi saremo fieri di onora-re ·il ginniniento che ab
/Jiu,111,0 JJrestato, e cli di111.osd1·arr, i11 (/1/ GSl,a orn s11-
p1-e111(/ clelln storia. che il 11ostro affetto per ·il JJ·ucc 
ù matcrinl:o di f ede, d-i obb edienza, e cli arclhnento; 
di disciplina._. cl.i sobrietà e cli spirif;o .cl-i sacrificio, 
Ji 11 c/l('· /(I. 1cunea JJT ntocrntico. cl.elle i11sidic e degli 
Cf/Oismi 110n sarà st({./0, so/y'oral:o dal 11ostro grido di 
v itto-ria. 

/;a v itlori({. dcil/.e ali d'arye11lo. ,·0·1n<· lr· ru111i/!' 
che volnro110 p er il 111011do, a/Jlwgliu cu111r· il sol<' 
d'Jtalia. COIII C i/, sol(' di R0/1/,(I, 

Cssa splende sn tuf;/c le /0111/J e 11u.17ida. co111r: il 
m.a,rmo. scintilla sni m,011/;i e s11i 111ari. liianc,1 "·0111r· 
/((. 'lieve. a.::-.:::·11rra, come le onde. 

'1'11/to il <·ielo c', la s110 /1r111tl i(! l'U, E'.s;srt fir1111111<'!f!fiH 
della passione cli t·nt/:a. la stirpe. 

I suoi ca,valieri scelti. i ·11111tilati crocifi.ssi, ·i Sa11ti 
clel/.a, Patria , che essa, ha segna.ti con le sne sL-i,qma.te 
gloriose, lePano in a/.t,1 la 111,1. ·110 icleale pe·r sal·ntcrrla 
romananientc, ln fi.ssano con gli occhi -iclcaU vcrchè 
essa sia p11ra come le -i-magi·11·i s11gl·i a.ltari cl-i Cristo . 

Il seJJolcreto clel Soldato Ignoto, è -il tit,o ci.ore 
che batte, o V ·iUor-ia! 

Tu ·voli oggi ùn,.111,ensa 1co1ne lo, liice; lw.tte 11(:/a 

l'aria -il frem ito clelle t·ue ali. 
'l'usci quella dei mil./cn·11i e quella tle/l.'av·Pe·11i1·e. 
'l'ii sci di ieri, di oggi e cli clomcmi,,. 

IMPERATORI 
CAESARI AUGUSTO 

PATRI PATRIA.E 
PIETAS IULIA 

BENITI MrSSOLINI DUCIS 
nffNERE 

.·\. MCMXXXV 
XIV FASC. REG. 



L'assemblea del Consorzio Agrario dell'Istria 

l'J·l's><n l:1 ( ':1,:s:1 <li Hisp:11·111io di l'ol.1. Ii,1 ,imi o 
l11ogo l':1ssp111bll':1 gP111•1·;tiP sh·i101·di11n1·ia il<'I ('on
sondo ilgJ ·;J1·io d1 •l l,1 .l'rnri11i-ia d ' lsl·1·iil. 

E1·;1 110 p1·1•s1•11li li11·gliP li1Jlp11•sp1Jln117,1, di i1<>·1 ·irn l
tm·i rli og11i IOl'illihì, d 1• 1l ' Isfl-in. L'o11. 1·01111 11 _,..,J, 11 jo·i 
I:ilrl('agli:1 , di<-hi:11·:1ta ;1p1•1·L1 l':1ssP111ld 1•n. ril'ob,~. 
pri111;J di pi1ss;J1·1• ,tllii t1·atl·;17, io1w 11Pll'ordiil(-' ilPl 
giorno. il :-no 1·ordi:1l1-• >-al11h, agli i11te1·1·1•11nti 1·il il
l11st-i-ù lo s1·opo <ll'll:1 1·in11io11-t•. llil'il1• q11i11di h•t-tii rn 
di IIIIH l'S:J lll'iP11 t-c.• l'Pla7.ione dii Ila q lii\ 11· i:. 1·is11 lln 1,1 
l:1 g·1·,1111le i111po1·t:1 11,r,a. on11:1i il><:-11111":1 d:11 ( '<rn:-o1·7,io 
il.~·rnrio p1·m·i 1wi:1l1~ 111•1 rn111po <!l'Ila prod117,io111, 11 
di'! l '1•1·0110 111 i:1 :1g1·il'ola i:-tria 11 n. 

llillla t·Pla7,io11p f:1t-t-:1 cl:111 '011 . L11ig·i Hilll(·,q.dia si 
1·il1•1·:1110 l1! g1·n11di 1lil'fil'o ltiì.. s111w1·,Jt1, pPr rilg·gi 1111 _ 
g1•1·1• l:1 fll:-iollP <' i g-P111,1·o~i co11t1· i h11ti d PI ( lo\'1•1·110 
F,1:-1·i:-l":1 1'111• 11-1• p1-•1·111is1-•1·0 l'P1Tdt11:17,i0111• . 

\'ogli:11110 m·a ill '1·p 1111i11·p nll:1 l'il>-:f·il ntti,·it.ì 1·011 1-
1111·1Ti:1l1• 1lPI ('011:-m·r,io prP11il 1•11Clo pPl' hiJf,:(• ]p ,1111• 
,lllll,lh·· p11•('·('ll(•111·i lii 110111i11:1 1kll'o11. Hil1H·;1gli.1 il 

( '0111111is;.:a1·io IH·1 •fpft ir,io di h1lli i ( '011sorr,i ag1·a1·i 
ist1·i ,111i, i1H<' llllh1 il 1ii f1,1>lmtio 1!)88. 

X1•1l':11111i1tn lH:H-J!l:=t! 1·p1111p1·n 1·1, 111l11l·i. n1:l1·;11":·1·
so Ì ( 'OIIS()J·,1i i\SS()('iilli , 47. J00.70 ljllillt:Jli Ili S('()J'h• 

agi-a1·i1• ]iPl' 1111 1·i ll01·1~ c- 0111pl1sssirn cli :!.lOR.40:-i.:-m 
lin! P 111'll':11111:1h1 1!):l:!-1!1:'l:-{ il q11:111l·it:11·i\'o \'1•1m1• 
illl!IH'lltnto il 47.ii0:-:.7!1 q11i11 h lli , llll'lltJ·1-• il Y:Jlo1·1• 
S('('I<(' il lil·1· :!.w-::1.:-:7!1.:!G ]I(']" lii s1•11siliili ili111i11117,io11i 
<l<'i pn•,17,i . 

Le vendite 

l'pJ· 1·1,11h·o. cl11ri111 k 1'1•s1·1Tizio .l!l:'{:l-l!l:-l4. p1·i1110 
,1 11110 ,li 1·-1•gi111P 1·0111111iss:1 1·i ;IIP , ]ll' J· ](, 1·,1gio11i SO]ll':J 
1•sposl·t·. il q11:111titatirn w11il11to 1'11 di 4ii.:!:;4.:!7 q11i11-
1:iili jl( ' I' 1111 1·,1101·1• 1li :!.041.lfifi.HJ liJ-P. liii\ g-iil 11 e]-
1°;11111;i(;J tPsti:, 1·hi11s:1 l.1 rip1·c•:;;1 ò :;Lita 1·0111pli•h1. 
illlZi hil s:11p1•rnto in q1 1:1si t·11t-t1• 11• ,·,wi i 111nssi111i 
1·a.~·gi 1111 ti 11Pgli P,w1-i-izi ]ll'PC-l'llenti d:1 i ( '011sorzi 1·i 11-
11 i ti :1:-,:iPII\·('. YPIIIIPI'() difatti \'·l'llllllti q .li 4S.Hlii.1tl 
di sc·ol'tP :1g1·nrii; P<"l' 1111 rnlo1·1, di Ji1·1~ :!.J:-::;_7;~:1. .17 1• 
p1c·1·isa1111•11f-l,: rn11ci111i 1lin•r>"i q.li :-lii .tJR;j _fl 7 1w1· !in· 
l .:!.,7.:!110.10: a11tinittoga111i q.li ii.140.7:; 111·1· lii-·<' 
4;jii,:!4:1.(il : >'.('llll 'llt i Ytll'iP q.Ji ] .l:!:-:.fi7 ]H'I" lfr;• 
l!ltl.ot :!l.4ii: 111;111gi111i din,n,i q .li :!.!Jti:;.:!7 pt•1· lil'1• 
:!:J:t.:-::!4.0ii: l',1i-!1111·i11tli 1• !11h1·ifica11t-i q.li :!.o:;,L:-:11 p1•1· 
lil-P ·14LGii:-:. oii: 111 ,1('1·hi111~ ed aH1·pzzi pP1· :;:-:.!I0:!.!111 
li1·1•; IIJ('J'('i \';IJ ·il' q.li] .:-::!tJ.:!4- JH'I" lii'(' ]4:;,!l!lii .:ll ]li'!' 

1111 toh1li• di q11i11 t:1l i 4;-:_1!):;.10 ]ll'r lil-l' :! . .i,-.::;.rn:-{.47. 
li rnlor1-• l]pl11• 111P1Ti \'Pn1l11i-c, 11PIIP :11111nt·{ · p1·1 •1 ·l'

cl1•11ti 1~ ,;t;1h1 1·0111p11t:1to :ti p1·!',1zi fnH111·ati :1i ( '011-
sol'zi :1ssol'inti. 111prJl1·e ]l<' l' 1' ,11111 :itn l!l:l4- J!l:~.i 1·1•11111• 
c· o11qH1L1to ni p1·pr. r.i di 1'en1litn fan111·,tli iigli ,1gi-i -

1·0U-ori. 
Re a q 11P~:,J,p C'if1·r ,·nµJin 111(1 ng).~·i 1111µ,·t>J·<· q11t'I Ì<• 1·-:· 

ln liv1.· all1• 1·1•1Hli l1.· di g1·n110 p1·01·1,•11i1·11h~ dag·li ,1111-

111,1ssi , q111•llo ,11·111' 1·1•11dit·,, di g1•111•1·i ali11ll'lil,11·i ,, 
dl'i pl'odotti 01·tofi·11lli1·0 1i. :tl'l'·i,·in1110 nl ,-;pg 111•111'-c• 
111m·i111t•11to !'111~ 1li111m:,·1·a I 11tt:1 t' i11q101·la11z,1 1-a;·gi1111-
l;1 da I ( '011>;01·,,;io , 111'1 l:1 ,·itn <'<·0 110111 i1·a d1•l la 110:-I l'il 
J.'1·111·i11('i:J: g1·a110 p1·or1•11ip11t1; d,1g·li il lll!lla":;j q.Ji 
:lti.-141.0!1 IH:1· lire :")_:;:111. :~7!1.:;:; ; gP111•1·i n I il11l'11 la i-i 
q. I i :m:!.!IS pet· li1·1· titi .:!14.ti:;: prn<lotti ortol'rnttil'ol i 
q . li 4.:-:10.til pe r liJ-.11 :-{l l.ti7:!.l0: ,:1·01·11' agr:11·i1· 1'01111• 
gii1, d1•t-to q . li 4::i.l !lii . 10 111 ·1· IÌl'P :!.4:-::;_7:"):").47. Toliill' 
1·0111ple,;,;irn q . li S!l.74!J.7:-: J.IPI' li1·1; li.:l!l:Ul!J!:l.77. 

.-\. ljll P><h l 1·asta lil'illl('i l di nj·f·i1·i1·;ì 1·i1 au·u·i1111ti1 
q11 1.• lla, di 11ii1101· t•11titù,, 111n p111· d-1 ·g·11a di rili 1~1~ 1 p1•1·
l'l11' i11t ;;1·1•s:-a l.1 t'ias,.1~ ngTi"ola. ('hl' n•1111 :• ,- ,·o lta d:11-
11· 11osli-1• liliali di Horig110 1• 01·s1•1·:1 e pre1·is,1111P11h• 
1·1• 11111'1·0 s:p1·1•111nti p1·1•sso q1H·gl i okit-i1·i ti:-:!1.:!:! dto
liti-i di olio . l'PIIIIPl'O 1·i;d11ti ,1 11010 lllillThi11e ed iil:
trpzzi ng1·il'lJli ,, 1'111·.1,110 111;1ci11;1ti :i:-:07 q .li di g1·:1110. 

..\"l'I 1-i:1,-,-11111-1··1·.p i ,lati 1ll' ll1 • r1·1Hlit1~ i• :;Lito ,H·-
1·1•1111:1 lo il [ g'l':J 110 ])l'Ol.l'lliPll l·1-· dagli ;\ lii lllil"'><i , i11izi:1-
(i\'H di1·1'tt :1 il sost 1•111 •i-1• i p1·1•zzi dPI gt·i\110 1•d il (· 0111· p
d1 •1 ·,, agli ,1g1·il'olto1·i dPll1• a11til'ipnzio11i s11l'licienti ai 
101·0 hisog11i i 1111111•,li.1 ti. 

L'ammasso granqrio 

f;,1,,;iolll ' Yl' lllll' illi%iilt:I 11(•11';111110 1!):J(J d:JI ( '011-
Slll':t. io ng1·a1·io di l'a1·p11zo 1·hp 1i11si-ì ad a111111:1,-;,-:,11·p 
1·i!Ti1 :1000 (j11Ìllt:1li di gTil!IO e \'("IIIIP p oi. ]ll'OH"g nil,1 
da I ( '011><ol'zio :1g1·al'io 1l1, lln l'1 ·1wi 11 ei.1 d'bt1·ia, 1·h1• 
:1tt1·,1ve1:;;o 1111:1 ,;e111p1·e 111iglio1·p m·gn11izr.azio11 e !'d 
,1t:ti-,·zr.nt111·i1 1; 1·011 l' appog·gio moi-al e L' rn iltl'tia lP 
d c• lln (';1s:-a ili Hispan11io ,li l'ola 1• (lpg-]i organi si11 -
da1 ·i1 li (·' h•1 ·11i<-i SOiio n11dati illlllllillllH'IIIP illllll('II
L111d11 i q11:1ntit:1til-i a111111;1:;,._:1t·i. 1·aggi1111gP111lo i s1•
g1ll·11ti li111iti : 1H•ll'a1111i1h1 1!181 q . li 1:!.UOO. !H•ll'.111-
11 :i!n 1!1:-{:! q . li :!4.tltH\ Jll·ll ',11111,ita l!lTl q.li '.tl.0110 ,, 
ll(·•IJ'a!lll ,lf-.1 ]!l'.34 l],]i :17.t)()() i-ÌlT,I. 

Ml·11IT·<' 111·i p1·i 111i a1111i il g1·,1110 1·1°11irn 1·a(·colto ,, 
1·011,-;pn·at·u in 111ng·n zz i11i di 1'0H1111,1. 11Pll'ni"111" 1!1:~:! 
i11 1·011sidP1'a ziom• eh, [ c-011ti 11110 a1111H·11to d1 ·i q11n11ti 
t.1tid l'lll· .1·p11irn11n (·0111':•1·iti dagli ag1·i1 ·ulto1·i l'd alla 
1·011spg-11P11tP 111,1g·gior 1·e><po11sn hi I ihì p-:•1· la !"Oll:<PJ·\'a
zio111'. s111·s,, 111•1· 11ost1·a i ni :t. iil tirn la t--oc-i:•tiì dl·i ki los 
(l1·n11iJ1·i J:-1Tia11i. 1·011 i t--iJo ,-_ ili 1',11·p11zo 1• di 1·111ng-o 
1·,1p.11·p 1·iasc-11110 di oll1·p 1:; .0011 q11i11 tal i. a tt n•r.zati 
111od-:0 1·11 :1 111P11 t,., P t:11i dn ga1·,1 11 ti1 ·p I.i [111011:1 c·o11>'1·1 ·
,·azin11P ,1-t,i 1·p 1·1,a li 1w1· q 11 ,ll ,'.in,·i d 111·,1 t.1 di t1•111po. 

