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GIACOMO VENEZIAN 

E L' "ASSEDIO DI ROMA. DEL GUERRAZZI 

Offro, viatico non indegno, a questa nobile impresa della Com
pagnia dei Volontari Giuliani e Dalmati, alcune memorie di un« vicin 
Mto grande JJ : Giacomo Venezian. Esse ricongiungono, anche a tra
verso l'opera del Guerrazzi, il nome di questo glorioso volontario 
di Trieste al nome sacro di Roma. 

Nel tempo che corse tra il 1863, anno d'i pubblicazione del primo 
volume de L'1lssedio mi Roma, e il 1865, in cui si pubblicò il secondo 
volume, Francesco Domenico Guerrazzi si era dato a ricercare feb
brilmente memorie più ampie e precise sulla parte avuta da volontari 
delle varie regioni d' Italia nella difesa di Roma nel '49, a nuovo 
documento - com'egli pensava - del patto che tutti gl'italiani dalle 
Alpi ai mari avevano segnato con il sangue per dare l'Urbe capitale 
politica alla Nazione. 

Dalla Venezia Giulia egli ebbe allora la prima offerta. Tra le 
Carte Guerrazzi della Biblioteca Labronica di Livorno, il fascicolo 
che accoglie i materiali per L' A.ssedio di Roma, conserva al primo 
posto una lettera di un giovane studente triestino, di famiglia 
istriana, Giovanni Trevisini, allora a Pisa, il quale, mentre non era 
ancora pubblicato il primo volume, s'incontra in modo singolare 
con i proposti dello scrittore. 

Ecco la bellissima lettera del Trevisini : 

Egregio Signore, 

Allorchè Ella conoscerà il motivo che mi spi11se a scriverle, mi avrà 
certamente perdonato il mio ardire. So quanto prezioso deve essere per lei 
l] tempo, ond'è ch'io non voglio perdermi più oltre in vane parole ed entro 
f:!nhito in argomento. ' 

Lessi sopra alcuni giornali che Ella sta ora pubblicando un libro che 
poi ta il titolo di: « Assedio di Roma>: : è appunto su ciò ch'io intendo parlarle 
ed esprimerle un mio desiderio. Ella sa come fra il novero di quel1e terre 
che gemono ancora sotto l'oppressione austriaca, si trovi pure l'Istria colla 
s~a capitale T:ie~te. Non è questo il luogo di 1·ipetere i sentimenti politici 
d1 quella provmcia e le sue speranze in un avvenire che l'abbia ad unire 
al resto d

1

Italia; - non è questo il luogo di fare la difesa contro le calunnie 
che si .gettarono contro la città di T'rieste, la quale tuttora combatte con un 
corag,g10 e con una fede veramente ammirabili. Ella, come conoscitore pro. 
"La Poru, Orientale,, . 1. 
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fondo di tutta. la Storia d'Italia, le conoscerà tutte queste cose, onde io 
mi rimango silenzioso. Amerei però una sola cosa, che quella provincia ita
liana non fosse dagli Italiani dimenticata ; che gli scrittori nelle loro opere 
non tacessero di lei come hanno fatto fino ad ora; che non ponessero a 
confine dell'Italia l'Isonzo come vollero alcuni, ma le .A,lpi ed il Quarnero, 
siccome vollero la natura e Dante; insomma vorrei che tutti gli Italiani pro
clamassero altamente il diritto di quella Provincia che ebbe le sue glorie, 
le sue sventure ed i martiri di tutta Italia. 

Ora ~Ila, pregiatissimo signore, può adempi.re a questo mio desiderio 
appunto nel suo « Assedio di Roma », ed ecco in qual modo. Vari furono i Trie
stini e gli Istriani che nel 1849 combatterono e morirono sotto le mura di 
Roma, fra i quali nominerò soltanto il giovane valoroso Giacomo V enezian ; 
nome che si rese illustre e sacro a tutti coloro che hanno una patria. Io 
quindi la supplichereì a non dimenticare qu esto nome in quell'opera che sta 
ora per dare alla luce, ed a non lasciarsi sfuggire questa occasione per parlare 
di queìla povera Provincia. Tengo in mie mani una copia di una memoria 
di un fratello di Giacomo, la quale riguarda la vita e la gloriosa fine di 
quest'ultimo; ond'è che mi faccio lecito di includerle qui den tro un breve 
sunto, nella certezza ch'Ella- non vorrà non aderire a qu esta mia domanda, 
tanto più che il suo patriottismo ed i suoi scritti mi offrono una prova 
infallibile. 

Sono ansioso di ottenere una gentilissima Sua, e mi segno con profonda 
stima. 

Pisa, 25 Giugno 1863. 
Suo devot i ssirno 

GIOVA NNI TRE\'ISINI , di Trieste. 

Il Guerrazzi deve aver accolto con favore l'offerta del giovine 
istriano, se per accrescere le notizie sul Venezian questi si rivolge 
a Tomaso Luciani, che era allora il più autorevole tra gli emigrati 
giuliani. Ce ne fa fede la seguente lettera dello stesso Luciani al 
Guerrazzi, conservataci tra gli autografi della Biblioteca livornese : 

Trezzo d,' A.dd,a, 6 Settembre 1864. 

Ohiarissimo Signore, 

Il Signor Giovanni Trevisini, studente di legge a Pisa, mi domandava, 
or son variì mesi , notizie degl'Istriani che han preso parte alla spedizione e 
difesa di Roma (1849), o più particolarmente della morte del bravo Giacomo 
Venezian (Triestino). Gli comunicai allora quanto mi venne fatto raccogliere, 
nè più ci pensavo. Quando venni, di questi giorni, inaspettatamente a sapere 
che la Contessa Marianna Antonini di Udine, emigrat a fin dal 1848, dimorante 
ora a Torino, potrebbe averlo assistito. Ne mossi domanda al Conte Prospero 
di lei marito, e m'ebbi prontamente in nome della Signora la risposta che 
trascrivo, parola per parola, nell'unito foglietto. Non è una novità, non è 
cosa forse che importi all'assunto che si è la 8. V. proposto _: pur"'• mi stimo 
in dovere di comunicare an0he queste circostanze, e lo fo alla S. 'V. diretta
mente, perchè ignoro ove siasi recato il Trevisini suddetto, durante le attuali 
ferie scolastiche. E perchè la S. V. sappia, com'è giusto, da chi le viene e 
che fiducia meriti ]a presente comunicazione, le dirò che anch'io _sono Istriano, 
e~igrato, anzi fin dal gennaio '61 membro della Rappresentanza dell' Emi~ 
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graziane in Milano. Oggi Le scrivo dalla campagna, ma il 
cilio è in Milano, via dei Rastrelli N. 8. 

Aggradisca il mio buon volere e le proteste della 
profonda. 

Devotissimo 

mio stabile domi-

mia estimazione 

T0MAS0 LUCIANI. 
l{;:I 

E' unito l'estratto, ricopiato di mano del Luciani, dalla lettera' 
della contessa Antonini, consorte di Prospero Antonini, il bene
merito patriotta e insigne storico friulano : 

« Nel maggio 1849, trovandomi in Roma, avevo aderito alla Circolare 
della Principessa Cristina Belgioioso, la quale invitava le donne italiane 
ad assistere negli Ospitali i feriti. A me fu assegnato l'Ospedale di S. Gia
como sul Corso, e la Commissione mi fece avve;tita che avrei dovuto dipen
dere dagli ordini della Marchesa Malvina Co stabili di Ferrara. Nel mese di 
giugno quest'ultima mi invitò, essendo venuto il mio turno e quello della 
mia Suocera, a presentarmi al suddetto Ospedale per prestare gli uffizii d'in
fermiera. Vi andai tosto colla Suocera, e parmi fosse precisamente il giorno 
27 giugno. Introdotta nella infermeria, dove giacevano molti feriti e moribondi, 
prestai le mie cure ad alcuni di q'uesti, e trovandomi vicina al Capitano 
Bagni di FeJTara del Reggimento Unione, ferito leggermente nel capo, questi 
mi additò il cadavere di un milite, che stava ancora in un letto vicino, e mi 
disse le precise - « Povero V.enezian, è morto poco fa; ma è morto almeno 
tra le braccia de' suoi amici ch'erano venuti ad assisterlo, ed a confortarlo x-. 
Ecco quanto posso unicamente dire rispetto a questo ,giovane Triestino morto 
combattendo per la patria, e compianto da chi lo conosceva in vita. - Oltre 
il Bagni suddetto, nella medesima sala giaceva ferito un Griffi da Montagnana 
che guarì, mentre la maggior parte dei malati ebbe a perire di febbre» . 

Il Guerraa;zi s'affrettò a ringraziare i! Luciani con questa let
tera che sta tra le Carte Combi-Luciani, ora alla Biblioteca Pro
vinciale dell'Istria in Pola: 

Livorno, 9 Settembre 1864. 

Mio caro e degno Signore, 

Se tutti gli italiani avessero mostrato un quarto della premura di che 
faceste prova voi altri Istriani, certo non mi rimarrebbe più nulla a desiderare 
intorno alle informazioni necessarie a condur;re men peggio possibile la storia 
dell' « Assedio di Roma». Certamente la memoria di quel povero morto in qual
che parte troverà il suo collocamento ; intanto, ringraziando voi, e la Signora 
Contessa Antonini, permettete che vi dia una stretta di mano. 

Affezionatissimo 

F. D. G UERRAZZL 

Come Francesco Domenico Gnerrazzi abbia reso omaggio a 
Giacomo Venezian e a' suoi compagni della Venezia Giulia e della 
Dalmazia, valendosi degli elementi forniti da queste lettere e dalle 
due memorie che pubblico in appendice a questa nota, si legge, con 
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la più viva commozione, nella Parte Terza de U Assedio di Roma 
(pagine 1024-1026 dell'Edizione principe di Livorno, Tip, A. B. 
Zecchini, vol II, 1865). Lo scrittore introduce nel racconto la con
tessa Antonini che sopravviene nella sala dell'Ospedale di S. Gia
como al Corso, il 2 luglio, proprio pochi momenti dopo che il povero 
Yenezian era spirato. E sembra lei stessa rispondere ,11.la domanda 
dello scrittore : « Chi era il Venezian? >> - per aver modo di esal
ta,rne l'origine, la patria, il valore, prima negli studi, poi sul campo. 
« Quante volte la Patria chiese sangue, sangue le offerse >) - escla
ma, inte1Tompendo, tra parentesi, la, narrazione - sulle Alpi, a 
Novara e a Roma. E ricorda la madre che, saputo del figlio ferito. 
era accorsa frettolosa, ma lo trovò cadavere e « indi a breve. tri
bolando, seguiva nel sepolcro il figliuolo)). 

« Combattè - scrive del Venezian il Guerrazzi, quasi volesse 
dettare l'epigrafe per un monumento all'Eroe - cornbattè come uo
mo che :.bbia fede stieno a contemplarlo gli eroi onde la Italia si 
mantiene, maraviglia e spavento>>. E conclude : 

« Il Venezian non fu solo da Trieste che pugna-ndo cadeva per 
Roma, e le cause che ci persuasero a fare di lui peculiare ricordo, 
sono queste. Dalmati ed Istriani in tanto solenne occasione vennero 
anch'essi a sigillare col sangue il patto di fam,iglia, che lega tutti 
gl'ltaliani intorno a Roma, come le verghe intorno aUa scure ... ». 

In una lettera al Cantù, che Guido Mazzoni pone tra le testi
monianze di prim'ordine rhe il Guerrazzi offra del suo animo, egli 
scrisse : « Quanto alla durata delle mie opere, io penso che le opere 
-durino per bellezza estetica; ma le mie troppo hanno in sè del poli
tico, e però dureranno come opera un rimedio, fin che dura la ma
lattia ; quando sorgerà il giorno della vera, della, grande libertà, 
cesseranno >>. 

Non questo è il luogo - nè per me si potrebbe - di convincerf' 
di soverchio rigore contro se stesso il Guerrazzi. Ma certo può dirsi 
rhe per disavventura nostra e d'Italia durò più a lungo nelle nostre 
terre l'ufficio civile della sua opera e.ssenzialmente antiaustriaca. 
La « malattia>> straniera durò da noi ancora quasi tutto il mezzo 
secolo che ci separa dalla morte dell ' apostolo livornese. E la vera, 
la grande libertà è per noi appena di ieri, Durato il morbo, le nostre 
generazioni, pur dopo il '70, ricorsero anche a questo «rimedio», 
a questa letteratura rivoluzionaria tipica che, come nell'Italia pri
ma riscattata, valse fin negli ultimi anni, al di là del vecchio con
fine, come una continua battaglia politica. 

Pur a traverso le invettive contro i presunti responsabili, lon
tani è immediati, del Sessantasei e le consuete deviazioni in appoggio 
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alle sue idee politiche, il Guerrazzi mostrò per l'esito infelice della 
campagna un cruccio e un dolore che vanno al di là d1 ogni suo più 
a~pro giudizio su nomini e cose. Il tempo non mitigò questi sentimen
ti. Li esprime con la violenza che gli era solita, ancora l'anno prima 
della mor·te. Si legga il capitolo undecimo nel secondo volume 
del suo Il secolo che rn,tore : il romanzo presentato postumo da 
Giuseppe Chiarini nel 1885 e chi! secondo un giudizio autorevole 
"artisticamente vale gli altri tutti >>. « La, battaglia di Bezzecca>>, 
da cui si intitola il capitolo, è si, anzitutto, la d'rammatizzazione 
àei fatti che conducono al naufragio, ma è insieme un fermo atto 
di feàe nell 'avvenire: per il « 'l'irolo italiano>>, per Trieste, per 
l'Istria. 

« Chi ha da sperare, speri; chi ha da tremare, tremi (si legge 
nell' ultima parte del capitolo). Per fecondare tanto i campi delle 
messi quanto quelli del pensiero, ormai è provato, veruno stabbio 
approda meglio del sangue ... A quest'ora è nato chi piglierà in mano 
la infamia del 1866 per v~ndicar la )). 

In attesa della vendetta,, che tardava a sopraggiungere, a quel• 
l'ora era già nato, in verità, e procedeva verso il sacrificio il novello 
confessore e martire della fede, Guglielmo Oberdan, che s'era nu• 
trito della sementa sparsa in tanti scritti precedenti del Guerraz
zi ('J . Era stato anche lui ad esaltarne lo spirito sino al martirio 
con quell'Assedio di Firenze , che, scrivendo al Mazzini, aveva 
chiamato « il poema epico-popolare >J, ed altri chiamerà più tardi 
cc una battaglia, e una battaglia vinta». 

La tessera, della vendetta estrema contro I' Anstria, che al Guer
razzi appariva « munita di cinque sigilli sinistramente vermigli JJ 
- - quanti erano gli eroi a lui più cari caduti nell' ultima campagna 
sfortunata - doveva essere recata ali ' Austria degli Absburgo dal 
martire giovinetto, che aveva avuto tra i breviari della sua vita ' 
l'Assedio di Firenze, non senza !ragione condannato dal censore 
a,nstria<oo del '35 come « opera perniciosissima JJ. 

Guglielmo Oberdan aveva già allora, solo contro l'Austria, 
vinta col sangue la battaglia, che il Guerraz,zi aveva bandito e ban
dirà sino all' ultimo, agitando l 'imma.gine di Giacomo Venezian e 
la bandiera nazionale sulle Alpi e sul mare dopo Bezzecca e dopo 

(1) Si veda, per le influenze esercitate dalle opere del Guerrazzi e specialmente 
da L'Assedio di Firenze \Sulla formaz1one di Guglielmo Oberdan, 11 mio volume 
G1tglielmo Oberàan {Bologna, 1924). - In un articolo Il Ferruccio ed Oberàan, pub~ 
blicato in «Liburni Civitas» (Livorno), a. III , fase. IV, 1930, Cosimo Torricelli segue 
la traccia e riproduce molti brani di un mio scritto Il Guerrazzi e due emi triestini , 
inserito nel volume mi~o:;cellaneo F. D. Gu.errazzi, Studi e Documenti, a cura del 
Comitato toscano della Società naz. per la storia del Risorgimento (Firenze, 192-1 , 
pp. 105-110). 
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Lissa : e incuorando un altro triestino, Giuseppe Rèvere. reduce 
pur lui dal Vascello, a « naviga.re sempre, in alto mare. e a cantare 
e a,d operare per la patr.ia JJ. 

Roma, 20 dicembre 1930~IX. 
FRANCESCO SALATA 

* 

EsrnATTO DALLA Ml<lM.ORIA DEL FRATELLO ') DI GIACOMO VllNl!lZIAN 

Giacomo Venezian nacque a •rrieste da genitori israeliti, fu il 
penultimo di molti fratelli, i quali tutti si dedicarono ai traffici. 
I suoi genitori lo destinarono alla carriera del foro, per cui corse 
la palestra ,Iegli studi, dando prove di. vivacissima mente. Studiò 
grammatica ed umanità a Padova, come pure i primi anni di giu
risprudenza. Ad interrompere questi studi giunse il 1848 ; la patria 
chiamava i suoi figli ed egli andò a Venezia ad iscriversi nelle libere 
compagnie dei militi cittadini, corse con molti altri a far testa a 
'l'reviso contro il minacciato ritorno degli stranieri testé cacciati ; 
c.ombattè poscia in varie fazioni, finchè, sdegnato di vedere trascu
rati i corpi volontari e della infingardaggine dell'esercito stanziale 
italiano, tratto di più dalle preghiere dei trepidi parenti, egli si 
ritirò in Toscana e nella Università di Pisa prese il diploma di 
Dottore in legge. Corse di poi la Toscana in cerca, di antiche me
morie patriottiche. Ma la pa.tria gli stava sempre nel cuore, onde 
che in veste di eacciatore delle Alpi seguì il Medici. La sventura 
di Novara aumentò in lui lo ardire, e con un pugno di altri valorosi 
giunto sugli Appennini propose arditamente di gettarsi sulla 'l' o
scana e di chiamare il popolo ad unirsi con Roma. Giudicata im
presa troppo arrischiata, fu preferito recarsi senz'aJtro a Roma. Vi 
giunsero quei valorosi, quando i Francesi ebbero avuto la prima 
sconfitta. Giacomo divise coi suoi compagni tutti i pericoli e le 
fatiche dell'Assedio. 

Egli fu alla guardia del famoso Vascello. All' alba del 22 giugno 
in una sortita ordinata dal Generale Garibaldi fu, assieme ad un 
pugno dei suoi valorosi compagni, accerchiato da numerose schiere 
francesi nella Villa Barberini, di cui si erano pur testè . impadroniti. 
Sorpresi, mentre a ncora vagavano pei vari canti dell ' ampio palazzo. 

1
) Dev'ceaere il dottor Vitale Venezian, padre dell'altro eroe di questo · casato, 

benemerito d'Italia e di Trieste, il prof. Giacomo. dell 'Uni'i,ersltà di Bologna, morto 
sul Carso il 20 novembre 1915. 



GIACOMO VENEZIAN E L' (( ASSEDIO DI ROMA )) DEL G UERRAZZI 

parecchi furono vittime della ferocia francese, e Giacomo, cui trat
teneva il desiderio di ricondurre seco un amico smarrito nel piano 
superiore, non fu cosi pronto a ritirarsi che non sentisse prima l'in
timazione di arrendersi. Troppo fiero per farlo, si slanciò per co1·
rere ai suoi, e appunto nel mezzo del campo, che separava i nostri 
dai nemici, il colse una palla di carabina che gli attraversò il pol
mone e lo fece cadere. Molti dei compagni corsero a raccoglierlo 
ed insieme con essi compi camminando la ritirata sempre molestata 
dalle palle nemiche. Fu ricoverato all'Ospitale di S. Giacomo, ove 
la pietà di un amico non gli venne mai meno. Ebbe molti giorni 
di agor,ia e di dolori acutissimi, e morl la mattina del 2 luglio. 
Quando la vecchia madre udi il fatale accidente, corse a Roma 
credendo di trovarlo ancora in vita. Vesti gramaglia e poco tempo 
dopo mori anch'essa. I suoi amici gli avevano innahato a Roma 
una lapide in memoria del suo valore, ma il Governo dei Preti la 
fece abbattere '). 

Dr GIACOMO VENllZIAN DA TRIESTE MORTO ALLA DIFESA DI ROMA 1849. 

(Estratto di lettera scritta da persona d'Istria che ebbe parte alla 
gloriosa difesa). 

Ho messo insieme quanto ho potuto raccogliere nella mia me
moria, e quanto potei attingere da altrui informazioni sul conto 
del Venezian. Giacomo Venezian faceva parte della Legione Medici, 
dopo aver militato a Treviso. Difese gloriosamente coi suoi commi
litoni la posizione del Vascello . Il Vascello, come sapete, è un pa
lazzo sulla strada fuor di Porta S. Pancrazio, e costituiva una 
posizione avanzata della difesa, molto esposta, che fu gagliarda
mente battuta, ed egregiamente difesa sino all'estremo. 

La Legione o propriamente Colonna Medici, prendeva parte ad! 
una fazione speciale ordinata dal Generale Garibaldi, per la mat
tina del 22 giugno. Era scopo dell'impresa di impadronirsi del 
Casino dei Quattro Venti, altra posizione esterna che dovete cono
scere. I hravi vi penetrarono ; ma furono poi sopraffatti da una 
massa cotanto prevalente, che, messi nell'alternativa di arrendersi 

l) Per le vicende della lapide, a cui accenna anche il Guerrazzi (pag. 1025), e 
che per ordine del ministro pontificio dell'Interno fu nel 1850 rimossa dal cosi detto 
Ortaccio Israelitico, si veda Io scritto di ERMANNO LoEVINSON, L'iscrizione sulla tomba 
di Giac. Venezian (in «Rasse.gna Storica del Risorgimento)>, a. XV, 1928, pp. 702-704). 
L'iscrizione, salvata a cura di Emilio Venezian, è ora nel Museo del Risorgimenra 
in Trieste. 
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o di aprirsi uno scampo a viva forza, prescielsero questo partito 
generoso. Batterono in ritirata in mezzo a vivo combattimento, ed 
in quell'incontro il povero Giacomo fu colto da una palla alla parte 
destra, superiore del petto. Sostenuto dai compagni, potè trascinarsi 
fino alla prossima ambulanza, d:'onde poi fu tra,;ferito all'Ospitale 
S. Giacomo. Quivi in una stanza del piano superiore, esalò lo spi
rito. La salma del bravo riposa nel Cimitero Israelitico presso il 
Circo Massimo in prospetto del Palazzo dei Cesari. 

Non ho in memoria la sua persona, perchè da un Corpo all'altro 
non si veniva a contatto che raro, avendo ciascuno che fare per sè. 
La Colonna era però composta di gente eletta e devota a tutta prova, 
per lo più di giovani di ottime famiglie. 

Di lui ho inteso che si distinguesse per abnegaz10ne e per audaci 
propositi. Non posso dirvi il suo grado, ma foss'anche stato gre
gario, tutti sanno che l'esser milite della Colonna Medici era un 
vanto maggiore che possedere un rango elevato. Sono d'olentissimo 
di non potervi dire di più. 
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CARLO COMBl 



LA ,,PORTA ORIENTALE" 

DI CARLO COMBI 1
). 

I. 

Nell'estate del 18.56 Carlo Combi, lasciata Trieste, ove da un 
anno e mezzo attendeva con scarsa salute aila pratica legale nello 
stu.dio dell' avvocato Giuseppe Milanich, ma dove, « annoiato dell'ibri
dismo sociale, lontano dalla famiglia, e pochissimo inclinato per 
natura ai lavori forensi, non aveva certo di che serenare lo spi
I'ito ed aiutar cosi i fisici miglioramenti coi soccorsi del pensie
ro>> '), si ricondusse nella nativa Capodistria. Quivi, mentre il 
debilitato organismo gli si andava a poco a poco rinfrancando, poté 
dedicarsi ad occupazioni a lui più confacenti e gradite. Affinchè le 
applicazioni ginridiche, a cui pur doveva seguitare ad adattarsi nel
lo studio d'avvocato del padre, ormai veç.chio e lento, non finissero 
col deprimerne nuovamente l'animo, i familiari e gli amici gli consi
gliarono un diversivo, che il Combi anche aecettò : darsi, in qualità 
di professore supplente, all' insegna.mento delle lettere nel Liceo-gin
nasio di Capodistria '). Ma prima ancora di chiedere e di ottenere un 
tal posto, il Cambi aveva trovato d·a sè il modo di distrarsi, alter
n1<ndo le occupazioni forensi con q negli studi di storia patria, eh' egli 
aveva iniziati sotto l ' esperta guida di Vincenzo de Castro, sin da 
quando, studente universitario, viveva a dozzina in casa dell'infati
cabile ped'agogista e poligrafo piranese, e ai quali s'era poi riappas
sionato a Trieste, dopo avervi conosciuto e accostato Pietro Kandler, 
animatore di generosi intelletti eflìcacissimo ' ). 

1
) Sulla Porta Orientale è da vedere in primo luogo quanto ne scrisse, con si

cura competenza, P AOLO TEDESCHI in Commemorazione ài Carlo Oombi, Capodistria, 
Priora, 1885, pp. 20-22, e nella prefazione e nelle note alla seconda edizione della 
Porta Orientale, Capodistria, Cobol e Priora, 1890. Cfr. poi GIOVANNI QuARANTOTro, 
Carlo Oombi letterato ed erudito (Atti e M e,norie della Società istriana di archeologia 
e storia patria, Parenzo, Coana, 1927, vo1. XXXIX, fase. II , pp. 5-6 e note S e 9), e 
BERNARDO BENuss1, Carlo Oombi nella istoriografi,a istriana (Atti del R . Istituto 
Veneto ài scienze, lettere ed arti, Venezia, Ferrari, 1928, tomo LXXXVII, pp. 018-
622). Nè va dimenticato un articolo su Oario Oombi e la «Porta Orientale)) di CESARE 
P AGNINJ in La Favilla, a. I , n. 3 (Trieste, 1 agosto 1923), pp. 9-12. 

2) Da lettera inedita di Carlo Combi a Giovanni de Castro, del 2 dicembre 1856, 
conservata con altre nella Biblioteca comunale di Capodistria. 

3) .Anche questi particolari si ricavano dalla citata lettera e sono, del resto, 
confermati da tutti i più diffusi biografi del Com.bi. 

' ) VINCENZO DE CASTRO, D ella vita e delle opere di Oarlo Oombi istriano. in Il 
Vitt11n-ino da Feltre, Milano, Lega degli asili ita1ian1 ed., 1884, pag. U3 e passim. 
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Il momento era propizio per studi storici condotti con gl'inten
dimenti nazionali e politici, che al Combi, tempra ar.dentissima di 
assertore e propagatore dell'idea unitaria, stavano soprattutto in ci
ma al pensiero. Quello che gli storici del nostro Risorgimento chia
mano comunemente il decennio di preparazione (1849 • 1859) volgeva 
al suo termine. Pochi mesi innanzi, nella primavera del '56, il conte 
di Cavour aveva coraggiosamente posto, al Congresso di Parigi, la 
questione italiana e fatto di essa, con singolare abilità, un problema 
di politica internazionale. Da Giuseppe La Farina stava validamente 
promovendosi la formazione della Società Naziona,le. Di fresco Giu
seppe Garibaldi s'era accostato ai princìpi impersonati dal governo 
piemontese; e Daniele Manin aveva ,scritto dall'esilio parigino che 
anch'egli accettava la monarchia sabauda, purchè facesse l'Italia. Da 
molti segni dunque traspariva che il movimento unitario italiano 
andava prendendo sempre più largo piede e che (ciò che più vale) la 
sua iniziativa era divenuta parte essenziale del programma politico 
dello stato italiano meglio organizzato e militarmente più temibile, 
il Piemonte. Quanto ai patriotti istriani, che nel '48-'49 avevano così 
chiaramente palesato le loro tendenze a.ntiaustriacbe da indurre ·il 
governo di Vienna a imbastire, due anni dopo, ai loro danni un' inqui
sizione giudiziaria di mostruose proporzioni e solo troncata, nel '54, 
dalla volontà sovrana., anch' essi seguivano con ansiosa attenzione lo 
svolgersi sempre più manifesto e più rapido della rivoluzione unita
ria, spiando il destro di poter dare a loro volta un non dubbio segno 
di adesione al programma unificatore della monarchia piemontese. 
Ma, insieme con le proprie aspirazioni, era sommamente necessario 
che l'Istria, così lontana, per positura geografica, .dai vivi centri 
della nazione e così ad essi mal nota, facesse con abilità conoscere 
anche se stessa, la sua storia, le sue tradizioni, tutto ciò, insomma, 
su cui si poteva inoppugnabilmente fondare il suo diritto nazionale . 
Fra i più convinti di questo impellente bisogno era allora senza dub
bio in Istria Carlo Combi. Lo dimostra a luce meridiana anche l'aver 
egli voluto, tostochè gliene si fu offerto il destro, che i risultati degli 
studi istriani a cui s' era riaccinto servissero ad alimentare una pub
blic8'zione periodica, cioè una strenna, ch'egli divisò in tutti i par
ticolari nell'autunno del '56 e venne poi pubblicando per tre anni 
consecutivi, nel '57, '58, e '59, con l'eloquentissimo titolo di Porta 
Orientale. 

II. 

La spinta occasionale che mosse il Combi a ideare e volere una 
pubblicazione del genere deila Porta. Orientale pare sia stata, come 
narrò più volte Paolo Tedeschi, un avventato e ingeneroso giudizio 
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sull'Istria (la quale non sarebbe <mè carne nè pesce») da lui letto nel
la VII annata (1854) del celebre Nipote del Y esta Y erde di Cesare 
Correnti '). Era una delle tante prove - fornita, per giunta, da un 
rinomato e colto scrittore - della cotennosa ignoranza che regna
va nell' Italia di allora sul conto dell'htria. Ma fu altresi la goccia 
che fece traboccare il vaso '). Affinchè la sua risposta al Correnti 
fosse più piena, il Combi pensò di dare alla propria strenne anche 
iJ formato breve e manevole del Nipote del Vesta ·verde, di farne una 
silloge altrettanto armonica di scritti meditati e seri e di battezzarla 
come il Correnti stesso gli suggeriva con una calzante definizione 
storico-geografica da lui data dell 'Istria nella sudrletta annata del 
Nipote del Yesta Yerde. Il Correnti aveva- veramente chiamato l'I
stria «porta orientale d' Italia». Il Combi , non sen1,a buone ragioni. 
Yolle essere più cauto e, a un tempo, più solennemente conciso, e 
levò via il superfluo (ch'era poi anche il pericoloso). 

Quale scopo precipuo si fosse prefisso il Oombi nel dar vita alla 
Porta Or-iPntnle chiarnmente risul ta anche da quanto egli stesso, sen
za abbandona.re la sua consueta modestia, volle scrivere in proposito 
a Giovanni de Castro, figlio -di Vincenzo e suo amicissimo, neJIR let
tera che Rbbiamo già avuto occaf!ione cli cita.re più sopra. : 

« Per distrarmi posi mano a comporre una strennetta istriana col 
titolo di Porta Orientale. Fra pochi giorni sarà stampata, e te ne 
farò tenere una copia. La miR idea fu certo buonR, essendomi pro
posto cli presentar l'Istria sotto i riguardi etnografici, geogmfici e 
storici alle sorelle provincie d'Italia. Questa povera terra ha memo
rie che la onorano, e quelli che credono cli fare gli spiriti belli nel 
non curarla, dimostrano ignoranza, e rendono un tristissimo servizio 
alla grRn patria». 

Al che più sotto soggiungeva : 
<< Dirai all'ottimo tuo padre, di cui serbo sempre memoria d'af

fetto e cli stimR, che nella mia strennetta sta tutta la storia del
l'Istria, e che il Dizionario potrà quindi servirsene, omettendo forse 
qua e là qualche particolarità» '). 

1) Milano, Vallardi , s . a. , ma 1853. 
2 ) P.~oLo TEDESCHI, opere citate. Solo che il Tedeschi è vittima di un lieve ab

baglio indicando il Ntpote del Vesta Verde per 11 1857 come quello che conteneva il 
giudizio sull'Istria d1sp1aciuto al Combi. Per questa e qualche altra circostanza 
relativa al medesimo episodio vedi anche CAMILLO DE FRANCESOBI, Tomaso Luciani 
e il movimento patriottico istriano dal 1848 al 1866, in Nella traslazione in patria 
delle ossa di Tomaso Luciani, Capodistria, Priora, 1923, pag. 61; e GIOVA:S"NI Qu.4.
RA NTO'ITO, op. cit., pp. 19"20, nota 8. 

3
) Il Dizionario~ a cui accenna il Combi, non è altro che Ja Geogt•afia storicti 

moderna universale edita dal Pagnonl, Milano, 1857, a cui collabora.va anche il De 
Castro padre; il quale giunse effettivamente a valersi, nei suoi articoli sulla Vene;,;ia 
Giulia, della Pot·ta Orientale, che Poi citò pure nella relativa bibliografia. 
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PORTA 

PEB L' ANNO 1857. 

TRIESTE 
Libreria Schliba.rt Editrice. 

Fac-simile del froti,tespizio 
ti.ella prima annata deUa ((Porta Orientalei> di Carlo Com bi 
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Con queste ultime parole il Combi accennava a quello che si 
presenta in realtà come il pezzo forte della prima annata (1857) della 
Porta Orientale, cioè al suo Prodromo della storia dell'Istria, magi
strale ristretto di storia istriana dalle origini al 1813, basa.to in 
ispecie sugli scritti del Carli e del Kandler, e volto soprattutto 
ad innestare la storia dell'Istria nel gran tronco della storia d'Italia, 
con efficace rilievo di quanto, nella storia istriana, è sicuro indice 
di originaria e indiscutibile italianità. Sono settanta paginette di 
prosa per lo più semplice e piana, che non sembrano, a prima vista, 
celare nessuno straordinario sforzo d' applicazione e d'erudizione. 
Eppure il Tedeschi 11ffermò che spesso, per un solo periodo del 
l'rodromo, al Oombi necessitarono « ore ed ore di studi e di consul 
tazioni affannose» ') . Al Prodromo del Oombi, fanno buona compa
gnia, nella prima a,nnata della Porta Orientale, composta in modo 
da ribattere specialmente l'ingiuriosa asserzione del Correnti , un 
limpido articoletto sull'Istria geografica di Antonio Coiz; una so
nora Descrizione dell'Istria in ottava r,ima di Francesco Combi, il 
padre di Carlo; delle succose notizie su Alcune pie fondazioni istriane 
di Antonio Madonizza ; un paio di brevi prose (tra cui una sull' an
fiteatro di Pola) e alcuni versi di Paolo Tedeschi ; un' appendice di 
Pacifico Valussi con cordialità ed acume trattante del Rinnovamento 
economico d.ell'Istria . II tutto è poi intramezzato da alcune prosette 
di varietà del Combi, un po' pettorute e non scevre di mordaci allu
sioni al Correnti, e da alcuni suoi componimenti poetici, attestH.nti, 
se non altro, la grande facilità ch'egli aveva di t rattare in scorre
voli versi, coi modi allora in voga, temi giocosi e satirici. Antonio 
Coiz, Francesco Combi , Antonio Madonizza, Paolo Tedeschi , Paci
fico Valussi: Carlo Combi non avrebbe potuto, dati gl'intenti che 
perseguiva, sceglier meglio i propri collaboratori. Se già dai con
tributi che ciascuno di loro diede alla Porta Orientale del '57 non 
traspa1isse evidente il pensiero comune, basterebbero i loro nomi, 
di cosi larga e gloriosa rinomanza nella storia del patriottismo 
giuliano, per affidare del genere e dello scopo della loro collabo
razione alla prima annata della strenna combiana. 

Lo ~tampa,tore di questa fu, com'è risaputo, quell'Ercole Rezza 
piemontese che aveva fondato in Fiume uno stabilimento tipografico 
e del quale correva voce che fosse un emissario _del conte di Ca
vour ') . Dalle officine del Rezza usciva già, da tre anni, l'Alma
nacco fiuma·no, una delle migliori strenne che si puhblicassero allora 
nella Venezia Giulia e a cui collaborava anche il Kandler. E <lal Rezza 

1
) PAOLO TEDESCHI, citata Oommemorazione cU Oarlo Oombi ecc., pag. 24. 

2
) Cfr., a proposito del Rezza, quanto lasciò scritto di lui nelle sue Memorie 

autobiografiche (Trieste, Lloyd Triestino, 1928) , CARLO DE FRANCESCHI. 
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era altresì stampato l'Eco di Fiume, giornale, per quei tempi, assai 
ben fatto e che per il suo atteggiamento italiano pretto fu poi soppresso 
nel '60 dalla Polizia. Il Combi aveva dunque avuto la mano felice 
anche nella scelta dello stampatore. Nè va dimenticato che, dal 
frontespizio Jella Porta Orientale per il '57, apparisce editrice di 
essa la patriottica libreria Schubart di Trieste . Si direbbe che una 
piccola congiura politica regionale abbia tenuto a battesimo la prima 
annata della strenna istriana, di Carlo Combi. 

La stampa periodica triestina ( che allora era magramente co
stituita di due giornali, l'ufficiale Osservatore Triestino e il Diavolet 
to, uno più austrofilo dell ' altro) non parve far gran caso dell'uscita 
della Porta Orientale . ') . l\fa questa penetrò ugualmente nelle famiglie 
di tutti i buoni patriotti, fu letta con interesse dagli studiosi, varcò 
il confine istriano e si sparse nelle altre terre d' Italia, modesta ma 
risoluta messaggera d ' un principio che non poteva non destare il 
pieno consenso d'ogni cuor generoso . 

III . 

La Porta Orientale per il '58, uscita pur essa in Fiume. per i 
tipi del Rezza, reca, se possibile, ancora più nitida e ferma l'im
pronta della volontà del Combi. Per tre quarti essa è opera sua. 
Da lui edita e da lui riccamente ed egregiamente chiosata è la parte 
iniziale del Rapporto sitll' I stria presentato nel 1806 dal consigliere di 
Stato Bargnani al Vicerè d'Italia, rapporto di capitale importanza per 
la particolareggiata conoscenza delle non liete condizioni dell'Istr ia al 
cessare del primo dominio austriaco. Suoi sono il breve ma opportuno 
studiio sull'Unità naturale della provincia, brutalmente e non sine 
causa violata dall'Austria, e quello sulla Co,stituzione orografica e geo
logica dell'Istria . Sue le notizie sulla meteorologia, l'igiene, le strade, 
le saline e le scuole serali dell'Istria. Suoi , in fine, i due soli com
ponimenti poetici (uno dei quali, La scolta, di palese simbologia 
separatista) accolti nella strenna e la sobria biografia di Michele 
Fachinetti. Il resto - non molte nè troppo importanti cose - è 
dovuto ai collaboratori dell 'annata precedente, tra i quali manca 
però il Coiz e ai quali invece si aggiungono il dott. Orazio Colombani, 
futuro deputato dell'Istria al parlamento di Vienna, e quel Leonardo 
d' Andri, intimo amico del Combi, destinato, qualche anno più tardi. 

1
) L'Osservatore Triest ino (n. 296: 24 dic. 1856) le dedicò una quindicina di 

righe tenute in tono benevolo sì, ma generico; il Diavoletto (a. IX, n. 354: 27 dic. 
1856) si limitò ad ospitare un avviso a pagamento della libreria Schubart. 



16 GIOVA~NI QUARAN'l'O'JVl'O 

ad esulare volontario, farsi ufficiale nell'esercito italiano e indarno 
cadere di gloriosa morte a Custoza. 

L'uscita della seconda annata della Porta Orienta.le era viva
mente attesa, massime in Istria ') . La pubblicazione della prima 
era stata una piccola e molto gradita rivelazione. Si desiderava 
assai di vedere se l'impresa sarebbe continua ta e come. 

Carlo De Fmnceschi, il fervido patriotta e futuro storico istria
no, in quel torno di tempo costretto a viversene in una specie di 
esilio a Fiume e che aveva recensito, si capisce, con assai favore. 
la Porta Orientale per il '57 nell 'Eco d-i Fiurne ( dove poi avrebbe 
discorso anche delle annate seguenti) , ') avuta, per il 10 dicembre del 
'57, notizia della pubblicazione della Porta Orientale per il '58, ne 
diede immediato avviso al Kandler, col quale era in assidua corri 
spondenza, sinceramente confessa.ndogli , nonostante la differenza 
di vedute politiche che li separava, essergli piaduto, l'anno pre
cedente « il coraggioso t itolo» della, strenna combiana '). Venti 
giorni. dopo egli tornava a discorrere al Kandler della Porta Orien
tale in questi compiaciuti e calorosi t ermini : 

C< Cosa dice Ella del secondo anno di Porta Orientale? Io lessi con 
grande piacere il rapporto del Bargnani e gli articoli d'el giovane 
Cornbi. Costui studia e mostra di comprendere e amare l ' Istr ia, 
lontano da quel gretto municipalismo che sinora distinse tanto 
nostri abitanti litorani. Si vede che medita i di lei scritti, i quali 
vanno producendo i desiderati frutti. Combi potrà darci la stati
stica istriana ; purchè non lo facci.a stando seduto sempre al tavolo , 
ma giri tutta l'Istria e ogni suo angolo, come ha fa.tto Lei. :rnsom
ma ora spero che avremo tanto la storia che la statistica, e coloro 
che le scriveranno si saranno innalzati un monumento imperitu ro 
e rigeneranno la patria, si , la rigenereranno>> ... '). 

La risposta del Kandler, al quale non poteva naturalmente 
sfuggire, per quanto con abilità dissimulato dal Combi e taciuto 
dal De Franceschi, il fine politico della Porta Orientale, fine che 
troppo contrastava con le sue idee conservatrici, fn piuttosto fredda, 
per non dire ostile, e diretta soprattutto a cercare il pelo nell'ovo. 
Fra altro, egli scriveva: 

(< Ho letto la Porta Orientale : avrei amato che le fosse data 
maggiore estensione. ora che materiali non mancano, e venissero 
t.rat tati a rgomenti nun peranco toccati e dei qnali vi ha tanta do-

1) C ARLO DE FRANCESCHI, op. cit. , pag. 39. 
i) CARLO DE FRANCESCHI, op. cit. , pag. 1 9. 
3

) Lettere inedite di Carlo De l!Tanceschi a Pietro Kand Jer conservate nel-
1' Archivio diplomatico dl Trieste. 

•) Lettere inedite di Carlo De Franceschi già citate. 
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,.1z1a . Mi parve poco felice il dividere in due anni la rela.zione del 
Bargnani, la quale poi non è lunga, e poteva darsi senza lasciarle 
l'impronta di atto ufficioso, impronta che è inutile allo stud'ioso e 
potrebbe ritornare spiacevole .. . ». 

e< Ho dovuto ridere vedendo come si sieno italianizzati ·alcuni 
nomi- propri coll 'aggiungere alla parola slava o slavizzata una vo
cale, infelice pensiero che non giova a nulla, e che svela ignoranza 
dei nomi antichi, pretti latini o simili. _ .. » '). 

Qualche giorno più tardi, egli parve peraltro voler mitigare 
alquanto l'asprezza del suo primo giudizio, allorchè scrisse al De 
Franceschi di aver cc veduto con grande piacere che quest'anno 1858 
diede strenne storiche pregevoli : quella di Gorizia che ha relazione 
della peste e dell'appicca-mento di villici; quella di Fiume che ha 
Io statuto e la pianta di Fiume che dà bella luce ; l'Istria ha il 
Bargnani edl altre cose pregevoli; Trie~te rimase silenziosa, per 
ragioni che non occorre dire » '). 

II Combi, va da sè, nulla seppe della poca simpatia del Kandler 
per la Porta Orientale; e, da quello studioso equanime e superiore 
ai dissensi politici ch'egli era, non ebbe difficoltà, un anno dopo, 
nel terzo volumetto della sua strenna, a dire il Kandler cc sempre 
innanzi ad ogni a ltro colla vastissima sua erudizione in qualunque 
argomento illustrativo dell'Istria J> ') . 

IV. 

La terza annata della Porta Orientale, quella per il 1859, che 
il Combi fece stampare non più a Fiume, ma a Trieste, da Colombo 
Coen, tipografo di sentimenti libera.Ji, non rimase per nulla al di 
sotto delle due precedenti: fors'anche, quanto a importanza e ori
ginalità degli scritti contenutivi, le superò. Il Combi, del resto, era 
venuto d'anno in anno svolgendo un programma sempre meglio 
determinato ed omogeneo, togliendo alla sua strenna tutto ciò che 
potesse avere anche solo parvenza di vaniloquio e non condurre il 
lettore diritt-0 alla meta. Il maggior peso l'aveva sostenuto di nuovo 
lui, pubblicandovi un altro largo squarcio del rapporto Bargnani 
con ottime ed esaurienti illustrazioni; un paziente studio ricostrut
tivo ilella storia dell'Istria dai tempi più remoti aJla conquista 
romana; i ben conosciuti e poi tanto sfruttati Cenni etnografici sul
l'Istria; un largo saggio di significativi proverbi istriani, tutti di buon 

1 ) Lettere inedite dt Pietro Kandler a Car1o De Franceschi custodite nell' Ar
chivio diplomatico di Trieste. 

2
) Lettere inedite di Pietro Kandler già citate. 

3 ) Por ta Orientale, strenna per l'anno l.859 (III); 11'rieste, Colombo Coen, 
1859; pag. 100. 

••La Poria Orientale,. . 2. 
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conio italiano; e un'acuta ricerca sul commercio di Trieste, in chiusa 
della quale l'operosa città è giustamente salutata parte integrante del
l'Istria. I collaboratori rimasti sino all'ultimo fedeli al Oombi non 
sono che tre : Paolo Tedeschi, di cui si leggono nella Porta Orien
tale per il '59 degli , eccellenti Cenni sulla storia dell'arte cristiana 
nell'Istria; Antonio Coiz che vi discorre con profonda competenza 
dell'Adriatico ; Antonio Madonizza che vi tratta con sodi criteri 
dell'erigendo pio Istituto Grisoni di Capodistria. Unico nuovo colla
boratore, il dottor Giuseppe Costantini rovignese, che sottoscrive 
nella strenna una biografia del teologo ed educatore capodistriano 
Francesco Padovani .. 

Il Combi, veramente, avrebbe voluto allargare la cerchia dei 
collaboratori della Porta Orientale e comprendervi anche il De 
Franceschi, nel quale sembra egli non abbia faticato a riconoscere 
il benevolo recensore anonimo della sua strenna, nel!' Eoo di Fiume. 
Fatto sta che, mentre preparava, la terza annata della Porta Orien
tale, egli chiese « qualche scritto illustrativo della provincia n an
che al De Franceschi '). Questi, qualunque ne fosse il motivo, non 
potè accontentarlo. Ma data da allora l' amichevole relazione, fatta 
di profonda stima reciproca, che strinse per la vita i due insigni 
istriani. 

Pubblicatasi la Porta Orientale per il '59, Antonio Madonizza, 
che, come abbiamo visto, aveva collaborato a tutte e tre le annate 
della strenna, ma che non amava di far parola, sia pure con gli 
amici, delle cose a cui poneva mano anch'egli, vinse l'innata ritrosia 
(od orgoglio che fosse) per scrivere il 9 gennaio del '59 a Prospero 
Antonini, allora a Torino e amieo suo dalla giovinezza, le seguenti 
significative parole che varrebbero da sole a spiegare ciò che fosse 
e volesse la Porta Orientale, qualora già questa non parlasse dà 
sè un abbastanza trasparente linguaggio : 

« Riceverai la Strenna istriana che Ri pubblica qui dal mio caris
simo e bravissimo Carluccio Combi. C'è per entro una mia cosarella 
che non ha altro pregio che quello della opportunità. Gli scritti 
del Combi e dell'ab. Coiz mi paion belli e d'importanza non lieve. 
Lo scopo destramente celato è poi nobilissimo. Tu potresti farne 
un cenno nel Mondo letterario con quella franchezza e severità di 
giudizio che son tue doti. distinte. Pensa che in noi non c'è preten
sione alcuna; ma volonterosità ed affetto vivo di patria JJ '). 

1
) Lettere di Carlo Combi a Carlo De Franceschi in FRANCESCO SAI.ATA: L'n 

precursore: Oarlo De Framceschi (Atti e Memorie della Società istriana di archeo
l~gia e storia p~tria; Parenzo, Coana, 1930, vol. XLI , fase. I, pag. 29). 

2
) Lettere medite di Antonio Madonizza a Prospero Antonini conservate nel-

1' Archivio dei marchesi Polesini in ParenzC1. 



LA (( PORTA OIU~N'l'ALI,J)) IJl L'ARW COMBI 19 
--- -----

La ter-za annata della Porta Orientale fu anche l'ultima. Il 
governo austriaco, che fino allora aveva tollerato la minuscola 
·strenna istriana, ma che, messo forse sull'attenti da qualche suo 
zelante partigiano, aveva finito con l'aprire gli occhi sui pericoli 
-che potevano derivare da quei volumetti di così innocua apparenza 
ma ricchi in sostanza di un tossico tanto più pericoloso quanto 
meno avvertibile, fece capire che non avrebbe assolutamente per
messo l'uscita d'una quarta annata della Porta Orientale. Il 24 
aprile del '60 cosi difatti poteva scrivere, tra altro, Carlo Combi 
al De Franceschi : 

« Mi assicurano che l'autorità sofistica su tutto. Ebbi _un felice 
pensiero di. sospendere quest'anno la pubblicazione della Porta 
Orientale! Un funzionario confermò testé quanto mi avevano già 
dato per certo nello scorso autunno, vale a dire che s'era stabilito 
-di sequestrare la povera strennetta » ') . 

Ma, con la cessazione della Porta Orientale, una nobile luce 
era scomparsa dall'or,izzonte culturale istriano '). Ben se ne ac
·corse anehe il Kandler , il quRle, del resto (siR detto a suR lode). 
non erR mRi stato sì fanatico settatore, da non sapere, al caso, 
posporre la propria retriva ideologia politica agli interessi della 
.scienza. In una sua querimoniosa lettera al De Franceschi, datata 
del 25 novembre '59, si trovano, frammiste ad altri lagni, anche 
-queste laconiche ma non perciò meno eloquenti espressioni : 

cc La Porta Orientale non comparisce, l'Istriano non si vede, di 
stamperia si parla, si parla ... ma dopo avere parlato lungamente 
è necessario un po' ai riposo ... Jl ') . 

Quella però che con la fine della Porta Orientale non conobbe 
sosta nè termine fu l'attività patriottica di C1arlo Combi. Guidato 
dal suo gran cuore, egli aveva ormai riconosciuto la sua missione 
e trovato la sua via. E forse era stata proprio la Porta Orientale, 
la cc sua povera strennetta Jl , com'egli usava. chiamarla, a rivela.rlo 
a se stesso, a far note a lui pure le sue luminose prerogative di 
-cavaliere e di apostolo dell'italianità istriana. Senza alcun dubbio 
poi, quasi tutta. la futura a.ttività patriottica e letteraria del Combi 
·si trova, chi ben guardi, in mice nelle tre a.nna.te della. Porta 
·Orientale. 

1) Lettere di Carlo Combi in FRANCESCO St\LATA, op. cit., pag. 80 . 
2 ) La fine prematura della Porta Orientale fece si che non uscisse, pur troppo, 

-dall'inedito l'ultima parte del rappo, to Bargnani. Essa rimase tra le carte del 
'::ombi, ed ora promette di pubblicarla Francesco Salata. 

3) Lettere inedite di Pietro Kandler già citate. L'Jstt-iano, a cui il Kandler 
accenna, è il patriottico giornaletto ebdomadario :.~atto sorgere da Federico Spongia 
in Rovigno il 15 febbraio del '60 e ivi durato quasi due anni, avendo a collaboratori 
.ancbe H Combi, 11 Madonizza, il De Franceschi e il Luciani. 
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V. 

Conchiudendo, non sembra esagerazione affermare che la Porto 
Orientale aperse per il patriottismo istriano un'era nuova, in q uanto 
valse non solo a diffondere per l'Italia, in nn momento storico di 
peculiare delicatezza, la esatta cognizione delle cose e delle asp.i
razioni istriane, ma anche (e a ciò pure deve avere il Comhi inten
zionalmente mirato) a dare agli stessi i8triani, attraverso un'ac
oorta esposizione del loro, passato e un sereno accertamento del 
loro presente, chiara e precisa coscienza di ciò che sarebbero dovuti 
divenire. 

Strenne come quella immaginata e così felicemente tradotta in 
realtà da Carlo Combi non erano, nella Venezia Giulia, esistite mai. 
Nè il Calendario della Società agraria di Gorizia, nè l'Almanacco 
Fiumano, nè il Preludio istriano del 1848 e tanto meno la lussuosa, 
sì, ma eclettica e poco consistente Strenna triestina del Marcenio 
e d'el Cameroni si potrebbero in qualche modo a,vvicinare alla Porta 
Orientale. Essa è e resta, nella storia della cultura e del patriottismo 
giuliano, un'apparizione originale e ~enza precedenti, tranne forse· 
l'Almanacco istriano di I. A . Contento (1851 e 1852) , pur esso arieg
giante un po' il Nipote del Vesta. Verde, ma intrinsecamente assai 
al di sotto della strenna del Combi. La quale, come non ebbe nella 
Venezia Giulia dei veri precursori, così non vi doveva neanche avere 
degli epigoni propriamente detti. Giacchè, di quante strenne giu
liane le succedettero nel tempo, nessuna mai fu degna in tutto di 
starle a paro e nessuna esplicò un officio così spiccatamente e alta
mente civile come il suo. Tutto ciò fa si che le spetti inoltre, di 
pieno diritto, un posto fra le migliori strenne politico-patriottiche 
del Risorgimento . E tutto ciò ·anche spiega com'essa fosse ripetu
tamente lodata dal severo ed autorevole Grepu,scolo di Carlo Tenca '} 
e come Cesare Correnti, per nulla impermalito dalle punture del 
Combi, ponesse fin d'allora gli occhi su lui, gli concedesse cr edito 
illimitato e ne ricercasse qualche anno più tardi la collaborazione 
per il suo Annuario statistico italiano '). 

Senza dubbio, gli scritti d 'argomento istriano contenuti nelle 
tre annate della Porta Orientale furono, a lungo andare e dopo di 
aver r eso utilissimi servigi quali fonti tra le più attendibili per la 
conoscenza delle cose i striane, superati dagli studi posteriormente 

1
) VINCENZO DE CASTRO, op. cit. , pag. 2. 

l ) Per vedere fino a che punto il Correnti si fosse , sotto l'influsso del CombL 
ravveduto net suoi giudizi sull'Istria, è interessante leggere ciò ch'egli scrisse della 
medesima nella seconda annata de11' Anm,uario statistico italiano (Torino, 1864) ;· 
dove non si perita di chiamarla <( giovanilmente ita1iana » ed « e lettissima parte
d'ltaUa ». 
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intrapresi e dal Combi stesso e da altri. Ciò non toglie ch'essi con
serv,ino sempre un valore squisitamente e_dlucativo e costituiscano 
un nobile esempio di dedizione aJl'idea. Per questi motivi segna
tamente, i più notevoli fra i contributi dati dal Combi alla Porta 
Orientale furono ristampati nella raccolta postuma degli scritti di 
lui procnrata dal Baseggio e dal Luciani 'J : per questi motivi altresi 
tutte e tre le annate della Porta Orienta.le vennero integraJmente 
ripubblicate il 1890 in un unico volume, con un'affettuosa prefazione 
e delle opportune note di Paolo Tedeschi, in quell'epoca uno dei 
due ultimi superstiti (l'altro era P acifico Valussi) dei pochi ma eletti 
collaboratori della strenna combiana '). 

Si potrebbe da ultimo soggiungere - ed è circostanza non priva 
al tutto di un suo valore storico - che il rancore concepito contro 
il Combi dall'Austria per la pubblicazione della Porta Orientale 
durò almeno quanto la dimora del grande patriotta entro i limiti 
del territorio imperia le. «Egli fu pure il compilatore della strenna 
istriana intitolata- la Porta Orien-tale, da cui traspirano le sue ten 
denze italiane >> : sono parole che alludono al Combi e che si leggono 
in un goffo rapporto inviato il 10 giugno 1866 dal capitano-pretore 
Sfan Domenico Piccoli di Capodistria alla Luogotenenza di Trieste, 
in risposta ad! una lettera in cui quest'ultima chiedeva le fossero se
gnalate le persone più meritevoli di essere, per motivi politici , al 
lontanate dall 'I stria, nell'imminenza della guerra con l'Italia ') _ 

GIOVANNI Q UARANTOTTO 

1
) C .. A. CoMBI: P_orta Otientale, st renna i~t1··ia,11a per gli anni 1857, 58, 59 , 

con prefa;:.ione e note d't Paolo Tedeschi, Il.a ed., Capodistria, Cobol e Priora, 1890. 
~ CARLO C0Ms1: I stria, studi storici e poUUci ; Milano. tip. Bernardooi di C . 

Rebeschini e C., 1886. 
3

) Trieste , R. Archivio di Stato (Atti riservati dell'I. R. Luogotenenza di 
Trieste). 



A TRIESTE CON L',AUDACE" 

Caro Stefani, tu mi chiedi un articolo di ricordi sullo « Sbarco 
a Trieste ii per la rivista dei Volontari Giuliani. 

Per quanto la grande giornata sia rimasta scolpita nella mia 
memoria, indimenticabile, e rimanga, senza dubbio, la più emozio
nante giornata della mia vita, non trovo di meglio che mandarti le 
pagine di diario che scrissi la notte del 3 novembre 1918, in una 
stanza dell'albergo « Excelsior JJ ribattezzato quella sera stessa << Al
bergo Savoia n, sulla scorta degli appunti presi durante la giornata. 

Qualunque cosa io pensassi di scrivere oggi, non avrebbe la 
freschezza e la spontaneità di queste pagine. Sono cronache giorna.
listiche scritte col cuore in tnmulto , r,,-enza alcuna pretPsa letteraria. 
Io credo che esse valgano a rappresentare l'avvenimento meglio di 
qualsiasi rifacimento odierno, in cui fata-lmente la letteratura fini
rebbe col soverchiare l ' immediatezza delle impressioni. 

V enezia, 3 Novembre 1918. 

Tutto quello che abbiamo sofferto non è stato sofferto invano ! 
Il sogno più caro di ogni cuore di italiano si avvera . Fra poche ore 
sbarcheremo a Trie~te. Saliamo a bordo del cacciatorpediniere 
cr Audace JJ col cuore in tumulto per la commozione. Sono le 10.20. 
Alla Veneta, Marina, lungo tutta la riva, alle finestre , sui ponti dei 
vaporini e dalle gondole il popolo di Venezia si affolla a sai u tare i 
primi italiani che vanno a Trieste. Ovunque sventolio di fazzoletti, 
grida di gioia e lacrime di commozione. Si comincia a piangere di 
commo·,;ione ! 'l'utta la giornata di oggi non è stata che un delirio 
un entusiasmo ed un pianto di gioia. 

Alle 10.30 si parte. La fanfara di bordo squilla la ]\farcia Reale. 
Un poderoso grido di cc Viva il Re ll echeggia per tutta la Marina. 
Siamo a bordo col Governatore Italiano _di Trieste, il generale Petitti 
di Roreto che va a prendere possesso della, città in nome del Governo 
Italiano. E' il magnifico generale che ha portato alla gloria le truppe 
italiane sugli altipiani del Carso e in Macedonia. Comandava fino 
a ieri il 23° Corpo d'Armata, che fu il primo a riscattare dall'invasio
ne lembi di terra italiana nella controffensiva di Gìugno, fra la Piave 
Vecchia e la Piave Nuova. Fu ferito al!,1 conquista di Monastir . Con 
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lui sono Camillo Ara che rientra a Trieste dopo aver nobilmente 
servito la causa .d'ell'ltalia durante tutta la guerra presso il nostro 
Comando Supremo, il dottor Timeus di Pola e il dottor Jacchia che 
p venuto ieri da Trieste a chiedere a nome della popolazione che 
la città sia ricongiunta alla Madre Patria. Sull'« Audace>) viaggiano 
con noi lo Stato Ma,ggiore del generale Petitti ed una compagnia di 
Carabinieri. 