M:t -Pss:•111!0 il Jl('hl' q IIP><I i II nm·i !'di li1·i i11>'11flkil'll
ti il 1·iJr·1·ogliPl'<· tntto il p1·od0Ho d1P 1·1,11i1·a ,1111111n><
snh, , l' q11i ,·a 1·i1·01·1bto c·h1· la 11osl1·a 1'rol"Ì11tia ì• 
al pri111 0 posto. risppfto a t· 11 f-t1• IP nlt-i--1• T'1·nd11i-i1• 
dPI RPg·110, pP1· il q11a11ti tat iro ili g1·a110 dH· vi1·1w 
!'o!ll'Pl·i hl agli il 111111;1ssi i II l':\ ppo1· to ili n•t-l-11 il 11;1 p1·0-
d 11zin111• co111plc•s,-i,·n 1•d illln. di><po11ihili tù JH'J· Il' 1"<'11 -
dill·. 1'11 111•(·1°ssnrio ,:1·ulgL'l'l' ptalil'l :1.• 111·1.' ;;so !'011. "i -



nistero d ella- Mndna per ottr nere la- conces:sione_ fli 
1111 rnnga;r,:dno n l'o l,t. I >a Ilo ,-c.01·:so ,l 11110 si dispÒ1 ie 
eo:si Lli un vasto ca pa1rno11e in loca litù Fisella , ca-
pace di oltre 10.000 quintali di grano e ch e s i prest.t 
ultimamente al_lo scopo a c ui fu a dibito. 

L'attl'er.;r,11tnrn <.le i Co11,-;01·r.io agrario p er gli am-
111assi puù esse1·e co1t:sill ernta compld'n e cornu1H111e 
tal-e da gnrn1t t irc gli ngriculto1·i is tTiani . (' he con 
ta,nto inte1·e,-se han11u :segui.tu P ,- :• g-11 0110 questa ::;a11a 
i11i;r,iatil·a e he ha aL·qui::;tatu n11,1 g1·amle i1npm·tanr.n 
n ell 'econurn ia. 1ta;r,iu11alP, tanto dw 1w1· l'n11nata i11 
cor :,:o gli a111ma:s:,:i :sa 1·a1111 0 llhwiplinat.i e co11trollati 
llall 'on. ì\ lini:,:teto p e r J' .-\ grit·olt1na t' per lt' Fore:stt~. 

la situazione finanziaria 

Il rehttore ha qni111li t·spo,-to la sitnn;r,ione fin,lll
;r,iai-ia , ch e si 1·ia:,:rn 111 e n e i sf'gnen t i e:st r emi : Atti
Yi1'ù, lire li.OJU.03-UIU: contl'ilmti 011. 1\fi11i,-tero tlel
l'Ag-ricol t nra- lire l. :!Jl .::i::!0 (rn loi-e at t uai<') , pa:,::si
ri tù, l ire 7.261.G84 .HO. 

Parl:rnclo dt•lla- p,1,-:,:i,·i tù il 1·t!lat·o1·e ha rilPvato 
el1 t' ,ttl o;;-ni 111 ollo il Co11so1·:r,io agTa1·io della l'1·0,·i11-

E e o n o m a e 
Nell' An no XI II , così fe rvido di attività e di opere, 

sono state segnate le direttive cli marcia. al!' econ omi,, 
na zionale. perfettame nte inquadrata. nell' o rdi namento cor
porat ivo . 

All ' alb ;1 cli questo Anno XIV , tutte le forze vive e 
operanti della ~ azion e, così nel ca mpo della produzione 
e d-cl lavoro come in que llo del pensiero, h a nn o avu to una 
nu oYa, organizzaz ione , meglio aderente a11 a loro situazione 
rea le. potenziate al massim o nel Si ndacato, che cli ,·enta 
Ye ram ente l'espressione Yi va dei bisogni e delle aspira
zion i cli ogn i categoria di produttori. 

• -\.1 vertice del nu-ovo ordinam ento sta la Corporazione, 
orga.nisn10 di Stato, destina ta ad assu mere un :importanza 
verament e ca.pi ta le p er lo sviluppo e per il potenziam ento 
rli tutt i i grandi rami della produzione e del lavoro nazio
na li. A coloro ch e vivono ogni giorno - e son quasi t u tti 
gli Italiani - la vita operosa e feconda dei nuovi orga
ni smi co rporativi, non fa bisogno cli ripetere qu el lo ch e 
il Regim e a ttende dall' opera loro appassionata e fedele. 
In questo momento, così deli ca to per la. 11 os trn economia , 
occo rre che tutte le fo rze si riuni scano a ncor pii, stre t
tam ente in un fascio cli Yolontà con cordi , tese a l raggiun
g imen to d-e! fin e massimo segnato dal Ca.p o a tutti i militi 
de ll ' Idea fascista: una. miglior g iu stizia sociale , foncla.ta 
sul h1 collaborazi one di sciplinata e cos tan te cli t utti i fat
tori dell a p roduzion e. 

Me ntre da ogni parte si scate nano gli egoism i indi 
viduali , di classe e cli nazione , l ' Ita li a fascista dà a l mondo 
l'esempio di quanto possa la tenace vo lontà eh un popolo, 
ch e sotto la guida possente del suo Capo, vuole ri sorgere 
a n uova vita , vuol ri perco r re re le vie della sua antica 
grandezza. ed essere anco ra e lemento essenziale della- ci
vi ltà del mondo. 

Già è 1,oss ibile Yedere gli effetti di questo rinnovato 
spirito_. che anima tutte le categorie cli produttori , riu nite 
sott-o il segno pi-estigioso del roni.1110 Lit to rio. Negli ac
co1·di , che hann o avuto così larga risonan za, per l ' impiego 
dell a. man o d ' opera di socc,1pata e per l'aiu to ai lavoratori 
bi sognosi, vibrn que ll 'alto senso cli so lid a ri e tà naziona.le, 
ch e è la ba se stessa el c i R egi lll c, e per il quale le classi, 

eia d'Istria , p er far fronte al paga mento delle r esi
due p11,;sivitù, tli .lire 2.2!)0.G:-;:3.-7:i dispo11e tli una co
p er!11n1 pari ,l ('i1-ra il :!UU per cento fo rrnat·a dnlle 
seguenti rnci cli bi laudo: ]lebilori Jhe :3.150.032.l;j; 
merci li1·e :3!l7.34S. li3 ; ti t oli t! pnrtecipnzio11i _lit-e 
24!1 .. ':(4:3.2:'i; i11,·entn 1·io lire 674.::i-i'.!.!)!J. 'l'oh1le lii-e 
4.471.772.0:.!. 

Queste a ride dft-c rn-lgo110 11 tli1110!;(1·a1·,·i ('h e il ri
,;unamento dell-e vu1·ie po~i;r,ioni ,·ernH· pffettiYarn <>1 1-
te raggiun to e che la :-: it11,1 :r,io11 e et:0110111ico-pati-i1110-
Hia le del Con:,:ur;r,io , 111a lg1·ado l 'asso1·lli 111 e11 t·o de l.l e 
Yet:('hie si tua r.i o11i ma g1·azi e ai rnri c011tribnti otte
nnti, <~ sa lda e tale da g111·antire il b11 011 f111rnionn
men to e l'assolnht t1·,111q11il li tù, per i :soc-i an che per 
l ' ,n·Yeni re. La migli o re dimostrar.ione e he q nesra 
nl'l'er m,1;1,i one i• stata. f·orn in-esn, anche cla II.I mnssn 
tlt·g li agri colto1·i istt-iani , ì.• data da l sen:,:ihi le nm11-el'O 
di nnori soci che sono a et·o1·si ,Hl ing1·oss,nt' ]e Ji le 
dl'l C'onsonio ag;rnri o della P1·oyi11cia cl ' I:;;tri,t. Nel 
pl•l'iotlo c o111 111 is~11l'iale Yenn e1·0 presentate '.!Gl clo-
111a 1Hle nu oYe . e hc Yennero aecolk assi eme ad nlt-ni 
40 p1·esen tatc p1·cce1lcntemente. 

o r p o r a V a 

non pii1 in a ntitesi fra cli loro , lia-nno acqu istato la co
sci enza. dei doveri reciproci, tanto necess,ui,, per la pace 
sociale. 

Così il R egime fascista non ha. rinnovat-0 solta nto i l 
volto esteriore della Pat ria_. aprendo strade, bonificando 
te l'l'e , elevando edifici e monumenti, che resteranno nei 
secoli tes timonianza solenne di questa n ostra. opernsa r i
nascita; nul an che l'anima. de lla. Naz ion e, restituendo a l 
lavo ro h, s ua dignità, sopprimendo le a nt iche dolorose 
barrie re fra le region.i e le classi, chiamando ognuno a.I 
compimento del suo do vere, sotto la vigile e costante gui d,-. 
de llo Stato, per un alto fine di int e resse naz ionale . 

E ne ll a Corporazione, che nel!' Anno XIII ha ini ziato 
il suo lavorn , ordinata negli ist ituti fon damentali del R e
g im e, il popolo i ta liano trov erà lo strnm cnto piè1 effic ace 
per un a nuon1 di scip li na della sua vita economi-ca. Coo rcli -
1uite le attiv ità tra cli loro, selezi onate ne lla qualitit, 
dirette ognu na al raggiungimento dell a, produttività mas
sima, e-sse potranno svolgers i ne ll e condi zioni pi,1 prnpizie 
per assicurare a t ut ti migliori co ndizi,oni di vita. 

Da questo nuovo indirizzo , che il mondo segue con 
ansia e co n simpatia, la. vita economica e mora le della. 
Pat ria ita lia na h a già avuto incalcolabi li vantaggi e più 
ne av rà n ell ' avvenire , quando potrmrno esse re del tu tto 
cau-cellati i segni delle passate mise ri e. 

I naugurando a Pietole il monumento a Virgilio , G iosue 
Carducci ritrovava lo spirito de ll ' antico P oeta. latin o trn i 
canti dei fanci ulli , tra il muggito dei g iovenchi , in quegli 
aspetti di bellezza di forza di tranquilli tà. E diceva: 
« O Italiani , sollevate e liberate l'ag1·ico!tura, plll'i fica.te le 
« campagne I Cacciate la fam e dai sol-chi , la pe llagra. dai 
« corpi, la torva ign oranza dagli uomini . Pacifica te le 
« ca n1pagne e i lavorato ri. E I1aquila romana rimetterà 
« anche un a volta. le penne e guiderà sui monti e sui mari 
« il nostro diritto e le vittoriose a rmi d ' Italia_ «Victo ri sq ue 
« arma. Qu i1·ini ». 

Ke ll'An no XIIT, il Fascismo ha avvera to il vat icinio 
del Poeta : l'Italia ha cess»to di esse re bizantina ne ll e 
pi ccole id ee, pe r divenire romana nell e g randi 11zi oni . 

Prof. ITALO SANTAR LA SCI 



Quindici anni di attività della Federazione Istriana dell'A. N. C. 

La Feclcr:1zionr ist1·iana de.ll'A. N. C. è stata 
l'OStitnitn 11el 1.U:!:1 1·011 la nenzione 1klla pl'ovincia 
di l'ol:1, s11ll'i111el:1i:1tnn1 dPlla. Sezione Comuattenti 
1l('l 1·apolnogo , fo11data nel 1H:!O a fo111 co del locale 
]•.'ascio di U0111batti111P111·0 , pathino il Fascio « G. 
(il'i on » , l'l1 e 01-;pHcì i dn e sodn lir.i nella sna vel:(·hia, 
:se1le tli via Mnzio. 

Sono oltre 1i anni di attivit;'L pl'otieua - senza, 
comprendere i precedenti 3 anni della Sezione mag
giore - che l'organi smo provinciale clei Reduci 
p:-:plica in fayore ilei ca1uel'a.ti tlell ' I stl'ia-, senza 
e,-scrsi 111ai sco:sJ·ato - nn solo is tant e - d,1 que lli 
che so110 1-;tat-i e so110 t 11tt' ol'a i e:111oni fontl ,trn entali 

11 "1 Faseis1110 e de l HegiJne . 
Hi:11no 1iel l!J%, pel'ioclo c rncia le per la Nazione. 

]I pt'csicl ente fedl't·ale fa pal'te de ll' esigua minol't111-
r.:1 fasl'ista (<'.Oli 1'011. Russo . a tt ual e Capo <li S. M. 
rli•lla M. V. 8. N., e d. il mu tilato .fo.cobelli cli 'l'e
rnuto) del Direttorio N azionale della Combattenti, 
sor to d:1lla tempesta cli Assisi alla pr·esenz,L 1lcl 
tappresentante e e.0 11 :sigli ere cle l Pa rtito Meda glia 
ll ' Oto on. Barnaba: niente di 1ueglio c'era cla a
~p<; t:tarsi dalla sit11a,r.i o11-r cornbatten ti ~ti cn na zion a 

li; tli allora. 
li 17 gennaio 1m men1bro clel Direttorio, Fari-

11a u ·L 1l el l'. N. F ., 1:01-;ì , frn ultl'O, ci scl'iveva: 

« .. . E' n cees-rnrio /:utf;aria che tn 11re11da, i111,111,c
" t1ia ln1ne11le vosi.z· ione con la, f-JJ,a J,'cdern .z· io11 e Uo111-
" t111tte11 ti. co 11 ·u.11 o/'Cline cle l giorno cli sficlu,cùi al 
« eo 111 ;t '.1/;o cc11trale e richied C'ld e l ' i11len ;1;1do del 
« (/o·N·i· 110 , /egillimo e 110J111·a./e t11lorr: d cll'.J ssac:ia
« ,:· ion e <.:1; 1,1 IHtll r: 1d i. ,'fr rlota lo /11,0, 1wsi.:· io11 e per
« soiwlr-. riti i: 11i 11 ecess"rio atd<; 11erti dal, ·vot;o, pno i 
« t 11 //orfu. f"r rnt111·e i 111 n111l1ri. ddla J-' er/ r: ru z io·11G e 

« le ,S e.z:io1vi » . 
« Ma (JU.Cl7o vhe ti uu11 siylio co·11,fi d r:11 ,,· io.l1ne·nle 

« (eer ca cl-i capire!) -i.n questa. mia,, elevi, cseg-wi'J'lo 

"i/:'11,rye·11 zn ... "· 
li pi·es iclente l'i1111i sce i compone'.1ti il Uo'.1siglio 

l'<'rlPl',tlt• <; fa n,ture il seg11ente ordme del g1ol'no: 
« La gramle maggiol'anza (lclle Sezioni 1lell ' J

" ~t,·ia , pn!m·(·npat,1 pe l' l ' ath•µ;µ;iarn ento att:utl e del 
« ( ~ornitato Centrale, d1e porterù, iml11blna111ent~ 
« alla llisgl'eguzi one dell' A1-;soc-iar.ione_ Combù t ~ent1 
« eil a Il a co11t'n :sione cl-ei. R educi con gli element i ne-

« gat.ol'i della Vittoria; . . 
« approva la I i·11 ea lli m .. odero ,z· io11 r: segm~a m 

" sPn0 a 1 < '0111it,11·0 stesso dal i·a p . Hizzo , pt'-es1clente 

" ifol la FP1lerar.ione Istri;111a ; 
« ri chiama 1·,1ttenzione tlPl <lo1·p1·110 Naziu11,d e , 

" lPgittimo <~ u:11"11rale t11to1·p <lPll'Ente Morali;_, p1;l'
« ,.l;ì, i·o•din- inl"l•rl'Pni1·.e ]l<'I ' p01·1·p fin e a tal<' deplo
« ,-,~vole ~~ ta to di !'O>'C e per rico11(lrt1Te la g1·a11tle 

« }'ainiglia rlei ( '0111hatte11ti alla, 1-;11;1 Ye rn fnnzion e 
,, '11(: l cu. l to della l'rdrin r· 111·1/.a, vo11sern1.~·io11 r; rfoi 

« v i11 uo li (li fmter11il1ì fra /11,//-i i Co m/)({/fe11/;i "· 

Il :!4 gennaio l'appPllo Yie11 e ITa~11w~so alla l'r< ·
,;i rlP11za <lPl l'011 siglio tnl cenno che i « l'ornb,1U1•111'i 
d<·ll'fatl'ia :,;0110 <l ~sirl e1·0,;i rli ~.l]Jl't·1• la grarnl e Fa-
111iglia <ll'i Rl'rl111·i l'Ì<'o11rlol·ta ali<> t l'a<li zioni 111•1· IP 

quali è so1·ta " · 
Lo stesso giorno perl'i ene 1111,1- Jdte1·a tl al l.1 l li

r er.ione del 1'a1·tito i 11 <·ni è pl'etisato: « Caro H ., 
« 111olto be11 e ! l'a1·to pPl' Padov,1 e 'l'l'i<~ste ! Sei nn 
« Liravo fa1-;ci ~h1 e il l'artito !'Ì<:Ol'llel'ù la tua 0111•1·.1 "· 

La. sit.11azio11e p recipil"n, il pre1-;idente ha due 
('()lluqni pl'in1 ti col Dncc; il resto è noto. Quello 
111·1·cì r:he por·h i sanno si <~ che la sei11 t illa <l ella, l'i
,;1·0,-sa nazionale, anc he in quella occasione, è par-
1-Ha 1lalla nos1Ta httia nobili ssima-. 