Una squadriglia partita stamani porta le truppe di sbarco. 
Sono i bersaglieri di una gloriosa brigata al comando del gene

rale Coralli, cinque volte ferito e promosso per merito di Guerra. 
Il mare è calmo ; una sottile nebbia. offusca il cielo. Con che fer

vore invochiamo il sole a illuminare questa grande giornata! 
Filiamo rapid'a.mente : l ' « Audace >> è pilotato da un ufficiale di 

Zara costretto a servire durante la guerra nella marina austriaca, 
Guido Tedaldi. E ' venuto anche egli ieri da Trieste insieme con un 
suo valoroso compagno, il tenente Andrea Mussani di Lussinpiccolo. 
Portano entrambi ancora la divisa austriaca che non hanno avuto 
tempo di mutare con quella italiana. Hanno messo le stellette al 
bavero ed una coccarda t ricolore sul berretto. Del resto - dice Te
daldi . - è giusto che la divisa austriaca si riabiliti guidando gli 
i taliani a Trieste. 

All ' altezza di Caorle incontriamo un vapore di marinai nostri. 
Costeggiamo fino al Tagliamento . La rotta è difficile : le mine 

voganti rappresentano ancora un pericolo. Ne avvistiamo qualcuna 
che si cerca ùi fa.re esplodere a colpi di mitragliatrice. Dragamine 
cingono come in una rete l'« Audace>) e la sua squadriglia. Idrovo
laJ>ti ed aeroplani volano su noi, abbassandosi a salutarci. Sono le 
a.Ji t ricolori che ci scortano a Trieste. I eri hanno r ecato alla fede
lissima aspettante l' annuncio del nostro arrivo. 

Alle tre siamo all' altezza di Grado. Qui incontriamo il convoglio 
dei bersaglieri che si accoda a noi. Rivediamo il campanile di Grado 
nella caligine. Una nuova commozione ci prende. Le terre che ave
, amo già redente e che un'atroce sventura ci ritolse or è un anno, 
riappaiono ai nostri occhi. Nostalgia, stupore, gioia , r icordi lieti e 
tristi, fremiti e sospiri, ci turbinano nell'anima. Ecco il Carso lon
tanissimo. I nostri morti che dormono . laggiù sono vendicati. Essi 
non sono morti invano. 

« Alza Bandiera ! J), ordina il comandante; ed il piccolo pavese 
viene issato fra gli squilli di tromba. Siamo in vista della terra ; si 
vede l'Herrnada, la formidabile fortezza che sbarrava dal Carso la via 
di Trieste durante le ba ttaglie dell' I sonzo. Quello che era, un vulca• 
no, tutto fiamme e scoppi, è oggi una placida collina che sfuma az
ztuTina nel cielo opaco. 
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Alle 4 siamo in vista, di Mira.mare. Le bianche torri si disegnano 
sul verde amplissimo parco specchiantesi nel!e acque chiare e tran
quille. SaJiamo a prua. Il momento solenne è vicino. I binoccoli si 
puntano su 1'rieste che comincia ad apparire. Le lacrime ci riem
piono di nuovo gli occhi. Mai abbiamo pianto tanto come in questa 
giornata di gioia suprema. La città si avvicina . Nel meraviglioso 
golfo sotto la corona di colline, Trieste si stende bianca, ed affascina 
i nostri sguardi come la più preziosa delle gemme. La torre di S. 
Giusto spicca tra, i bianchi edifici. Un formicolìo nero ingombra le 
rive ed i moli. 

All'apparizione di Trieste l'avvocato Ara piangendo prende le 
mani del generale Petitti e le bacia. 

'l'rieste, 3 novembre. 

Entrando in porto uno spettacolo superiore ad ogni immagina
zione ci colpisce. La folla immensa, innumerevole, si assiepa sulle 
banchine, sui muraglioni, sui tetti, sulle finestre. La grande macchia 
oscura è :;mnteggiata da migliaia e migliaia di bandiere e di fazzo
ìetti che sventolano. Quando l ' «Audace» si approssima, la folla 
ondeggia, corre verso i moli, scoppia in applausi clamorosi, in grida 
altissime, E ' tutta Trieste palpitante , fi ammeggiante di bandier te , 
che saluta la madre riacquistata . Una parola sola esce dalle migliaia 
cli petti « ltDJia >J . Alcune barche si accostano al nostro cacciator
pediniere. Sono cittadini anelanti di essere i primi ad' incontrare 
gli italim1i. Hanno preso le poche imbarcazioni che si troYano nel 
porto ed incrociano .aa parecchie ore aspettando. Le barcbP sono im-
1,andierate di tricolori. Alle 4.20 siamo all 'approdo. 

Il delirio del popolo è indescrivibile. La folla è trattenuta a grande 
stento da cordoni della guardia na;ziona.le. Sono ex prigionieri ita
liani, militari triestini, ancora in divisa a nstriaca, cittadini con un 
pastrano ed una coccarda al cappello che hanno costituito questo 
corpo provvisorio per mantenere l 'ordine pubblico. Un granatiere 
itaJia no agita una gr ande bandiera. 

Centinaia di altri vessilli tricolori sovrastano la folla. Un plo
tone cli soldati ceco-slovacchi, con bandiera bianca e rossa, è schie
rato da un lato sull'attenti. Accanto viene un reparto di truppe 
jugoslave. Molti ufficiali di marina sono in mezzo al popolo. Portano 
quasi tutti sul berretto la coccarda italiana; alcuni quella jugoslava. 

Non un ,;ittadino è senza coccarda o senza fascia O senza ban
diera ; ognuno si è ornato di tricolore. I nostri cx prigionieri hanno 
messo in ordine, eome meglio hanno potuto, le loro divise. I militari 
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dell' esercito austriaco hanno strappato dalle ]oro divise tutti i distin
tivi dell'Impero defunto. I più fortunati che hanno potuto procurarsi 
le nostre stellette le portano al ba,vero o sul berretto. 

Mentre l'immensa folla scoppia in ovazioni formidabili, un treno 
parte fischiando e sbuffando verso N abresina. Sono forse gli ultimi 
tedeschi e magiari che abbandonano la città libera per sempre. II de 
lirio del pololo si ingigantisce quando l'<< Audace ll ormeggia al molo. 
Tutti vorrebbero precipitarsi incontro al Generale che è ritto a 
prua. Si stenta ad impedire che la nave sia invasa. Le donne, che 
sono nella folla le più numerose e le più frementi, si slanciano 
innanzi a gettare fiori. Si getta il cavo per la manovra d'ormeggio 
eù c,n tenente di vascello in divisa austriaca, che è a terra, lo afferra 
e Io bacia. Le grida di << Viva l'Italia n sono incessanti. L'emozione 
è indicibile e nessuno che non abbia visto può raffigurarsi il gran
dioso spettacolo. Non meno di 150 mila persone. tutta la popolazione 
attuale di Trieste, saluta in un'estasi di tenerezza i fratelli italiani. 

Il Podestà Valerio sale a bordo dell'((Audacell. Il venerando pa
triotta va incontro al Generale Petitti e lo abbraccia e lo bacia. Con 
le lacrime agli occhi dice: «Ho la gioia ineffabile, la massima gioia 
che possa essere concessa ad nn tiglio cli Trieste , di porgere a voi -
Generale - alla gloriosa Armata e all'eroico Esercito, al Vostro Co
mando, il saluto commosso della città redenta. Trieste, che una fede 
incrollabile ha sorretto nel lungo martirio, saluta i fratelli che le 
portano la Madre invocata. Quale sia l 'anima di Trieste in questa 
storica giornata, l'anima mia che vibra dello stesso amore lo sente, 
non lo sa esprimere nella sua interezza la mia parola. Trieste stessa 
ve lo cliràii. E Trieste lo dice con una delirante ovazione al grido di 
«Viva l'Italia, Viva l'Esercito Italiano, Viva il R@. 

Squillano i tre segnali di attenti. Il Generale Petitti scende dalla 
nave, batte il piede sul suolo e proclama solennemente la presa di 
possesso di 'l"'rieste con queste parole: ((Jn nome di S. M. il Re d'I 
talia prendo possesso della città di Triesten. Le acclamazioni si rin
novano formidabili. DM molo, in automoùili circondate dalla, folla 
che applaude, grida, piange. in uno sfogo tumultuoso di sentimenti. 
il Generale Petitti , accompagnato dal suo Stato Maggiore e con una 
enorme bandiera tricolore si reca col Podestà al Palazzo della luo
gotenenza. 

Dall'((Audaceii scendono subito dopo i plotoni di carabinieri, fra 
battimani fl'agoi-osi. Traversiamo le folte ali di popolo, seguendo 
l'.antomobiJ~ del Governatore. E" impossibile ea.mminare. Uomini, 
donne. bambini ci saltano al collo, ci a.bbracciano, ci baciano, ci pren
dono le mani, dicono fra i singhiozzi parole d'amore: «Finalmente! 
Vi abbiamo tanto aspettato. Sono quattro anni che soffrhtmo ma non 
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abbiamo mai dubitato, fratelli! Viva l'Italia! Viva l'Italia». Gri, 
diamo con la voce strozzata: «Viva Trieste b) . 

La folla ripete le sue grida gioiose. Ufficiali e soldati sono quasi 
soffocati dai dolci amplessi. Una musica intona l'inno di Garibaldò , 
l'inno di Mameli. la Marcia Reale. 

E' il crepuscolo e tutta la città improvvisamente si illumina di 
luci sfolgoranti. Dopo quattro anni di guerra è la prima sera in cui 
si a,:,cendono a Trieste i grandi fari elettrici. Le case che sono pave
sate di trkolore si infiammano di lampade bianche rosse e verdi. La 
luminaria è fantastica . La folla rompe i cordoni e corre in una fre
nesia di gio]a. 

Dietro aJle automobili del Governatore la manifestazione di giu
bilo non ha più limite. Dal molo al Palazr,o della luogotenenza è un 
mare di teste che si agitano. Un immenso coro di evviva riempie il 
cielo . Il Generale Petitti e il Podestà, seguiti dal portabandiera, 
salgono al Palazzo e si affacciano alla grande loggia donde assistono 
al più grande spettacolo che Trieste possa offrire : a tutta la città 
che fa il suo plebiscito per acclamazione. 

Il Generale sta qualche minuto a guardare poi con un gesto della 
mano chiede un po' di silenzio. Con voce vibrante di commozione 
ma squillante egli dice : «Cittadini di Trieste, vi ringrazio della en
tusiastim accoglienza che avete fatto a me ed ai mi~i soldati. Vi 
porto il saluto dell ' Italia, vi porto il saluto dell'Esereito che sacrificò 
generosamente il suo sangue per realizzare un sogno cli un secolo. 
Sarà molto facil~ il mio compito fra voi. Io vi invito a gr idare tutti 
con me : Viva l'Italia ! Viva il nostro Re ! Viva la Casa Savoia ! Viva 
il prode Esercito Italiano b) . 

Imponenti salve di applausi e di evviva interrompono le parole 
del Generale. Doro alcuni minuti egli può proseguire così : «Sono 
sei anni d1e io sono in guerra ed ho versato anche il mio sangue, 
e mai ebbi una emozione simile a quella che oggi provo, è la mag
giore di tutta la mia vita. Ma Dio è giusto : egli dà il premio aJle 
cause giuste b) . 

Q11indi nel salone della luogotenenza il Governatore riceve lepri
me rappresentanze : gli vengono presentati i membri del Comitato di 
salute pubblica; poi un ex-ufficiale dell'Esercito austriaco pronun
da un breve discorso in francese in rappresentanza dello Stato ceco
slovacco salutando l'Italia che combattè e vinse per la redenzione dei 
popoli oppressi dall 'Austria. L'avv. Puecher a nome del partito so
da.lista e delle classi lavoratrici saluta nel Generale il liberatore 
dell'odiata tirannia austriaca. Un jugo~lavo saluta quindi , in croato, 
l'Esercito italiano. Si beve una coppa di champagne italiana brin
dando alla. liberazione. Il Podestà Valerio, rivolge un pensiero di 
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gratitudine al Re, all 'Esercito, al Generale che impersona l'Italia. 
L'avv. Rybar, in italiano, saluta il Governa.tore a nome p.el Consiglio 
Nazionale jugoslavo e delle formazioni jugoslave di terra e di mare. 
Si domandano da ogni parte notizie della nostra avanzata. 

Il Generale Petitti annunzia ehe ieri è stata liberata Rovereto e 
cbe fra pocbe ore le truppe italiane saranno a Trento . Il Tagliamento 
è passato e si va verso Udine. L'avv. Puecber esclama: «Sono tre an
ni e me11zo che attendiamo questa giornata, Generale b>. 

Il' Generale Petitti annunzi~ che egli è stato nominato Gover
natore non soltanto di Trieste, ma anche di tutta la Venezia Giulia, 
che s01;10 in viaggio piroscafi carichi di viveri e di indumenti e che 
stanno per arrivare due battaglioni di bersaglieri ed altri seimila 
uomini di truppa. Un rappresentante di Fiume, singhiozzando, reca 
il saluto della città cbe spera ed attende la liberazione. 

Il Generale Petitti si reca quindi al Municipio dove è ricevut.o dal 
Podestà e da i membri della Giunta. Come suo primo atto il Governa
tore richiama in funzione l'amministrazione municipale che il Go
verno austriaco sciolse in odio all'Italia il 2.q maggio 1915. Dopo al
cune parole del Podestà il Generale Petitti _dice : «La lotta tenace 
per la conquista dei vostri ideali, i dolori da voi sofferti, sono oggi 
ricompensati mercè il valore dell'Esercito d'Italia. Trieste ha rag
giunte le sue aspirazioni. Ora essa è unita indissolubilmente all'Ita
lia (vive acclamazioni). Il Popolo italiano la vuole sotto l'egida sua. 
Non bo bisogno cli dire quanta parte abbiamo presa ai vostri dolori. 
Trieste ba sofferto troppo per non meritarsi il nostro amore . Passati 
questi momenti di guerra tutte le difficoltà saranno felicemente su
perate con il concorso di tutti, la Nazione consoliderà l ' unità poli
tica ed economica del nostro paese. Ringraziamo il Re, il nostro Re, 
primo soldato d'Italia, primo cittadino d'Italia, che col suo senno e 
col suo valore ha contribuito a realizzare il vostro sogno. 

lJ suo prestigio è stato animazione e forza a superare tutti gli 
ostacoli ed a compiere ciò che si è fatto. Saluto il primo Sindaco di 
Trieste italiana (applausi) e da questo momento dichiaro sciolto il 
Comitato di salute pubblica e ne assumo i poteri : desidero che la 
ra,ppresentanza comunale rientri nelle sue funzioni come era prima 
del 23 maggio 1915. Avete aspettato, avete sofferto, avete avuto fede; 
ora i vostri voti sono compiuti. Evviva l'Italia, Evviva» !. 

Il Generale dom,1nda di baciare il Sindaco, lo scambio dell'ab 
braccio suscita commozione- intenRa in tutti i presenti. Poi dal pog
giolo il Generale rivolge alla folla. queste pa,role : 

c<Cittadini di Trieste, le accoglienze che avete fatto alle nostre 
truppe sono degne ilel vostro grande cuore ed io vi saluto in nome 
tlell'ItaJia e del suo Re. Le vostre sofferenze sono finite. Abbiate fede 
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nei più grandi destini dell ' Italia. Comincia ora per voi un'era nuov,L 
di pace e di progperità. Faccio assegnamento sull'opera, d'i tutti voi 
per portare a compimento la vostra, felidtà. Evviva l'Italia, Ev
viva. il Re bi. 

Intanto la notizia dell'imminente arrh-o dei bersaglieri si è pro
pagata rapidamente tra la folla e tutti corrono nuovamente verso il 
molo San Carlo. 

Verso le 7 sbarcano due battaglioni, uno del 2° e uno d'ell'll" Reg
gimento. Gli squilli della fanfara bersegliaresca sono il segnale di una 
(-splosione di giubilo. Si può dire che i bersaglieri ricevono i maggio-
1·i onori della giornata. I due battaglioni si incolonnano sul molo tra 
tra gli applausi e gli evviva frenetici. Le fanfare suonano canzoni 
italiane che le fanciu11e triestine conoscono e cantano. Le colonne do
po pochi passi non riesc-ono più a sfilare in formazione di marcia. 
Ognuno vuole abbracciare un bersagliere, ogni signorina vuole una 
piuma dell'elmetto; le file si rompono e la folht si mescola ai piumati 
soldati italiani r.he raggiungono fa Caserma grande con ondate di 
popolo in un affrat.ellamento entusiastic-0 suscitando •rna grande ma
nifestazione patriottica. Anche nei quartieri eccentrici le manifesta
zioni po,triottiche r1nnwo fino a notte alta. 

Nell,. folla sbucano ogni tanto gruppi di nostri prigionieri ai·

rivati a Trieste dall'Ungheria, da Vienna, dai campi di concentm
mento, con tutti i mezzi. 

Ci narrano di ,were lasri:JJ.o indietro intere colonne di altri com
pagni che marcia,no verso l'Italia in formazioni disciplinate guid'ate 
dai propri ufficiali ristabilendo l'ordine nei paesi in rivolta che at
traversano. Il (;omitato nazionale jugoslavo di Lubiana ha affidato 
a,i nostri prigionieri la tutela della città. Anche a Trieste hL guardia 
nazionale è stata inq1rn.drata dai nostri ufficiali prigionieri. Questi 
nostri fratelli ci portano notizie dello sfacelo del! 'Impero. I tele
grammi che ancora pervengono per filo diretto da Vienna e da Bu
dapest ai giornali triestini confermano. e precisano. A Budapest si 
va verso la repubblica. A Vienna infuria la rivoluzione. I militari 
che sono all'interno disertano in massa. Bande armate assaltano i 
treni. Città e paesi sono saceheggiati. La fame è lo spettro dì tutto 
l'Impero. Le officine Skoda sono chiuse. Gli stabilimenti che lavora
vano per la guerra si vanno serrando. Centinaia di migliaia di ope
rai sono sul lastrico. 

Le agenzie telegrafiche di Vienna ci danno la notizia dell 'occu
pa_zione di T,·ento, della presa di Udine e della cavalleria a Gorizia ; il 
telegrafo ci porta da Fiume, da Monfalcone. da Pola, da Capodistria. 
da Gorizia, da Pa-renzo, da Lussinpiccolo, da tutta la Venezia Giu
lia , il g-rido degli italiani che aspettano la liberazione. 
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Trieste si rinnova . La Piazza, Grande che era diventata Piazza 
Francesco Giuseppe, è stata ribattezzata Piazza Italia. I caffè i re
staurants, i negozi camlìiano le insegne. Ieri venne aperto u~ caffè 
intitolato Gariba.idi, domani se ne aprirà uno intitolato a Ce
sare Battisti. Fino a notte inoltrata i caffè e i restaurants sono 
affollatissimi. Le famiglie triestine fraternizzano con i soldati. Ogni 
cittadino vuole avere a l suo tavolo un militare italiano. Si raecon
tano le ansie, si esprime la fede, si inneggia all'Italia e ai liberatori. 
Le orchestrine suonano inni e cori. La marcia trionfale dell'Aida 
echeggia da,! Caffè Savoia che è il vecchio Caffè Palace ribattezzato 
da due giorni . Lo storico Caffè degli Specchi, donde è uscito il pri
mo tricolore, quattro giorni sono, è affollatissimo di studenti e di 
ufficiali triestini che vestono ancora la divisa austriaca santificata 
dalle stellette e _dalle coccarde. 

Lo spettacolo della folla è straorilina,rio. In mezzo ai civili, 
ai bersaglieri, ai marinai, danno un tono bizzarro di romantici
smo quarantottesco i militi della guardia nazionale, vestiti di tutte 
le foggie e armati di moschetto con baionetta inastata. Si vedono 
molti ufficiali della marina con le loro divise nere gallonate di oro 
e molte uniformi austriache compaiono da per tutto. Le indossa
no gli jugoslavi , ma non manca ancora qualche tedesco o magia ro 
rimas,to volontariamente fra le formazioni di terra e di mare ju
goslave. Vediamo, per esempio, il famoso asso dell'aviazione di ma
rina austriaca, Banfield. Su un angolo buio gu:uda sfilare i cortei 
patriottici e le truppe italiane chi sa con che cuore. La serata è tut 
ta un bivacco gioioso. Nessuno sa rassegnarsi ad andare .a dormire. 
Abbiamo aspettato tanto questo giorno, dicono tutti. Abbiamo ve
gliato da tre notti aspettando di ora in ora . Eppure tutti devono 
essere stanchi. Sono per le strade dall'alba. 

Si sono riversati sul Molo San Carlo alle dieci perchè non sape
vano !'ori, dell 'arrivo dei liberatori. Sono rimasti pareechie ore sotto 
lo stillicidio di uno, pioggia uggiosa . Le notizie date dai giornali e le 
voci giun te al comitato di salu te puhblk a aveYano fatt.o comprenilere 
rhe l'even to tanto ansiosamente tttteso sarebbe avvenuto dnrante la 
giornata. Un avia.tore della marina italiana, il caporale Pagliacci. 
disceso ieri a Trieste, aveva detto: «Domani mattina Trieste sarà 
ricongiunta alla Madre Patria». 

Un radiotelegramma aveva avver tito da Venezia: «Arriveremo 
oggi>>. Nessuno aveva voluto mancare all'arrivo. Non sapendo l'ora 
ognuno aveva pensato di mettersi sulla riva ad aspettare dalla mat
tina. L'attesa è stata fremente: non si era saputo unila fino aUe 2, 
quando era torna ta la torpediniera che aveva portato a Venezia la 
deputazione di Trieste. Essa aveva detto: « Undici unità sono par -
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tite stamani dal Lido e potranno essere qui fra un'ora o duen. E 
l'attesa era durata cosi fino alle 4.30. Nelle conversazioni serali que
ste ore cli ansia vengono rievocate con gioia. Poi si parla della tiran
nide austriaca, delle persecuzioni; della fame sofferta, della man
canza dd tutto, dei prezzi favolosi raggiunti dai generi cli prima neces
sità. La farina costava 24 corone, il pane oltre la razione fino a 10 
corone il chilogrammo, il caffè 200 corone, lo zucchero 33 corone, un 
vestito completo dalle 2000 alle 2400 corone, un paio cli scarpe 200. 
Al restaurant dove pranziamo una bistecca costa 24 corone, una in
salata 8, una bottiglia cli vino 35. Al caffè ci dànno una tazza di sur
rogati che non ha nemmeno il color e del caffè e una pastiglia di sac
carina piccola come le nostre compresse .di clorato di potassio. Ma 
tutto quello che Trieste ha sofferto è oggi ùimenticato. La libertà è 
finalmente venuta con le armi italiane : ed è venuta proprio il gior 
no di San Giusto , 3 novembre, il giorno della grande festa triestina ! 
Domani nella basilica di San Giusto avrà luogo mm cerimonia so
lenne di ringraziamento cui interverrà il Governatore con i marinai 
ed i bersaglieri. 

Tra la folla, che ci saluta e ci interroga dappertutto, troviamo 
dei giornalisti triestini. Ci conducono alla redazione del giornalè 
(( La Nazione JJ, un magnifico coraggioso quotidiano che è uscito tre 
giorni fa , diretto da Silvio Benco e da Giulio Cesari. E' il nuovo 
giornale nazionale di Trieste. Allo scoppio della guerra la teppa po
liziesca austriaca incendiò il palazzo del << Piccolo JJ . Passando ne ve
dirumo le rovine. Durante la guerra è uscito sempre, invece, il « La
voratore JJ, che oggi porta anche esso il saluto dei lavoratori. 

Silvio Benco pallido ed emaciato per le atroci sofferenze patite 
in due anni di internamento a Linz, in un campo di concentrazione, 
è animato da uno spirito nuovo e da una nuova forza. Mette nel 
giornale tutta la sua passione. Oggi è raggiante. Il primo numero del 
suo giornale è uscito il 1.o novembre con questa presentazione : « E' 
l'ora più grande e più bella della Storia di Trieste. Il destino si 
compieJJ. 

Usciamo dalla redazione del giornale a notte alta. Le vie sono 
ancora animate. Da ogni canto ci giun.gono gli echi di canzoni ita
liane, di inni patriottici; di canzonette napoletane, di canti triestini. 
La città liberata canta la sua gioia profonda. 
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PER GUGLIELMO OBERDAN 

Il 20 dicembre 1932 si compirà il cinquantesimo anniversario 
del supplizio di Guglielmo Oberdan. Non mancheranno le comme
morazioni, le cerimonie, i riti, nè noi vogliamo iniziare qui le decla 
mazioni. Noi , la generazione della guerra, abbiamo avuto in sorte 
di operare, di patir e, di combattere, di vincere. La generazione prima 
della nostra ci ha insegnato il sacrificio e la speranza; alla genera
zione giovane dobbiamo trasmettere l' eredità di fede e di gloria 
affidataci dai nostri compagni morti per l'Italia. Perciò noi vogliamo 
onorare Guglielmo Oberdan come l'eroe del più puro e del più con
sapevole sacrifizio compiuto nel nome d'Italia, come il primo dei 
nostri caduti, che tutti li assomma e li simboleggia . Onoranza con
creta, e viva, celebrata più nelle anime che nelle pietre, ma come le 
pietre perpetua, e perpetua come la certezza nei rlestini della Pa.tria. 
· f.lul terreno della demolita caserma austriaca, che da lla Reden 
zione ebbe il nome di Guglielmo Oberdan, si delinea già il monumen
to. che Trieste dedica al suo martire; ma a pochi metri di distanza 
dal monumento esiste ancora la cella degli arresti di guarnigione, 
nella quale Guglielmo Oberdan visse da.J 7 ottobre al 20 dicembre 
in attesa della morte gloriosa; e vicino il posto, sul quale fu eretta 
la forca. La caserma austriaca era d'estinata alla demolizione già 
prima della guerra ; lo scompa,rto dei. terreni risultanti fu fatto , 
prima della guerra, necessariamente senza tener conto del senti
mento di venerazione per Guglielmo Oberffan, che solo la Vittoria 
delle armi italiane potè render possibile di esprimere liberamente. 
L'ordinaria amministrazione avrebbe quasi naturalmente fatto 
scomparire, nel selciato delle nuove strade e nei muri delle nuove 
case, la cella e il luogo del supplizio. 

Ma vi si oppose il sentimento. 
11 I primi soldat i d'Italia, accorsi nella città liberata, formano dei 

loro fucili il primo trofeo sul luogo del supplizio, e vi gettano i fiori 
che nell'aut unno, illuminato da una improvvisa divina primavera, 
eran piovuti sul loro passaggio >l. 

« P ochi giorni dopo, in quello stesso recinto, il Re Liberatore 
rendeva omaggio al Ma rtire. La Maestà del Re d'Italia ha riven 
dicato così, contro ogni oblio ed ogni offesa, il nome di Guglielmo 
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Oberdan i1111a.J zanitolo per l'eternità tra i simboli ,Hr1·i ,lP!lil Reden
zione >> ' ) . 

Ed in quel posto Benito M11 ssolini il 20 dic-P111b1·e 1918 comme
morò Guglielmo Oberdan ; e nel giugno 1922 jJ Principe ereditario 
s'inchinò allu memoria del Martire ; e non vi fn fino ad! oggi pelle
grinaggio d'Itu1iani che venendo a Triste non deponci;.se 111H1 co
rona ,ul luogo del supplizio e non visita-sse la cella- . La- euse,·ma 
fu demolita, e già sono traeciate le Rtracle, e già, sorgono palazzi 

St:.1 to :.lttua le dei ruderi de lla C,u-erma Oberdan e df> l luogo del suppli zio 

e ~ase ; ma r esta un rudere semi-crollaute della caserma, che con
tiene la cell a , e una- modesta. balaustra recinge il luogo del supplizio, 
in mezzo ai cant ieri e al fango dell'antico cortile della caser ma. 
La generazione dell a guerra, ra-ppresentata dalle Associazioni com
battentistiche, Maclr·i e Vedove, Volontari , Mutilati e Combattenti , 
s' è resa interprete del sentimento comnne : noi vogliamo che i due 
posti sieno decorosamente conservati alla venerazione di tutti gli 
Italiani , e che siano circondati dalle memorie più sacre delle spe
ranze e del valore degli irredenti , da-i segni più elevati dell ' omaggio 

1 ) FRANCESCO S AI.ATA : «Guglielm o Oberdan», pag. 339. 
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alla fede e al sacrificio; noi vogliamo che le generazioni nuove ab
biano un luogo di raccoglimento, nel quale l'onore reso ai caduti 
ed i simboli della gloria concretati nella raccolta dei ricordi parlino 
loro dei sacrifici e delle glorie future, 

Con questo spirito le quattro Associazioni di guerra si sono 
accinte a risolvere il problema della conservazione della cella e del 
luogo del supplizio d'i Guglielmo Oberdan. Il problema è stato agitato 
per vari anni, con intensità varia; qui i nomi dei protagonisti volu
tamente scompaiono; il Comune di Trieste mostrò di comprendere 
l'importanza del problema ed anzi insiste per l'urgenza della sua 
soluzione. 

La quale non fu facile. Il luogo del supplizio viene a cadere 
circa due metri dentro la linea di fabbrica predisposta secondo 
il piano di scomparto dei terreni dell'ex caserma Oberdan ; la 
cella viene a trova,rsi fuori della predetta linea, circa sul marciapiedi 
di un eventuale futuro edificio. Si aggiunga ancora che è già costruito 
adiacente il palazzo dell'l.N.A ., il quale con la sua parte posteriore, 
due enormi muraglie cieche di circa trenta metri d'altezza, racchiu
denti un cortile irregolare, ,domina e schiaccia come in un pozzo 
gli attuali ruderi della caserma. Anche di fronte e dietro la cella 
è prevedibile e inevitabile per esigenze economiche la costruzione 
di case di sette piani. Per questi motivi è impossibile pensare ad 
un puro e semplice isolamento e consolidamento della cella e del 
luogo del supplizio. Questi due posti necessariamente devono essere 
incorporati in un edificio che si armonizzi con l'aspetto futuro di 
quel nuovo quartiere, che sarà senza dubbio il più imponente e bello 
di Trieste; ma che, pur armonizzandosi, conservi intatta -la dignità 
somma del luogo sacro che è destinato a ricoprire . Quindi le quattro 
Associazioni, con l'orgoglio legittimo che le anima, per il valore 
morale che esse rappresentano, nella storia d'Italia e a Trieste , 
hanno rivendicato l'onore di custodlire il luogo del supplizio e la 
cella, decidendo di fare tutti i sacrifici per riunire nei piani supe
riori del costruendo edificio le loro sedi, e le sedi di tutte le associa
zioni d'arma. Sopra il posto del martirio d'Oberdan non possono 
abitare che le Madri e Vedove, i Volontari, i Combattenti, i Mutilati, 
gli Arditi, gli Azzurri della Guerra di Redenzione, non possono 
essere ospitati che i Granatieri, i Fanti, i Bersaglieri, gli Alpini, 
i Mitraglieri, gli Artiglieri e gli altri soldati, i vecchi che hanno 
fatto la guerra e i giovani che la faranno, se la Patria chiami. 

Ma il valore spirituale della sistemazione voluta dalle associa
zioni di guerra non sarebbe totale senza un provvedimento pure 
necessario: il trasporto nel nuovo edificio del Museo del Risorgi
mento. La parte più preziosa del Museo è costituita dai ricordi dei 
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n~stri morti in guerra; nello spirito essi sono i compagni di Gu
ghelmo Oberdan, precursore e martire dell'tdea per la quale anche 
essi sono caduti. Finchè Giuseppe Garibaldi era vivo, nel suo noriie 
,e nella sua persona potevano vivere le speranze degli irredenti, 
mo:t? L~i, ~u G~glielmo Oberdan che con la Sua morte insegnò 
aglI irredenti a nvere e a morire per l'Italia. Per trentadue amii, 
per lo spazio di una generazione, nel segreto degli spiriti il Morto 
fu il vivificatore dell'Idea, fu l'esempio glorioso e puro 'del sacri-

Pianta del Porticato 

·ficio, che il nemico cercò di far dimenticare, ma non osò mai con
fondere con sicari prezzolati o con delinquenti comuni mascherati 
di spirito nazionale . E il Suo sacrificio fu il sacrificio di centinala 
di giovinezze felici, accorse a indossare il grigioverde del soldato 
d'Italia, non per giustificare il diritto d'Italia, su queste terre, che 
l'Italia ha conquistato con tutto il suo sforzo, con tutti i suol ·sacri
fici, per la sua vita, per la sua storia, ma accorse a morire per co11-
sacrare la fedeltà di queste terre all'ItaUa, 

, Perciò bene stanno, bene staranno i cimelii dei volontari morti 
nella casa di Guglielmo Oberdan, nella casa degli artefici della 
Vittoria, nella casa di quelli che saranno, ove occorra, i combattenti 
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della nuova guerra. E le altre memorie del Risorgimento nostro, 
delle nostre spern.nze, della nostra preparazione saranno degno con
torno dei documenti dell'azione e del sacrificio compiuto. 

Nelle sne linee essenziali il progetto dunque prevede la crea
zione di un grande porticato, in continuazione dell ' ultimo tratto 
obliquo dell 'attuale port ico del palazzo dell' I. N. A., lungo tanto 
da lasci.Me all 'altra estremità dell'isolato lo spazio per l 'elevazione 
di una faccfata a naloga, alla attuale breve facciata obliqua del 
palazzo dell ' I.N.A.; dimodochè la Ca.~a di Guglielmo Oberdan e dei 
Combattenti sarà r acchiusa da due facdate simmetr iche. Nel primo 
t ratto del porticato, verso l'esedra,, si apriranno le porte d'ingresso 
a i pia,ni superiori; cominciando dal luogo del supplizio, il tratto 
centrale del porticato, ampio come tutta la profondità dell ' edificio, 
occuper à, mediante un avancorpo , anche un tratto della strada, 
ricoprendo con le sue volte maestose la cella , che r,arà quasi iùca
sionata in un'aula suggestiva e a ugusta. L'elenco dei caduti in 
guerra e il Bollettino della Vittoria, scolpiti nelle pietre delle pareti, 
render11nno testi.monianza del compimento del voto, che in quel 
luogo fu consacrato daJl'olocausto del Martire. Tutta Fltalia sarà 
presente negli stemmi delle città che formeranno la sola decorazione 
di questo Vittorial e triestino. 

Tutto il primo piano sa rà riservato al Museo del Risorgimento, 
che avrà un proprio ingresso ; nei piani superiori avranno sede le 
Associazioni combattentistiche e d'arma, l'U.N.P.C.I., ecc. 

P er la realizzazione di questo programma le quattro Associa
zioni banno creato l' << I stituto Guglielmo Oberdan ». 

Lo statuto dell'Istituto Guglielmo Oberdan precisa come suo 
ficopo l'onorrunza perpetua alla memoria di Guglielmo Oberdan, 
mediante la sistemazione, la conservazione e la custodia della Cella 
dell'ex caserma a ustriaca, dove il Martire visse gli ultimi mesi della 
sua vita , e del luogo dove fu eretta la, forca del supplizio. 

A questo scopo le quattro Associazioni Combattentistiche con
feriscoiio all' I stituto Guglielmo Oberdan un capitale fondazionale 
costituito da L. 14.490 in contanti, finora custodite a questo scopo 
dalla F ederazione Combattenti , da L . 200.000 stanziate nel bila ncio 
1927 del Comune di Trieste come contributo alle Associa,zioni Com
battentistiche per la costrn;ione della Ca-sa del Combattente, e dal 
fondo di circa 700 mq . del valore presunto di L. 200.000 sui terreni 
risulta11 ti dalla demolizione della caserma ex austriaca, assegnato 
pure dal Comune alle suddette Associazioni. 

L'Istituto Guglielmo Oberdau sarà rapppresenta to e aDlillini
strato dai seguenti organi secondo le attribuzioni a ciascuno asse
gnate: l ' Assemblea, la Giunta Esecutiva, e _il Collegio dei Sindaci. 
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L'Assemblea è costituita : d11 tre Delegati per ciascuno dei 
quattro Enti fondatori, dagli eventuali singoli Delegati dei singoli 
Enti pubblici e morali che, a,derendo all'Istituto, contribuiscano 

Particolare architettonico del porticato con gli stemmi delle citti:t 

con somme rilevanti agli scopi dell'Istituto, e dai membri onorari 
che l'assemblea stessa potrà nominare per speciali benemerenze 
verso l'Istituto, i quali avranno piena parità di diritti e di doveri 
dei membri ordinari. 



PER GUGLIELMO OBllRDAN 59 

La Giunta Esecutiva è composta di tre membri , cioè dì un con
sigliere delegato, un segretario e un tesoriere. La Giunta rappre
senta l'lRtituto verso le Autorità e verso il pubblico; amministra 
il patrimonio dell'Istituto, raccoglie e spende i fornH, conclude con
tratti, prende e sviluppa le iniziative necessarie per il raggiungi
mento degli scopi dell'Istituto ; prepara e presenta alla Assemblea 
i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi; riferisce all'Assemblea 
almeno una volta all'anno sulla sua attività. 

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri, dei quali 
biennio per biennio verrà chiesta la designazione al Prefetto ed! al 
Preside della P~ovincia di Trieste ed! al Podestà della città di Trie
ste. Tutte le cariche sono gratuite. 

La cessazione volontaria dell'Istituto può venir deliberata dal
I'Asi.emblea regolarmente convocata, con la maggioranza d'i due 
terzi dei presenti. In tal caso il patrimonio, con i diritti e gli obbli
ghi ad! esso inerenti, passa al Comune di Trieste, che, accettando, 
si assume il d'overe di continuare l'onoranza perpetua alla memoria 
di Guglielmo Oberdan. 

L'Istituto Guglielmo 0berdan fu regolarmente costituito il 12 
dicembre 1930 ed immediatamente ne fu richiesta l'erezione in Ente 
Morale. Fino all'emanazione del R. D. di erezione in Ente Morale, 
l'Assemblea e la Giunta Esecutiva, oltre ai compiti previsti dallo 
statuto, avranno il compito di curare le adesioni degli Enti pubblici 
e privati, la nomina dei loro delegati, la nomina ilei membri ono
rari ecc. Non appena sarà riconosciuto l'Ente Morale, verrà convo
cata l'Assemblea al completo per la definitiva applicazione delle 
disposizioni contenute nei vari articoli dello Statuto. 

I progetti ed i preventivi sono pronti fino al particolare. Confi
diamo che l 'opera sarà compiuta per il 20 dicembre 1932. 
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DE GOES - DROIN - MORTIER 

Antonio Za mped'ri, irredento emigrato - a ncor giovine - da 
Rovereto (Venezia Tridentina) in America, mi manda da San Paolo 
(Brasile) un sontuoso volume di Arturo Farinelli : Gonferencias 
Brasileiras (proferidas em Silo Paulo, em 1927), traducçao de Mi
guel Milano (Casa editora Antonio Tisi, San Paulo, 1930) . Sempri, 
vig,ile a tutto ciò che possa, laggiù , rend'ere stimato e onorato il 
nome italiano, lo Zampedri non aveva tralasch1to, quando il sommo 
Maestro intraprese, tre anni or sono, il suo giro di propaganda cul
turale nel! ' America latina, di adoperarsi a tutt' uomo, perchè null a 
andasse perduto della feconda seminagione, e volle che ne rimanesse 
il documento in questo volume, il qua.Je non sa.rebbe certamente usci 
to alle stampe senza le cure personali dello Zampedri, deciso a vin
cere tutte le difficoftà, d 'or_dine materiale e d'ordine morale, che 
si opponevano, massime in tempi, per il Brasile, di torbidi politici 
come gli attuali, a una pubblicazione degna del Farinelli e della Na
zione ch'egli rappresentava ('). 

Del contenuto del libro non intendo qui discorrere. Ne faccio 
menzione solo per· rilevare che lo Zampedri , nelle cure da lui pro
fuse intorno all ' opera del Farinelli, ebbe a compagno Enrico de 
G6es, come attesta il Farinelli stesso, il quale dedica l 'opera sua, 
testualmente, «Aos meus prezad'os amigos que me confortaram e 
guiaram em S. Paulo : Alfonso Bovero, Enrico de G6es, Antonio Zam
pedri, com o mais terno affectOll. 

Non è la prima volta che vediamo il nome dell'insigne scrittore 
brasiliano, e bibliotecario di San Paolo, lega-to a quello de' nostri 
migliori scrittori na.zionali. Quando il poeta Fra.ncesco Pastonchi 
fece, lui pure, il suo giro trionfale attraverso l ' America latina, com
parve nel Fanfulla di San Paolo (27 novembre 1929) una en tnsiastica 
ode in p_ortoghese, intitolata Italia esplend.orosa e offerta «Ao poeta 

1
) Non piccolo me_rito dello Zampedri è anche di aver rive lato all'Italia il gio

vane poeta lta~o-brasihano Arsenio Lacorte, il cui Canzoniere fece stampare, a 
PfOprie spese, m 'l'rieste, nel 1927, dalla Casa editrice «Parnaso», col titolo Poesia 
et_ Oltreocèano. Allo sventurato poeta, che, venuto in Italia poco dopo la pubblica
z10ne del suo Canzoniere, fu còlto dalla morte, ed ebbe sepoltura nel Cimitero di 
Rovereto, accanto alle sacre reliquie di Damiano Cèlesa e di Fabio J!"ilz.1 da lui 
cantati , sarà presto eretto un ricordo marmoreo, sempre per la generosa iniziativa 
del suo Mecenate, Antonio Zampedri. 
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e amigo Fràncesco Pastonchin da uno che si firmava : «Enrico Doria 
de Araujo Gòes, ou simplsmente, na imprensa, Enrico de Gòesn. 

L'«Italia esplendorosan era designata fin dal primo versò come 
la «Patria de Danten, e con un verso di Dante l'ode finiva: «o amor 
que move o sol e as mais estrellas !n Genova, «berço de ma,rinheiros e 
de dogesn, era salutata come la culla <<donde me vem O sangue illu
stre dos av6s : - o grande Andrea., Florentim, Clemencia : _ tres 
ancestraes de minha màe, - que tambem, corno en, se assigna Doria». 

Tutte le glorie, tutte le grandi città d'Italia v'erano passate in 
rassegna (rn' vi manca Trieste : «e os recantos triestinos do Adria
tico?JJ); tutti gli aspetti della coltura e del paesaggio vi sono esaltati 
con .l'ebrezza del figlio che ritrova la madre. «Emblema de vigor e de 
cultura, - florida synthese da bumaniclade, - eterna corno o espi
rito .. . - 0' Italia das crises - e <'l'a-s rcsuneiçoes ... JJ. 

Ecco solo qualche esempio delle esplosioni di simpatia, di cui 
l'ode è piena, simpatia che non è di carattere puramente archeolo
gico, come nella maggior parte dei nostri amici stranieri, poichè il 
poeta si compromette anche col presente e persino con l' avvenire cli 
questa modernissima, Italia che marca il passo snl ritmo segnato dal 
Duce Mussolini. 

Trieste, che ricorda l 'entusiasmo suscitato fra noi dal mede
simo Pastonchi con le sue magistrali recitazioni di versi danteschi. 
carducciani , pascoliani, e propri , negli a.nni prima della guerra, 
non si meraviglierà affatto ch'egli abbia ravvivato sì efficacemente 
l'amore per l'Italia anche di là dagli Oceani, tra i fratelli del!' A
merica latina, dopo la guerra vittoriosa. 

Un altro amico dell'ltàlia mi viene segnalato da Jane d'Hawn, 
la scrittrice d'Alsazia, alla quale dobbiamo il bellissimo volume su 
Cesare Battisti e lq fine del!' A"stria (uscito in due edizioni, francese 
e italiana) : la poetessa che ha difeso i diritti di Fiume dinanzi al 
Consiglio Supremo di Versaglia con versi tanto focosi che la cen
sura itaJiana pensò bene di sopprimerli ! ! (A Fi,tme, Ville «libreJJ, et 
au Conseil S"preme de Versailles, 31 aout 1919). 

,lane d'Hazon .mi fa conoscere ora Alfredo Droin: <de comman
dant Droin, ancien officier d'ordonnance du ma-réchal Lyautey au 
Maroc (offici.er aussi distingué que benu poète) , fervent admirateur 
de l'ltalie et des Italiens di'aujourd'hnin. 

D'<L'IJ.jattrd' h,ii: è quello cbe più m'importa . Perchè, come di 
cevo più sopra, amici non di noi, italiani vivi e moderni, ma del 
nostro passato e de' nostri morti, ne abbiamo anche troppi; e a que
sti lùtimi amici preferiamo quei nemici che ci chiamavano addi
rittura, con intenzione di scherno, <da terra dei mortiJJ. 
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Il Droin, difatti, ha consacrato a Fulcieri P aolucci di Calboli, a 
Gabriele d'Annunzio, a Cesare Battisti versi di sì schietta ammira
zione qua.Ji appena un italiano d'oggi avrebbe potuto scrivere. 

Méloàieuses soeurs, su1·t01J.t n'oubliez pas 
que le lléros iatin tnérite, comme Eschyle. 
le laurier teint de samg, salaire des comòats, 

raccomand'a il Droin alle Muse, in un superbo sonetto A Gabriele· 
d'Annnnzio («Le crèpe étoilé>>, Paris, Fa,sqnelle éditeur, pg. 170) , ri
conoscendo al d'Annunzio quel merito che il Carducci non aveva 
potuto riconoscere a G. B. Niccolini (Qnando pubblicò ·il «Mario)).)' 

Ma io sono particolarmente grato al Droin per i versi da lui' 
composti sulla montagna di Santa Odile, nei dintorni di Strasburgo, 
e pubblicati nel poema inspiratogli dal suo pellegrinaggio attraverso
!' Alsazia (A !'ombre de Sainte Odile) : 

Mon r éve alternera la marche et le repos 
et mes mains cuilleront à la Porte Romaine 
la bellaàone chère à la Parque Atropos 
et les sureau:» vineu:11 nourris àe pourpre humaine. 

Ainsi, dans ce décor farnuche, mesurant 
la torce catholique et la grandeur latine, 
l'esprit camme ébloui d'un jtam,bleau fulgurant, 
je relierai l' Alsace à sa vraie origine. 

Je chercherai Strasbourg tout au fond de l'etpace .. 

Et plut6t deviné qu'aperçu nettem.e.nt 
dans les derniers rayons et leurs moires p1·ofonde1 
mince ruban d'argent qui reluit un moment 
;e saluerai le Rhin qui sBpare deux mondes . 

Egli non poteva fissare più felicemente il dramma su cui s'im
pernia la vita-di tutte le terre di confine : sostituite ad Alsace, Stras
bourg, Rhin i termini analoghi delle nostre terre, ed avrete il mede
simo dramma di codesta terra cantata dal Droin, dove, commenta 
Henri de Régnier, «deux mondes vinrent si souvent se heurter)) e 
dove <cdeux civilisations prennent le contact répulsif qui les oppo~e· 
et !es opposera eternellement l'une à l'autreJJ. 

Una sola riserva avrei da fare. Postochè il poeta si è riferito• 
allo spirito cc cattolico J) e cc latino >J, postochè tanto cattolicismo 
quanto latinità significano spirito d'umanità universale, egli insiste· 
forse troppo sul concetto del « confine che separa JJ. Anzichè la fun
zione di « opporre eternamente >J le due civiltà diverse io direi che· 
il co~fine ha la funzione di <e tenerle distinte J), non perchè si urtino 
e si escludano vicendevolmente, ma per garantire alla vita la condi
zione essenziale del suo perpetuo rinnovamento: la varietà. L'Uno• 
non è che la somma degl'individui : la Vita non è che il risultato 
delle continue loro combina.zioni. Le quali non mettono sempre· 
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capo ~ u_n « contatto repul~ivo », ma alternano le repulsioni alle 
attraz10111. Eros e.il Eris (dicevano gli antichi) Amore e Odio Sim
patia ed Antipatia, Pace e Guerra sono i d~e poli dell'Un[verso. 
Perchè la legge dovrebbe smentirsi là dove due civiltà diverse ven
gono a contatto? 

Parla1·e di Alfredo Droin senza almeno ricordare la sua gentile 
signora J ean Dornis, la scrittrice francese di origine i.taliana a lla 
quale dobbiamo tanti bei volumi di critica dotta, seria, intelligente 

/\ LFR EDO MORTIER 

intorno alla nostra letteratura 
contemporanea, sarebbe trascu
ranza imperdonabile. Ecco, a 
proposito, un caso eloquente di 
quella forza cJ.?attrazione che 
domina, alternativamente, le 
manifestazioni della vita! 

Un volume di Études italien
nes, intorno ad autori per la 
maggior parte contemporanei, 
pubblica ora anche Alfredo 
Mortier , in Parigi (Albert 
Messein, éditeur). Vi trovo no
minati e discussi alcuni autori 
della nostra regione, come Al
berto de Brosembach, Virgilio 
Giotti, Cesare Rossi, Umberto 
Saba e qualche altro. Ma non è 
in ciò la ragione per dargli im
portanza, benchè sia la ragione 
per la quale si parla di lui in 
questa rivista. 

A I ui dobbiamo esser grati sopratutto per quello che dice della 
letteratura italiana in generale. Mentre in Italia formicolano i cri
tici pessimisti , catastrofici, acrimoniosi, i quali si pongono problemi 
come questi : esiste una poesia o un teatro -italiano? (qualcuno non 
s'è doman.dato perfino <e se esistesse una lingua italiana?») , mentre 
per codesti disfattisti della coltura nazionale una poesia o un teatro 
italiano non esistono più o non sono .mai esistiti addirittura, il Mor
tier ci viene persuadendo che i nostri poeti e i nostri drammaturghi 
reggono ottimamente al confronto di qualunque altra letteratura. 
Se, per mere circostanze politiche, siamo rimasti esclusi, durante 
alcuni decenni, dalla letteratura internazionale, non vuol dire che 
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ne abbia, scapita,to frattanto il valore este tico della nostra letterl"Ltura 
nazionale. Quell'esclusione temporanei, appartiene a,lla, «fortuna» o 
alla storia ester-iore dell'opera d'arte : il così detto « provinciali
smo JJ della nostra produzione naziona,le rispetto t.lla internazio
na,le, non ci ha impedito d'avere opere d' a rte di ordine superiore, 
anzi primissimo. 

Avremmo potu to vedere, a ltrimenti, snbito dopo la guerr-a,, il 
d'Annunzio, il Pirandello e il nostro Ita,lo Svevo ba,lzare alla testa 
della lettemtura internazionale, come non n.vi,ssero fatto che aspet
tare il proprio turno? 

La critica del Mortier ha il pregio di un esemplare equilibrio. 
Gliene ha dato grandissima lode il compianto Vincenzo Gerace in un 
affettuoso articolo della Nuova Antologia (lG ottoln·p l!l2fl: <<Un uma
nista e poeta francese: Alfredo Morti~nJ), ma la persona1ità del 
Mortier è ben più complessa di quanto non piacesse constatare 
al Gerace, troppo inteso a mettere in evidenza ciò che nel llfortier 
trovava di più affine al proprio temperamento ('). Il J\fortier è un 
classico, sì; non però d'un classicismo limitato e gretto , che lo privi 
{1el godimento d' un 'arte anche lontana da1la sua, magari meno disci
plinata, ma pur sempre contrassegnata dallo stigma della genialità. 
E la prova l' abbiamo nei due volumi d'a. lui consacra.ti all'arte roman
t icissima del padova,no Ruzza.nte, precursore della commedia a sog
getto. 

Io spero· sempre che il giovane professore triestino Giuseppe 
Sècoli conduca a termine i suoi studi sul Ruzzante, de' quali ci 
ha dato solo qualche saggio, ; ma. anche ,,uando ciò sarà un fatto 
compiuto, i due volumi del Mortier resteranno un insigne monumento 
d'arte, di critica, d'erudizione, e - quello che per noi forse più 
vale - una impareggiabile testimonianza di fraternità latina. 

Ma io non ho detto ancor nulla del Mortier poeta e dramma
turgo . Qua-nto ne ha scritto il Gerace dovrebbe dispensarmi dal 
ritornare sull'argomento. Forse io potrei aggiungere qualche cosa 
alle considerazioni del Gerace sulle tragedie Mariu.s vaincu, &ylla , 
Penthésilée, se conoscessi Le divin il.rétin, commedia in quattro atti , 
che il Mortier fece rappresenta.re nel settembre dello scorso arino 
a Parigi. llfa non ne so, dai giornali, se non che riportò un successo 
invidiabile e che fu ripetuta per cento e cinquanta sere di séguito, 
tra i consensi d'e' critici più autorevoli. 

Pure dello scorso anno è un volume di versi, intitohito Le souf
fl eur de bulles {Paris, A. Messein , éd.). E di questo , che ho letto, 

1
) Sul Gerace, vedi ora l'interessante volume del suo devoti-SSlmo amico e poeta 

GIUSEP~E CARTELLA GEI.ARDI, Per la luce degli OSCUti: Vincenzo Geraoe, Torino, l!)di
zjone L Impronta, 1930, ove si riportano ampiamente anche i gtudizt del Mortier. 
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posso dire che m'è piaciuto moltissimo. Sarà una frase banale, ma 
non ne trovo un'altra di più intenso significato . Il Mortier si defi
nisce da sè, così : « je chante et je par le>>. Preciso : è un poeta che 
canta e che parla . Ed è la sua grazia particolare. Egli non è un poeta 
di tipo dionisiaco, in istato permanente di ebrezza delimnte. Il mo
mento onirico (termine caro allo stesso Mortier), o dello stimolo 
che sorge su daJl'inconscio, c'è, non v' ha .d.ubbio, a,nche in lui : ma 
è solo il momento iniziale, quello dell'ispirazione. Tutto il resto 
fila giù pacato, lucido, sereno, con giusta contemperanza di ragio
namento, di sentimento e di fantasia, con espressione prevalente
mente plastica, ch'è amor di chiarezza nella rappresentazione della 
fantasia, corrispondente all 'amor di chiarezza nelle argomentazioni 
della 1·agione e all 'amor di chiarezza (o sanità etica, per usare il 
termine del Gerace) nei moti del sentimento. 

II Mortier è dunque piuttosto un poeta apollineo, che ama le 
chiaràtà solari in tutti i campi dello spirito e d'ella materia, le 
sintesi armoniose e complete, ca.ntare e parlare , a seconda che il 
momento richieda di cantare o di parl,1re. 

Il Carducci vedeva nel poeta un fabbro di spade e scudi, serti 
e diademi , tripodi e vasi - per gli altri -, e - per sè - di strali 
d'oro da « lanciare contro il sole». II Pascoli ci vedeva un vetraio 
che « prende un po' di silice e di quar1,o >> : 

lo fondo; aspiro~· e soffio poi di letta: 
ve' la fiala, come un àì di marzo, 
azzun-a e grigia, torbida e se1·ena ! 
Un cielo io faccio con un po' di nma 
e un po• di fiato. A mm.ira: io son l'artista. 

Non molto dissimile •clal Pascoli il Mortier : 

Afoi j'ai pénétré la loi: 
je suis le souffieur àe buUes. 
Vo-yez comrne ils se dilatent. 
rnes lmaux globes transparents ! 
Q1Le tn! importe qu'ils eclatettt 
sous vos yew» frrévére11 ts 
et sous vot1·e r ire immonde, 
vous déj(i dans le li11ceul ... 
pourvu qu'un instant, un settl, 
ils aient rejtété le monde, 
et, brillan t s com.me un adieu, 
qu'ils aient coloré la vie 
de quelq•ne splendmw ravie 
au regarà prnfond de Dicu ! 

L'uomo è un viandante che muoYe alla scoperta clel suo ilio 
iuteriore. La vita è un viaggio dove ciascuno ritorna al punto cli 
partenza. E ' un ' idea non nuova nè peregrina, ma sempre feconda 
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di motivi lirici beUissimi. Con Le voya,r;e, si conclude, per l'appunto, 
la serie di questi « poèmes JJ del Mortier: conclusione magnifica e 
consolante, dove l'anima giunta fina lmente alla meta, può rivolgere 
a sè stessa (e agli uomini tutti) questo discorso: 

1'e voioi donc au terme, dme, (le ce voyage 
où, l'avenir n'est qu'un éterriei aujourd'h1ti, 
où,, brisé le 1niroir doublant ta se·1tle image. 
t11, demeu1·es toi•m~me f.mmergé dans au,tt•ui. 
Jette un tendre 1"egard dti haut de ta lumièn~ 
s-11,r ton amcien monde, opaque, t,iste et soiwd .• 
et dis•lui, si tu peuz, que la lourde barrière 
qui vous sépare s'ouvre au rnoindre ·1not d'amour, 
et qu' il 11,'est mie, espace, ab-t·me, éther ni 0011:fjre 
que ne comble aisément ce simple aveu : ccJ e crois,) 
lorsqu!il est pt·ononcé par wn homrne qiii so·ujfre 
ilu mai 11,niversel et des justes en croix. 
Dfa a tous qu'il suffit d'aspirer pour étrnindt·e, 
que l'espoir est un die1t que chacun porte en soi 
et qui peut tout former, to1tt fon der, tout contra'in.àre 
dés qu'il veut dédaigner l'1.mivers qu'il concoit. 

Mais il faut vouloir grand, dépasser la nat11,t·e, 
il faut esp&er haut ou bien n'espé1·e1· rien. 
Les oiels que tu créeras seront <i ta mesnre 
et ton éternité n'a que toi pou1· soutien. 

Vi pare che queste si possano chiamare soltanto bolle di sapone? 
A me pare che siano assai di più e di meglio . Il nostro Pascoli non 
era altrettanto modesto . Quello che usciva dalle mani d~l suo ve
tra,io-artista lo definiva così : 

ecco un rubino, 
tJe4i un topazio; prendi un ametista! 

FERDINANDO PASJNI. 



LA SITUAZIONE ·INDUSTRIALE 
NELLA VENEZIA GIULIA 

L'ORGANIZZAZIONE I NDUSTRIALlil NllLL' ANT~JGUERRA 

Prima della guerra la fisonomia di Trieste era distinta più per 
il traffico marittimo che per lo sviluppo delle industrie. Le quali 
ebbero carattere complementare a quelle della Monarchia danubia
na, fatta qualche eccezione e ad esclusione delle navali autonome 
nel loro sviluppo. Ma se Trieste non fu città ad alta industrializza
zione tuttavia fu cospicuo centro indltlstriale che nel porto trovava 
alimento a maggiore sviluppo. Talchè già ad un decennio prima 
della guerra risale la unione degli industriali triestini e giuliani 
in lega per tutelare gli interessi della loro classe. Nacque nel 1900 
la Sezione degli industriali di Trieste collegata alla Lega degli 
industriali dell'Austria con intendimenti difensivi di fronte al 
crescente numero di maestranze orientate verso un movimento 
preoccupante di rivendicazioni socialiste. Il numero dei soci a quel 
tempo appare modesto, non trascurabile tuttavia seppure non su
perasse ili molto la cinquantina di aziende, in quanto annoverava 
i più cospicui stabilimenti della regione. Non è il caso di fare qui 
la storia della organizzazione industriale (Chi vuole approfondire 
lo studio consulti i .« Resoconti dei Congressi Generali » della F ede
razione degli Industriali delle Provincie Adriatiche - Trieste, Otto
bre 1913 - Tipografia del Lloyò Austriae.o, e l'articolo « Origini e 
caratteri dell'Unione Industriale della Venezia Giulia» apparso nel 
(( Bollettino Industriale » del 30 maggio 1930 N. 97). 