'l'e legl'a111111i e tl ntl e~i oni p<!t'\'e11 go11 0 alL1 Fe<l<'-
1·aziu11e._rla ogni luoµ; u rle lla, p1·m·i11cin , da c.0111111ili 
toni , dnlle R;,zio11i e 1lai Fasci. Solo In Sezione di 
Pola l"l•nt,1, ~ba 11rla rsi : l"iene s('iol ta. 

Jn data :!lj frubn1io Hl:2ci 1111 <·n111Pl'ata, frn i più 
i11tl'i1J1 Sigenti , co,-ì frl<·gTnfarn al p!'esiclente: 

« ( 'oinliall,,11/i P isi110 yi11d ico 110 proprio e<l a.p1ire.::;
.rn 110 i-no .r;esto scioql i mr- 1110 81'.,·iorw l'ol" soll raf:l" 
così. rlisory1u1i.n·11 ào1 /f• 111iri; politiche. - ('11.111.11.s ». 

F11 In più lwlla battaglia - rii i111pln·h111za 11a1/,iu-
11al e - eom b,1 t-t 11ta 1·011 <·on,.,l[W\'Ol<· frrh• e 1-; icu rer.za 
11',111 imo <· rii ,·1101·e dai 1liri genti fe cl1;rnli di allor:1 , 
che sono gli ;;tPssi rli og·µ;i, pPr nnlla s1·ossi rl.1llf' 
pPr!irk ,-:opPr1·l1i1•1·i1• . <·011~11111.111• ai lol'o rla1111i da 
r•lt'111e11ti i11f1,rio1·i. di 111<· 11 tali t ù. p1·0Yi11rial<·g1da;1t1•. 

Oggi ,rnrora sono fra i p1·in1i , a ci1po seo1_)el'to 
Prl a f rnnh· altn. rli1·i1ti conH· 1'0l 011rni e pronti pr1· 
le nuon; Liattagli e , che cornh11Ta11110 l'Ita lill riµ:1 ·
nc ta ta (la I l >nce ye1·~0 il suo gra!1(1 e Impero . 

L a F ederar.ion e ha , fra nitro , p l'a t iellto Fa ssi
stenz,1 agli nssoc:in ti pel' la J'icerc:1 e l' a vvi.1m e_111-_0 

al [;\vorJ . a ,;sislpnza sa ni tnria , spe1-;se Yolte e n ei h
miti rlPl possibile anch e p<·c1.11Ji,nia; assistenza so
pt'attnU-o cli t,ll'attere mora le ai IlNl11l'i 1l e!l ,1, 
tr·incea. \'Olonternsi r1i co11ti1111:1re, arn·he n e lla ,·11"-.L 
r·il"il c '1e nobili trarlir.ioni rli opel'O;.:itù e cli tli sl'Ì · 
plina ' chl' c i portal'ono a, Vit to l'io Y1·11do. 

Ben quattro lustri sono trascol'si tlalln nostra 
g rande gnerra , chè un 'altra s'inizia ben _ ~liYer sa
nwn te imposta ta e con mète ben presta b11lte: un 

posto a I sole p er l 'Italia! 
« J r- 0111_/)((J / c11 ti. rl ell ' Istrio, i11 q11,l'. .<do 1no1nc1do 

dec isivo t utt i o.ffro110 la loro r ifa pro11li. aci esser e 
a,·ruolo ti per l'.:I. O. ll(; i. /udtu.r;/i o-11i UC. NN . delln 
" 'l 'r3-rr·re », JJN /n Nl,"!J!liorc e sic11rn yl ori11 dl'llri, 

1111 oi:a Jlo.lirr " · (Tl'leg1·. al Unce 1hl. :2J -S-l!):.\:'i/XI 11). 



Opere del Regime: L' A e q u e d o t t o Istriano 

JI p1·ohll'111a rl1•1l'app1·on·i1-do11:1111l:'11h1 illril'n 1l1 •l

l' (st-i-i:1 qual<' p1·,1 t• q11a(p fil sottopw,to :ti (':tpo tl1•l 

( ;m·t•1·110 m•I giugno Ul:..!G, si prt•st'11t:1\·:1 "'(Wt'i1ko <' 

p1·op1·io <h·ll:1 zo11:1 lH'l' lt• p:11·til'ol:11'i 1·011tlizioni 

gt•oi1h·olog-it-ht•. itl1·it-ht• Pt'l'. dd tt•nitor·io t' I<' SJH'

t·i:ili <'><ÌgP11zt• tlt•I >:Ilo rifor11i11ll•11to: t·:11·,tltp1·istit·o 

<'il i11tp1·t •><><:111tt• pt•1· t·0111plt•,;><o. pot1".1ta P 11:11·111·,1 tli 

q1tP><tio11i tt •t·11it-ht-•. 111:1 i11 1·011tli zio11i tli ><t:1><i orga-

1:il':t pe1· lll'g:d·i\':t 1·i><11lt:111tp th•l f·on t1·a,;tn t1·:1 lt• 

1•,:ig·t•nzt• lt·1·11i1·hP l' lt· :1><:solnt:1111e11tp i11:1th•g·11:1tP po><

:-:ihilit':ì, IÌll:ll!Zi:tt·it• lol':tli: ><t.t,;i, q11i11rli, 11011 ><ll(ll'

J·:thilP ><l' nn11 (ll'J · 1111 tli11:1mieo i11tl'nP11to i11tt•g1·,1-

l't11·t'. t•><tP1·110 atl :1lta t·o11qH·P11,;io11t• Prl a l:11·g·a 1'1111-

zio1l1•. t'l1t• ti110 :11101·,, 1•1·,1 111:111t·ato. 

l111'at-t-i. s:1ln1 l'ola la qnal e - pt'lThè i111po1·t:1nt1· 

li:tsP ll:tl':ilt•-milit,11·t• - an'Y:I a\'l1to 1111 :11·tpwrlol'to. 

l"lslTÌ:t ,-i t•t·:t dm·111':1 :1rl:1tta1·t• p1·on·prlP1Hlo all:1 

ll ll'glio (' Oli llll' IIZi p1·opl'i. 

E In :1\·prn l'ath1 d:1 ,-;nl,,. ,-toic·a111t•11tt•. nPll'1111irn 

111ndo t' l1t · 11· ('l'il ( ' Oli( '(:' ,<,<() 1l:1ll:1 a,-;p1·1•z11:1 1l1·l tPl'l 'i

to1·io. d:111 ,, :-w:11·,-;itù <li atqlll' ><ll]ll'l'fit-iali P 1lall:1 

JHl \' 1•1·t;'1 dPi lllPZ 11i: 1·itl11 c·1· 1Hlo. t'io1\ :ti 111i11irno 

11111:111,11111·11 t1· po:-;,;i[ii 1-t· lt~ 1n·op1·i c p,-;ig·p11111• 1• st'l-n t-

1 :llll io al 111:1><:-drnn - 11t·<·<•,-;,;:11·i:111H•ntp in ,,,..trnzin11P 

tl:illt' pi i', t'klllt'llt:11·i llOl'lllP igiPnÌt'h e - lt• ,-;1 ·:11·,;p 

1-i,..n1·,-p id1·il-hP l1w:1li: da q11,1l1 ·hP pk1·ol:1 Ptl ii1tt•1·-

111it·1·.1·11t·l' ,;01·g·p11t ,• 1·:11·:1 1• l011 1':111,1 P d:1 q11:1h-h-:• pozzo 

rl'tusto o rnal dil't•s:1 t'isll'1·11,, :ii « l:ll ·hi » (po;t,,1l' 

st:1g n:111ti dì :tt·q11,1 piornn:t). 1-i-istl' l'i:-:01·,;a 11l l i111:1 

d1•llt• popola1/,io11i l'lll':ili: 1·1m l'lllll'llll' sp1·1•1·0 di 

1•11p1·gi,1 t' di h·111po :t t·ut-t-o 1l:l1111n llPll:1 ><:il11ll' P dl' li :l 

1·1·0110111i ,1 loc·:1 le. 

T:1 l.1· la ><ih1:1zio111• : 1·11i llP~-:-·1111 1·0111·1·t'lo ,-o! I i•:\'O 

potp\·:1110 p111·t1·oppo 1·p1·:11·p 111•11111ll'l!O gli ,;l1llli rll i 

p1·ogt•1'ti t'l1P ila dh'e1·,;i :11111i (,·ll1111• ,-;i \'Plhù 111•11:1 

111·1·sP11 tl' pnhhlk:1zi01llé) ><i a11da\·:1110 1•l:thora1Hln . 

Huppt• gli intlngi il ]lnt·1· 1·111•. :1l·1'ro11 h1h1 d-l'l'i>':1-

111.1•1Jt·t· il prohl1·111,1 . IIP \'ollP p lll' otdinù la ,:olnzio111• 

i11h-•g·1 ·all' P llP 1'01·11 1 i lllPZ%i ]ll'l' L, \'i:1 di 1111 i11h •1·

\'PlltO ,-t,,ta]p più 1·h1• l:11·ga1111•11te i11tPgrnt01·1• d1•gli 

sc.11·si 111!'111/.i llll·:lli :I 1101·111a rit>ll:1 1n·on·icb l1•gg1• 

~lnssolini ><nlla l·lonifil-:1 i11tl'gt·, d1 •. in l'o1·z,1 cklln 

qnalP. 1·la:-;sifi('ata J'lst1·i:1 t1·:1 i 1·0111p1·1·11,-;01·i cli ho

nilÌl':l. 1·0,;titnit·i i suoi 1·01111111i P la 111:1:-:><:1 ll Pi :-:noi 

ag·1·il'ol1'01·i i11 ( '0 1n<t11 ·;t, io ili fra,:fo1 ·111:1 11 io111• fo11dia1·i,1 

t• t·01n1111•s:-;;1 a q11Ps t.o la JJl·OgPHa zione e la l'>'t't·11;t,io

ll l' di qn:111to t•J':t llPCP>'S:t1·io all'app1·on·ig·io11a111(•11to 

ili rko tll'l t'.Olll]ll'')ll,;OJ·io. i11ti•so in Sl'll>'ll tota I i la l'io. 

sil'lll'O, t·m1ti11110. ,-;11ftil-i1·11t·P. p1·p\·i1li>nlr. igi enko. 

A 11j 11 edotto dd Q,1icto - Contralf:" rii solleYan-.en :o di S. Stefano 



nt pillo -:•d 1•1·0 11011Jit'o , I· .\t·q 111·dolh1 l><ITia 110 , da ,·o

;.:1· 1'11 i t ,si 1·01 !):i~/~ !li 1·onli-i\J111'0 ,l·a1':il1• (Ol·1li11ari11 1• 

,-fr,101·1li11111·io), ,-;111 ·,1· tl!'lla ><11a n·1·11 fig111 ·,1 di rnm/r; 

1: 11111!:' p1·i1110 llll'1/.1/.o ,tllo ,:.ril11pp11 <'Il :tlla 1·,tlorir.,1a

,1 io111• il/ .. \TÌl'ola dt•I l;1 prnri lll'Ìa l'd a I ><110 111·01;1·1•,:,;o 

1·:·0l10111i1·0. l'iri _le e "ol'iale. 

l larnri. 111'li :· i:tl111l:'111'!• i11,111g111·,ili il :!::- ott'ol!re 

l!):l0-1:\:, \':'1111(' 1'!1 ,:.111Jito i11ir,i,1li. lll,I 1·1it·1·at·lltHI ÌII 

pi eno ,;\'ilnppo (dopo 1111 pl'i1110 lali1JL·io,:o jl l:' t·iotl o ili 

a",:.1•,; l·.111n·111'!11 lll·lla p1·irn,11·1·1·11 dt•I ·:::! pro1·1·t1( ·ò"Hlo 

JlllÌ. :'Il p1·1·1·iso ,11 ·tli11t• tlt-1 l>111 ·t•. a rituw filffi~li1:n-

111 e 11 te "l'lTil to. 

\ 'oi lal'(1l'i i11 ,111g11rali il :!~ lll·llll>l'-1' d1•1l'a1111!1 Xl 

<' il :!(; 111aggio d1•ll'anno :\:111. il ('llll"lll '1/. Ìo 

pt 'I' la tn1"fo1·111,1,1 io11(• fondiaria 1l1°1 1' l,:tria ha 

Ac1111 cdoU.1J ,1,:1 C/_ 11id11 - ContloU1t n,lclntrice: nLtrnvors a.mc n to tlèl tol'rcntè B1·azznna 



<·t·eato 1111 p1·imo c-0111plt•:-so oq.:·a11i1·0 tlell",-\<·1111<·
llot to fatl"ia 110. 

)io11 :-0Ha111"t,. i11fntt-i , p1·m·,·L·<l<·11tlo co111e hn11110 

111·01·,·1·<l11to. a p01·tn1·p 1·at"q11n 11<·gli i111p01·h111li cL'll-

11-i t.!i l'i11g11e11t<>, Bui<-', (ì1·i :-ig11a110, ,-ei-te1wgliu, 

( 'iHanurn , Dniln, t:rnngo, \.il In l >ec·,111i, _.:\ncnrnno, 

Cn polli"t"l'ia. hola tl ' l,-fTia. l'ira no e l'oi-torose, i 

la,·01·i Ji11 q11i e>-eg·11iti a,,:,,:i1·111·a110 il 1·ifol'lli111e11to 

id1·ic:o ad 1111a zonn topogl'afi<-:11111.•11te l.Jt·n tlelinita 

(l.1 1101·tl-01·l'itle11tnk tkll'ht1·ia) 1• partkolnr111e11te 

tlini-ia ehe è J'ohbicttho ;,pedfko fld Co11,-orzio etl 

il 1.·11 i pia 110 ge11e1·ale, i 11 · t·o1·,;o Lli 11wtlitn la da hura

zio11e, Sil l'Ù, pronto tra. poco. 

Le opne esegnite l"i110 aLl orn si t·u1111H·11dia110 in 

tl1w gl'llppi t:iase11110 con fi;;u110111i.a e con portala 

p1·op1·ia: 11110 tra e dnll1• so1·ge11li tli 8. (ìiorn1111i di 

l'i11g111•11t"!: e tlù, Yila ad 1111 neq11eclotto p<·1· soli<:n1-

11H·11to 1·he. parft•11tlo dnlln 1·P11t1·,1l1• <li 8. R1Pfa110 
fa l 'il JIO lH'l' Ol'il ;i] ,-.:pJ·IJ;i[oio tli Ì\{t•(li7,7,j (il 1ll('(Tj B;Ì(• 

1;11I 111a1·<·) tlontl e le co11d11H111·p ,-:(·t·1Hlo110 J-ino nl 

Acqu edotto d el Ri . ..,,wo -- Condotta principale di tlistribuzione: attrave rsamento del Fiumo Risano 

i11tere,;,;a11te tlal p1111to di Yi sta. cle,lla consistenza 

demografica e dello SYilnppo agl'al'io: ma, 111e111Tr 

per u11 Yel';;o interYengono a Ya] o1·izr,nre in pnrti

colar modo ln 7,onn snnatoriale <li ..-\11carnno, la 7,011a 

ba l 11P,11·e S. Kicolù-Cn J)Otli;;t1.·ia-l'i 1·ano , la star,io11e 

haln e,11·1: e termal e lli l'oi-toro;;e e ln 7,011a nu·al-e tli 

]>aila. pel' altl'o Yel';;o, i11 im111etliata 1·ispomle11w il 

pteL·isi oùhiettiYi agTa1·i. lJOttano L -\cquPdotto 

h!Tiano a pieno eont.1U-o , q11i11tli tin da .ora ;1 di;;po

siziun e, <lell e ùonitic-l1 l' i11 <·orso nelle ex Sali11e ili 

('npodistri.1 e 1w.1ln Y.1ll e Lli Qniet-o, r}lw:-i arn11-

g11.1nlia dl.'I podet·oso la,·01·0 di t 1·asl'un11ar,io11e fon-

mare; l'altro trae dalle sorgenti del Risano e 1lù, 

Yita atl un acquedotto per grnvit;'t ehe si s\"ilnppa 

lungo la costa e vi si esant·isce. 

Dei due gn1ppi tli opel'e q11i1l(li. il i-Pc-01ttlo 1·ap

presenta. nn i11sicrne definith ·o e t·o111piuto, rnentrc 

i I p1·i 1110 pone in e;;sere 1111 ot·ga no-ha se ili 11ot:Pvolc 

pot·tata, tlec.tinato ad ulteriori funzioni di J;ngo sYi

Jnppo: funzioni c-he nell a loro conc e7, io11e 01·igi11ai-ia 

conelutlen1110 al rifornimento i<li-ic:o tli quasi tutta 

l ' lstl'ia per rneu,o tli nn unico ae1111eclotto a sollern

menti <lh-er·si JWt· 7,011a ; 111a t' he la attuale arnrnìni

strn:;;;io11e (e11ti-ata in carira nell '-er;tate 1931 a la,,o ri 



A cqucdott.o del Ri.-:o..no - Cen tralo di potnlJi liz;,.1\.;d -, 11 0 prc~~o Villa :M au z ini 

gi.'.1 iuiziuti <.:011 l'eliltivi itnpeg11i) lw 11ot1•rnl111('11te 

ridotte ritenendo più eco11ornku, 111l·g li o mleg11Hl·o 

alla capa<.:itù co11tribntiva locale, più 1·ar.iu11alrn1·11le 

rispo1Hlente alle pal'ticolar-i esi gt•11r.e del e0111pr1!n

,;ul'iu e pii't rapido, sosl:it11il·e all" ,11· q111•<loti-o 1111in1 

pel' solleva ,uento nn siste,ua di iltqnedotti (e so no 

tl'e) i11te1·1'ere11ti OYe e se lld c-, 1,;o 1TH loro , <·011 lii 

pussihilit,1 di. 1·icl11n-e di numl·1·0 e lli pote11r.,1 (qui1i7ìl 

lli spesa , specie in li11ea lli esel'cir.iu) i :;ollc:rnllle111i. 

Hi,1><SIIIIJ('l\(IU: 

in 3 anni e l'iot'. 1·011 1111 a11lil'ipo di oltr-1• tre ><til 

previsto in progl'arnrni JH·e1·P<k11ti: c:on la >')1(''5il ili 

JS 111iliu11i e con opet·t· HPile qnali Ye1111-no i111piP

gat(' nn rnilio11 e ili giornat1· liirnl'aliYe luea\ i eni 

,:ono 11n, nggi1111ge1·e le gior11ate lavol',tt h·e irnpi egatv 

da 111::t es t!'anze imln,:triali pe1· la cnstt-11r,iu1l!· di•I 

111nte1·iale (rnn1Thi11-1•. tubi e<.:c·.), l'.\c-qnedott-o 

hti-iilllO è gi1mto e gi1111g·1· oggi a ,;enire con hl Ilo-

Arqucdollo tld Ui:w,,w ~ Opera di prosa della Sorg1mte di S. ~lnria 

/ 



!azione 1.li SS litl'i gion1alit>ri n 1wrsonn. giù un 

tl't·zo ddla po1_1olazi0111· dl'lrh,tria . 1•d 1~ in piL•t10 

)>U:S:SL•,.-:-,11 (a llll'ZZO t]pg·)i it11pi:111ti 1li J>i11,g·11l'tl("c !' Lll'J

Ì:t 1· 1· 1itTal1· ili K ~lt·l".1110) 1l1·ll .i- 1·i:s111·:-;e idri che e 

d.ei III L'Zzi t·p1 ·11it-i d11 • ;1:-,.,-it-11i-a110 1":1pprm·y igio11.1-

111 :·11h> id1·it-o a pilÌ di 1111 :11!1·0 terzo il<'I 1·0111p1·e11-

:sorio. 

11 < '011,-orzio- h:t- i 11olt rc pronta- la progeUazione 

p1•1· l';ipp1·01·1·igiq11,11111•11to 111-1 L·o111pr1•11,;01·io i11tt•1·0 

1·11 ha in arn11zato l'Ol">'U gli ,J 11di p1•1· i! 1·ifor11i111 e 11 t o 

1kllt• ],-:oh• on· la 1·a g i011t• 1•1·0110111it·o-fi11:111zial"Ì,1 im

p0111 • 1lt-1"i,-io11i jl:tl ·t: kol.11·11H' lllt0 pu11tl e1·,it 1• ,;n Ll1•li-

1·,iti 1·a1L-oli l' ,-:aggi 1·0111p:11·,did. 

_l'a 1·til'ola n· 1·111·.1 ,-i t'· po>'h t a l'Oli f·1·11P1·1-· 11' "Jll'"l' 

IH' i li111iti pilÌ r i,-h-l'tti po:s:sihili. :sin· l1t~ ]p >'[>l'"e 

:st1•,-;,-p in rappo1·to alla 1•11t·it·ù. 1l1•i l,t\"Ot·i 1•:-;pg11iti. 

ila 1111 ;;o~;. i11i,.ial P ,-:0110 g1·a1lah11111·11te rna tapid.1-

111e11t1• tli,-:c-p,-:p JJl'gli :llllli d:tl l!Ja :2 :ti 1!):j:j _ lll il lgT:t tlo 

11• p:11·tit-ol.11·i l':1J·at-t1•ri,-t·id11' d1-•ll'opP1·a. 1•11!-i-o 1111 

li111i tp 1'h1· \":t dal 1:-; al 1:2~~ 1·()J11]'l-Pll"Ìl·o th0 lh• >'-)l t'"l~ 

g1·111•r,tli 1· d1 ·i 1i11a11zi:11111·11ti: ai qn ,tli pron·i1le1·u . 

in li111•;1 p1·01·1·i:-,01·ia. 1"1" ti1" 11to Fetl1•1·,1h· 111-111° ( ':1,,-p 

ili H i,-:p;1 1·111 i11 tl 1·ll 1· Yt'lll-'Zi1• pi] in li11 1·:1 1l 1·ti 11i 

tirn J'J ,-tirnto .\':1zio11,tl!' t] pl)p .b,-it-111·:1zi011Ì . 1'1"t i

t 11to ì\':1;r,io11,i11• Fa,wi,t;1 1ll'll:t l'1·1·1·iil1·11z;1 ~111-i;1l1· 

1•tl il ('011,-:111·zi() di t'l"Pilito lWI" ]!' ()jll'l"I' p11bhlid1 1•. 

~q110 ogg·i in P"L' lT izio '111 1• 111 w1·1• ili prl',-;;t . tlu c 

i111pi,111t·i di filt1·azium•. '111<• i111pi,1111i ili ()Z011izz;1zi()-

11 1·. 1111 ,I l"PIJ1T;tll' di ,-;o]l 1•1·a11tPllt() ("() Il ,;tl(·o 1li :ll() 

11wtTi. lii~ 1· hi 101111:'ti-i ili t11b:1 ;r, io11i 1·()11 r l'l ath·e tl1°1· i-

1·a ;r,i()11i. 

L'1°,-:1•1Tizio p1·()1'l'dl' 1·011 Li 111a,;,;i111:1 1·1·gola1·itù. 

"l'llz.t Ì1H·i 1lp11ti ili ;,:01·t,1. 

Ila p;1rt" :• lll:'11.! popol,1zio11P. 11,-:1 1l:1 tanti a1111i ,111 

1111 n ·_g·i 1111· 1·i1l()Ht>. il l"IJ11>'111110 1l1°1l ' ;11·q11:1 è ,lllt"Ol':I 

a lq 11 ;111to li111it :1to: ,-i Y:t j:l'l"IÌ 1leli11 ea 111lo co n prn-

11wl IP1il1· p1·og1·e,-,;io11e l.1 te ndenza ;t più l ,1rgu 11:su 

ed ag-li :1ll:1n·i:11111:'11ti pl"in1ti. 

Co11w pre7,,.o s i p1·LwPde pe 1· o ra i11 li.11 en dd tutto 

p1·m·1-i><o1·i:1- ><11 1111a- ba,-1· rn l'i:t !,i 11• 11:t L. o.:;o a 

L. :t ,011 al 111dro 1·11ho a :se1·ml(la tldla 1•11titù 1h·l 1·011-

,-;111110 1• dl.'11:t 11:1t111·;1 tlell'111"L-11z;1 . 11 011 1•,;,-;1•11tlo po><:,i

hih· fi110 a l"lll' la 1·ete 11:1,-;1·P 1il1• d;1lla ,so1·g·e11h• ili t-s. 

<ìiorn111ii cli l'i11g-111·1il1· 11011 ahhia, :1nl10 il :--110 pie11n 

c• ddi11it·iro ><Yil11ppo P tino a 1"111• l,1 111a,,-;:1 dl'i 1·c111-

:-- 11111:1lol'i IIOII ,-;i ,-;in ('()l1,<0)idah1 ili 1111:t l'ifr:t di 

111i11i1110 1·0,-,ta11tt·. :ttleg-11a1·p il pn•zw ch-ll'a1·1p1a al 

"llO 1"0,-,to ,-;11 ili 1111,1 bm:11 1·0111·l"eh1. 

J) 1·he :11"\"l'ITÙ ili 11101]0 11P"li11iti1·0 1(11:IIHlu l' :tn jlll'

dol"to, i11 110111 11 1l1•lla :s11;1 alt-a 1'1111zio11e :,:01· i;1l1•, 

ahhia r,1g-gi1rn to i11 pi1•11c1 i l ,.110 11Jt-i1110 ,.,·il11ppo . 

p1·11d1·,111tlo l'i()(~ i II t11HP Il' t·,J>'!' 1n•r 1·l.'1· a 1·1· tl i rd ta-

111e11 l·1· in ,.1•110 ,ill-1• ,d 11gc1l1· 1';1111ig-li e i l 1·1111f'o1·tu r 1l il 

\,p111•lic ·io dPll'al'qlla. 

1'<'r la ,-11;1 1·a1·attl'l'i,-,tin1- 1·111·:1 lc· - l' lli , peralt1·0, 

1·,-,so tl1 •1·1· il fol"t1• 1·011t1·ili11h1 ,-,t:1hil1• cl l'l q11 a l1· liC'

lll'fkia - I' .·\l'q 11p1]otlo I ,-h·i:t 11() dP\"l' :1 ITe,-ta r :s i L' 

,-i a1·n--·t ;1 ali(, pol'l"1· 1lPi 1·p1J1-.-i abitati. 

l,1• r i· ti ili 1li,;trih11zio111• i11 t1• 1·11a 1"111• 111• 1·o><tit11i

,-;(·01H1 la 1"c•rn1i11a;r,io111• 1·;1pilJ;11·1· 11lti111;1 1• l'h1· i111pli-

1·;1110 11:•1·1•:--,-:1ria111 1· 11t·e la ,-,i,-tP 111:1;r,i()11-1· 1ll'lle fog·11a

t 111"l' . 111:ll ,-:()110 di ><IW 1·()111pet1•11z,1 : ><pdt:1110 ai 

1·01111111i i11t·e1·e,-;:--ati. 

E' 1111 ]il'OhlPlll ,l 1·h 1• ,-,j dl'li111·:1 C' ,-;i :tlkl'lll :I ("()11 

lo ,-1'i)11ppa1·,-i 1h•ll ' :11·q11e1lo tto: 111a e'• in tn t ti la [1·Lk 

l"!w a ,-;11() tl•111po -p,-,o p111 ·1· \" Pl"l"Ù- ri:--olto. 

L" .-\l'q11e1lutt-u 1><t-.-ia110 . l"P,tli:-\7.:tZi()lle f'a,-;1·i,-ta l'll 

;; tl'enm1 zio11 e h •1·11i l'a pai-i allP 11ubili,-;,-;it11e tT,I Llizio11i 

d-Pll:t Ing-Pgneria i1li·a11lh-:1 italia11,1 . atkstaziu11e 

1·01u·1·et,1 di j,-,tt·ia11a pa,;,-i()II P 1• d i frat e1"11it.ì ih.!li1·:1. 

.1·i111anù 11pi_ tempi futuri i111p1·u11ta potleru:s,1 tll'l

r1111i1110 (:' 1l ella ,·olontù cli DJ11,-;,-oli11i. 

IL PRESIDENTE 

del Con so rzio per la trasfo rm azione [u11diaria dell'Istria 

MORI 

- - - - - - - -- --- - ---
-·--·--.. t:1:i/1-:;;;;~,; -;,;-;1;1kc~; io-11 c 1,· A.C<-iUEDOTTO IS 'l'HIANO edita d« l t:01ii,·ur=io ~~cr lei, 'l'l'a1Jfo1·11ia.:iu11e 1''1., udfol'ia, dcW f~lrin~ 



Mostre 
d' a r t e 

1·nn °l1•IIP 1111•glio 1·i11sr·ih• 111n11il'l'sh1zio11i 

d1 •l\'11ll·i11111 Esh1f·t· ]sfTinn:i ì• sfnh1 \;1 }lo-

1<h·n 1\'Al'f P kn1·1·n 1·011f·1·111po1·:1111•:1 . nlln 

q11;1l1 • pnd·P<·ip:11·0110, 1·011 01w1·t• :1111111il·;1tP. 

111()\li piHm·i, sl'lllt01·i 1• n1·tigin11i <li 
t11tt·'It,1lia. 

J,;1 111ostrn. :tllN:f·Hn 1wl r·hio;.;h·n 111· 11',111. 

lit-o t·o11n•11h, f1·,1111 ·ps(·;1110 , 1\ sfnh1 Yisih1h1 

d:1 1111 11111111•1·0 1·011sid-1•1·1•1·ol1-• <li ,1111:1 tm·i ciù 

1'!1-1• li:1 di111md·1·,lfo ('01111' \'psprpssioll(' .'1di

:-:ti1·n 1\i t11Ho c-iù d1c• li;1 JH'l' fi111• l'1•s:1\1H

zio111 • di'! ,:i•11timc•11l·o 1·1·ligioso ò 1wrfPtt::1-

1111•11f1• :1d1•1·1•11f·1· :Ilio spi1·ifo ili'] 11osh·n po

polo. 

Lo sp11zio .11011 1·i c-011:-:p11fl' cli rn111111.'l':ll'I' 

nil 1111,1 ,1d 11w1 lP npr•,·r rlPgm· di pndit-ol,11·1 • 

1·ili1•yo Pd ì• 111•1· 1·iù 1'!11• rn,i l'Ì liniiti:11110 :i 

1·ir·lll·d:11·1• ('s1·l11:-:il·:1m1•nl·r0 lo sr·opo. rnc-•riJn

h11111 •11fc• c·o11:-:1 •g·11il·o ;t piPno. <li q111•:-:h1 111:1-

11i 1'1•,:(;t,dlllll'. ;J{'('O! 1·;1 S]H'l'iil I 1111•1111• ('1111 \ 11-

:-:i 11.~·lii1 •1·0 (' llllSl'!ISO 1Ja p;lf·f·p '11'\]1 • Sllj){'l'hl·Ì 

g1•J ·;J ITlii I' l'I'(' 1-1•si;1,:fi1']1<• . 