Basti ricordare che nel 1909 la Sezione triestina si trasforma 
in « Federazione degli Industriali delle Provincie Adriatiche >> allo 
scopo di formare una più larga e profonda unione fra gli industriali 
di tutta la regione, rendendosi necessari.a in quegli anni una politica 
di espansione industriale e nel tempo stesso di concentrazione. 

Per gli aumentati rapporti tra i centri industriali della regione 
e per l ' interferenza di problemi tra le diverse industrie si era ac
centuata l'opportunità che tutti gli industriali adriatici si unissero 
in un'organizzazione unica. Nel 190.9 difatti la Federazione estende 
lo, sua attività nell' I stria, nel Friuli e nella Dalmazia entrata da 
poco nel novero delle provincie industriali. Rimase autonoma sol
tanto la provincia di Gorizia. A guerra finita , redente le nostre 
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terre, si costituì la Federazione Industriale della Venezia Giulia 
<· he immediatamente aderì aJla Confederazione Generale dell ' Indu
stria Italiana a Roma. Forte della esperienza del suo più che decen
nale passato, sicura nella resurrezione e nel progresso industriale 
delle terre giuliane, la novella Federazione conforma la sua a,zione 
alle direttive della, Confederazione Generale e ritempra la sua orga
nizzazione per poter affrontare i difficili problemi della riedifica
zione industriale dopo la lunga guerra di distruzione. 

Nuovi sono i compiti nell'ordine della vita italinna. Con l'espe
rienza dell 'anteguerra e attraverso la nuova disciplina confederale 
la Federazione Industriale della Venezia Giulia si trova alla, promul
gazione della legge fondamenta.Je del 3 aprile 1926 fra le associa, 
zioni meglio attrezzate d'Itali~. 

IL Nl'0\'0 ORDINAMENTO SINDACALE 

Ma la nuova legge, che attraverso il riconoscimento legale dà 
alle organizzazioni personalità giuridica e p1·estigio e forza che 
prima non avevano investite di una funzione pubblica basata sul 
concetto della rappresentanza di tutte le attività produttive, ha 
imposto alla Confederazione il _do1·ere di dare agli organi dipendenti 
struttura più rispondente alle nuove funzioni. Per realizzare mag
giori contatti con gli industriaJi è costituita per ogni provincia 
a sviluppo industriale normale una unione provinciale. Inevitabili 
le deroghe al principio. Fra queste quella di addivenire alla riunione 
di due o più provincie in una sola associazione interprovinciale 
per zone a scarsa attività industriale. 

Nella Venezia Giulia furono costituite l'Unione Industriale di 
Gorizia, del Carnaro e della Venezia Giulia con giurisdizione sulle 
pr·ovincie di Trieste e dell'Istria (Statuto approvato con R. Decreto 
7 aprile 1927 N. 540) . 

Per Gorizia e Fiume oltre che criteri organizzativi militano 
altre ragioni , non ultime quelle di carattere politico. L' Istria fu, 
data l'esigua attività industriale e tenuto conto che le poche grandi 
aziende hanno la loro sede amministrativa. e legale a Trieste, unita 
a questa. 

Poche cifre basta110 ad avvalorare tale asserto. Dal censimento 
industriale e commerciale dell'Istria del 15 ottobre 1927 risultano gli 
abitanti addetti all 'industria 18.964 dei quali 14.620 uomini e 4.3<l4 
femmine di fronte ad una popolazione di 332.821 al 31 dicembre 1927. 

Su 43 Comuni appena sette hanno un numero di addetti supe
riore ai 500 ; 21 Comuni contano 1m numero di addetti inferiore 
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ai 100. Di pi,'t, agli effetti organizzativi, a tali cifre bisogna sottrarre 
le maestranze addette alle industrie dipendenti dalle amministra
zioni centrali dello Stato quali le diue manifatture di tabacchi di 
Rovigno d'Istria e di Pola con 2.300 dipendenti, l'ufficio tecnico 
della regia Marina, il reparto tecnico del Genio Navale, la direzione 
autonoma del Genio militare e gli opifici del vestiario della direzione 
òi Commissariato militare marittimo, esercizi alle dipendenze d'ella 
base navalP di Pola. 

La stragrande percentuale dell'industria della provincia è rap
presentata dall'artigianato e dalla piccola industria di esigue valore 
economico, svolgenti la loro attività in piccoli lavoratori e officine. 
La grande ind·ustria invece è scarsamente rappresentata. Un indice 
? dato da questa ripartizione : su 18.964 addetti il 75.6% del totale 
appartiene agli operai mentre i proprietari gerenti ~ostituiscono 
il 19.1%; il personale amministrativo il 2,7%; il personale tecnico 
1'1.3%, il personale direttivo 0.9% e quello ad'detto alla ven_dita 0,4%, 

Dalle cifre esposte (Cfr . «Le condizio'llli economiche della pro
,;inctia d'Istria. negli an'llli 1927-1928n C',onsiglio Provinciale di Pola 
1929) è eviden te che l'economia della provincia non è su base ind'u· 
striale. Da altri dati che saranno più tardi esposti risulterà ancora 
più evidente tale situazione. 

L'INQUADRAMilNTO NELLA VENFJZIA GIULIA 

A tre anni di distanza dal nuovo ordinamento corporativo i 
quadri delle tre Unioni d'ella Venezia Giulia banno conseguito un 
continuo maggiore sviluppo si da comprendere tutte le aziende più 
importanti pur non avendo ancora raggiunta la cifra di associati 
auspicata, la quasi totalità, causa la riluttanza di alcune aziende 
d'ella piccola indJustria e la non acquisita coscienza in tutte delle 
esigenze dei tempi nuovi, particolarmente in quelle diS'J)erse nei 
piccoli comuni delle quattro provincie. 

Il progresso compiuto dalle organimazione è stato rilevantissimo. 
La provincia di Gorizia conta, nel 1930, 420 d'itte associate con 

9864 dipendenti fra operai ed impiegati di fronte a 475 ditte rappre
sentate con 10.056 dipend'enti. 

La provincia di Fiume nel 1930 conta 283 ditte con 5.821 d'ipen
denti. 

La provincia dell'Istria alla fine del 1930 conta 123 ditte associa
te con 3895 dipendenti di fronte a 163 ditte non associate con 800 
dipendenti. La provincia di Trieste alla fine del 1930 conta 628 ditte 
associate con 34207 dipendenti d'i fronte a 290 ditte non associate 

"La Porta Orientale., - 4. 
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con 5.136 dipendenti. .Risultano in tutta la regione nel 1930 control
late dàlle tre Unioni Industriali, 1966 ditte con 59.916 dipendenti. 

Fra queste non sono annoverate le botteghe artigiane che ven
gono inquadrate nella Federazione autonoma delle comunità arti
uiane. E' sperabile che in breve volgere dii tempo tutti gli industriali 
~omprehdano la necessità di aderire alle loro associazioni sindacali. 

DISOCCUPAZIONE ED l!MIGRAZIONF: 

Non preoccupante si verifica la disoccupazione nel settore in
dustriale. 

E' innegabile la tendenza all'aumento, ma, in percentuale mi
nore alle altre regioni d'Italia. Dal quadro della disoccupazione sus
sidiata e non sussidiata nella Venezia Giulia, cioè nelle provincie di 
Trieste, Pola, Gorizia e Fiume risulta che complessivamente per la 
regione il 1930, di fronte al 1929 e al 1928, segna una diminuzione 
nel primo semestre, un leggero aumento nel secondo. 

Tale aumento risulta evidente se esaminiamo il numero delle 
giornate di sussidio pagate. 

Volendo avere un punto .di riferimento per il 1930 nei confron
ti degli anni precedenti sulla importanza della disoccupazione in 
relazione alle giornate di sussidio pagate, si osserva che mentre nel 
primo semestre del '28 furono pagate 476.172 giornate e nel primo se· 
mestre del '29, 419.793 giornate, nel primo semestre del 1930 le gior
nate ammontano a 534.003 con un aumento del 10% nei confronti 
dell'anno '28 e del 21 % nei confronti del '29. 

I disoccupati nella Venezia Giulia s'aggirano attorno a 10.000. 
Nel mese di settembre 1930, secondo i dati statistici comunicati 

dal servizio dell'Assicurazione contro la disoccupazione della Cassa 
Nazionale per le Assicurazioni sociali, i disoccupati erano 9.550 di 
fronte a 8.444 del settembre 1929, di fronte a 8.243 del settembre 1928, 
così distribuiti : 6.500 nella provincia di Trieste, 1..350 in quella del· 
l'Istria, 1200 in quella di Gorizia, '560 in quella di Fiume. 

Anche il numero degli emigrati della Venezia Giulia non è al· 
to secondo i dati ufficiali elaborati dall' Istituto centrale di statisti
ca e dalla Direzione generale del lavoro italiano all'estero. La Vene
zia Giulia, compresa Zara, ha dato all'emig·razione oceanica nei pri
mi otto mesi del 1930, 2.047 persone nella quasi totalità .dei casi, la
voratori chiamati nei limiti delle disposizioni vigenti, da loro pa
renti già emigrati nei paesi d'oltre Oceano. Per cui ,si può ritenere 
~he anche questa emigrazione diminuirà progressivamente, avendo 
Il carattere di residuo della emigrazione pii,ssata. 
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Il numero di 2.047 rappresenta il 6.28% sul totale dell'emigra
zione transoceanka, ascendendo questa nei primi · otto mesi del 1930 
ad un totale di 32.579 persone per tutta I talia. Esso non è alto qua
lora si tenga conto che l'emigrazione degli allogeni rton trova dif
ficoltà e che queste sono minori per gli emigrati nostrani che tro
vano a Trieste linee di navigazione dirette con le due Americhe. Nep
pure alta è la cifra dell 'emigrazione continentale, 1.386 emigrati. 
cioè 1.66% sul totale dell'emigrazione continentale ascendente a 
S3.687 persone negli otto primi mesi del 1930. 

Mentre in tutte le regioni in cui è prevalente l'èmìgrazione 
continentale, nelle regioni delFitalia settentrionale in particolar 
modo, si constata l'aumento dell'emigrazione r ispetto all'anno pre
cedente, aumento che è massimo per l'Emilia (156%), medio ·per 
il Piemonte (32.5%), per la Lombar.dia (32.5%), per il Veneto (25 %), 
per la Venezia Tridentina (23%) esso è minimo per la Venezia Giulia 
cioè del 3,9%, 

3433 complessivamente furono gli emigranti partiti nei · primi 
otto mesi del '30 di fronte a 3.303 dello stesso periodo nel 1929. 

Interessante è pure esaminare la variazione subita, separata
mente dall'emigrazione continentale e dalla transoceanica dal gen
naio all'agosto 1930 in confrontò al corrispondente periodo dell'anno 
precedente. In tutte le regioni l'emigrazione transoceanica è in di
minuzione. Nella Venezia Giulia e z~.ra del 19%; 2047 nel 1930 di 
fronte a 2.530 nel 1929. 

L'emigrazione continentale invece aumenta in quasi tutte le 
regioni, Lignria, Umbria, Sicilia e Sardegna eccettuate. Un consi
derevole aumento si constata nella Venezia Giulia e Zara, il 79%, 
1.386 nel 1930 di fronte al 773 nel 1929. 

Non bisogna però dimenticare che se l 'emigrazione continen
tale nei primi otto mesi del 1930 si è sensibilmente intensificata, tale 
i ntensificazione, fenomeno temporaneo, è in gran parte annullata 
dall'aumento verificatosi nei rimpatrii d:urante lo stesso periodo. 

SALARI E STIPIDNDI CORRISPOSTI DALL'lNDUS1'RIA 

La fisionomia e l'importanza industriale della Venezia Giulia 
può risultare più evi.dente ancora dalla massa dei salari e degli 
stipendi pagati agli addetti dell'industria. Non consta che prima di 
ora con esattezza matematica sieno state raccolte tali cifre data la 
difficoltà grandissima dell' indagine. Attraverso la corresponsione 
d'ei contributi imposti dalla riforma ~-indacale è possibile conoscere 
oggi tali cifre. Sono esatte per quanto riguard'a i salari degli operai, 
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approssimative per quanto riguarda gli stipendi. . Circa 400 milioni 
all'anno l'industria corrisponde ai propri dipendenti nelle quattro 
provincie. Il 67% viene corrisposto dalla sola provincia di Trieste. 
E' evidente il carattere industriale di questa provincia di fronte 
alle altre tre, Nell' Istria e nel Goriziano l'agricoltura è prevalente 
sulle altre branche economiche. 
; )Secondo, le valutazioni dell?Istituto generale di statistica la 
popolazione della provincia di 'l'rieste ascendeva al 31 dicembre 
1928 a 351.840 abitanti, quella dell'Istria a 335.651. Pur superando 
la provincia di Trieste di circa 20.000 abitanti la cifra della popo
lazione dell'Istria, la massa dei salari e degli stipendi che quest'ulti
ma corrisponde è appena un decimo della cifra corrisposta da 
Trieste. Ciò conferma ancora una volta la scarsità industriale del
l'Istria. 

Importanti del pari sono i prospetti che seguono dove i salari 
e stipendi sono divisi nelle 16 sezioni in cui sono inquadrate le azien
de industriali. Dal raffronto dei due prospetti lo studioso può segui
re idealmente il diagramma della maggiore o minore attività di ogni 
singola sezione e l'importanza di queste nel complesso dell'attività 
industriale. Registrano aumenti nel 1929 le industrie edilizia e 
delle costruzioni. La sola sezione edile da 25 milioni è salita a 32. 
Sono evidenti attraverso a tali cifre lo sviluppo edilizio affermatosi 
appena cessato il regime vincolistico degli affitti e l'aumento nelle 
opere di utilità pubblica iniziate nel 1930. L'industria meccanica 
nel 1929 segna una diminuzione di 15 milioni che cor11isponde al nu
mero minore di maestranze e al rallentamento del la,voro nei can
tieri i quali hanno ripreso in pieno a,ppena nel 1930. 

L'eloquenza delle cifre dispensa da lunghi ragionamenti. Si esa
mini il prospetto dell'Istria. Appare immediata, quale sia la fisio
nomia iudustriale della provincia. In testa l'in.d\1stria mineraria 
assieme a quella delle cave con circa 12 milioni. Essa ra,ppresenta 
poco meno delle metà di tutta l'attività industriale istriana . Il 
sottosuolo d·ell'Istria è infatti ricco di minerali. Le industrie estrat
tive rappresentano uno dei più importanti fattori economici della 
provincia, che se maggiormente sfruttate potrebbero divenire fe 
conda fonte di ricchezza per il paese. Sono le miniere di carbone più 
importanti del Regno, i più ricchi giacimenti di bauxite, notevoli 
cave di pregiata pietra, da costruzione. non pochi giacimenti di si
lice. ilegue l'industria della pesca con 4 milioni di salari in aumento 
di fronte agli anni precedenti. Dopo l'estrattiva è que;ta fra le at
tività industriali che si basano sulle risorse naturali della. provincia 
la più importante. Se alle industrie estrattive e della conservazione 

·<Iel pesce si aggiunge qualche altra, l'industria molitoria, olearia, 
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SALARI E STIPENDI 
CORRISPOSTI DALLE INDUSTRIE DELLA VENEZIA GIULIA 

NEGLI ANNI 1928 - 1929 

ANNO 1 9 2 8 

PR o V I N e I A Salari operai Stipendiim~egati(cirul Totale 

Lire - cent. Lire - cent. Lir(: - cent. 

Provincia di Trieste .. .. . ... .. 213,341.100 - 51,132.000 - 264,473.100 -

Provincia d' Istria ... .. .. ... ... 24,571.600- 1,960.000 - 26,MJ.600 -

Provincia di Gorizia .......... 54,200,000 - 12,800.000 - 67,000.000 -

Provincia di Fiume ....... ... 26,276.800 - 6,372.000 - 32,648.800 -

TOTALE: 318,389.500 - 72,264.000 - 390,653.500 -

ANNO 1 9 2 9 

p R o V I N e I A Salari operai Stiindi imiiegati 1ci"'l Totale 

Lire ... cent. Lire - cent. ~Lire - cent. 

Provincia di Trieste ....... . .. 210,726.100 - 52,552.000 - 263,278.100 -

Provincia d' Istria ··· ·· ···· ··· 29,184.500. - 1.982.000- 31,166.500 -

Provincia di Gòrizia ....... .. . 48,800.000 - 11,200.000 - 60,000.000 -

Provincia di Fiume ··· ····· ·· 32,072.800 - 6,612.000- 38,684.800 -

TOT A L E: 320,783,400 - 72,346.000 - 393.129.400 -



DROS 
DEI SALARI E STIPENDI CORRISPOSTI DALLE INDUSTRIE 

PROVINCIA DI TRIESTE 

SEZ I ONE Salari Operai 

Lire - cent. 

I - Pesca . . . . ...... . . . . , , . . • . . . . .... .. . 651.700-

Il - Ali1nentari . . . . . .... ... ... . . . . . . . .. . . 6,525.500-

ili - Mineraria . . . . . . . .... • , .... . . . , • . . ... 545.800-

IV - Marmo e Pietra . . . ... .. . . . .. . . . . ... . ·-.-5.705.500 -

V - Edilizia . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 24,059.700 -

VI - Meccanica e Metallurgica.. . . . . ..... 110,915.100 -

VII - Materiali da Costruzioni . . . . . . . . . . . . -459.900 -

VIII - Tessili . . . . . . . • . • • . • .. . . • • .. . . . . . . . . 7,540.800 -

IX - Chimica .. . . ... . .. . , ... .. ....... . ... 17,500.200 -

X - Grafica...... . . . . .. . . .. . ... . ..... .. . 7,420.500 -

Xl - Legno... . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . 5.582.500 -

Xli - Bisogni Collettivi ...... .. .. . ..... ... 219.200-

Xlii - Assicurazioni .. .. . . ..... .. . . . .. . . . . . ·854:aòò..:. 

XIV - Abbiglia'!°'ento .... . .... . . .. . . . . ..... . 5,940.,800 -

XV - Teatro e Cinematografo ..... . .. . .. . . 5,496.100 -

. XVI - Varie .. . , . . . ........... . . ........ . .. . 18,547.900 -

TOT AL E: 215,541.100 -1 

Stipendi lmp. 
(circa) 

Lire - cent. 

590.000-

1,750.000-

492.000-

210.000 -

Totale 

Lire - cent. 

1,241.700-

8,055.500-

1,057.800-

5,915.500-

927.000 - 24.986.700 -

25,560.000-- 156,278.1 00-

590.000 - 1,029.900-

650.000 - 8,170.800 -

5,412.000- 22,712.200 -

970.000- 8,590.500-

578.000- 5,760.500-

80.000- 299.200-

12,024.000 - 12,878.500 -

100.000- 4,040.800-

410.000 - 5,906.100-

1,224.000- 19.771.900-

51.152.000 - I 264,475.100 -

Mancano gli Istituti Privati d'Istruzione, inquadrati nell'industria nel 1929. 



PETTO 
DELLE PROVINCIE DI TRIESTE E DELL' ISTRIA NELL' ANNO 1928 

PROVINCIA D'ISTRIA TOTALE PROVINCIE TRIESTE E ISTRIA 

Salari Operai 
Stipendi lmp. , 

Totale Salari Operai 
Stipendi Imp. 

Totale (circa) . (circa) 

Lire • cent. Lire - ceni. Lire - ceni. Lire - cent. Lire - cent. Lire - ceni. 

5.233.000 - 568.000 - 5,601.000- 5,884.700 - 958.000- 4.842.700 -

572.700- 24.000- 596.700- 6,698.200- 1.754.000-- 8,452.200-

10,069.400- 490.000 - l0,559.400- 10,615.200 - 982.000 - 11 ,597.200 -

1,058,500- 16.000 - 1,074.500 - 6,761.800- 226.000 - 6,987.800-

2,092.100 - 72.000- 2,164.100- 26,151.800- 999.000 - 27,150.800 -

5.254.700- 450.000 - 5,664.700- 114,147.800- 25.795.000 - 159,942.800 -

2,685.000- 120.000- 2,805.000 - 5,122.900- 710.000 - 5,852.900 -

65.400 - 20.000 - 85.400 - 7,606.200 - 650.000- 8,256.200-

195.200 - 140.000 - 555.200- 17,495.400 - 5,552.000- 25,047.400-

510.800 - - - -- 510.800 - 7,751.100 - 970.000 - 8,701.100 -

226.100- - - - 226.100 - i;.608.400 - 578.000 - 5,986.400 -

457.600- 220.000 - 677.600 - 676.800- 500.000- 976.800 -

- - - 50.000 - 50,000 - 854.500- 12,054.000 - 12.908.500 -

107.000 - - - - 107.000- 4,047.800- 100.000 - 4.147.800 -

299.500- b0.000- 529.500- a,795.600 - 440.000 - 4.255.600 -

166.800- - - - 166.800- 18,714.700- 1,224.000 - 20.058.700 -

24,571.600 - 1,960.000 - 26, 551600 - \ 207,912.700 - M,092.000- 291,004.700 -



DROS 
DEI SALARI E STIPENDI CORRISPOSTI DALLE INDUSTRIE 

SEZIONE 

I - Pesca .. ........ ... ... . .. ,., ... . . . ,, 

Il - Alimentari ... . .. . . . .. .... ... . ..... . . 

lii - Mineraria ... . ..... . .. .. .. . . . . . .. .. . 

IV - Marmo e Pietra ... . . . .. . .. . ...... .. 

V - Edilizia .. ... . . . .... . . . .... .. . .. , . . . 

VI - Meccanica e Metallurgica .. . .. • ...... 

VII - Material i da Costruzione . . . .. . . . ... . 

VIII - Tessili . . . , .. . . ... . ....... ... . . , ... 

IX - Chimica .... .. ..... . ...•.. • •.• , ..... 

X - Gra fi ca 

Xl - Legno 

Xli - Bisogni Collettivi .... .... . . .. , . 

Xlii - Assicurazioni . . .. . . . . . ...... .. . . .. . 

XIV - Abbigliamento 

XV - Teatro e Cinematografo .... . ...... . 

XVI - Varie .. . ................. . .•.. . .. .. 

TOTALE: 

PROV I NCIA DI TRIESTE 

Salari operai 

Lire - cent. 

648-700 -

6,250.W0 -

708.500 -

7,910.100-

51,444.500 -

95,423.900 -

712.800 -

6,518.400 -

18,236..500-

8,243.800 -

4,909.300 -

719.700-

842.900-

4,li\6,900-

4,596.400 -

19,425.800 -

210,726.100 -

Stipendi imp. 
(circa) 

Lire - cent. 

Totale 

Lire - cent. 

720.000 - 1.i\68.700 -

1,850.000 - 8,080.li()(J -

492.000 - 1,200.500 -

210.000 - 8,120.100-

1,098.000 - 52,542.500 -

25,305.000 - 120,728.900 -

820.000 - 1,532.800 -

800.000 - 7,318,400 -

5.456.000 ·- 25,672.300 -

980.00 J - 9,223.800 -

279.00D- 5,188.300 -

170.000- 889.700 -

12,492.000 - 13,334.900-

90.000- 4,226.900-

510.000 - 5,106.400-

1,520,000- 20,743.800 -

52,552,000 - 263,278,100 -



PETTO 
DELLE PROVINCIE DI TRIESTE E DELL' ISTRIA NELL'ANNO 1929 

PROVINCIA D'ISTRIA TOTALE PROVINCIE TRIESTE E ISTRIA 

Salari operai Stipendi imp. Totale Salari operai Stipendi imp. Totale (circa) (circa) 

Lire - cent. Lire - ceni. Lire - cent. Lire - ceni, Lire - cent. Lire - cent. 

4,074.800- 368.000 - 4.442.800 - 4,72MOO- 1.088.000 - 5,811.500 -

242-700- •18.000- 290.700 - 6.493.200- 1,878.000- 8,571.200-

11,390.800 - 420.000- 11 ,810.800 - 12,099.100 - 912.000- 13,011.100-

1,471.500- 16.000 - 1,487.300 - 9,381.400- 226.000- 9,607.400-

3,849.700- 80.000- 5,929.700- 55,294.000 - 1,178.000- 36,472.000 -

2,694.800- 420.000- 5,114.800- 98,118.700 - 25.725.000 - 125,845.700 -

5,740.400- 190.000- 3.950.400 - 4.453.200 - 1,010.000 - 5,4M.200-

93.700- 30.000- 125.700 - 6,612.100 - 850.000 - 7,442.100 -

202.600- 150.000- 552.600 - 18,438.900 - 5,586.000- 24,024.900 -

329.300- - - 329.300- 8,573.100 - 980.000 - 9,553100 -

225.500- - - 225.500 - 5,134.800- 279.000 - 5.413.800-

425.700- 220.000- 645.700- 1,145.400- 390.000- 1,555.400 -

- - 30.000- 30.000- 842.900- 12,522.000 - 15,364.900 -

51.200- - - 51.200- 4,188.100 - 90.000 -- 4,278.100 -

195.600- 10.000- 20MOO - 4,792.000- 520.000 - 5,312.000 -

196.400- - 196.400- 19,620.200 - 1,320.000- 20,940.200 -

29.184.500 - I 1,982.000 ·- 31.166.500- 239,910.600 - 54,534.000 - 294,444.600 -
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distillatoria, si può affermare che due terzi dell'industria istriana 
si basano sulle risorse locaJi, un terzo appena si appoggia sulla 
importazione delle materie prime. Diversa. è invece la situazione 
della provincia di Trieste dove le industrie non legate alle risorse 
naturali costituiscono per numero di aziende, per entità di capitali 
e di dipendenti la parte preponderante . Solo l'industria meccanica e 
navaJe corrisponde la metà sulla somma complessiva di mercedi 
pagate, 136 milioni nel 1928 su 264 ruilioni complessivamente. 

Se si fosse in grado di raccogliere per gli anni precedenti taJi 
dati attraverso ad essi meglio che attraverso a qualsiasi altra stati
stica si potrebbe seguire l 'andamento delle industrie nella nostra 
regione e quale ne sia stato d'alla redenzione ad oggi il loro 
progresso. 

LO SVILUPPO INDUSTRIALE NEL DOPOGUERRA 

Indubbiamente nel dopoguerra la regione Giulia e particolar
mente la provincia di Trieste hanno segnato un forte s.viluppo nel
l 'attività industriale. Distrutto il carattere prevalente1I11ente com
mercia-le d'ella Venezia Giulia con la nascita di nuovi Stati nei paesi 
che facevano parte del disciolto Impero austro-ungarico, venuto a 
mancare a Trieste il suo retroterra assorbito dai nuovi Stati orien
tati verso nuove influenze politiche si impose il problema della sua 
esistenza economica. Tanto più assillante:mente quando dopo un 
breve intenso risveglio dei traffici il porto rimase deserto. Bisognava 
perseverare nel vecchio ordinamento o a.rmare la città per nuove 
attività più conformi aJ suo rinnova;to assetto politico? Ci fu chi 
sostenne la necessità che Trieste, se voleva assidere la sua prospe
rità su una base meno aleatoria di quella costituita dal transito, do
veva darsi una struttura ind'ustriaJe modificando la sua vecchia 
struttura economica prevalentemente commerciaJe. 

L'idea non è nuova. Non una volta negli ultimi decenni, quan.do 
si è accentuata la decadenza commerciale del porto, i rimedi contro 
la crisi economica si sono cercati nello sviluppo dell'industria. Ugo 
Sogliani, poeta e letterato, già nel 1869 sosteneva questa tesi unico 
rimedio contro la crisi del porto inevitabile. Le catastrofiche previ
sioni si ripetono nella storia di Trieste. Alcuni esempi. Nel 1854 si 
parla di indubitabile decadenza del porto. Nel 1861 Trieste sfidu
ciata prevede inaridite le fonti dei passati guadagni. Nel '73 si de
nuncia che il commercio volge a rapida rovina. Non sempre con fon
datezza. Ma nel d-Opoguerra più fondati motivi e più" larga schiera 
di sostenitori trovò la tesi che una struttura a base industriale a
vrebbe sottratta la città d'all'instabilità economica. 
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Nel 1927 una Commissione nominata dal Partito, preoccupato 
della decadenza commerciale del porto prevista di lunga durata sino 
acchè non si fossero assestati i paesi del suo retroterra, chiese la 
creazione di una zona industriale con applicazione integrale a 
questa delle leggi per le zone industriali di Napoli e di Venezia, 
nella speranza che con tale provvedimento si sarebbe potuto eccitare 
impianti .di nuove industrie ed arginare il deperimento del porto. 
Il Governo, consapevole dei bisogni · della regione stretta nella ne
cessità di rinvigorire la sua economia, esaudì il postulato di Trieste. 

Di quale portata per la rinascita e per l'avvenire delle attività 
giuliana è stata la concessione della zona industriale? Ha crea to sol· 
tanto l'atmosfera necessaria al nascimento di buoni propositi? Pure 
a Pola nelle aree adiacenti al porto, fu concessa una zona, indu· 
striale con 'notevoli agevolazioni tributarie, al fine di favorire il 
risorgimento delle industrie istriane. Fu istituita la zona franca del 
Carnaro .per agevolare le condizioni di vita di quelle popolazioni 
rivierasche sviluppando anche in questo angolo adriatico tutte le 
possibilità economiche di cui nel passato era d'ovizioso. Fra gli' 
obiettivi del provvedimento non fu trascurato quello industriale in 
quanto certi generi di manipolazione possano t r ovare farnrevole 
sviluppo e per la riduzione del costo della mano d'opera e per le 
agevolazioni burocratiche della zona franca . 