• \i fini h11·ist·id ]p rnMtrr 1l':1it.i- li:111110 

i 11'111l,J,i;11111•1111• 1111 lm·o p1·1·1·i,m 1·:1 lll1·1•. 

1 ·11 1·, J101·1• spc•1· ilh-o :11·1·,111110 tali 111osfrf' i11 ,1\'-

1·c•11i1·1· I' -111•l\';1111hilo '11•! f111·is11111 ist1·i;1110. il c·11i 

pot-1•11zi,1111P11fo rli]il'll(lt•1·;'1 p1·iur·ip,il1111•11h• 1\:1 1111;1 

nzio111• 01·g,111izz;1lil',1 :1d1 •g11;i1;1 ,1111' possildlil:ì, d1•l 

111011H 011fll " ,1111· sig-:onZ '. ' dPllc • pnss:ihili c·11n-:• 11ti 

I 111·isti('\I(•. 

L',11'1'1• <' il h11·is1110 plls,-0110 f.1l'il1111 •nfr inh•g1·:11 '><i 

q11;111do l',1d1· YiPIII\ .ps1•1·1·.it:1tn ('0!11 :• p\('!II P111o di 

1·P;t li• :1 H1·:1zion1·· e i I t11ris1110 1·01111· 1·pro :1r·c· n,:t ,n1w111·0 

Un u11 gvlo dcll1.1. most,ro. Parcnt in 

--- -------

Il 

_ . ..-..·-·-· 
___ ,..-_.- ......... --· --- --"~ ..... ·-- ~-:-:-----

1\Jo st-ru d'ar te s11crtt 

spi1·it11;1]p di iniliYi<l1ii (' \' (']'() lll<'Zzo di l'llllljll'('IISiOll(' 

spi1·it11,il1• 1'1·:1 1·0\\pffil-Hù. 

L:i 1·1•liginn1• li:1 1111 1·0111'1•111110 111isti1·0 1111i1·1·1·s:il1•. 

L' 1111iw1·s,1lit;'i ì· p1'1Tiù 1111,1 dl'iil' 1n·1•rng,1lil'1• d1•1-

J':11·t-1• S;t(·l';t. 

E' sili-lo qnpsf·o asp :•l tll c-liP lilli n,g·lia1110 1·il'l1i:1-

111;11·e l':1tt1•11zin111 • ;.;11\ sig11ili1·;1lll d1•l\;1 :\losl1·:1 ,\' .\i-11· 

~,11·1 ·,1 , .-1i ·1·hlH· l11ng·ll :1 Pola w •I p1·i1110 :111nll di 

1·i1ll'llin:11111•11fo t111·istit-ll !1w;1l1•. 

1 · 11,1 !ll()SI 1·,1 111 i 1101·t·. 111:1 11011 \H ' J· q IJ('S(ll 

1\;1 p;1ss;l1',<Ì ,<1,l·h1 l-'iil•11,dll. ì• st;1L1 q111•ll;1 cli 

1111 gn1ppo ili 01w1 ·1• <li l,ll(·ianll ]';11·<'11'i'i11 . 

A11t.odillntt:1. 1·ll1111· tanti ,illri nHil-<ti cli ogni 

h•llipo . '!IIPStO gioY;JII{·' S( ' ll\11li 'I' ha S;J_]lllfll 

m·qriisl·:11·1· 1111'1 spÌ('l':Jt;J ('SJWl'il'IIZ;I 111•! Tllll-

1ll'llnu· , spt0 1·i;1\1111'11f1• clal ,·1·i-o . 1·iù 1'111• gli 

1lù lii Jlllssihi]ifù cli clisl·i11g·1H•f'si p1•1 · p1·1•1·i

sillJ1.:• di lillP:I t· di l-1w1·0 lll'i 1·ih·aHo. 

l,ll(·ia11ll l'a1·1•11ti11. ,:p ,11-i-ù l:1 1·ll!o11t·ù ili 

IH··1·1'c•zio11;11'si <' ,:1• an·ù l.i flld1111:1 <li im·n11-
t-i-:11·-1• 1111 ottilllll 111:11•st1·1l , pof·1·ù ;11·1·1'1· dn-

111;111i 1hilL1rte o,:ua infinite o,:oddh:fazioni. 

35 



Op e re pubbl'che dell'Anno X 111 

J;,111110 tn•rlir<'simo ,;pg11a per l'Tstl'ia e in. parti
cola1·e 1w 1· la ('i(tù <li Pola la 1·<>,dizz,1zio11e di 1111 
i111p01w11 te eo111p] p;;so cli opel'e p11bblid1e, lt• qnali 
artc•;;t-.1110 ad un t·r•111po l'a1't'P11i1ione <·011 l'l1i il H1•g·i111p 
p<·1·spg-11p 1111 pi ,1110 <li p1·og1·e,;,,:in> potp11i1iame11to 
del! <:' p1·ovi11i·i{~ po,;h• ,li (·0111i11i 01·iP11tali p la <·nnti-
1111itù eon eni le aut01·itù loeali attn,rno i JH·nn·<'-
1li111e11 t i che hn11110 JW!' 1ine la 111ag-gi01·p pn;,:sihilr. 
Y,ilnl'izzai1i01w <li tntti i ('-(' 11 tl'i prn1·i nci,1 li , 1·khil'
<l e11 t·i 1111 aecPl e1·a to .11l eg11a 111e11to dell e a ttna li p,-:i
g'l:111.e. 

I'<:'1· putel' rnlnt.ue nl'i snoi tel'rnini esatti il (·om
p]p:s,:o dPllP n1w1·-e pnbbli r·ht• rli t<•tentr• im111g1n·at1·, 
h,1s1Pl'Ù 1·,H·r·ogliPl'<' i ila ti in nn Pl1•111·0, ehP sa1·ù, più 
t'lo1p1P11t·p cli q11abiasi ill11,;trnziont·' vP!'liali•. 

PROVINCIA D'ISTRIA 

Hn11ilh-;1 (lt'lla YallP ilPI Qnieto 

Sist<•111,1zio1w dPI pi,1zzalt-• ;1<li,11·1•11h• ;1l m01111111P11lo 
a ~a 111·0 ;1 ( 'a pn<li:<t1·ia 

( ';1,;;1 Ha lilla a Pii-ano 

?.lolo <li ( 'herso 

81·1101-1• di Mont<> <li C'aporli><t1·ia. :\lo11ton.1 E 1·pellP. 
Yi,:inacl;1, Pbino, S,lllYim·1·11ti. 

'1'1·mH·o ,;t1·arlale Leme-So><si 

1'ad111e11t.azio11 e piazza di Albona 

1'P><1·hp 1· i,1- <li ('aporlistria 

_\111pli.111w11to rn;1 cello tli P irano. 

COMUNE DI POLA 

I = Stra de cittadine 

(I 'n1T<'zioni. e,111,ilizza zioni , paYi!llent:1i1io11i rlt•llp 
(':l!'l 'l'g·gia11• C' Oll tap1wto bitnrninoso ><li 1111ov:1 
111:1s><kr-i:1t':1. ('0,.;1'n1zione di rna1Ti.1piP1li , l'Pf·i11t.l
zio11i , ece.j 

l) IY Lot to lawn·i strnclnli: YÌ:I Prrm1Hla. via Piave 
<' l':If'l'O l'do ('on la Yia Y Nn1·pmlJI'<', via- Zm·o, 
l'i:i zza l<' <li fro11t<• :ill:1 ('as:1 Labo r. Yialr l'anara , 
l'inr,za le ili fron tt• ali ' A re11.1 , Yiale PrincipP U 111-
l1ert o. Yiale H;1rs:1n. via Emm111ele Filiberto di 
RnYoia. 

Costo complessivo L. 1.000.000 
Giornate l:iroratin~ :W.010 

:!) l'arte de l V Lotto larn1·i st1·:1d:1li: Yia lìinlia. 
La 1·go Ohl'l'(lilll , Yia Canlncei . 

Costo complessivo L. 290.000 
Giornate lavoratiYe 10.940 
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:~) Yi.1 dPI Coli<·, 111.11·r·iapi1•di 1·i,1 \' Ko1·!'111bre. ma1·
dapi<-•<li t ,lllg<•nti il l'a1·<·0 R . ~lal'i11,1 , tTaHo ili 
l'ia J'rnn1011 t111 ·p P tratto ri;1 F1·a1H·c-:seo cl PI la 
'1'01·1·1·. 

Costo complessivo L. 139.600 
Gio1·11nll• J.;1yo1·nti1·<' :1fi:-itl 

4) ( 'on(·m·1·pnz,1 <li 1 /;~ nP]l,1 sp<>s,1 jH'I' In p:11·i1111•nt.1-
ziom• dPlla \'Ì , l XX ~Pt't'l'1111>1·l'. 1•s1•g·11it:1 1lall' ,-\lll
lllinist1·azionp 1'1·m·i1H·i ,il 1•. ,-\111!11011t:11·p lll'll:1 ('llll-
1·01'!'<:' llz:1 L. 40.000. 

( Ì ÌO!'lla1<' la\'llJ·a fin • tifi(i 

;"ì) ~is1't'm:1zio111• st1·a1lt• t:111g1•11t:i il n11m·o I':1l:1zi10 
1'ustalP 1• 1:i l'i:1zi1:1 Alighit•ri. 

Costo L. 30.000 

I I = Canalizzazioni stradali 

\'i;1 R. Mielll'lt•. Yit-olo R. Nicolt'i. p:1s,-;:1ggio ri:1 
Ka1ulll'r - RiYa. 

Costo complessivo L. 31.867 
Uiornate lnvmat:irn 1000 

I II = Strade frazioni 

1) ì\f1•1lolinn : :1ll:1rgarn Pnto. l'l't·i11t:1i1inni, rnn r a1la
!llizz:1i1io11l' ,;t'J':1<l:1 fr:1 l:1 hmp1t:1 1• l:1 pi11 et:1. 

Costo complessivo L. 20.000 
(ìiorn:1 te l:1v01·:1tive J2(Jtl 

:!) B:1g·11n!P : :1 I la rg,1 mento, tO!T(•zioni , l't'l·in t:1r.io11i, 
rn ,1(·:1 cl:1mizr.azione stra1hi fino ;1ll.1 horg-ata r <l ,il.In 
RtahilirnPnh> R. A. An·igoni. 

Costo complessivo L. 23.000 
Giornate lavorat'ive 13t,O 

IV = Parchi, Giardini, Aiuole 

J) Si,;t·e111:1i1io11e pnrco di Monte Z,11·0 , par·c·o Regia 
Marina <' p:11·t o ehirsa- R egia- M,11'ina. 

Costo complessivo L. 145.931 
Giornate lavo1·ative fi273 

:!) Ri;.;tpmazionr gn loppat' oi o e stnl<lP dr,] Hoseo 
Rian:1 . 

Costo complessivo L. 27.000 
Giornate lavora t.ive 970 



:3 ) J)p1110I b:io111-• 11111ga;,,:d 110 111 i I i t:1 re via A 1·1·11a e fo1'-

11111;,,ion1• 1·11111pn 1'1-n il Vi.ti!! Hn1·sn11 , Yin k P l' i11-

!' ip1• l ì111lH•1·to 1• Yia A1·1•11a: ai110Jp ili Yi,1 l'i.i ,·p !' 
,·ia \ ·11ll'1111 e. , 

Co-sto complessivo L. 15.450 
(ì io1·11a h, l.1rn1·,d iy-1• l:!:-,o 

4) ..-\l'l'i cr· hi111P11 lo ,l(>J pnt1·i111011i o 111Thl'olog·k o: ~!·a -
\'Ì 'l'l'al 1·0 Hnrn:11ul. ·-

Costo complessivo L. 20.000 
(ìirn·11at1• J,1rn1·ali\'(' n:;o 

V · Servizi distribuzione gas ed acqua 

.l >i 1·, 1111 ;1;,, inni ll110\'!'_. sos l·it11 ;,,iom• iil 1·, Jll li , 1111o r i al
l11,T i11111P11 t i. 

Costo complessivo L. 52.847 
(ìi01·11a h0 l.1\' lll'a l: ivP :H ~ 

VI · Illuminazione pubblica 

( 1i11rdini L:ngo Olwrd,111 , l'.11To 7,,11·0, \'Ì a l' ian ·. Yia 

,. N m·l'111lm•. Yi;1 ,lt•i F'1·11nf'IIÌ , 1·i11 il l' lll' J 11Jil,1ril' , 

l'i11 "-\11111·11 , Y i11ll' <'11 1'1'111·,1, 1'01·t11 (ì <· 111i11a Pd 
( )rin,1h,i p11hbl iei. 

Costo complessivo L. 68.200 
( ìi nrn 11 t<s ];1rn1·ilti\'l' 1:!011 

V I I • Pubblica nettezza 
:I) l:-,;go1H l11•1 ·0 fog-nmw (· 01111111,1 le . 

Costo complessivo L. 16.795 

:!J Lat1·in e p11bhlich1t, 

Costo complessivo L. 7.000 
(ìio1·11ah, l11\'01·111·i1·1! :!Oli 

VIII · ~isanamento edilizio 

Costo complessivo L. 16.000 
Gi o1·11 a l"t • l;1n11·a l·i1·1• 7:!0 · 

IX · Lavori edilizi vari 

1) H1•s,·;1111·0 l ' s islP111a;,,io111• 1•1I i lkio ,..colas i Ì('o e\ li 
g ltini . 

Costo complessivo L. 172.925 
( ìio1·11 a ti • la1·01·ati\'l' :!~4:-, 

:!) .-\111pli.11111•11h1 l'difit-io :-;c·ol;1sti 1·0 l'l-11 r. io11p Yi11-
<·111·11l. 

Costo complessivo L. 29.000 
(ì io1·11 11 h• !a 1·01·,it·i 1·1' !170 

:lJ L11·01·i P<lili7-i dil-1•1·si 1wll e fr ,1 7,i o11i 1·01111111ali di 
c\ll-111·11. l•'11s1111a. (ìall :•san o, L,11·11 1·ig·o. Li ,: ig11 ,rno. 
~ft-ilol i 110 . l'r11111011 t rn ·1· 1· i:-; t ig·11a 110 . 

Costo complessivo L. 50.274 
(ìim·11al1• l;1vol':i l i1·1· 10,li 

Costo totale L. 2.195.889 

Ci io1·na tr la \'OJ 'a th·e tohil t· li:.1 .1.JO. 

Lj Profumerie Gabassi I 
1 UDINE , 
j Via Vitto ri o Veneto, 26 - Via P. Cancian i, 16 I 

Creazioni Gabassi: 
PRODO TTI DI BELLEZZA «EBE» 

Acque di Colonia 
-CLASSICA- FELCE- O RI GANO 
ORCHIDEASILENE- PRO FUMI 



Scuola di pratica agricola di Pisino (Istria) 

Cenni storici 

Ln R!'11nl;i t• stata fo111lah1 rn•l HlOii dnl]'px 
i111]wrn am,t1·0-1111gnri<·o !'O] 110111e <li «K. 11. k. Mn
,-.:h•1·\\·il't,.:ehaft» P <·on lo sc-opo <li p1·tn-vrrh•1·p al
J'i 11,-.:pg11nrnP11h1 tlPll<· ('om1111i e• r;1;do11nli 11or·111e <li 

· <·oltiYazio11e ng1·n1·in <, lll<'cliantt• l:i- en11d11zio1w di 
m1'nziP11<la ngrn1·in prp,-.:a in nf1itto 1w1· In rl111·ata 
<li n•nti n1111i: il nnrnei-o <kgli nl_]ip1·i p1·n nlloi-a 
limitato ,1 dieci . 

.Nd 1Dl4. ]Wl' ln "'<'oppio dPlln g:11l'ITH mnrnliah•. 
l<· lc•zinni fl11·nno ,-;(wpPs<·. rna si eontinnù 1wlln 
('n11d11zioll(• rlrll'nziPrnb. ~<-'1 110,·.prnbrr rlPl Hns. 
JH'l' l'<·11t1·nt;1 <kilt• ti-11pp<· lilw1·;t1Tici. L1zit•11(Lt !'n 
;1,-;,.:1111ta p1·i111a rlall'.\111111i11i,;1razione militnrP e , 
in >'t·g·11itn. cl,11 l'm11111i,-,,-.:,11·io r·iYilP flp\\n ì'<·11Pzin 
( :i11li,1: 11<'1 l!l:.!U <lin•1itù 1·Pgia. a,-,-;11mc·1Hlo il 11m111~ 
cli R. ~(·110];1 l'1•;1tii-n cli .-\g1·i(·oli11ni, <· ]i<'l"L1n1'0 
f11rn110 i-ipi-t•,-.:p 1·<•goln1·rnP11k ]p h•zioni. 

<'ol TI. n. :2:{ ottoln·p l!J:.! 0L 11. 177_!)<1 ;; Rc11nla. 
a,-;,.:11111Pn1ln il 111111H· <li Rc-11ola ]'1·atka <li .-\g1·i<-ol
ti11·,1 i··nn "P<'t·ializz;1zinm• p1•1· la znntPeni.J e ];J 

!'1·11ttic-nH11i-;1. YPnne tr;1,;fonnntn in Ente Autonomo 
('nnsni-zial(•: fr;11tnnto fn p1·or·t•d11to ,1ll';1c-q11i,:t·n 
(\Pll'nzit•1HLI an111•s,-;;1, pPr l'impm·t·n (li cii-e-a L. ]SO 

mi\;1. c-011 !'on<li fo1·niti rlal Mini,-;tp1·u rlPll'E(·nnomin 
\';1zionalc·. l la quella. clatn la Rcnola al}(lù st·111p1·<· 
p1·ogTP(l('Jl(ln : fn portato a :.!:2 il n HrnPro (kgli a 1-
\i(•Yi. !'11 ,111mrntato notrYoln1Pnt<è il nwtPri;1lP rli
clattic-n t~ >-t·ipntific-n e nel ps,;n fnrono annf•s,-;i 1111 
!'1·1!11·0 d'all1·1·n11wntn rli h01·ini (la lnttp e il Pnl-
1.iio 1'1·m·i111·L1h· pPr l'ls1Tin. 

Carattere della Scuola e sue finalità 

L.1 ~<'11nl.1 h,t lo ,.:t·O\HJ: rli Ptlm·arp e cli htr11iI-P. 
111(•1lin11!P 1111 i11,-.:pg-11,rn1t•11to p1·ofp,;,;io11;ilp P111i11e11te-
111(·11t<· p1·,1ti<'o, h1tti l[tH•i figli ,li agTi!'olt-ui-i d-l'll;i 
\'<·111•zi.J (;i11\i;1 (·h<· n1glio11n Pf;<'ITit;11·<· in c-;1,-;;1 lol'o 
c1111 og·ni 1·nzim1,ilitù L1rt<~ dPi campi: <li offrire 
<·,·:·111pi di rnltil-nzioni pomologi<-he e di allevamenti 
1·,1zio11,1li (li a11i111ali dornn;tir-i. ,;p1Jz;1 rlimentic-a1·{· 
IP pi<'(·olP i11<l11,:t1·il' 1·11r-ali: di (\isti-illllire a 111·ezzo 
di C(>>'to n_~li agrfrolturi pinntP <In fr11tto in1w,,;tnt:·. 
l,tlP<' p lnn·hnt<·ll<' innestatf' , srmPnti selezionate t~ 
pLrntinP (l;1 orto: cli e<rnc-erlerP ai più hi;;;ngnn,-;i, 
l<·111po1·;111pa111enk, lP 111HC·('hi1w cli,-ponil1ili: <li t'a-
1·01-il'-e i eo111nrlini 11t•i loro bi,-.:ogni ]oc-ali. f·oncli11-
1·;11J(lo l'o1w1·;1 <l<>ll'JspP1toi-ato ..-\gTn1·in Pr01·i111·ial<•. 

Alli1 Re11nln ,-;rmo i110l1rc• ;lJlnps;.;i: 1m c-01-so prP
p.11·nto1·io a111111alp 1w1· tutti q1wi gi0Ya11i d1<· "i pr<'· 
,;<•11 t·a no i 11,-;11flil'.iPntP11J<'ll te pn~pa 1·a ti a ,·eg11i 1·(: (:011 
profitto il con-o t;,c:nieo. 
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/ / Fabbricati 

,,-- Ln Rr·110la t'• (lotnh1 (li ;1111_pi r igiPnid fahh1·i<·,1ti. 
<'cioè: 

,/ 

H) <li 1111n c-a,;n p1·i11('ipal<· ;1 d1H· piani. <11•\ln 
"'li]lPi-fid<· (\i mq. :3:'l!l.14. HYPnte 1111n e11h,1h1i-n (ii 
1ne. :{:.!ll.ml. cnstitnitn dn <liw n11le ,-.:1·0L1slit·hP. <ln,. 

Scuola di praticn ngricnla di Capodi~trin 

sta llZP ]ll'l' 11 i'fi<·i. ]a ho1·;1tm·io dii 111 ien, ;1 hi tnzinne 
JH'J· il ]l<'J·,;onale e, a pi;111t<·n·1•11u. (·antina in IJ·p 
Ya11i; 

li) <li nn cnrnp]p,-;so rli f.il1h1·ic·nti <l<'lln ,-;11pt•1·. 
fi<·i -1· rli 111q. :~os,4:; t• cuhat11i-n di 111c·. :2SStUO. ;l(\i
hili nl c-onYitto e a nffic-i. 

Yi è i110H1·p ll!I ,;ortopndic-o i-hi11so a 11,.:0 di 
alt1-<•zz<·1·in , in d1H, rnni, l,J1·tPria c-011 shrnzn (\i ln-
1·m·azio1w, ambiente per l'anali:-;i <lPl lnHP <' Jll'l' 
l'a1'fio1·;1111ento (lPl burro, c-arnerino pPr la 1·ot-;J(·11i-n 
e il <kpositn <li fm·inaggi. liigatt-it•1·;1 g:1·arnk• 11,-.:,11,1 
n11<'IJP 1w1· g1·annin , laYnnrleria , forno, stnnzn ])PI" 
,-.:tiratn1·;1 P lPgn,iia. Qnesti fabhrienti sono ,-;\ali 
1wte,·ol111entc miglior·ati clopn l'avrento <ld no
Ye1·no fascista e, in partic-ohn·e, è stato c-ornpl('t·a
!ll('lltc rnnflific-ntn l'l'<lificio pl'incipalc e ,-;opl'a<'I<!· 
Y,1to rli 1111 piano. 

Materiale didattico, scientifico, tecnico 

E' <'m,tit11ito rln gi-nrnli cnrtPllcrni 11111i-;11i i-ifl'
l<·ntisi ,-.:op1·a t11Ho alla bntanic-a e alla zooL•r·nin. 
(ln nppnrPc-clii di lnbnrat01·io, rln <·.ollf'zioni c-orn
pld<• cli im:Ptt·i pa1·;1:s,-;iti 1• di 111;i\at'ti<· nittog,1-
111h-\Je e tla 1111,1 i-icca IJililiotcca. Ha ,;ubito dopo 
il 192:3 un inc1·emento noternlissirno. 



Descrizione dell'azienda agraria 

1;11,dt•11da ng1·111·in n 1111l'><sn a Ila 14<·1111111 t·1111sta- di 
dli<' g't'll(i()Ì t(i H(i(ll'ZZ:llill'IIIÌ, lli ('lii 111111 lll'(Jt; :1dia
l'l'IIZC tlel In- i;,k11oln <' il sp1·01Hlo, 11l'11dt•1·e Va I lt• ,, . 
dis f;;i. 111(1 l'it'l ', I ;J,;j l'ilÌI0111e1l'[ , 'J'11tlu iJ t·urnpi(•,;so 
ì• cu,;ì 1.listi11tu: 

~l'IIIÌllilÌi\'L 
( )1 ·t11 ('IIIISO( ' iato ('1111 1'1-11111'1 i I' rii i 
Fl'IIHeh1 spt •t·inli,.,.,1to 
( :el~.et.o 
\'ig11 eio ,;pt•1·ializzah1 
]'mi·i 
1:os1·h i 
]'as1·oli t·1•sp11g·lial·i t• l1os1 ·hil'i 
J 11l'lllio i111p1·111l11tiin1 
<:i:11't]i1111 I' aili.11·t•llzt• 

'l'oJ-.1] -1• 

lfa. 7. -1·2 .. ì 1 

r;.:-:, 
711.'.!I) 
:!,'s, (I() 

-1.! l:-i .:~!) 
:~.!l'.1.71 

1::l.!10.7!1 
11 .'.!:-:.'.! J 

40.IHI 

11.,'sl) 

l fa . 4:J.-lli.-[,'s 

11 fl'llih·i·n t'>. tustilniio Ila 1:_l!lli piante n p,il -
1111'1"1":1. 11 \":ISO, 11 ('()l'<lo11i se111plil'i I' >-'.11\'l',ipposJ·i. 

L 'nzit•11rln ng-1·11 l'Ìa t'! tloln 1":1 <l1·i st•g111.•11 ti fa hl11·i
t·n ti : 

1111;1 >'talla f'ostr11ita 111•1 l!l'.!!I. 1·1111 In ><IIJl('l '
Jkie ili mq. :17,"-.(i4 1• la l'llli:11111·11 <li 1111·. '.!'.!li:_l.li'2. 
1·npace tli '.!O \",HT ht•, 1111 hm1 <· 1111 paio <l i l11111i da 
la1·01·0. <·1111 box 1w1· Yiit•lli. sh111za Jll' 1· la 111,111ipo
l:i,.iu11e dPi fo1·aggi, s1.:111le1·ia , po1Tile e r·o11iglk·1·:1: 

DITTA 

POLA 
SIAN A 

MAURO E GIUSEPPE 

TEDESCHI ------
======*====== 
SEMENTI E PIANTE 
======* 

annessi nl primo piano sono l'ahita,done del bon1ro 
e il fienile ; 

una hntiel'ia di ;;ilo,; i11 1u11tai111·:1 , <lella <'. ap;1-
cihì, tli rn e. 8fi0; 

1111n, c·u11c·i111ai:1- ei11ia dn 11111r!'i:to 1·011 piatin
fo1·111;1 <li. c·e111P11lo e h·Uo <li l.pg·ole ; 

1111 1·iduHu pl·1· 111;1l'<·hi11-<· t·o11 111·:1111111,1·lil'u P 

ain i11 t:e111e111"0; 

1111 apim·io l';_1pa<·t• <li '.!8 1'11111igli1.• : 

111111 sp1·i11 oli letti <·nidi in 111111·al111·a: 

111111 sc>1-r:1 cli fol'zat111·a i11 l't•1 ·1·u t· n•l'J'i pt·1· 
JO.f?()I) illlH·'>:-ÌL; 

1111 pollaio ('(JIIIIIIJShJ <li Sl'i l'(•t· i11ti i11 llllll'H-
1111·;1. l'll]H'l'i"lll':I ili eh•1·11il _. <h•ll11 l'H(l:ll'il:Ì ili Jj'I) 
l':ipi: 

una slalla 11-1'1 «1.'oilt·l·p \ 'allt• ;, tli 111q . li,'sl), 
1l1·sli11:11'.1 all'al1wg);i11 tl1·lle l':ll'l'he ila latlt· , 1·011 
d:111za p1• 1· la 1111111ipolazio11-1• dt •i l'ol'ag·;.d. :1hit11zi1111e 
ill'I l1or:11·0 i11 1.l11e r:111i I' t·111·i11a . fiP11il1· t• 1·0111·i11111ia 
1·011 pinl"l:1fo1·111;1- di ce111e11to. 

J;n ,({,,-110/rt s11/1inì- fJIIOll/o 11ri11u1 111111 lr:1sfurnu1-

.:-io11I' 1'!11· 1wr111<·ll1·rù rii 1111ifon1111r1· 1· i11s,.rir1· /11 

SI/(/ ({{/"j/ ; j/(Ì Ì/1 lfl/l' l/1/ 1/(•1/t• 8('1/()/f' ( ' (}// ., IJ/"l'/fr-, /1111 ' 

11u11il1:111·11do alr-11111· (/l'l/ e 8I1r, 111·1·n1y11/in·. l'olnì, 

,·osì 1·1 ·1·/-11111.1·11/ (' 1·011/-i111111r1· 111·/ 111orlo 111iylion: /11 

811// 0/IJ)/'('.'i:'.i:'(l/-(I 0/W/'{{ ,/j /11'/J/111')1/11(/// l/!f/'11/'ÌI/ I ' 

·1111 .:· iu11ale. 

S. E. il Prefelto C!MORONI visila la Dilla M, e G. TEDESCHI 



Sviluppi della Cooperazione agricola 
s t a n R e g m e F a s e 

l'organizzazione delle 
C11ntine Sociali Cooperative nell'Istria 

11 ,·igo1·0,;u i111p11l,;o c-lH· la ,;ag;.da e pr1•,·i1lP11t1• 
puli tiea del (ìon•1·110 ~a,du11ah· ha i1np1·L'>'>'o ali:· 
( 'n11ti11e t--odali ( 'oopt>talin• per 1·u:,:til11i1·1· 1111a i-:1-
zi1111al e 11i-ga11izzazio111• di pro1l11zi o11:· HL·I ,;l'l"to1·e 
,·itiYi11irolo <' ,-:tato hl'lll'lie,1111L·11te i-is1•11tito a11rhe 
in Jsti-ia. 

Le Y!'lThie l',111ti11L· ~o,·inli d11• giù p,-:i,;t1•,·a1111 :· 
1·hL· il\"l'l"illlo ntt1·aH·1·,-:at11 1111 1wi-illllo Lli Ll111·i,-:,-:i1na 
1·1·i,-:.j ,-:0 110 1·iti01·ite ,1 11110\"a ,·ita. 1111on· ea11ti11e ,;0110 
s11rt1• l'1 l al1TL' ,-:h11111u ><111·g1·111lu. 

111 IJlll'>'IO IIIOllll'lll·o. Ìll (·Ili lllilgglorm1•1Il t· d (' 
da lo di co111pr:•11ll1°1·1• I' i III pu1·ta 11za JH 't· la );azione 
di 1111a ,olilla 1wga11izz;izio11p i111l11sti-iale 1ll'lla pt·u
d11zio111·. appari• a111·11r più 1·Yid1•11t l' la p t:•Yi1li•11za 
1· l:1 sagg1•zza dr, J (ìm·:•i-110 .'.\'azionale . che 11011 l!a 

Cantina Sociale Cooperati..-a di Buie 

l1•si11;1(·11 IIIPZZi ti11a11zia1·i (' Hi11ti IIIIJl"ali ,11'1-itwl11'• 
I 11111• il' ( ' ;111ti11 :• t-:,wiali J,-: t1·ia111· a1·1 •,-:,-:prn 1111;1 s1·l h' 
;1pp111p1 ial;1. 1111 ;1 atti-1•zzat11 1·;1 1111Hl1·r11;1 ,, i-azi11-
11al1 ·. 1111·01·ga11izzazio11l' ,li 1·e111lita I"idiie,-:l·a Llalle 
1·11111lizio11i >'Jll'l·ilkhe <11°I ("OlllllH'ITio 1·i11i1 ·11l0 11!0 l!a 
l"l'.!.do111·. 