LE ZO"lE INDUSTRIALI DELLA REGIONE 

Dai risultati attuali non si pnò concludere per Fiume e per 
Pola particolarmente che i provvedimenti abbiano corrisposto al• 
meno nel campo industriale alfo speranze. Illazioni è superfluo 
traJ·ne. Trieste invece qualche beneficio ha già ricavato. Per quanto 
non ingente, degno di nota. Ma per Trieste le premesse sono diverse. 
Oggi, nerbo di uomini e di capitali scarso. Però superati i tempi di 
crisi, assestaxa la economia dei paesi danubiani, più viva la com
prensione Jei nostri problemi, diggià maggiormente stretto il col
legamento con le vecchie provincie e apprestati negli ultimi tempi 
i mezzi tecnici, non mancheranno le possibilità di potenziamento 
della zona, rìcca di risorse e, indipendentemente dal provvedimento, 
già prima prescelta per l'impianto di stabilimenti che soprattutto si 
occupano di trasformazione di materie prime importate per via 
mare e che hanno grande convenienza di svolgere la loro attività in 
ù11 attrezzatissimo porto marittimo, punto geografico di eccezionale 
importanza. 
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Da info1·mazioni scrupolose assunte presso tutte ~e aziende 
risulta che nel primo esercizio dall'entrata in vigore del regio de
creto legge 10 agosto 1928 al 1° luglio 1929 ebbero a fruire i benefici 
fiscali previsti una sola nuova industria , la «Vetrisolite» per la 
fa bbrica-zione di materie isolanti di vetro fila,to e altre tre per am
plia,menti per un importo di oltre 20.000 Lire rig·uardante la 
parte di materiale in tale epoca collaudato. Nel s;,condo esercizio 
finanziario 1929-30, 5 furono gli impianti nuovi ammessi ai benefici 
e 20 le ditte per ampliamenti effettuati. L'ammontare dei dazi ab
buonati per la parte collaudata supera il milione mentre si calcola 
ad altrettanto a,lmeno il beneficio per la parte non collaudata. Cosi 
suddiviso in cifre arrotondate: 200.000 nell'industria navale mec
canica; ci3.000 nell'industria del legno ; 15.000 nell'industria grafica; 
406.000 in quella cbimica; 230.000 nelle industrie alimentari; 30.000 
nella industria tessile; 75.000 nella categoria delle industrie varie. 
Nel primo trimestre del nuovo esercizio finanziario 1930-31 cinque 
sono gli ampliamenti in corso. Questi trenta ampliamenti sono un 
indice confortabile che l' andamento industriale è normale. 

L ' A~OAMEN'ro DllLL' Il'mUS'l'n!A GfULIAè\A 

Anche recentemente sono state presentate ai Consigli provin
ciali dell' economia le situazioni. Alcune categorie segnano un ri
stagno, altre depressioni rilevanti, tutte le conseguenze delle spe
cifiche condizioni in cui è venuta a trovarsi la inclustria giuliana 
nell'immediato dopoguerra per forza ùi eventi e per errore di 
uomini. 

Nel primo decennio di vita nazionale perdite gravi subì la re
gione: molti stabilimenti distrutti, inattiva l' industria -durante il 
quinquennio della guerra, gran parte del capitale inghiottito dai 
forzosi investimenti nei prestiti austriaci, il capitale rimasto de
pauperato per la conversione della moneta, contestato il diritto ai 
risarcimenti dei danni di guerra, non pagati all'industria i suoi 
crediti verso l'Austria, necessità di ricorrere a prestiti onerosi per 
la normale gestione delle aziende. A questi mali specifici si aggiun
ga il turbamento sociale creato dalle lotte sovversive ma più an
cora quello avvenuto nel suo retroterra per il mutato quadro poli
tico . L'organismo economico ne restò estenuato. Malgrado ciò la 
superstite ricchezza cittadina fu investita nella ripresa industriale 
per la fede che in nessuno venne mai meno nella ricostruzione eco
nomica del paese. Non si può negare che errori non fossero stati 
<.'.Ommessi. Ii processo critico della situazione sarebbe oggi ozioso. 
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Interessiwa riepiloga.re la diagnosi del male perchè le influenze dan
nose sono ancora sensibili in tutti gli organismi economici della 
1·egione, e specialmente in molte industrie che stanno ritrovando da 
poco le energie perdute nell'afflusso di nuovi capitali dalle vecchie· 
provincie e in una più intensa saldatura coll 'economia italiana. 

Due teste di ponte, l'industria tessile nella provincia di Gorizia 
e la mineraria nell 'Istria si stanno sistemando. I cotonifici di Piedi
monte del Calva,rio, di Vermegliano di Ronchi e di Aidussina risen
tono oggi d'ella crisi dell' industria contoniera italiana. L'(( Arsa >J 
invece mercè il provvido intervento governativo che ha permesso la 
sistemazione finanziaria della società è in condizioni di proseguire 
economicamente lo sfruttamento redditizio dei giacimenti carboniferi 
di Albona, d'opo la ardimentosa e costosa razionalizzazione della 
produzione che ha imposto moderne attrezzature, impianti di mac
chinari, rinnovazione di metodi di lavoro. 

Altri indici permettono di osservare lo sviluppo delle singole· 
categorie industriali prospettandone abba;;tanza, sicuramente la situa
zione fu tura. Ma più di ogni a.!tro indice quello che riguarda la indu
stria navale, sorgente di lavoro e di prosperità per tutta la regione· 
dà assicurazione per l'avvenire. 

L'INDUSTRIA NAVALE 

L'industria navale è la spina dorsale della nostrn economia indu
striale. La sua influenza non si limita ai centri dove sorgono gli scali 
dei cantieri ma si allarga in tutta la plaga fr.inla,na - il Cantiere di 
Monfalcone da solo ass•>rbe oltre 2.000 operai del Friuli - penetra 
persino in alcuni comuni del Veneto, in molti paesi del Carso, in 
tutti i porti dell'Istria recando ovunque miglioramento dell' econo
mia paesana e possibilità di impiego della mano d'opera. 

Senz'altro per tradizioni lontane, per grandiosità e magnificenza 
degli impianti, perizia di capitani e di maestranze, di tutte le indu
strie è stata sempre la più importante. Sulle vicende anche recenti 
di questa ind ustria è stato scritto (Cfr. Bruno Coceani «La indu
stri.a. navale 11ii,liana nel dopogiterra>i Trieste, Tipografia del Lloyd 
- 1927). L'andamento favorevole dell'industria navale anche per il 
numero delle maestmnze che occupa ha una influenza benefica e 
decisiva non solo sulla disoccupazione ma su tutta la economia della 
regione, se si tiene conto dei riflessi che ha nelle industrie sussidiarie 
e complementari . Il progressivo sYiluppo dei cantieri determinò
quello degli altri rami particolarmente dell'industria meccanica e 
soprattutto della costruzione di caldaie e di motori . Non solo , ma, 
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per la nave vivono i colorifici, le industrie dei cordaggi, del legno, 
di apparecchi di precisione, le botteghe artigiane. 

Il fatto più importante da registrarsi è l'avvenuta fusione del 
Cantiere Navale di Monfalcone, dello Stabilimento Tecnico Trie
stino e del Cantiere San Rocco ili nn solo organismo denominato 
« Cantieri Riuniti dell'Adriatico >>. 'l'ale opera unificatrice si era 
resa necessaria per un complesso di ragioni finanziarie tecniche 
amministrative politiche. Dopo una svalutazione di 75 milioni il 
capitale fu portato a 150 contribuendo altamente le principali società 
industriali di altre regioni italiane. Questo apporto ha, un grande 
valore morale e politico. Esso ha accelerato e maturato l'unificazione 
finanziaria tra la nostra e le altre regioni italiane necessaria al 
superamento della specifica crisi economica delle nostre provincie. 
Non solo. Esso garantisce la vitalità alla nostra industria navale 
aprendo ad essa più vasti campi di espansione e maggiori possibilità 
produ ttive. E ' a-ssicurata la continuità di lavoro. Questo è il primo 
benefico effetto della fusione. Salutare influenza la fusione· avrà 
pure in una più parsimoniosa e feconda organizzazione di metodi, 
di mezzi, di uomini. F usione di uffici, più attenta economia degli 
sforzi, organizzazione scientifica del lavoro, diminuzione delle spese 
di produzione, sono le tappe del programma unitario per affrontare 
con successo la concorrenza interna e straniera. Al raggiungimento 
di tali obiettivi dà sicura fidanza l'alta persona di Umberto Cagni 
sotto la cui guida l 'industria navale giuliana potrà essere ancora 
il cardine delle nostre attività industriali. 

Il 1930 è un anno favorevole. Il numero degli addetti è salito 
alla fine d'anno fino a raggiungere le quote più alte degli anni più 
fecondi. 

LE COSTRUZIONI NAVALI E LO SVILUPPO DEI CANTIERI GIULIANI 

Primario è il posto che le attività dei cantieri giuliani occupa 
nel campo delle costruzioni navali del Regno. Perchè il lettore abbia 
un'id'ea di quale portata sia il contributo giuliano nel notevole 
incremento che le costruzioni navali hanno segnato nel dopoguerra 
registriamo in una serie di tabelle l'attività dei più importanti can
tieri. Negli ultimi anni il (( San Rocco >> ed il Cantiere Scoglio Olivi 
di Pola appartenente allo stesso gruppo finanzia.rio sono stati adibiti 
quasi esclusivamente a lavori di trasformazione e riparazione di 
navi . E' augurabile che questo esempio sia seguito dagli altri gruppi. 
Troppi sono ancora i cantieri in Italia. Bisogna chiudere i meno 
attrezzati per lasciar prosperare i migliori. 



LA SITUAZIONE I NDUSTRIALE NELLA VENEZIA GIULIA 66 

1919 

Cantiere Navale Triestino . MONFALCONE 

Nome della nave Arml!, tQll'e Sµecie cli nave Tonn. Impostata varata Oonsegn. 

Vittoria :I C.l.N.C.O. I carico 5.187 10- 5-19 17- 6-20 27-12-20 
Nelda » » 5.187 10-10-19 27-11-20 14- 3-21 

- .I Oosulich I 3 maone 210 - 4-19 - 9-19 - 9-19 
Speranza· » rimorchiatore 24 - 8-19 - 1-21 -1 -21 

Totare tonnellaggio lordo 10.808 

Stabilimento Tecnico Triestino Cantiere s. Marco , TIUESTE 

N-0me della nave Armatore Specie di na,•e Tono. Impostata varata Oonsegn . 

Sesto 480 - 3-19 - 3-19 
Monte Grnppa N. Libera Tr. carico 7.434 30- 4-19 2-10-20 
Duchessa d 'Aosta » » 7.713 11-10-19 Zi- 4-21 
Arsa » » 5.440 21- 5-19 15- 7-20 23- 5-21 
Recca » )) 5.440 23- 8-19 10-10-20 14- 6-21 
Istria » )) 5.440 1-12-19 26- 2-21 26- 6-21 
T. 201-202 R . Marina 2 rimorchiat. 410 1- 2-19 -4-19 - 9-19 
S.M.T. XX-XXVI » 7 » 329 1-11-19 
F. T. 5 » 1 » 51 - 8-19 
T. 9-10 )) 2 » 56 - 2-19 
T. 160. » 1 » 185 - 5-19 
K. L. 212 » 1 chiatta 200 - 1-19 - 1-19 
D. M. Sch. 

0

2-4 » 3 rim. fluv. 249 - 1-4-19 
Prometeo . piro-cisterna 1.080 15- 4-19 27- 9-19 6- 6-2Q 
T. 8 Stab. Tee. Tr. tender 40 -10-19 - 5-20 - 2-21 
M. L. 74-75: R. Marina 2 chiatte 120 - 5-19 -10-19 -10-19 

- » 4 rimorcblat. 188 - 8-19 -12-19 
--

Totaie tonnellaggio lordo 31.467 
Totale dislocamento 2.908 

Stabilimento Tecnico Triestino • Cantiere S, nocco . MUGGIA 

Nome della nave Armatore Specie cli nave Tonn. Impostata varata Oonsegn. 

Piave . : I N. Li~ra Tr. j carico I 7.434 11- 7-19 24- 5-21 
Rosandra· » 7.756 3-10-19 5- 5-21 25- 6-21 

Tota'be tonnellaggio lordo . . 115.190 

Cantiere del Quarnaro FIUME 

Nome della nave Armatore Specle di nave Tonn. Impostata Varata Consegn. 

-
:I 

R. Marina I pontone I 50 
18-12-19 14- 7-20 29- 7-20 

Istria . . I carico 3.000 14-12-19 11- 3-22 11- 1-23 
Dalmazia.· » » 3.000 -12-19 18-11-21 8-12-22 

Totale dislocamento . 6.000 
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Cantiere Navale Triestino . MONFALCONE 

Nome della nave Armatore Specie di nave Tcmn. Impostata varata -·· Salina N. Libera Tr. carico 5.355 ·10-:J( 

Gilda Cosulich » 5.187 30- 5-20 9- 4-21 25- 5-21 

C a.ria. » » 5.187 1- 8-20 23- 4-21 17- 6-21 

Lucia . » 6.123 15.12-20 26-11-21 5- 2-2: 

- » 1 maona 70 -11-20 • 4-21 · 4-21 

- » 1 » 20 . 6-20 -11-20 -ll 20 

- » 1 » ~ · 6-20 -hl-20 ·11-20 

Totale tonnellaggio lordo . 22.012 

Stabilimento Tecnico Triestino Cantiere S. Marco , TIUESTE 

Nome della nave Armato:re Specie di na7e Tonin. Impostata varata (X)(r:J.segn . 

Clara Camus . 1 Gerolimicb I carico 7.048 26- 5.2( 

Marina ~I N. L1:ra Tr. I » 5.400 17- 7-20 

Cherca » ~ 21- G-20 

Totale tonnellaggio lordo 17.848 

Stabilimento Tecnico Triestino . Cantiere S. Rocco , MUGGIA 

Nome della nave Armatore Specie di nave Tonn. Impostata Varata oon.segn. 

Generale Petitti Gerolimich carico 5.656 10- 6-20 

Brenta N. Libera Tr. » 5.400 29- S-20 

Isonzo » » 5.440 21- 2-20 21- 5-21 

Aussa » » 5.734 15- 7-20 22· 5-21 30- 6-21 

Anfora » » 5.794 20-11-20 25- 2-22 20- 5.22 

Timavo » » 7.434 12-11-20 

Tota le tonnellaggio lordo . ~ 

Cantiere del Qua,naro FIUME 

Nome della nave Armatare Speci-~ di nave Tonn. Impostata Varata. OonBegn. 

- I R. Marina r ,bacino gallegg. I 1.200 1918 . 4-20 - 6-20 



LA SITUAZIONE INDUSTRIALI! NllLLA VllNllZIA GIULIA 65 

1 9 2 1 

Cantiere Navale Triestino . MONFALCONE 

Nome della. nave Armatore SJ)ecle di nave Tonn. Impostata Varata 000.egn. 

Anna Cosullch carico 7.195 80- 6-21 

Dora » nave cisterna 5.400 2- 5-21 7- 6-22 8- 8-22 

Teresa . carico 6.123 7. 2-21 27- 3-22 6- 6-22 

Alberta . . 6.123 12- 4-21 8- 8-22 2-10-22 

Clara . . 6.123 26- 4-21 12- 9-22 25- 9-22 

Ida . . 6.123 12- 5-21 18-11-22 20- 1-23 

Laura. » » 6.181 18- 6-21 3- 1-23 20- 3-23 --
Totale tonnellaggio lordo . 43.268 

Stabilimen,to Teonico Triestino ,. Cantiere S. Marco • TRIESTE 

Nome della. nave ArmatOO'e Specie d1 nave Tonn. Impostata Varata =-· 
D. M. Sch. I. R . Marina rlmorch. fluv.: 83 2-21 

Livenza N. Libera Tr. carico 5.828 1- 6-21 18- 3-22 7- 9-2l 

Savoia » > 5.828 10- 6-21 23- 5-22 2-12-2l 

Carso . » . 6.724 20- 6-21 23- 9-22 21-12-2l 

Quinto » misto 486 1-21 

P. I Stab. T..,. Tr. pontone 360 14- 6-21 19-12-21 17-10-2: --
Totale tonnellaggio lorào . 18.860 

Totale dislocamento . 443 

Stabilimento Tecnico Triestino z Cantiere S. Rocco • MUGGIA 

Nome della nave ArmatOO'e Specie di nave Too.n. Impostata va.rata C<m.segu. 

· Tagliamento : 1 N. Li:ra Tr. I carico 5.794 30- 5-21 6- 9-22 23-11-2:. 

I Ciirnia . 5.794 9- 6-21 21-10-22 23- 2-21 
--

Tota.Le tonnellaggio lorào . 11.588 • 

'•Lo Porta Orieruak, , - S. 
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Cantiere Navale Triestino • MONFALCONE 

Nome · della nave Armatore Specie dt nave Tonn. Impostata Varata Ornnsegn. 

- I Magazz. Gen. I pontone I 460 29-12-22 

Totale dislocamento . --:mo 

Stabilimento Tecnico Triestino , Cantiere S. Marco , TIUESTE 

Nome della nave Armatore Specie di naYe Tonn. Impostata Varata Ocmsegn. 

- I Stab. Tee. Tr. \ 2 rimorch. I 200 
13- 7-22 11-22 5-23 

Totale àislocame•nto . ~ 

1923 

Cantiere Navale Triestino . MONFALCONE 

Nome della nave Armatoce Specie di nave Tonn. Impostata varata OOIDSegll. 

Racconigi Lago Maggiore · passeggeri 87 4-23 8-23 8-23 

Dovis . » » 87 4-23 8-23 8-23 

Airolo » » 87 4-23 8-23 8-23 

Monfalcone » » 87 5-23 9-23 9-23 

Legnano >) » 87 5-23 9-23 9-23 

Camelia . » )) 78 7-23 11-23 11-23 

Fiordarancio » » 78 7-23 11-23 11-23 

Azalea »· )) 78 7-23 12-23 12-23 

Magniolia )) )) 78 7-23 12-23 12-23 

- Lago d'lsarco maona 65 10-23 12-23 12-23 ,_ 
Totale dislocamento 812 

Stabilimento Tecnico Triestino Cantiere S. Marco • TQIESTE 

Nome deUa nave ArmatOTe Specie di nave To,nn. Impostata Varata Oornsegn. 

Duino S.T.T. (Lloyd) misto 1.334 7- 6-23 

Isarco N . Libera Tr. carico 5.915 16- 8-23 28- 2-24 
SalVore )) )) 5.915 1-11-23 20- 3-24 30- . 4-24 
Edda » frigorifero 6.107° 24-11-23 21- 5-24 18-10-24 

--
Totale t onnellaggio lor do . 19.271 
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1924 

Cantiere Navale Triestino . MONFALCONE 

Nome della. nave ArmatOEl'e Specie di nave Tonn. Impostata varata OO!nsegn . 

Isker Bulgaria rimorchiatore 215 25- 4-24 12- 7-24 31- 8-24 
Ossam » 215 2- 5-24 17- 7-24 31- 8-24 
Vit » 215 30- 4-24 23. 7-24 31- 8-24 
Mauly . Cosulich (Ven.) carico 5.943 2- 6-24 27-12-24 22- 8-24 

: Giulia Cosulich 5.920 10- 6-24 8- 4-25 7- 1-26 
Giovinezza Tripc0vich 2.464 27- 6-24 27- 2-25 ·12- 8-25 
Fanny Brun°ne~ . 2.464 28- 6-24 22- 5-25 1~ 9-25 
Silvia Tripcovich » » 2.464 28- 6-24 24- 6-25 17-10-2.5 

Lago d'Iseo maona 65 5-24 8-24 8-24 
Guido Brunner TripcoviCh carico 1.081 26- 9-24 14- 1-25 13- 6-2-5 
Le tre Marie 

I 

» 1.081 27-12-24 24. 4-25 17- 7-25 
Ouchaky Turchia passeggeri 

I ~2 

20- 8-24 31-12-24 1- 5-25 
Torino R. Governo rimorchiatore 4- 8-24· 22- 9-24 24-11-24 
Piacenza 20' 8-24 28-10-24 27- 2-25 

Totaie tonnellaggio lordo 122.3-59 

• Stabilimento Tecnico Triestino . Cantiere S. Marco • TRIESTE 

Nome della nave ArmatO!re Specie di nave T.:»Thil. Impostata Varata Oonse,,,<>""D.. 

Leme N. Libera .Tr. carico 8.108 11- 6-24 29-12-24 30- 9-25 
India Marittima G. 6.370 10- 8-24 6- 4-25 4- 2-26 
Fella N. Libera Tr. » 7.060 23-10-24 .23-. 5-25 11- 4-26 
Galvani R. Governo rimorchiatore 5- 2-24 
Torricelli 5- 2-24 
Galilei 3- 6-2' 2-10-24 

Tota!.e tonnellagtJio l o"rdo i 21.538 

Stabilimento Te·cnico Triestino = Cantiere S. R:occo = MUGGIA 

Nome della nave Armata,re Specie di nave Tonn. Impostata varata Consegn.' 

Esquilino ·_ ILloyd T,,,i:iestinolj misto 
Viminale 

Total,e tonnellaggi.o lordo 1

8 657 2- 2-24 .10-. 1-25 23- 6-25 
s'.657 2- 2-24 9-. 5-25 - 22-10,25 

17.314 

Cantiere del Quarnaro . FIUME 

Nome della nave ArmatOIJ."e Specie di nave Tonn. l l!1postata varata Oo!Ilsegn. 

Manin I R. Marina Cacciatorp. 
1 1.300 

1- 8-24 15- 9-25 10- 8-26 
1 Nullo :1 1.300 10-24 14-11,25 '31-10,.26 

Totale dislocamento . 2.600 
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Cantiere Navale Triestino • MONFALCONE 

Nome della nave Armatore Specie di nave Ton,n. Impostata va.rata Oonsegn. 

Da.rda.nelli R. Marina posa-dragaminE 788 14- 5-2.5 29. 9.25 4- 9-26 

:Milazzo . . 788 19- 5-25 18-11-25 7-10-26 

Ostia • • 788 22- 5-25 3-12-25 17-11-26 

Vettor Pisa.ni » sommergibile 850 18-11-2;3 24-11-27 15- 6-29 

M·arcant. Oolon~a » » 850 3-12-25 26-12-27 10- 7-29 

Col di Lana, Qel'olimich carico 5.890 9- 2-25 20- 8-25 8- 6-26 

M<>nte Piana : . . 5.890 11- 4-25 14- 2-26 24- 7-26 · 

Tergestea . . Premu<1a )> 5.890 25- 3-25 12- 4-26 3- 9-26 

Marin San.udo Veneziana » 5.890 6- 6-25 11- 9-26 9-12-26 

Ma.ria. Cosulich » 6.340 16- 9-2;3 13- 8-26 3-11-26 

Satumia » passeggeri 23.940 30- 5-25 29-12-25 17- 9.27 --
Marina mercan t. - Totale reg. lot'<lO 53.840 

R. M. da guerra - Totale àisZocam. 4.064 

Stabilimento Teonico Triestino . Cantiere S. Marco • TIUESTE 

Nome della nave A1·mat ore Specie dl nave Tonn. Impostata Va.Tata Consegn. 

T,rieste R. Marina incrociatore 10.160 11- 5-25 24-10-26 2- 5-29 
Cellina N. Libera Tr. carico 7.060 11- 8-2-5 22- 3-26 
Romolo : Lloyd Triestino misto 9.780 30- 6-25 29. 5-26 21-11-26 
Remo . » 9.780 1- 8-25 14. 8-26 15-12-211 
Feltre N. Libera Tr. carico 7.061 23- 4-25 30-11-25 5- 2-27 
Rialto » » 7.061 15-12-25 21-12-26 14. 5.27 - -

Marina mercant .. - :1.1otale reg. lordo 40.742 
R . M. da guerra - Totale disl ocarn . 10.160 

Stabilimento Tecnico Triestino . Cantiere S. Qocco . MUGGIA 

Nome della nave Armatùl'e Specie d1 nave Ton.n. Impostata Varata Coosegn. 

Arabia Marittima G. carico 7.025 20-11-25 9-11-26 
Hilda Lussino » 6.137 8- 9-25 12- 5-26 5- 3-27 
Sumatra : Lloyd Triestino " 6.126 30- 9.25 21-10-26 16-11-27 

- » 2 maone 150 4.25 7-25 S-26 
- Cant. S. Rocco 1 maona 45 8-25 12-25 12-25 . 

- S.Mar.-S.Rocco 2 maone 30 6-25 9-26 9-26 --
Total,e t"egistro lordo 19.513 

Cantiere Navale Scoglio Olivi • POLA 

No~e della nave Armatùl'e Specie d1 nave Tonn. Impostata Varat a C<xnoegn. 

Carmen I U. Martino li eh I carico I 1.434 22- 8-25 
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1926 

Cantiere Navale Triestino . MONFALCONE 

Nome della nave ArmatOll'e Specie di nave Tonin. Impostata varata eoinsegn, 

Giovanni Bausa.n R. Marinà sommergibile 850 26- 1-26 24- 3-28 15- 9:29 

Des : Geneye " . 850 1- 2-26 14-ll-28 30-10-29 

Vulcaoia Cosulich passeggeri 23.940 30- 1-26 19-12-26 2-12-28 

- Veneziana 2 barconi 340 3-26 4-26 4-26 

Ararangua Brasile misto 4.872 30- 6-26 31- 3-27 4- 8-2l 

Araraquara. " » 4.872 23- 8-26 1- 8-27 22-10-27 

Aracatuba . . 4.872 6- 9-26 27- 8-27 31-12-27 

Aratimbò . " 4.872 21.- 9-26 9-10-27 2- 4-28 

Lucita Anglo-Saxon nave cisterna 2.604 26- 4-:?AI 3- 8-26 21.-10-26 
--

Marina meroant. - Totale reg. lordo 46.372 

R. M. da guerra - Totale dislooam. 1.700 

Stabilimento Tee-nico Triestino • Cantiere S. Maroo • TRIESTE 

N-0me della nave ArmatOll'e Specie di nave Ton,n. Impostata varata Cocnsegn. 

Città di Bari · I ~lia-Barl I misto 3.220 10- 6-26 2- 4-27 10- 9-27 

Rodi . " » 3.220 27-12-26 12-12-27 28- 4-28 

Conte Grande . Lloyd Sabaudo pae:seggeri 23.994 30-10-26 29- 6-27 27- 2-28 
--

Marina meroant. - :l'otale reg. lordo 30.434 

Stabilimento Tecnico Triestino· = Cantiere S, Rocco • MUGGIA 

Nome della nave A1•inatOll'é Specie di nave Tcmm.-. Impostata Varata OOO!segn. 

Assiria Marittima G. carico 2.747 10- 6-26 20-12-26 25- 4-28 

Caldea )) )) 2.747 ll- 6-26 20-12-26 20- 6-28 

Egitto Puglia-Bari misto 3.220 30-10-26 14- 7-27 16- 1-28 

Egeo » . 3.220 23-12-26 27- 9-27 23- 2-28 --
Marina mercant. - Totale reg. lordo ll.934 

Cantiere Navale Sooglio Olivi . POLA 

Nome della nave Arma.too-e Sl)eCie di nave TcmD . Impostata Varata Coru;egn. 

Spiro Xidias . I N. Libera Tr. / passeggeri I 162 23- 1-26 
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Cantiere Navale Triestino . MONFALCONE 

Nome ·aena. nave Armate.re Specie di nave Toinn. Impostata varata Consegn. 

- Argentina 2 maone 1.940 19- 2-27 4- 5-27 28- 5-27 

Liseta Anglo-Saxon ,uave clstern.a 2.604 24- 1-27- 21- 6-27 28- 7-27 

Astra III Argentina » 5.640 14- 4-27 12-11-27 17- 2-28 

Puccini Adria . F iume misto 2.427 3- 8-27 26-11-27 20- 8-28 

Verdi .. » » 2.427 1- 9-27 2- 5-28 30-10-28 

Rossini .. » » 2.427 9- 8-ZÌ 22- 1-28 23- 7-28 

Paganini » )) 2.427 15-10-27 23- 7-28 29- 9-28 

Donizetti - )) » 2.427· · 19-11-27 17-10-28 4-12-28 
Catalani . )) D 2.427 30-12-27 28-11-28 29- 1-29 
Leticia Anglo-Saxon nave cisterna 2.604 1- 9-27 21-12-27 28- 1-28 

- - ·cosullch. 2 maone 360 8- 8-27 29-11-27 
Juvenal 4 .i;gentina. nave cisterna 13.247 10-10-27 3- 6-28 21- 8-28 

- )) 2 ròaone 540 ' 29-12-27 4- 2-28 4- 2-28 · 
- -

Marina mernant·. • Totale reg. lorào 41.497 
~ ·•' 

Stabilimento Tecnico, Triestino • Cantiere S. Marco • TRIESTE 

Nome della. nave Armatore Specie d1 nave Ton.n . Impostata. varata Oonsegn. 

Pie~o FoSéari · ·I. s.: Marco-Ven. I 
Filipp~ Grimani . » 

Totale registt'O lordo 

misto 
)) 

I 3.423 

I 
3 431 

6.854 

14- 7-27 7- 6-28 17- 8-28 
15-12-27 7- 6-28 11-10-28 

Stabilimento Tecnico Triestino • Cantiere S. Rocco . MUGGIA 

Nome della nave Armatore 

Lorenzo Marcello / S. Marco-Ven. I 
Lazz. Mocenigo » 

Totale registro lorào 

Specie di nave 

misto . 
Tonn. 

11.413 

1

1.403 

2.816 

Impostata varata Oonsegn. 

12- 7-27 8- 8-28 li- 8-28 
22- 7-27 10- 6-28 10-10-28 

Cantiere Navale Scoglio Olivi . POLA 

Nome della nave Armatore Specie d1 nave Tono. 