('lii ha c1111ll>'l"Ì11tu le (';111tii1P t--rn·iali 1l el l' l,-:fria 

111·IJL, 1·rn11lizill11i in 1·11i ,-:j t1·01·a ya110 1· f1111zio11;11·;111:i 

q 11al<-h1· a11110 01· sono e le 1·il·e1l1· 01·a r.1Llirah111'11k 
t1·asl'orn1ate, a111111•11tate Lli J1111ne1·0 e di rapa1·ilù 
pn1d11HiYa 11011 JllllÌ dte titTar11e 1111a ,;em--azione Lli 
1·il·o c111npiadrne11to e ili pi-ofomla gratitmlin e pe1· 
il (ì0Ye n10 ;\"ar.io11;ilP, c-he ha r e,;o po,;;,;ibile qn<>,;~;L 
s1n-premle11tt• t1·a:,:fl.J1·111azio11e, p e1· le Anto1·it:ì, poli
tiche , per il ùenemet·ito Ispetto1·a to Agra i-io LlPI 
ì\Iini:,:te i-o dell 'Ag t·icoltma e Fore,;te e pei- le Or
ganizzazioni sindacali che haimo pi-e8tato il loro 
concorso. 

La più antica. ti-a le ('n11tine Rnl"iali dell'Ist1·ia 
qtwlla di D11iP. fo11Llata ne l J!lU:.. 1• di e11i 11011 

><i p11ù 1·i111piang1•1·e L1:;pl'lto pati·LttTii.lL• t' 11011 n•1·
tan1P11k• 1.lPc-01·0,-:o tli frnnk :dia ati-11ak• ><i:;b•111,1-
zi011l' Llel fab\11·i(-,1to. dw p1·e,-;P11h1 llll ,-:i;npatil-o 
aspetto. i11t·o11a ! o a 11.t fl111zionp dPI l't·ll i tic io .. -\ 1whP 
11l'll'ii1tp1·1 10 In (',rnti11a ha :;nbìto 1111a mtlil:ale tra
:-l'or·111azio11!'. 

Reparto tùrch iature. clelln Cnnt;inn Sociale Coororntiva di Buie 

Il lol"il le lle:;ti11 ~1 to al la la n,raziollL' 111'I J,;• 111·1'. t' 

L"i1.e w-,JIÌl"il liii ahho11rlii11t1• 111;1lTiii11ario. 111·t•>'e11ta 
nell'i11>'i1'111e liii a,-;pptio i11qH1111·11tr• L' piac-enil :•. · 

La l'antina t-\1.wial!· ili ( 'it·ta111J1";1. ><it·llata i11 1·irn 
al mari•. 1\ inko110,-:1·ihile 1lopo i laYm·i di a111plia
me 11 to e ili r·i11101lernamento t•ffettnati. 

Cantina Socio.lo Cooperativa di Cittanon\: 
Hoparto pigiatura o torchia1,11ro. 

t·11 a111pio londe ili nnon1 co:;trnzione o:,:pita la 
pigiatrice, i torelli. le 1w1n1w p(I alti-i 1naec hi11a1·i 
atti a 1·e11Llere rapida p(l P(·o110111ic:a la l"i11itin1zio11e. 

Nella tinaia fa ùella rno:;t1·a, 1·iri 110 atl 1111 
111<1><totlontic:o t-i110 della <·apncit·ù, di IH0 n 700 elto
lit1·i, una ltrnga t-eot·ia cli g1·0,-::;e botti , die risal
tano tome alti-et:hrnti mobili , ili bnon legno ]lltido 
e levigato e crmferi8cono J1e!L1:;,;ieme un a:;petto 
11uanto mai interessante. 



Lii ( 'a II ti liii 1"Ì1wia 11· ( 'oopern t i rn di l" 111ag11 l1n 
ahha11du11ato la l'l' lThin sede e i<i 1~-istallatn nell'l'di-
1kio ll1•ll.1 Cantina ex Hrioni , r·he 1l:1 a1111i gia1·i·1·a 
i11op1•1·osa. Il 1·p1T hio P<l ifii-io ha 1<11hìto noh•l'Uli 11·a
,sfo1·111a:,;io11i l'il ha a1 ·1·o lh1 lill(J\'I) f11sh1m1• (' IIII UHI 
111a L-r hi11ai-io <·o,;il'l·ht'- qnei<to eilifi<-io , 01!"1·1, 1'11e <'S-

Cantino. Soc i11le Cooperat ivi~ cl i UmR-go · Cantina sottorra.ncn 

s:1•1·l· se<l1• <lt'lla (',111li11a ~ol'ia l1 • <li 1·111ag·o. 1'- a111 ·lw 
,ht hi li 111 e11to eo11sol':,;i:1 le 1lt-l Co11rn1·:,;iu ( 'a 11 t i 111 • 1"Ìo
l'ia li J,-tl'i:111(', In !' Ili i111po1·h111:,;a ì· 1·p1·a1111• 11h• 110-

Ì<'l'Ole. 
l'al'l"il'ol:11·1· :1111111il':1:,;io111• ,-11,-l'ita la l'isio111• <h·ll:1 

11111ffa Ca11ti11a 1"Ìo1·iale di l'a1·p11:,;o «A. l\l:tl'es1·al
chi ,,, i11 a11g111·ala IIPI setle111h1·<· di'! 1!1,l:l i11 p1·p,-;-1• 11 :,;:1 
ili S . E . .-\1·!111·0 Ma r-est akh i. all o rn f-;01'!'1N•gr0al'io 

Can t ina S ocia. lo • A. Maro~ca.lc llÌ• - Po.ronzo 

lh•ll'Agt·ieolt11ra. Questa Ca11ti 11 a , eostn1ita <:0 11 lar
o·he:,;:,;a tli n•tlnte <' eun ablio]l(l:tn:,;n rli rne:,;zi, è. i11-
;l11l)hia111e11te 1111:1 <folle più l.Jelle (':rnti11e Sociali 
(l'Italia e onora l'are11:,;o e l'lstt·ia. 

l:na nnova Cantina RocialP sta ora sorgendo 
nella pit:101·esr·a i,;ola ili f-;a11,.1-·go. (J11e;,:t,1 iso la , i:o
slit:11ih1 da 1111 111iicu 1•11 i11i11l<•1·1·ot·lo ri 0 ·11eto 1·<· de 
fi11lllme11t11 t·<·: Jli:,;:,;a tu 1':ll'(lp1JÌ·l· de,-idet~o tli q11Pi 
Yitil-oltol'i i.li an•1·e fi11alt111·11t1• 1111:1 ('a11 ti 11a ~ol'ialt! 
( 'oop1•1·a t·il'a i II gTailo ili 1·a lo1·i:,;:,;;1 l't' la I 11'od 11:,;io111• 
1l1•I vi110 di t-sa11s1·g·o lino ad ol'a trnppo 11:•gli•t·la 1·11 
ahha111l011ata P tli sot·!T,11'1'p i p1·i11l11l·to l'i alla "IH'1·11-
l:1:,;iu11e 1·111~ s11\'1·11tP a111111lla i lorn st'ol':,;i sutt1·:11·11<lo 
lol'IJ il g·i11 s to lw11efi<-io al qnal<• h:111110 dfrilto. 

11 s1·.~·1H•1it1• jll'llspl'ito p11ù 1ln1·<· 1111'iilea il1•ll'i111-
JIOl'h111:,;a 1·ag·g i1111ta ilall'oq.\·a1li:,;:,;,1zio11e 1l1.l]p ('a11-
ti111'. 1"Ìol'iali d1!ll'lst1·i:1: -

Bui e 
Ca pc,di slria. 
C' itta11ov,1 
Mo11 lona 
Pare nzo 
Pirnno 
Sa11 sego 
1·1na,gn 
V cl.'te11cgli :) 

Potenzialità produltiva 
(a~adlamivinariinellolilrl 

hl. 10.000 
3.000 
G.000 
3.000 

» 15. 000 
1.000 
H. 000 

,. 10.000 
-1.0CO 

Quintali di ~va ltvorabile 

ql. 14.000 
4.000 
H.000 
4.000 

» 20.000 
1.000 

» I 1.000 
14.000 
G.000 

'l't,t,d e hl. G0.000 'feta le q l. 82 .000 

A1Ta11l·o alla gTallile p1·111l11:,;i1111l' 1h-i t·ipi ili 1·i111J 
i,·.[·l'Ì:111 0 ili ];11·g11 l'IIIISIIIIIO. si JIIIÙ 1li1·; • l'IJ1• 11!-;IIÌ 
('1111t·i11a ha llt•I IP pl'11il11 :,;io11i <·a1·alt<· t·isl·i1 ·h1• p:1l'ii
l'11la1·1111•11I·<·' pt·eg·in le. 

l'a1·1•11zo p1·01l111 ·p i 1·i1111111,1li ,·i11i i.Ji:11H'lii 1-• t·ussi 
(·lit• pu1·ta1111 il 11111111• d1•lla grn:,;iusa 1· ilt:1 ili 11i1 is l 1·ia -
11 :1 <' l':111h1 gi 11 sta 111 e111·1· I<' s11p pl'111l 11 :,;i11 11 i Sl)('l'iil I i 
i.li J'i11ot , Horg11g11a. \'p1 ·111 1111th . 

H11iP. 1·0 1111s1·i11la p1· 1· i s1111i nppn,:,;:,;ati 1'i11i l'll>'"'i 
I' )11'1 ' il Sili) IIIIIS('lJill, (']J(:' jll'l' )ll'llflllllll (' 1·i1Tll(•:,;:,;a 
1/,ll('l' lil·t·i1 1:1 JII IÙ ('OIIIJll-'1-l'l'I' 1l l'g·11:11111·11l1 · 1·oi pi1'1 n· IP· 
lirn ti 111os1·,l1 i ili alt1·1· 1·pgio11i. 

l ' 11 wgu. ( 'it l: a 11un1 . \'el'tp11pg·liu. d11• oltl'l' :1 p1·0-
il11ne li111111i l'i11i rn,-;,-_i_ 1111,-,-_01111 1·a11t:1 1·1· q11<'ll'11tti1110 
1·i110 hia11co ,-;et·1·0 1·111111s1·i11to sotto il 1111111t• ili ì\ la l-
1·ai-;i:1 tl' I ,-tl'in. 

Moli tu11a, 1·011 la :<Ila pa l'l'i1·11la I'IIH'll I'<• pn·g·ia t·,1 
111·0Ll11:,;i1111t! di l'inol 1· Tl'a111i111•1-. olli·l· 1'11<· pe1· gli 
utl i111i l'i11i bia11 chi t• !'ossi ila pa,to. 

CapoLlistria (·o l ,1 10 n•J'o,-;1·11 : l'i1·a1 10 t·o i ,1111i l'i11i 
ila pu,;1:o hiam·hi e t·o,;si: :,Sa11seg·o l'OI ,;1111 1·,1 1·atll·
risl·icu 1·i11111·oss111·)1<• ,-i iliff1·1·em;ia 11etla11H•11ll' dagli 
alt. i-i 1·i11i i>-ITi a 11i e ,-_i ani1·i11a pi11tto,- to al tipo 
1l:Jl111at·o. 

P et· fa1:i I i ta n• la 1·1·11<li ta <lPI l'ili o p1·111l11tlo Ll:il li! 
( ':11 di11-1· Roi:i,ili n •11111• <·11stit'11H11, pl'i11111 i11 I ta li a . 
u 11 ( '011"01·:,;io tt·a li• l 'a11 ti ne 1"Ì1H'ia li 1lPI la H1•g·i o11\• : 
ese 111 pi11 d1e 1'- ,-(;Jlo s1•gnito l'il nd1•so i11 alt1·1• p1·u-
1·incie . 

fl ( 'nn,;11nio. ol!TP a 1'.11!Pl.11·1· g·li i11 t(•1·1•ssi ilPlle 
('anli 11 e t-sul'iali Istri11n1•. nsso ln• alla- f1111ziu111• 1lella 
\'1-•11ili h1 atlt-:11·p1·s11 atl 1111a ('Olllp lPs,-;a 01·g·a11iz:,;a:,;iu 111• 
Lli d(•positi a]l'ingTosso l' cli spncl'i ili l'e111lita :il 
ilp(·h1gl io n. Tt·il'str•. a ì\fo11fal1·011 p, a (:urhia. a 
Fi1111 1P. a Poln . nt'll ' in t·t•rpssp c-om nn e <l1•i pl'ollnt
tori e dei 1·ons11ma tori. 



Calendar o 

l\l.\RZO 

1 - J11a11g11rnzionp tli ,·illng·gi rurali rwlla ho11ilka 
de lla :Xuna (S:u,h·gna) . 

:-:: - Fiei·a :Xnziu11nl e 1li-ll' .-\gril'olt111 ·.1 e· 1h·i ( 'nrnlli 
a Ye1·011n . 

!I - J11a11g11rnziu11e tl Pl]a \ Fie1·a di Tripoli. 
!I - ~ e,-,-: iune della ( ';1111p1·n. 

11 - ilo,;1-i-a tll•lln 1\.lutla ,1 Torin o . 
I'' ~e,;~cione 1l el Rt'11,tln. 
](i - l11ang111·a zio11 e tlell,1 YJ i\lo,-tra-ille1T,tlo 1'ia

zio11n]e t.ll'll' . .\i-ligi.111.1to a Fi1 ·1• 11zl'. 
~;J - ( '!·ll'l1i-azio111· 1h•l \ \ ' H .·\ 111111a lt• dei Fa>'t·i i ta

li ani di CU III ha t-t i IIH.'1110. 

.\ l'HlLE 

:; - Lntli ,i11\'e11Ìk,- t· ng()11ali 1l1·.ll11 ,-:puri. 
I~ - I 11 :111g·11raz io11 e tll'lla \ ,·1 Fie1·n I 111l'r11azi u11a le 

di Mih1no. 
:21 - :Xa h1 le cli Ru111n e Fe,;t-.1 1lel Lal'nru . ('1111,-:L•g11a 

tl\'i lil11·dti tli ]ll'n"io11e p1·1· inrnlitlitù e n·t·
c:hi.lÌa . tll'lle ,-: tell-e al llll' l'itu llel lan1rn e al 
111 erito r111·ale. tlell l' rll'l'Orazio11i :ti l';l\·alil'ri 
1kl L1\'u1·0: eo11fe1·i111 e11 t11. tla pal't e <kli,1 R. 
.-\1Tadt•111ia 1l'ltalia, tki «1'1·t•111 i ?\[11,-,-uli11i». 
tll'I « ( '()JTÌl'l'I:' 1lelln ~1·1·a » 1• 1ki l' 1·1'111i tli i11t'o
ragg:ia111e11to. l11n11g11razio111· tip] l'a1·1·11 T1·a
i.1111•u e Lli altre ()11e1·e p11ulilil'h e de lla l'api
lale. 

~1 - \ . .l lT < 'e11,,-i111e11to tll'lla popolazio11(' tlt·I R('g110. 
~:; - Fo 11 d nz io11e del l'o1111111e Lli _-\.pl'ilin 11l'il' .\ g:rn 

l'un t ino . 

:\l.-1.1 ;< ao 
., - Litto1·ial i tlello ,-:poi-!-. 
4 ~p~;.;io11e della ( 'a111 p1·,1. 
!I - J11,i11g11r;1ziu11t• della Yl ~lo,-;11·a .l 1l11•r11azi1111ale 

•lt·ll e .-\.i-ti 1kro1·at iH· 1· i111]11,-:11·i,1li 11111tl 1·1·11t•, 
1· 1lt·ll'.11Tl1itdt11ra rnude1·11n. a J\lila11u. 

11 - ~1•,-:,-ion1· 1l el ~enato . 
~-± - \ Lt•rn Fa,.1·i,-t-;1 e ]\' gi1,1·11aL1 g·i1111a,;tif·.1 ,lt• I

J'( lpt•ra 1:alilla. 
~D l11a11g11razi1111P tlel ~fm111111L·11to a l >i nz ,, a1l11-

11ata 11,1zi1111.tlt· tlt•i 1·0111liat !e11 1·i n .:\'apoli . 
~\I - J11n11g:11i-a z io1H-' d t•gli Ptlilit-i 1111i1·e r,;itnri di 

J'i,;,1. 

,ac ·,;~11 
1 - I11a11gnr,1zio111· dPlla \\ Hie1111nle I11ki-11nzio-

rnile di Arte a, Yenezia. 
11 - Fi l•1·a T1·i l' enet;,. a l'atloYa. 
];i - ('011 ,;ig:lio lù1r,i o11all~ tlel l' . ~- F. a Mila110 . 
] S - ('Pll'IJJ·aiirnH~ dPl 1 (~i-11 tena rio dei Bei-i.:a!,!;li eri 

<~ a1l1111,1te a. Torino e Rou1a. 

d e R e g me 

LliG LIO 

,l - V R;1g:gio gi11nas1ir·1, 11:1zin11nl P ,kll'O. :l'i . P. e 
eu 11 ,:pg 11a ile Il e lll ed:1glie a I rn l1, re a tll'lieo. 

~ E'l"l'EMJmE 

]-:i - (':1rnpio11ati Kazionnli tlt-i (iiorn11i . f;1,-:ri,-li. 
7 - \.l[ Fier.1 dl'l L t·1·a11I(• a lfo1·i. 

1-t - I11:111g111·:1 zi one 11l'll:1 1/.tJ11a d,11ite~1·,1 a H;1n·1111 ;1. 
~I - Le1·a pre-lllilital'e. 

1 lTTOBRl~ 

0 . Yl A111111ale tlei Fn,-;1·i Wora11ili tli ( '0 1111>:1t-ti-
111e11to. 

~;{ - l11 ,111 g:m·azi o11 e tkl 111u11111m•11to a Filippo l'ol'
l'itlo11i a < ~unitlu11in. 

Entro l'anno XIV, in date che saranno ullerior• 
mente fissate, saranno compiute e inaugurate 
grandi opere pubbliche in tutte le pravincie e 

specialmente a 

BARI 
l':1l,1zzo ('u111.11nlo dell a H1·gia !i11;1i-1lia di Fi-

11a11za: ]'a lazzo Co111antlo dell a ;\I. , · . ~- :'ì.: ht i
t111o ~IIJ!l'l'iol'L' ili ~l'i e llZl' El·o110111il'li t• l ' ( '1>111Lill' I'· 
dali; 

BELLl;KO 
K11t>1·0 ell ifki o poshtl e ; 

HOJ,<)(;~ c\ 
K11on1 ~h1zio11e 1·a1lio: Anln ~lag-11,1 <JpJJ'l 11in·1·

,-it.ì: hli t n1o 8upe1·iorP tl'l11gt·g1H·ri.t t' J,-tit11to 
( ' lii111i1·0 i111ln,-:1-i-i.ile: F1•no1· ia 1•ldtrit-:1 ( ':1,-:1 lt·tTl1 io
\ ' ig11ula : < 'a,;e popolari: ~lradt •: l:tJ11ilk:1 R1·11a1w: 

BRI~DIRI 
l11a11;.,:111·.1zi o 11 e 1it-ll '.-\t :t' ,1tl1·111ia ~lai-i11a1·a th-11'< l

pt·1·a J:alilla: 
C.-\ T .-1. K L\ 

Edifit-io tlPlla l'linita ( 'hir111·g-it·a 1kll:1 H. 1 · 11i-
1·:· ndt,ì: Etlifil'iu clc•lla ('a,-:1•1·111:1 Jl l'J· Ja H. (inai-1lia 
ili Fi11a11 z,1: ~t1·a<le tli L,onilka 11Plla piana tli ( 'ah1-
11i.1: ~ti·atle di 11·;p,.fo1·111.1iiu1H~ fo11rlia1·ia i11 l1•1 ·1·i
t u1·io tli ( ' alt:1gi1·u111' : hti t nt u .-\.11t·it11lwn·ol:11·e «Y it-
101·io E111..111u e l-e JIJ ,, a C:.1Hagi1·um•; 

COREK ZA 
J'alnzzo Ufffri Fi11a11ziari; LihJl'n11ea ;jonita; 

Ho11itka clel C rnti ; 

l<JNN.A 
:'\1101·0 1·il1Hgg io nnale l'ergnf;a; 

FIRENZE 
Casa del Balilla; 



FORLI' 
l11aug-111.·:.1,r.ione del complesso sa,natol'iale in lo

ca lHù, Vacchiar.r.:rno; 
GIWSSE'l'O 

Rete stradale provinciale ; 

LECCE 
Fognatura del ea,polnogo e bonifiche in pro

vineia; 
LUCCA 

Fabbri(·,1to viag-g-ia tori tlella ~tar.ion e cli Vi, t-
reg·gio; 

MASSA 
Completamento della, galleria Lucca-Uglian

calclo; 
MODENA 

Impianto idrovoro del Pil11stresi : 

NAPOLI 
Star.ione 1.na1.·ittirna: Palar.w Uffici Fina,nziari; 

Risanamento del Rio11 e Carikì,; Piscina coperta; 
Stadio: Casn del Balilla; Caserma per fanteria al-
1' Arenaccia.; Palazzo nuova secle della Provincia· 
Palazr.o della Questura ; Isolamento di Porta Ca~ 
puaim: 

NUORO 
Palazzo Uffici Finanziari; Palar.zo 'Cffici del 

Genio Civile; 
PAVIA 

Edificio centrale dell'Università ; Nuovo ponte 
snl Ticino; 

PESCARA 
Palar,zo del novr l'llo e P alazr.o del Comune; 

POLA 
Inaugurazione del 4° lotto dell'acquedotto 

istriano. 
RAGUSA 

8anatorio antitube1·colare ; Casa del Fascio; 
Casa, del Balilla ; 

REGGIO CALABRIA 
Deposito Locomotive F. S.; 

REGGIO EMILIA 
Opere di bonifica, scolastiche igieniche; Sanato

rio antitubercolare; 
RIETI 

Centrale idro-elettrica del Farfa; 

ROVIGO 
Sanatorio antitubercolare ; Acqueclotto conso1·

ziale capoluogo e comuni ; 
SALERNO 

Palazzo cli Giustizia e Palazzo di Città; 

SASSARI 
Acquedotto del la, lVlaclclalena; 

SAVONA 
Fabbr-icato viaggiatori della stazione di Alben

ga; Raddoppio del binario fra, Loano ed Albenga; 

SIENA 
Sunatotio ; 

SIBACURA 
Via. del Littorio; Palazzo degli Stndi ; l'al:.1;,;zo 

dell'lg-iene; 
TARANTO 

Rtrucla litoranea 'l'aranto-:M:etaponto ; Ospedale 
sanatoriale ; 

TERAMO 
Inaugurazione dell'acquedotto del Ruzzo che 

clar:ì, l'ac-qtrn a 23 comuni; 

TERNI 
Pa la,z;,;o del Governo ; 

TORINO 
Pafazzo Igiene e servizi sanità; Caserma Giova

ni fascisti; Strade: Scnole e ponti in provincia; 

TRENTO 
F,11.Jbrkato viaggiatori F. S.; 

TRIESTE 
Elet trificar.ione delle seguenti linee facenti capo 

a Trteste: Tl'i es te Centrale-Cerv ig;na no: Bivio Gal
leria-Postumia: Bivio R. Polo-Udine· S Pietro del 
Carso-Fiume: · . ' · 

lll>INE 
ìVlon mnento-ossario per i Caduti; Strn,da. della 

Pontrbbana; Strada Ta1·cento-Saga; Collegio Naz. 
dell'Opera. Balilla ; 

VARESE 
Istituto psichiatrico provinciale; Pia.no l'egola

to1·e clel capoluogo ; Palazzo delle Scuole medie a 
Busto Arsizio; 

VENEZIA 
Vari grnppi cli alloggi popolari: Padiglioni clel

l'h;titnto psichiatrico; strade e se- noie: 

VERCELLl 
Rana torio; Istituto industriale; 

VICENZA 
Casa del Balilla ; Istituto Elioterapico; 

VITERBO 
Palazzo cl<'lle Posti:' ; 

PROVINCIE DIVERSE 
Linea- elettricit primaria Bologna-Trento; Linea 

elrttrica primaria, Nova-Fdine-Opicina. 

-- -- Deposito combustibili con trasporto a domicilio in sacchi da 50 chilogrammi 

• OFFICINA DEL GAS • Grande deposito apparecchi per riscaldamento• Cucina 

E ACQUE DOTTI DI PO LA Scaldabagni• Ferri da stiro. 

IMPRESA SOSPISIO IMPIANTI COMPLETI DI BAGNI • I PIÙ MODERNI APPARECCHI 
VENDITA A RATE SERVIZIO UTENTI (DIURNO E NOTTURNO) TELEFONO 8 

- DIREZIONE: TELEF. 401 - VIA MUZIO, 3 ---.,_____________ CONSUMATE GAS, IL COMBUSTIBILE PIÙ ECONOMICO 
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l \ Slluazlono rlmuntl,a delle Casse CASSA DI RISPARMIO DI POLA Pubblicazione mensile "lo 
,t di Risparmio Federate delle Venezie N. 154 l 
$ i ~:::t:,ni::i:f!i; 1(8lrn9o(li'.)! Filiali: CAPODISTRIA, DIGNANO, PAR ENZO, PIRANO, PISINO, ROVIGNO ~ 
f I fondo u1munr di garanzia 39.582.781.45 Aderente alla Federazione delle Casse di Risparmio delle Venezie $ 
l ATTIVO Situazione al 31 ottobre 1935 - XIV PASSIVO E 
~ 1;== =~~~ ~===== = = = =;c==== = ;===;======== =======~~~~==~~ ~ 

Li~ : ~ I L~ l ~ 
i._• ' C,issit . . . . . . G21.S73 ' 07 Depositi: a risp,irmio . . 20,1 80.499. 71 = ~-= ! 

Portafoglio Ordi1rnrio !1.725.563 2ii su buoni fruttif. 1,877.4 ,15.60 ~ 
~ ~ Incassi . l.174.42U % in conto corr. 7,230.629.95 ; 2D.2B8.576 2G ~ 
~ DD ee bb11:ttoo· 1':1,: pp ee 11: ,'a",i,1a1clla1. sso . . . . . 51.55\J 85 Corrisponden ti creditori . !1.il,15.li74 21 t 
, GO.OOO Cedenti per l' incasso . 30ò.784 Dii ' l Mutui ipotec. I st . C. F. delle Ven ezie 2CH.703 31 Anti cipazioni passive . l.GSl.15~)4 SO E 

~ Efle~~,:~~:·:i ~:::~1:i:~·,:~i:ez,a l ;~ ;:','i ~: ~~!:~~t~g : 7.lil,9.180 -IB ~:-~a~~~:-i ·c1i~•e r~i : . I 1:il::~:t~i I ~~ ~ 
i ~tt;lPi~~f~~a:t ti t oli e riporti . I , .m:~~~ ' ~~ ;~"~'.~~Ilo Fond. Venez;, • Verona (mutu; Ipotecari) I 2g°is~ i 31 i 
1 Crediti ·chirograf;1ri. . . ~J.877.952 38 1st. Fed. Casse Risp .. Venezie Sez. Cr. AQr. (effetti) 7.{)t)~). 180 43 l 
SI Prestito su cessioni dello ;tipe n.cli~ 8-H.135 !t, Fondo pen sioni . . . J.235.09 1.94 ~ 
t ' Titoli cli proprie tà . 13.JSS.227 :Jb previe!. personal e 8.200. - 1.24:l.2!11 94 • 
! t Partecipazioni 2.67,,.000 , - 1, t I d 11 p · ·t · 5!).Jt;:J.,IJH SG Ì 
,: Conti-correnti garantiti H.tH,3.1.17 , 1;.1 ° a e e e asst vt a Ì 
~ Gestion e esattorie . 2.0(1:?.tilt; 51 Fondi patrimoniali: ~ 
~ ~ovv_e,~zioiÌi s;i pl~t'?i · · Ji~:~;~ . li Fondo riserva permanente 1,277.642. 70 ; 
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ù._o-~ federale . 4;34_39;3 _2 ,1 I ! tr~'biÌibili " itLl~S 30 oscill. titoli 503 605 .S, :2.:2lò.li41 81 i 

~ '--------"----' t;I.378. 10(; 67 ; 

! Spese cl el l' ~~::.:i:i:ei.~e C:~-~i:ità . (jr~::~:~~~ i ~i Rendite de ll 'esercizio in corso . 2.419.697 10 E 

S G3.7!17.S08 Ti tifl.797.803 77 ~ 
~ Co 11 ti d 'ordin e : 

1 

.. 

i Depositi a custodia 21.124.773 190 Conti d'ordine: Ì 
J i D e positi a. ga ranzia :2.~-81.7[)2 85 Depositanti a, cus to cli.:1 e ga.ranzia . :2:t L-iOG.iJ2() 75 t 
~ I Debi tori per titoli 17.SGti.480 ' - Titoli presso terzi . I 17 .SGG.480 ~ 
; I Totale generale 105.270.810 ,,2 Totale generale . I 105.270.810 , 52 I$ 
I! osd~~;:; o~e~SSI Gr. un. ~~:.'. c~i~".;~~ICO RIZZI M~~;;~o,~;;1~ci';~1 I i 
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CANTIERE 
NAVALE 
SCOGLIO ~~-~~ 

DRIOLI 
~ 

CASA FONDATA NEL 1768 

~ --. 

Maraschino di Zara 
~ I 

CASA FONDATA NEL 1768 

~ 

Cherry Brandy 

I 

• 

-
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MUSICALE 

~ . 

STABILIMENTO 

ANTONIO 
· · · . ··· S A I T Z 

POLA - VIA GIULIA 6 - TEL. 405 - POLA 

Rappresentante esclusivo per Pola e l ' Istria 
della "Voce del Padrone,. 
Radio - · Grammofoni - Dischi 

~:_orti mento musica d'ogni edizione - Pianoforti e strumenti musicali ~ I 

Il 

ri;:~v~7 
! Francesco Duda ~ 
~ D,po,i,n Mmbin, d, Coci,ee V ,lncip,di "Bi, nd,;" ? 
$ - ;;~-~ ~A R ;-;;-C Cl N -~ ~ 
~ Pola ~ 
@~~~~~~~~@ 

©tmanno ~aUmus 
POLA 

V I A M A S S I M I A N O N. 7 

<J( pi.ù ouslo mo9a33ino di. fumisletia , cucine. economi.che. afufe. 

i.n loUo ~ecchi., atlicoli. casali.n9hi in fe tto smo(fafo, sla9nofo, 

3incolo, i.n aHumi.ni.o, (aUn e l egno, po~ceUune, Eeuaglie. e oeh:ami., 

posafetie, colfoUetie, 9obbicz, otficoli. <fiflumi.na3io ne., atHco(i da 

te9a(o, aUte33i di legno, otne., mos fe.Ue , Gtenfo , spine, canole, 

sfacci.. poloni pet pisfoti. cesEi. pe.t oi.aggio, pnni.eti, ooli.9etio, spa3~ole., 

mis ute e bilanci.e E>ollofo, 0Hze3 3i agticoii, fettamenfo, oUonami. , 

- --'==--- cuc i.ne economiche -

DONATO S PECIALITÀ 

CESTINI 

COZZI O DA VIAGGIO 

S A L U M I 

FORMAGGI E 

p o L A GENERI AFFINI 

VIA GARIBALDI 
VINI - SPIRITI 

N . 17 
E LIQUOR I 

TELEFONO N . 84 

lii 

GIUSEPPE 
ZANELLO 

A R M E 
M UN I 

PISINO 

ZIONll 

D' !STRIA ~"'--

(t-J = 



VLAHOV 
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A FAVORE 

DEI 

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 

DELL' ÌSTRIA 

.. -:• .. 
1'.-,-:. ~ • , i ,.. • 

-~-

1. 
A. 

2 

3 
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