Quarnaro 
Palestina 

·j R. Marina ~ nave officina I 7.386 
. Lloyd Triesttn carico 2.747 

R. Marlna maona nafta 480 

Cantlére del Quarnaro . FIUME 
Nome 11ella nave Armatore Specie di nave Temo. 

' Nicolò Zeno . · / R-. ,Marina· ~ esploratore 2.010 
,G. da Verazza.no J) • )) • 2.010 
Delfinu! . •· .. .. R. Mar. romen somxp.ergibile 850. 
Constanta . . . )) nave appogg. 2.300 - -

Totale dislocameinto .. : 7.170 

Impostata 

Impostata 

15- 6-27 
18- 8-27 
31- 8-27 
15- 9-27 

varata Oonse,gn. 

26-11-27 

Var,ata 

21- 8-28 
15-12-28 
22- 11-80 
3-11-28 

22- 2-27 

2- 8-27 

Ooru;eg:n. 

4-12-29 
16- 4-30 
., 

12-30 
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Cantiere Navale Triestino • MONFALCONE 

N-0me della nave Armatore Specie di nave Tono. Im postata va.rata Consegn. 
- --

Fratelli Bandiera R. Marina sommergibile 850 ll- 2-28 7- 8-29 9- 9-30 
Luciano Manara » » 850 18· 2-28 5-10-29 2- 6-30 
Lucrecia Anglo•Saxon nave cisterna 2.604 27- 1-28 3- 6-28 25- 7-28 
Leonor )) » 2.604 9- 6-28 20- 9-28 19-ll-28 
I . Cristin'a : Barcellona misto 4.4ll 30- 7-28 10- 4-29 19- 7-29 
I. D. Jaime )) » 3.958 15-10-28 8- 6-29 30- 9-29 
Squalo R. Marina sommergibile 850 10-10-28 15- 1-30 6-10-30 
Narvalo » » 850 17-10-28 15- 3-30 
Delfino » )) 850 27-10-28 27- 4-30 
Tricheco » » 850 10-ll-28 ll- 9-30 

- Argentina 1 maona 200 26- 7-28 31- 8-28 31- 8-28 
Mafrouza Anglo-Saxon rimorchiatore 75 22-10-28 12- 1-29 25- 2-29 

- . maona 300 22-10-28 12- 1-29 25- 2-29 
- Argentina » 100 17-ll-28 28-12-28 28-12-29 - -

Marina mercant . - Totale reg . lordo 14.252 
R. M. da guerra - Totale ài slocam . 5.100 

Stabilimento Tecnico Triestino • Cantiere S. Marco • TRIESTE 

--Nome della nave Armatore Specie di n a ve Tono. Impostata varata Oonsegn. 

Frane. Morosinil S. Marco-Yen. I misto 1 2.423 7- 4-28 3-10-28 26- 1-29 
Fusijama . . . Lloyd Triestino carico 6.669 27- 6-28 1-12-28 25- 3-29 
Himalaja . . . . » )) 6.669 7- -7-28 13- 3-29 ll- 5-29 

Marina meroant. - Totale reg. lordo 15. 761 

· stabilimento Tecnico Triestino . Cantiere S. Rocco • MUGGIA 
-Nome della nave Armatore Specie di nave Tollill . Impostata varata oonsegn. 

Jadera z. . . . I Zaratina I passeggeri I 281 17- 4-28 1- 9-28 22-12-28 

Mariti.a mercant. - Totale reg. lorào 281. 

ca0tiere del Quarnaro . FIUME 

Nome della nave Armatore Specie di nave Ton.o . Im postata. varata Con.sego . 

Alvise Da. Most-0 / R. Marina I esploratore I 2.010 22- 8-28 1- 7-29 24- 8-30 
Anton. Piga.fetta . » I 2.010 29-12-28 10-ll-29 8-12-30 

Totale dislocamento 4.020 

Nome della nave Armatore Specie di nave Tonn. Impostata Varata Oonsegn. 

- \ S. A. Fiumana I carico I 200 14- 1-28 . 26- 3-28 15- 4-28 

-- S. A. Carboni » 100 16- 4-28 15-ll-28 28-12-28 
-· --
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1929 

Cantiere Navale Triestino . MONFALCONE 

Nome della nave Armato,re Specie di nave Tonn. Impost.ata Varata OJnsegn 

- I Buenos Aires 1 maona 204 4- 1-29 22- 2-29 22- 2-29 

o. Ara.ujo Lisbona misto 4.468 4- 5-29 16-12-29 3- 3-30 

- Buenos Aires 2 maone 340 13- 3-29 23- 4-29 23- 6-29 

P. Alfonso . Barcellona misto 3.958 28- 3-29 17-11-29 31- 3-30 

Transoil New-York cisterna 1.572 17- 9-29 5-12-29 27- 1-30 

Barbarigo , S. N. Veneziam carico 7.059 20- 8-29 1- 3-30 10- 9-30 

Birmania » » 7.059 30- 8-29 30- 3-30 8-11-30 

Cortellazzo » . 7.059 31-12-29 28- 6-30 

Argonauta R. Marina sommergiblle 610 12-11-29 

Fisalia » . 610 20-11-29 

Medusa . » 610 30-11-29 

- Uruguay bacino gaUegg. 120 9-10-29 15-11-29 15-11-29 

- Argentina maona 100 17-12-29 
- -

Totale registro lot·do 31.939 

Totale àislocam,ento 1.830 

Stabilimento Tecnico Triestino . Cantiere S. Marco · TIHESTE 
Nome della nave Armatore Specie d1 nave Tonn. Impostata Varata Oonsegn. 

Fiume incrociatore 10.500 29- 4-29 27- 4-30 
Cariddi Minist. Com. traghetto 3.000 25- 7-29 28- 6-30 

- Almaglà V. maona 230 7- 3-29 2- 5-29 2- 5-29 
- » » 230 11- 3-29 27- ri-29 27- 5-29 
- » » 230 7- 3-29 29- G-29 29- 5-29 

Bainsizza Parodi-Genova carico 7.650 12-11-29 12- 4-30 31- 7-30 
- Almagià V . 1u1011a I 230 20- 8-29 5-10-29 5-10-29 

1'otale dislocamento 1~ Totale registro lordo 10.500 

Stabilimento Tecnico Triestino . Cantiere S. Qocco . MUGGIA 
Nome della nave Armatore Soock! di naTe Tonn. Impostata . Varata Ooin.segn. 

- / C.N.A. Venezia/ pontone-grù I - 26- 1-29 27- 4-29 22- 6-29 
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Cantiere Navale Triestino . MONFALCONE 

Nome àe11a nave Armatore Specie di nave Tonn. Impostata varata ocmsegn. 

Sakarya . '.rurchia sommergibile 670 1- 2-30 

Dumlupinar » » 930 15- 2-.S0 

Mdwinkel Stand. Oil Co. nave cisterna 15.800 1- 3-30 27- 7-30 17-11-30 

Vladivost.ok U. R. S. S. misto 1.400 1- 4-30 18-10-30 

Voronek . " " 1.400 1- 4-30 21-11-30 

Wia tka » " 1.400 1- 4-30 7-12-30 

Drafn Oslo-Norvegia nave cisterna · U.500 9- 4-30 8-11-30 

Rawson Argentina nave sanitaria 505 2- 6-30 20- 4-30 31-10-30 

Volpi . s. N. Veneziana carico 7.059 7- 7-30 

18 de J ulio . Uruguay rimorchiatore 550 14. 7.30 25- 9-30 31-10-30 

- Norvegia nave cisterna 11.500 9- 8-30 

- Anglo-Saxon » 11.500 30· 8-30 

- Puglia misto 1.900 17- 4-30 

- » » 1.900 27-11-30 --
.Jfarina mercant. • To tale r eg. lordo 66.414 

R. M. da gue,·ra - Totale dislocam. 1.600 

Stabilimento Tecnico Triestino . Cantiere S. Marco • TIUESTE 

Nome della naye Arm atCll'e Specie di nave ·ronn. Impostata varata """""""· 
Cadorna I R Marina I esploratore 5.500 19- 7 30 

Conte di Sal'oia LJoyd SabaudoJ passeggeri 43.000 4-10-30 

Victoria Lloyd Triestln 13.800 3- 5-30 6-12-30 --
Marina m.ercant. • 'l'otale reg. io1·ao 56.800 

R. M. da gu,erra - Totale disl ocam. 5.500 

Cantiere del Quarnaro . FIUME 

Nome della nave ArmatOl'e Specie di nave Ton.o. Impostata varata ocmsegn. 

Baleno .. . ·I R. Marina I cacciatorp. 1.465 22- 5.30 

Fulmin e ,, I " 1.465 22- 5-30 

Ipparco Baccich Cost. Fiumana misto 850 23- 1-30 12- 7-30 --
Totale registro lordo 2.930 

Totale àisl-ocamento 850 



RIASSUNTO DEL TONNELLAGGIO 
COSTRUITO NEI CANTIERI DELLA VENEZIA GIULIA 

DAL 1919 AL 1930 1
) 

·- . 
Navi m ercan tili l= Na vi da g, rna 

.\nno : Ton n . registro lordo ~ -Tonn . d is locamer._1_0 ~· 

Italia Il E!-te ro It ali a Il E stero 

1919 57.265 
11 

- 8.908 I -! 
1920 75.518 - 1.200 I -

1921 74.076 - 85 -
1922 660 - - -

1925 20.085 - - -

1924 60.554 877 2.600 -

1925 115.529 - 14.224 -
1926 66.810 i 22.092 1.700 -
1927 26.9ò9 26.575 11.886 5.150 

1928 16.542 14.252 9.1 20 -

1929 52.747 10.762 12.ml - -

1950 68.509 55.555 8.4/i0 I 1.600 
I 

To1ale: 614.612 130.113 70.581 4,750 ~ --- -~~ 

Compless. Tonnellate 744.725 Tonnell,t, 75.131 
delle quali 17_5u;t1 per l' Estero dellequ,li6.5 'fo perl'Estero 

1
) II tonnellaggio su indicato si rifer i-see tanto alle navi varate pl'ima del 

1919, quanto a quelle varate dal 1919 al 1980, come pure a lle navi impostate· 
durante 11 1930, ma non ancora varate. 

La differenza fra il tonuel1aggio varato (Tonu. 569.497) e ,il tonnellaggio 
costruito (Tonn. 744.725) dipende dal fatto che i dati r elativi al tonnellaggio 
Yarato si J.'iferlscono agli anni 1919-1930, cl i cui pel'ò soltanto i priru1 3 trimestri , 
mentre il tonnellaggio costruito comprende anche le navi varate a tutto dicem
bre 1930 e quelle impostate, ma non ancora var ate. 
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In 12 tabelle viene registrato dal 1919 al 1930 compreso, anno per 
anno, il tonnellaggio costruito, con le date di impostazione, del varo 
e di consegna di tutte le navi, in ciascun cantiere, annotando per ogni 
singola nave il nome e la specie, se mercantile o da guerra, se nazio 
naJe od estera e il nome dell'armatore, sicchè soffermandosi in que
ste dodici stazioni il lettore potrà ricostruire la storia di questa in
dustria nel dopoguerra più che attraverso pagine cli prosa celebra
tiva. Per· chi vuol sorpassare le stazioni è raccolta nella tredicesima 
tabella il riassun to per anno del tonnellaggio complessivo varato in 
tutti i cantieri. Sono 744.725 tonnellate di stazza lorda e 75.131 ton
nellate di dislocamento. Delle prime per l 'estero il 17.5%, delle 
secondé il 6.3%. 

Anno: 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 2) 

Totale : 

TONNELLAGGIO DI REGISTRO LORDO 
VARATO DAL 1919 AL 1930 1

) 

Tonnel!aggio °lo del ton n. Tonnell aggio °lo del !onn . 
ita!. r1 s r, etto giu l. r!.'Jpetto 

mondiale italiano al mond ial e giuliano a l mondiale 

7.144.549 82. 713 1.15 % 23.271 0.32% 
5.861.666 133. 190 2,27% 21.384 0,36% 
4.341.679 164. 748 3,79% 35.881 0.82% 
2.467.084 101.177 4,10% 65.854 2,67% 
1.643.181 66.523 4.05 % 6.993 0.42% 
2.247. 751 82.526 3.67% 27.015 1.20% 
2.193.404 142.046 6.48 % 98.822 4.50% 
1.674.977 220.021 13,14% 88.902 5.30% 
2.285.679 101.076 4.42% 74.684 3,27% 
2.699.239 58.640 2,17% 50.804 1.88% 
2. 793.210 71.497 2,57% 26.355 0.94% 
2.260.844 60.489 2,68% 49.532 2.20% 

37.613.263 l.284.646 3,41 % 569.497 1.51% 

Ofo del lonn. 
g iul. rispetto 

all'italiano 

28.1 % 
16,0% 

21.7% 
65.5% 
10.5% 
32,7 % 

69.6% 
40.4% 
73.8 % 
86.6 % 

36 .8% 
81.8% 

45 .0% 

A nessuno sfuggirà come negli ultimi anni le commesse estere 
siano affluite numerose al C:m ticre di Monfa.lcone la cui fama ol
trepassa ormai tutti i mari. Nell ' ultimo quinquennio le commesse 
estere superano il 60% del tonnellaggio costruito , escluso le na,YÌ 
da guf'rra e nel 1930 le navi estere impostate al Cantiere di Mon
falcone rappresentano 1'84% di fronte al t.onnella,ggio impostato 
sui suoi scali e il 50% di fronte al tonnellaggio impostato in tutti i 
cantieri giuliani. Queste cifre costituiscono nn legi ttimo org·oglio in 
quanto offrono una valutazione dP,ll' importanza e del prestigio che 

1) Dati rilevati al Lloyd's Register of Shipping. 
:l) I dati del 19b0 si riferiscono ai tre primi trimestri deli' anno. 
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il CaJ1tiere Navale di Monfalcone ha sa,pnto conquistarsi in un ck 
cennio ,dalla sua rinascita e dalla sua integrale rkostruzione. Ri 
è imposto per l'int1·aprendenza e per la capacità tecnica dei suoi 
dirigenti alla fì<lucia, e aUa considerar,ione degli ai·mntori d'Europa 
e d' Aroericn vini,e,ndo tenaci concorrenze anche nei paesi che godono 
illustri tradizioni nelln tecnica navale e strappaJ1do eonsiderernli 
commesse nelle ga,re internazionali tanto più degne di nota in 
quanto critico è il momento che attrtwersa l ' industria navale euro
pea , affamata di lavoro e tra.vagliata da nna faticosa crisi determi
nata dalla discesa dei noli e da.Ila esuberanza del tonnella.gg'io . 

Importante è rilevare la percentua,le del tonnellaggio giuliano 
di fronte a quello ruondiaJe e a quello italiano . Mentre tutto il ton 
nellaggio italiano segnala nei 12 a,nni dc~l dopog11Pr1'n nna media 
del 3.41% di fronte al tonnellaggio del mondo, il ginlin no segna nmt 
media dell 'l.51%. Meritevole cli attenzionp è più am•mit la media (lp] 

tonnelluggio giuliano di fronte a quello del Hr.gno : il 4G%. 
Dai prospetti riassuntivi che segnono risnltfl lo sviluppo dei 

cantieri della rPgìone. 

IL CADIT ALE DEI CANTIERI NAVALI GlULlANl 
NEGLI ANNI 1920-1950 

Anno: 
1920. 
1921 . 
1922 . 
1923 . 
1924 
1925 

Capi tale sociale: 

Li r o 97.000.000. -
97,000.000. -
97,000.000,

> H2.000.000. -
> 190.300.000, 
, 204. 500.000. -

Anno: 

1926 . 

1927 

]928 . 

1929 

1930 

C dpilillC SOCi<'lle: 

» 204. 500.000. 

» 203.500.000. -

195.050.000, -

185.050.000. 

» 130.050.000. -

I dati su riportati si riferiscono ai seguenti Stabilimenti: 

1. Cantiere Navale Triestino - Monfalcone 

2. S1abilimen10 Tecnico Triestino - Trieste fusi nel 1930 

3. Cantiere S. Rocco - Muggia 

4. Officine Navali Triestine - Trieste 

nei 
Canlieri Riuniti dell'Adriatico 

5. Cantieri Navali del Quarnaro - S. A. - fiume 

6. Canliere Navale Scoglio Olivi - Pola. 

Quanto al capitaJe dei Cantieri Riuniti dell'Adriatico conviene 
osservare che esso non è rivolto soltanto alle costruzioni na,vali. A 
Monfalcone oltre alle officine elettromeccaniche che forniscono il 
materia-le necessario per la costruzione e l'allestimento delle naYi pro
sper-ano altri reparti: quello per la costruzi one del materiale rotabile 
f~rroviario e quello aeronautico; a Trieste la F;,,bbrica Macchine di 
S. Andrea costituisce una delle più importanti attivitù dello Sta -
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bilimento Tecnico Triestino . Questa osservazione vale pure per i 
prospetti delle maestra-nze nei quali sono considerati anche gli ad
detti a questi reparti speciali. 

Certamente anche alla organizzazione di questo sistema verticale 
sono dovute la fama e lo sviluppo dei cantieri giuliani. Oltre ai 
quali altri esistono nella regione, a Lussinpiccolo, a Pola, a Muggia, 
ma di piccola importanza. Costruiscono anche qualche piroscafo; 

NUMERO MEDIO ANNUALE DELLE MAESTRANZE 
OCCUPATE NELL'INDUSTRIA METALLURGICA DELLA V. G. 

DAL 1918 AL 1950 

Anno: N. iscritti: N. present!: 

1918 . 4.664 3.889 

1919 6.276 5.425 
1920 . 7.399 6.035 

1921 . 7.972 5. 767 

1922 . 6.355 5.587 

1923 . 4.559 4.140 

1924 . 6.823 6.178 

1925 . 10.254 9.090 
1926 . 12.935 11.640 

1927 . 14.401 12.915 

1928 . 12. 791 11.588 
1929 . 10.945 9.724 

1930 . 12.828 11.520 

di solito motobarche, velieri e chiatte. Ma è ai principali ai quali 
è dovuta l'affermazione dell'industria navale. Soddisfacenti le pro· 
spettive per gli anni venturi sia per la mole di naviglio già i;mpo
stata che per le commesse già assicurate. 

E' in tutti l'augurio che con la fortuna dell'industria navale 
prosperi quella, delle altre industrie e della regione. 

BRUNO COCIMNL 



LA BONIFICA CARSICA IN ISTRIA 

PREMESSA 

Nella sed uta convocata da S. E. il Prefetto Leone, addì 7 Di
cembre 1929, per esaminare il problema degli ccUsi Civicill in rap
porto alla situazione agraria e sociale d'ell'Ist.ria, la «Commissione 
Provinciale del 1'erritorio dell'Istria per la Bonifica Integrale» die 
de, incarico al sottoscritto, Preside del Rettorato , a,l dott . Petronio, 
Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, ed all ' ing. Pa
ladin , seniore della Milizia Forestale, di radunarsi, costituirsi in 
Comitato e presentare proposte pratiche sulla soluzione del pro
blema da sottoporsi ad esame dalla Commissione . 

Il Comitato si raccolse, esaminò la. situazione rapidamente e 
si accinse subito a raccogliere tutti gli elementi indispensabili, ed 
innanzi tutto dati statistici catastali; dichiarazioni dei q_,mrant.a 
Comuni r iguardanti la quantità e qualità d'ci beni comunali ; ca
tasti forestali raccolti dalla Milizia Forestale ; analisi di carattere 
agrario e sociale lunghe e minuziose per ogni Comune fatte dalle 
Sezioni di Cattedra Ambulante di Agricoltura, ed in fine una rela
zione speciale sull' isola di Cherso compilata da un tecnico dell' Am
ministrazione provinciale. 

Conviene subito dire che il lavoro fn lungo ed a volte assillante 
perchè i dat i. dei catasti e dei Comuni raramente corrispondevano, 
sia per deficenza di aggiornamenti, sia perchè molti terreni indivisi 
avevano cambiato col precipitare degli anni completamente di a
spetto e quasi sempre peggiorato, sia perchè c' erano state delle ven
dite e dei frazionamen ti cli partite catastali fra gli abitanti con 
enorme miglioramento agricolo ed in prevalenza forestale, ma che 
apparivano nel catasto a volte come cambiamento cli coltura, 
a volte come voltura di proprietà ed a volte nè i n un modo nè 
nell' altro. 

Si deve aggiungere che per molte vastissime superfici dalle ri 
sposte :J.nalitiche delle Sezioni di Cattedra Ambulante e dalle sin
tesi dei criteri forestali della Milizia, precisamente non si poteva 
stabilire la soluzione migliore, perchè entramlie avevano Ja loro ra
gione logica e tecnica di essere . Per questo furono applicate nelle 
cifre risolutive delle compensazioni arrotondate che si affineranno 
nell'applicazione pratica del caso per caso come ben giustamente 
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prospettano nelle annesse relazioni parziali il Direttore della Cat
tedra Ambulante ed il Seniore della Milizia Forestale. 

Una volta affrontato il problema si dovevano raccogliere ele
menti quanto mai utili e precisi per una base di esame attuale non 
soltanto ma anche perchè coefficienti preziosi per una prossima so
luzione pratica e definitiva del problema che andiamo sviscerando 
più avanti nel suo sviluppo e nelle sue necessità di soluzione, alle
gando, come parti integranti di questa relazione : 

a) Le relazioni dei due tecnici agrario e forestale; 
b) L'elenco delle proprietà fondiarie dei Comuni con spe

ciale riferimento ai boschi e pascoli suscettibili di miglioramento : 
e) L'elenco di dette proprietà colle trasformazioni deìle col

ture suggerite daJle autorità agrarie e forestali; 
d) La tabella sintetica riassuntiva della situazione attuale 

della proprietà fondiaria comunale confrontata colla trasforma
zione proposta; 

e) I grafici illustrativi. 
Come parti accessorie non indispensabili ma raccolte per de

sumere le cifre per le relazioni, sono a disposizione le risposte dei 
Comuni, quelle dei Reggenti le Sezioni di Cattedra e la monografia 
su Cherso. 

PRECEDENTI DEL PROBLJlMA 

Poco tempo dopo la guerra, nel periodo di assestamento legi
slativo e quando precisamente furono int1'odotte nelle nuove Pro
vincie, unite alla Madre Patria colla Redenzione, tutte le leggi ita
liane e con queste quella sugli «Usi Civici)), affiorò il problema de
gli stessi in contrasto coi criteri amministrativi dei Comuni, col 
loro concetto dì proprietari veri e propri dei beni comunali, coi 
precedenti sull'uso dei beni comunali detti anche «comunell@, ri
tenuti sempre di proprietà assoluta del Comune come fosse un pri
vato. L'urto fra i vari Comuni ed il «Commissariato per gli usi ci
vici>> fu più acuto nei Comuni già appartenenti alla Repubblica ve 
neta, dove, non vigendo il diritto feudale, il Comune si è considerato 
sempre libero proprietario ed il contrasto si rese difficile a risolvere 
quando in alcuni di essi già da anni - per ragioni sociali ed agra
rie locali - erano stati divisi i beni di alcune frnzioni con le pre
scritte volture ta.volari, in altre erano state fatte le quotizzazioni 
ma non si erano ancora perfezionati i contratti, ed in altre da ul
timo si stava procedendo a queste quotizzazioni.. 

Esempio tipico dei Comuni ex veneti è Albona e con essa Fia
nona, Pinguente, Rozzo, Visinada, Monte, Cherso, ecc. Lo stesso av-
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wmie poi anche in Comuni sogg·etti all 'ex Contea d' I stria e retti 
un tempo con diritto feudaJe, ma dove da anni si era anche procedu
to a,Ue quotizza·zionL senza, fa.r mai le trascrizioni tavolari, e dove i 
contadini hanno trasformato col loro la:rnro individua-le migliaia 
di etta-ri di boschi roYina.ti e di pascoli carsici, in ottimi terreni col
ti,ati ed albera.ti. Un tanto specialmente nel Comune di Bogliuno. 
L'urto che in un primo tempo avea un carattere d'interpretazione 
, ulh;. natura gforidica dei terreni intestati a nome dei Comuni, ser
;i a mettere i n prima linea anche tutta l' importanztt del valore fi
nanziario dei beni com1mali per le oberate Amministrazioni mu
nicipali non soltanto , ma soprattutto quella del valore di essi per 
l'economia comunale, provinciale e statale, e quella, del fattore po
litico-nazionale per risolverlo degnamente ed ita,Jianamente. 

Emerse da1la discussione l'enormità dei terreni ca,rsici e non 
carsici in continuo deperimento mentre con criteri sapienti di Go
'""erno ed iniziative consorziali e private si poneva ma.no con grandi 
(Uspendi a Ja.vori di bonifica idraulica, di imboschimento, di siste
mazioni montane e si incominciava già aUora a studiare il problema, 
idrico. Spendere milioni da una parte per creare, e lasciare dall' altra 
pa-rte polverizzare dalla bora e frantumare dalle acque quel poco di 
rerriccio che 1cesta sui «prostimhJ e sui carsi . in gran parte degra
danti sui terreni vallh-i delle bonifiche, non è buona politica 
economica nè buona politica rnv.,ionale, tanto più quando i pochi 
protestanti sono: od erano) in gran pa,rte degli aizzati naziona1• 
mern:e. 

I Romani che vede,ano tutte le cose in grandi m.pporti e con 
colpo d·occhio aq_uilino, largo e sicuro, e prospettavano i problemi 
da un punio di nsta ampio ed oggettfro, usa.vano dire : ((Oportet 
;it , c-a n<lala. eveniantn. Non è il caso di scandali, ma certamente 
una ,olra sollevata la questione, ed esaminato il poliedro delle suh
que,iioni deri,atene ed emerse in tutto il loro sfaccettamento, si 
de,e affrourare e condurre a termine o per lo meno incamminarla 
su un binario sicuro e che dia un giorno i risultati indispensabili . 
Fortunatamente mentre duravano dal 1925 le discussio,ù fra Com
missariato per gli «Dsi OinciJJ, qualche volta con appoggio del com
petente Ministero, ed i Comuni, e specialmente quello di A.lbona. 
senza, nessun r isulta-to , il Capo del Governo con colpo d'occhio di 
Romano antico, laneia,.a la legge sulla Bonifica Integrale. 

S. E. il Prefett-0 poco tempo dopo nomilmva la «Commissione 
JJrOrinciale per la. bonifica integrale rlel t erritorio dell'Istrian che 
fu conrncata il 14 settembre 1929-VII coll' intervento di s. E. De 
Stefani.,_ che, viaggiando attraverso l' I stria, si era già tristemente 
impressionato dri carsi e delle terre incolte vedute. 
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Nella Reduta tutta vibrante della calda parola di S. E. De Ste
fani, fu da me presentato l'Ordine del giorno seguente: 

« La Commissione Provinciale del Territorio dell'Istria per la 
Bonifica Integrale, nel plaudire all'opera del Governo Nazionale 
per la saggezza della legge che instanrerà in I stria anche econo
micamente un regime di potenza degno di Roma, fa voti perchè nei 
provvediruent.i legislativi sia compresa anche la bonifica carsica 

1) per dare la possibilità ai Comuni di far trasformare dal 
tenace lavoro di ogni giorno dell'agricoltore diretto e d'el contadino 
migliaia di ettari improduttivi e quotidianamente degradanti ; 

2ì per regolare le precipitazioni atmosferiche, migliorare il 
clima e fiancheggiare le bonifiche a valle colla sistemazione anche 
dei carsi del bacino imbriforo; 

3) per consolidare economicamente e socialmente iutieri Co
m nni di confine, in un ambiente di prestigio ideale d'ella Nazione e 
del Regime ». 

L 'Ordine del giorno fu approvato e S. E. De Stefani si impe
gnò di appoggiare i voti a Roma, come cordialmente fece anche con 
S . E. Serpier·i per una nota speditagli, sull'argomento, dal Comune 
di Albona che valeva anche per gli :1Jtri Comuni impegnati nella 
questione. Il problema entrava finalmente nella fase risolutiva. 

ASPETTI DEJLLA SITUAZIONE 

La situazione va esaminata sotto tre aspetti: giuridico, econo
mico (cioè forestale-agricolo) e sociale, ma si differenzia nei tre 
gruppi in cui si possono dividere i Comuni istriani rispetto alla 
discussione attuale. 

Difatti un gruppo ha pochissimi fondi comunali suscettibili a 
trasformazioni, un secondo gruppo ne ha vastissimi e di carattere 
prevalentemente car8'ico (Albona, Bogliuno, Cherso, ecc.) ed un ter
zo ne ha pure vastissimi ma con carattere meno carsico e più adat
to alle colture (Pola, Dignano, ecc.). 

Esaminiamo anzitutto la situazione nei suoi tre aspetti là dove 
scaturì prima, cioè nel gn,ppo A./.bona-Bogl-inno-Cherso. 

<< L'interpretazione che della provvida legge sugli usi civici 
Yiene data già al principio del procedimento da essa prescritto, e 
le ,more e le spese di cui tale procedimento è circondato, costitui
scono, ,sotto l'aspetto economico e politico, una iattura si grave 
per i Comuni da costringerli a ricorrere al Ministro dell'Economia 
Nazionale perchè a questa situazione venga posto riparo » (*) 

(¼) Così ini¼iava Il Comm. avv. Zanol1a - che di C-arso se ne intende - una 
sua brillante tesi sul ·buon diritto del Comune di Albona, da cui attingiamo vari dati. 

"la P11rta Orienlnl"., • 6. 
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Nel 1925 il Comune di Albona (e più tardi quelli di Cherso e 
Pinguente ne seguivano l'esempio) aveva, con l'approvazione del-
1' Autorità tutoria, deliberato di dividere una parte dei suoi beni 
tra gli abitanti delle frazioni, onde rendere loro possibile migliori 
condizioni di vita, ed aiutarli a redimere terreni brulli e depaupe
rati. I frazionisti erano lieti per questa soluzione, il disegno di 
qrn;,tizzazione era già pronto, ed a muovere lagnanza non fu che 
un piccolo gruppo di allogeni, d'a antica data avverso al Comune 
italiano, e solo pensoso di suscitare brighe e litigi contro di esso. 

Ma in definitiva questa opposizione, che nel Comune di Albona 
come in quelli di Bogliuno e Lanischie nessuno, allogeni compresi, 
aveva preso sul serio, ben sapendo che a base di essa stavano ra
gioni polit iche e non ragioni economiche, ebbe malauguratamente 
l'effetto di far sospendere dal Commissario per gli usi civici, l 'attua
zione della delibera. 

Il Comune impugnò l'opposizione di quei villici, e s'indJustriò 
di comprovare, che i diritti d ' uso, di marca austriaca, ai quali il 
piccolo gruppo dissidente si richiamava, non avevano punto la na
tura giuridica di quegli usi civici che il R. Decreto Legge 22 mag
gio 1924 ;:,; . 751 voleva salrnguardare nell'interesse della pubblica 
economia, e in particolare ai fini agricoli e foresta1'i . 

Ebbero invece principio gli atti per i primi accertamenti dei 
pretesi usi civici, e tale principio, per le complicazioni, e l e spese 
che tosto si potè intravvedere, ha fortemente impressionato l' Am
ministrazione comunale. Questa era ed è sicura che tali procedi
menti, quand'anche riuscissero a stabilire, per denegata ipotesi, la 
esistenz& •di «usi civicfo, e liquidassero tali usi a norma di legge, 
non mi:,diorerebbero, ma peggiorerebbero il presente stato di cose, 
unico rimedio essendo quello già deliberato, di ripartire i fondi , 
nella parte che comunque sia idonea alla cultura, tra i frazionisti 
stessi, provvedendo e prevedendo nello stesso tempo le ricostituzioni 
forestali ed i rimboschimenti dato lo specialissimo carattere car
sico della zona. 

E qui si reputa d'i accentuare che nella Venezia Giulia, e parti
colarmente nell'Istria, non si dà esercizio di usi civici in base a ti
toli (sia privati, sia di carattere feudale) . E siste solo l'uso che di 
tm bene comunale taluni hanno fatto in proprio vantaggio, con la 
tolleranza dei Comuni stessi. 

Del resto i Comuni esercitano talmente il diritto dn proprietà 
che in quei piccoli residui dl terreno dove c'è ancora bosco stabi 
liscono i punti in cu<i ogni anno si può ta,gliare la legna e qu~lli che 
devono essere riservati. Di fatti. funzionari di Prefettura hanno 
esaminato spesso le contravvenzioni di taglio e pascolo elevate dal-
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la Milizia Forestale, condannando centinaia di persone senza che 
nessuna abbia elevato opposizioni di diritto. 

Terreni utilizzabili per la coltura agraria, specialmente nel! ' Agro 
Albonese, secondo i critel\Ì ai quali si richiama il R Commissario 
agli usi civid, se ne dànno, tra quelli in disamina, ben pochi. La 
massima parte di essi, pertanto, sarà assegnata ai frazionisti, i 
quali, sia pure uniti eventualmente in consorzi , vi eserciteranno il 
_pascolo in comune. 

Seguiterà con ciò a sussistere lo stato d'oggi, e la completa ed 
irrimediabile degrndazìone di quei terreni sarà per sempre sug
gellata. 

Che tali terreni siano ritenuti non utilizzabili per la coltura a 
graria e per ciò a,ppunto da attribuirsi al pascolo permanen te, è 
palese antinomia. 

La spiegazione ne è agevole, ed in questa spiegazione risiede la 
causa per cui la legge sugli usi civici è qui in pratica inapplicabile. 

I terreni di che è discorso sono terreni ai quali il legislatore 
non ha posto riflesso. se non considerandoli come improduttivi o 
parzialmente idonei al rimboschimento. 

Sono terreni carsici , dove la roccia affiora, e fra i detriti di essa 
eresce poca e misera erba. In qualche piega d'el terreno, nelle valli
cole, si raccoglie un po' di terra, che viene faticosamente coltivata. 

Di q nelle poche fal_de terrose, e di quelle vallicole, singoli fra
zionisti si sono nel corso del tempo arbitrariamente impossessati, 
recingendole di muretti, e coltivandole, in modo che oggidì non trova 
contrasto nei Comuni l'idea che l'aspra e lunga fatica spesa dagli 
usurpatori per decenni possa servire a legittimare, con caute mo
dalità, le usurpazioni. 

'rutti i residui terreni, più o meno rocciosi, non possono consi
derarsi, come si è d'etto, quali pascoli, nè, secondo i normali criteri 
che presiedono alle trasformazioni di. terreni improduttivi in pa
,scoli, possono venir ridotti, come opere di comune assestamento, a 
vero e proprio «pascolO)), com'esso è inteso in un regolare re
·.gime agrario. 

Per questa trasformazione si richiedono opere eccezionali : la 
spaccatura, ben sotto il livello del suulo, delle roccie che affiorano, 
l'allontanamento del materiale così ricavato, l ' asporto delle pietre, 
r esti ,di roccia sfaldata, sparsi, dove più dove meno, per tutti quei 
terreni ; l'impiego di tutto questo materiale per la forma;zione di 
muretti di recinto, per non lasciarlo aecumulato sul fondo che si 
·vuol migliorare. 

Poi, rtndare in cerca di un po' di terra, talvolta molto lontano , 
per coprirne almeno, con un lieve strato, i punti clai quali è stata 
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allontanata la roccia affiorante, per poter alfine provvedere ad una 
pr:Lma concimazione, e ad una prima semina d'erba, cioè alla crea-
zione del pascolo. . 

L'esperienza ha insegnato che a quest'opera imlnstre, faticosa , 
eostosa e lunga, nessuno nell'Istria, e dovunque si trovino terreni 
carsici (Gorizia, Trieste) osa e vuole accinger si se non il 1.1proprie
tari0ll del fondo , ed anche questi, più per affetto alla propria terra, 
ebe per mire di un guadagno che non apparisce attuabile. 

E' intuitivo, che lo svolgimento del larnro, dianzi esposto, è di 
natura eccezionale, sicchè esso non può ascriversi tra quegli assesta
menti, che un Commiss8J'io agli usi civici può ordinare nell 'atto in 
cui assegna dei fondi utilizzabili per l ' agricoltura . 

Adunque, l'applicazione della legge degli usi civici agli usi che 
vengono fatt.i da fra,zionisti a carico di terreni carsici istria ni di 
proprietà comunale non è possibile, per le condizioni di eccezione 
che qui sono da considerarsi, e quando mai si volesse tentarne l'at
tuazione, la conseguenza sarebbe il fallimento dello scopo per il qua
le la legge stessa è stata eh,borata. 

Si potrà obiettare che i terreni su cui caile il presente esame, 
se non « utilizzabili per l 'agricoHura », in senso tecnico. possono 
venir classificati come idonei al rimboschimento, e con tale qualifica 
prevalere su quella di pascolo permanente cui male si adattano. 

L'obiezione non ha fondamento, già per il fatto che si tratta di 
vaste distese, di cui, anche il fautore più fervente delle culture sil -
vane non può augurarsi che venga rimboschita se non una parte 
soltanto. 

In secondo luogo, sta di fatto, che, anche astraendo dalla pic
cola parte coltivata, non tutti quel terreni banno identica natura. 

11 terreno brullo, che consente un gramo pascolo, sta accanto. 
alla zona rocciosa ove vegeta solo qualche ciuffo d 'erba , e questa 
zona confu1a con la nuda petraia, e di frequente le tre zone sono com
miste, formando quel terreno vario e tormentato ch'è a ppunto il ter 
reno carsico. 

Infine, negli abitanti delle frazioni è viva la convinzione, che 
mercè gli sfozi dei singoli, in quanto essi diventino proprietari di 
parti determinate di quei terreni, possa conseguirsi la rinascita, 
sia pure parziale, degli stessi. E ciò corrisponde a.J vero. 

Difatti beni comunali, rocciosi prima,, divisi or sono molti anni, 
tra i frazionisti di due frazioni di Albona, sono dei bellissimi boschi' 
ormai, d'ei pascoli alberati, talvolta dei prati e dei piccoli campi od 
orti. Ma è nella frazione di Olmeto nel Comune di Boglinno dove .. 
culmina questa enor·me situazione insostenibile. Ben 1300 ettari di 
terreno brullo furono quotizzati fra la popolazione che ne ha fa,tto 
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1300 ettari di buoni boschi , prati, pascoli e campi senza avere una 
intavolazione e colla minaccia di restituirli. In minori proporzoni 
ciò succede nei comuni di Rozzo, Pinguente e La,nischie. 

Tutto ciò spiega, come la ripartizione dei terreni in parola fra 
i frazionisti risolva il quesito giustamente, ed è l'unica soluzione 
possibile perch,, anche nel caso di Albona si risolvevano colla quotiz
zazione due problemi almeno ad un tempo : quello del pascolo e 
quello del bosco. 

Il primo, perchè in capo a pochi anni, i singoli frazionisti avreb
bero trasformato le quote loro assegnate, prima in pascolo, infini
tamente migliore di quello esistente nel momento dell'assegnazione, 
e poi almeno per le zone più confacenti, addirittura in prato. 

Il secoJHlo. perchè la parte più rocciosa intendevasi trasformarla 
immediatamente in bosco, col consenso e coll'aiuto stesso dei frazio
nisti oltre che con q11ello dello Stato. 

La quotizzazione segnava pertanto la creazione del pascolo e del 
prato, e insieme, la formazione del bosco, senza escludere in qualche 
t er reno, il campo. 

RiRnlta dunque che si d·eve ravvisare nella riparti.done dei beni 
di natura carsica tra gli abitanti delle fra,zioni in cui esei sono siti, 
e nel rirn/Joschùnento di un'ulteriore parte di essi beni carsici a ciò 
adatta, il me?Jw migliore di conciliare nei Comuni l'interesse privato 
con quello pubblico, ed è l 'unica maniera di risolvere in via conci
liativa ogni questione che possa riguardare il pascolo od altri usi che 
rispetto a parte di quei beni sieno stati esercitati da singoli villici 
nel oorso del tempo. 

Il firmato che per l' esperienza agraria-forestale si è reso promo
tore di d'l!e bonifiche - Arsa e Carpano - e per anni funzionò quale 
Presidente del Consiglio Ag·rario, della Commissione di Imboschi
mento e del Comitato _di Propaganda Forestale, ha più volte richia
mato l'attenzione delle Autorità statali sulla urgenza di provvedere 
al frazionamento dei beni comunali per salvare dalla distruzio
ne q nel poco di germi boschivi ed agrari che restano nei Carsi. 
Ed in questa sua opera ebbe il completo assentimento ed aiuto 
del Comm . Zanolla, giurista e foresticultore insigne nel Carso 
di Trieste. 

Questo provvedimento è urgente per le note ragioni di miglio
rare il clima, di regolare le condizioni di precipitazione a tmosferica, 
di integrare le bonifiche a valle colla ~istemazione dei monti del 
loro bacino imbrifero. 

Fu dunque già prospettata più volte a Sua Eccellenza il Prefetto 
-dell'Istria la necessità anche di questa bonifica carsica, come com
pletamento e<l a,ssicurazione delle bonifiche integrali dell'Arsa, di 
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Ca.rpano e del Quieto. Incombe la necessità per ragioni economi.che 
amministrative ma più ancora per ragioni ideali nazionali. 

Il punto ili vista del Regio Commissario a,gli usi civfoi minaccia, 
anche la pace sociale in certi Comuni. Gente che è al possesso da 
oltre 40 anni di beni frazionati , dovrebbe restituii-e quaèllto col sudore 
amaro ha trasformato in un bene ineluttabile per sè e vantaggioso 
per il Comune. 

D'altra parte pochi nazional.isti slavi , ormai a.ncor essi trasfor. 
mati negli ultimi due a.uni per la forza di persuasione del Regtme, 
la vedrebbero vinta, quando non ci pensano neppure più e si rimet
tono alla decisione delle Autorità, e potrebbero ritornare a velleità 
frondiste. 

Per interessi generali, per bisogni economici dei Comuni, per 
la pace e la tranquillità delle popolazioni agricole, ma sopra tutto 
per il grande prestigio della Na:zione e del Regime, nei Comuni con 
proprietà fondiaria prevalentemente carsica l'unica soluzione è il 
frazionamento fra le popolazioni dei beni comunali, eccettuate le 
superfici occorrenti per transiti, passaggi e sviluppi dei villaggi e 
le vaste zone più adatte, per terreno e situazione. ai vasti imboschi
menti fatti dallo Stato o dai Consorzi. 

ZONA DI COLTURE 

Fino ad ora per ragioni intermedie fra ,p1elle sociali che p1•eval 
gono in Albona, dove numerosi operai industriali e marinai compe
rano dal Comune il fondo per costruirsi una casetta e crearsi un 
campicello, e quelle agrarie prevalenti a Bogliuno dove veri e propri 
contadini boscaioli montanari a forza di braccia trasformano il ter
reno per avere un maggiore prodotto agrario, la punta estrema del
l'Istria racchiusa dal Canale di Leme, dal mare e dal Canale .del-
1' Arsa era a.ssente dall'urto verificatosi altrove per gli usi dvici. La 
scarsità di popolazione dispersa in campagna vasta ed aperta, e 
concentrata invece nelle città e nelle grosse borgate, a,nzi rarefatta 
a Pola, non fece sentire bisogni di trapassi di proprietà. Lo stimolo 
non venne e non viene nè da parte degli enti nè da parte della popo
lazione che continuano essere circonda ti da migliaia e migliaia di 
ettari di terreno incolto di proprietà comunale, d'a migliaia di ettari 
di boscaglie p8'scolate e mal riservate con aspetto più di terreni di 
coltura abbandonati che di veri carsi, e dicendo carsi si pensa non 
al termine g2ologico, perchè anzi questa è tutta zona carsica geologi
camente, ma al carattere di sterilità, sterilità ,che fa chiamare spe-



__________ LA_ ~B_O_N_'I_F_IC_'A_ CARSICA IN ISTRIA 87 

cialmente nel bacino imbrifero del Quieto, del Risano ed anche d-e1-
l' Arsa carsi anche dei terreni marnosi ed i calanchi. 

Chi da San Vincenti scenda a Pola e da Pola risalga a Rovigno 
ha un'imp1·essione di tristezza indicibile vedendo tanta terra incolta, 
tanta boscaglia rovinata che altrove in Istria stessa sarebbe un ma
gnifico ceduo di quercia, e leccio, per lo meno. Ogni Italiano - sem
pre un po' agricoltore - se ne domanda il perché. 

E' la proprietà fondiaria dei Comuni, di fatto la << terra nullius » 
dei Romani quando penetravano ascendendo colle conquiste, o in 
proporzioni minime la (( no man' s land » dei pionieri incalzanti verso 
il lontano F'ar West nordamericano. In qualche punto ricordlmo que
sti terreni i tratturi per una transumasione fra.stagliata senza nem
meno la solenne grandiosità pastorale di altre regioni. E' qui spe
cialmente che risulta più che la nega;zione _di Dio e della Natura -
come negli onori di sasso di Chersano, Raspo ecc. dove imperversano 
la bora e la tormenta - la negazione dell'uomo. 

E' una situasione che non può durare, che si deve inca,mminare 
verso la soluzione, provocando anche l'urto cogli << Usi civici ii, per 
superare con uno scatto questi e l ' abbandono di terre, più fertili e 
belle di quelle di Paremo ed Umago dove fiorisce l 'agricoltura colla 
vite, l'ulivo, il grano. 

E le terre sono tante e cosi in mas~e unite con uguale carattere 
geologico, con uniformi dolcissimi declivi, da pensare che qui la 
trasformazione fondiaria oltre ad essere fatta in grandi unità fore
stali omogenee riservando e migliorando boschi, e svenendo sterpaie 
e facendone terreni di coltura mista col frazionamento fra le popo
lazioni, poteva essere anche meccanicizzata creand'o delle grandi unità 
agrarie che soltanto enti quali i Comuni stessi, od i Consorzi o l'Opera 
Nazionale dei Combattenti in breve tempo potrebbero mettere in 
valore. 

Là zona è tanto vasta ed offre cosi largo c,1mpo d'i operosità indi 
viduale e collettiva da dover attrarre uomini che sentano in sè l'ener
gia e la fed'e . 

Certamente il procedimento deve esser e bene inteso e cauto non 
soltanto giuridicamente e tecnicamente per non lasciare strascichi 
di questioni di diritto e di disi!lnsioni agrarie, ma deve avanzare 
anche con criteri sociali precisi. In fondo il popolo non <'romanda che 
di poter lavorare e vivere onestamente e per una peculiare situazione 
locale non fortunata ma determinatasi storicwmente anche per il 
clima arido ed il terreno povero, l'agricoltore nell ' Istria meridionale 
sogna il proprio podere ma deve vicino aver una fonte anche di gua
dagno talvolta quotidiano per supera.re le difficoltà nelle annate 
magre. In aJtre zone ormai i contadini sono anche minatori, naviga-
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tori e pesca,tori; qui potrebbero ben diventare piccoli proprietari sul 
proprio terreno in seguito al fraziona,mento e braccianti avventizi 
agricoli nelle grosse unità date in coltura agli enti. Qualcosa di simile 
succede già adesso in piccolo per natura,le assestamento di cose. Il 
problema sta nel decidere una- via e nel batterla inesorabilmente rac
cogliendo con acume lungo la strada- l'esperienza senza provocal'e 
scosse eccessive. 

PRDSP!il'l'TIVE 'rllCNICHE FJ SOCIALI 

Se si esamina attentamente l'incartamento a disposizione, dalle 
relazioni dei Comuni, alcune accuratissime come quella di Pola 
e di Cherso, dalle relazioni minuziose d<Jlle Sezioni ili Cattedra d' A
gricoltura e fra queste molto pregevoli ed' esamienti quelle dei Reg
genti di Pola, Rovigno e Parenzo, dalla monografia su Cherso del
l'a-ssistente tecnico Petris, ma soprattutto dalle due chiare e perfette 
relazioni sintetiche, allegate, del Seniore ing. Paladin e del Dotto!' 
Petronio, Diretto1·e della Cattedra A.mbnlante, entra-m bi conoscitori 
consumati e da anni della Provincia d' Istr ia, scaturisce netto e tra
volgente il concetto che qualcosa di serio e di grande si deve fare 
e presto per una trasformazione fondiaria dei beni comunali. 

Tecnicamente la trasformazione non può r iescire omogenea e 
rettilinea per la enorme differenziazione di terreni non soltanto da 
Comune a Comune, ma spesso da frazione a frazione e da ettaro ad 
ettaro quasi. 

Il carso dell 'Alta Istria sugli altipiani è ben differente dalle 
·(< costiere>> degradanti a sbalzi e precipizi sulle vallate col Quieto, 
dell 'Arsa, di Carpa no , e sui (( fiord » o canali di Leme, Ar~a, e Fia
nona ed ancor più dai (( prostimi >> pianeggianti e con buon a terra 
di Pola, Dignano e Valle. 

I boschi devono restare, i cattivi devono <'ssere migliorati; l'im
boschimento deve aumentare sui carsi nudissimi e sulle vette ; i pa
scoli devono essere perfezionati ed alberati e dove si può, dove c'è 
un po' di terra e di coltura possibile questa deve essere valorizzata. 

Tecnicamente però si deve sul posto, uno per uno, esaminare i 
beni comunali e stu.bilirne la destinazione, dopo vagliato i] rapporto 
tecnico-sociale. Non polverizzazioni ma frazionamento logico. E dove 
si può sorpassore lo sforzo dell'individuo, arriva-nd'o alla trasforma
zione quasi meccanica, vi si giunga attraverso enti che possono essere 
o i Comuni stessi, o i Consorzi o Cooperative, o Società, e l'Opera 
dei Combattenti. Anche i terreni frazionati per la coltura vera e 
propria possono - in molti casi - essere raggrupati in un seeond'o 
tempo in enti. 
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Ma una cosa risulta condizione sine qua non e pregiudiziale da 
t utto l ' incartamento a disposizione e dalle due relazioni dei tecnici edi 
•è che la legge sugli «Usi civici» non può essere applicata così com'è. 
ma deve essere essa stessa trasformata nel qua,dro della legge sulla 
Bonifica I ntegrale con una spedfica disposizione per l'Istria. 

Se scorriamo le cifre della tabella dove la trasformazione in sin 
t esi , aritmeticament<, per colture e destinazioni, dovr,ì, essere snl 
posto, bene per bene, quasi ettaro per ettaro r iveduta, raffinata ~ 

p1·ecisata, risulta che ora come ora a,bbiamo in Istria oltre 50.000 ettari 
,di beni comunali in grandissima parte incolti e deteriorati. In con
fronto di tanta terra, sia pur sassosa, relitta, tutte le bonifiche '.<lrau
Hche che costeranno una cinquantimL d i milioni a lavori compiuti 
non sommano che a 10.000 ettari, certamente però di prima qualità 
Di questi 50.000 ettari, circa 13.000 sono nominalmente bosco, ma 
sul ca tasto, ma di fat to quasi sempre è la boscaglia, la sterpaglia, 
h , ginepraia e la pruneta che t utti sanno. Il pascolo - oltre 30.000 
ettari - si identifica quasi collo sterile. almeno per una metà secondo 
le st atistiche, cli cui quasi una metà il tecnico forestale asserisce 
collimare colla cifra preventivata nel cata,~to d' imboschimento, dunque 
sterile, ora improduttivo . 

L'esame delle cifre della tabelJa sulla situazione di oggi è ancora 
argomento di riflessione e cli rammarico. Il catasto dà 3000 ettari 
d'i prato -- valli escluse. Fosse così sarebbe ventura ; ma è soltanto 
pascolo, talvolta, in qualche punto ed' in qualche annata, prativo. 
Dà 1000 ettar i d'i coltivati, e fra questi sono circa 500 del Comune 
di Lanischie, beni frazionati, messi in coltura dai contadini che non 
hanno ancora i contratti e che li vedono vacillare per usi civici, con 
quale edifirnntc successo per il concetto di proprietà , cias~uno pensi. 
Altri 500 etti,ri sono coltivati , ma con affitto, nella proprietà comu
na le di San Lorer.ao a. Cherso, da circa 800 contadini che dovrebbero 
acquistarli , unendosi in consorzio per beneficare della legge sulla 
Bonifica Integrale. A Bogliuno dal catasto non risultano i ben 1300 
dtari di terreno carsico divisi fra la popolazione, messi in coltura 
e non intavolati con effetti morali e politici uguali a quelli d'i La
nischie. 

Nella, trasformazione in sin tesi si propone di riservare ma ine
sorabi!meme circa, la stessa estensione dei boschi esistenti, ma la 
si aumenta, sottraendo superfici ai pascoli deteriorati ed all'impro
duttivo , di oltre 6500 ettari che dovranno essere imboschit i dallo 
Stato e Consorzi, ed' in più altri 8000 ettari , col frazionamento , da 
pascolo boscoso passeranno al bosco migliora to, e poco o assai, len
tamente la massa enorme di pascoli nudi potrà essere trasformata 
in circa 20.000 ettari di pascoli albera.ti. Senza poi tener conto di 
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i.niziutive ul di là del p1·evedibile e non immediate, ed importa notarlo, 
cakolando anche le trasformazioni in corso di Cherso, Lanischie e 
Bogliuno, si potranno avere circa 4500 ettari di terreni coltivati 
nuovi. Questa è l'eloquenza delle cifre. 

CONCLUSIONE 

E' certo che l'ul'to verificatosi inizialmente fra il Comune <li 
Albona - seguito poi da altri Comuni - - ed il Commissariato per· 
gli e< Usi Civici n ha servito e molto per il benessere della P rovincia. 
La lotta è fonte d'i vita, obbliga a pensare, a difendere e perfezionare 
le proprie idee, a far scaturire la linea retta del bene pubblico. Inten
dere i termini di una questione, è superarla. Si trattava di trovare 
la via maestra _fra il rigidismo stoico romano dell' Oportet ut scan
du!a even·iaut ed il possibilismo democratico dei cugini di Francia 
surtout pas t>-op de scaudales ; la via maestra del buon senso e del
l'onestà politica italiana. Si dovea sviseerare la questione profon
damente e acutamente, senza sottintesi, e si affacciò aperto tutto il 
problema che impostiamo alla periferia e che al centro risolveranno. 

Qualcuno potrà dubitare sul consenso del popolo agricolo istria
no. Non mi pare sia più il caso di dubitare . Il giudizio del popolo 
è sempre pratico e vede subito il bene che lo riguarda. Basti ricor
dare il concorso plebiscitario per le elezioni del 1929 e le dimostra
zioni entusiastiche per i lavori di bonifiche e quella di ieri, impreve-
dibile per la sua grandiosa spontaneità, per l'inizio dei lavori dell 'ac
quedotto . 

Quanto in accor_do cogli egregi collaboratori, Dottor Petronio 
ed, Ingegner Pa.tadin, si propone non è cosa nè di un mese, nè di un 
anno; è un programma insieme sociale ecl economico che si svolgerà in 
decenni, e si inizierà presto quando Roma, che ha mandato a noi 
un fido , intelligente ed entusiasta Prefetto fascista per riferire la 
situazione, avrà risolto il lato giuridico . Il programma è un coordi
namento ed un completamento che noi Istriani dobbiamo promuovere 
per la integrale risurrezione economica della Provincia. E ' un coord'i
namento alle opere di bonifica e sistemazione montana che con grande 
sapienza e generosità il Govemo nazionale ci ha facilitato colla Legge 
sulle Bonifiche Istriane. E' un completamento alla battaglia per il 
bosco, per il grano, per l'allevamento. 

Si passi anche questo vecchio detto francese : N oblesse obligiì. 
La grande nobiltà della Nazione, impersonata dal Duce, Capo del 
Governo di Sua Ma~stà il Re, che vuole beneficare l'Istria arsa 
coll'acquedotto iniziato, merita ben da noi uno sforzo supremo che, 
dimostri che pur a-ncora qualcosa sappiamo e vogliamo fare da noi 
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senza nessun sacrifizio dello Stato. Non è molto quello cbe possiamo, 
ma tutto sta a questo mondo nella relatività fra quanto si dà e quello 
che si ha. E noi offriamo tutto quello che possiamo offrire e con 
t.utto l ' in telletto di amore. 

Sta a Roma il raccoglierlo e trasformarlo in legge. 
Anche a bo1tifica carsica inoltrata ed un giorno compiuta , il 

quadro di ambiente, nella meravigliosa natura che incornicia l ' Istria. 
avrà dei colori vivissimi di fecondità. e benessere. · 

Non sarà l'Istria fantastica decantata da Cassiodoro, Greco 
forse molto garrulo per intenerire. le dure fibre degli Ostrogoti , suoi 
pad'roni, ma non sarà nemmeno più l'Istria in tante parti deserta 
ed arida coi suoi orrori di sasso che i maligni politici affibbiano alla 
colpa dei Veneziimi, come se anche il Carso triestino e goriziano, 
fossero stati di Venezia, anzichè dell'Austria! ! 

Dunqne loquace menzogna, basti ricordare che Venezia avea 
istituito per l'Istria il << Magistrato ver i boschi e la legna >> e lasciò 
oltre a tanti altri il magnifico bosco di Montona, e quelli di Vidorno , 
Corneria e Leme. 

E proprio a Pola - a suffragare il pure libero diritto del Comune 
di disporre dei- propri beni fondiari - su uno dei pilastri che sosten
gono il palazzo veneto del Comu.ne al Foro, è scolpito nella pietra 
l'ordine del Podestà veneto, con cui si vroibiscono il taglio ed il 
pascolo nei boschi della Polesana. 

Sua Eccellenza il Maresciallo Caviglia che, quasi nuovo Capi
tano del Pasenatico , dopo la guerra sostava a lungo in Istria, escla
mava spesso la sua ammirazione per uua terra che in così breve spazio 
offriva tanti e svariati paesaggi e dove ad ogni chilometro, si può 
dire, si avea un nuovo improvviso panorama. Sarebbe ben desidera
bile che il paesaggio fosse ancor più variato e dì sorpresa e che il 
Carso vero e proprio, che ha pur la sua poesia ili vegetazione e dli 
colori specialmente autunnali, riescisse un giorno più interrotto con 
altri colori vivi di alberi e che la monotonia dei « prostimi », a nche 
se gialli gialli di ginestre primaverili, fosse in breve almeno rigata 
e chiazzata del giallo biondo delle biade. 

La conclusione definitiva dunque non è più possibilità nostra 
ma di Roma e del Governo nazionale. 

La Commissione Provinciale per la Bonifica Integrale dell' Istl"ia , 
esaminato e studiato il problema, non può che domandare una legge 
la quale risolva i rapporti fra Comuni dell'Istria ed Usi ch-ici per 
poter far beneficare amebe la proprietà fondiaria dei Comuni della 
legge ~ulla Bonifica Integrale. 

Il Consiglio d'ei Ministri nella seduta del 17 ottobre 1930 VIII 
ha già spianato la via ad una soluzione approvando un progetto di 
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legge che tende ad evitare sovrapposizioni di competenze quando ter
reni soggetti ad uso civico si trovano inclusi in comprensori di boni
fica o di trasformazione fondia-ria di pubblico interesse. E' già un 
gran passo perchè il progetto raccoglie nel Sottosegretariato per la 
bonifica integrale le attribuzioni di carattere tecnico agrario . 

La legge per l'Istria dovrebbe completa-re il progetto, deman
dando a,l Prefetto - come ebbe a dire S. E . De Stefani nella seduta 
costitutiva della Commissione che nominò il Comitato per le pro
poste attnali - il giudizio se gli usi civici sono riconoscibili o no 
in un da,to Comune, e se, pur essend'olo, non sia il caso di trascurarli 
per un interesse pubblico ben maggiore , 

Con questo la relazione è giunta alla sua conclusione ed al suo 
termine, suffragata dal consenso - dopo l'aiuto ed il contributo vali
dissimo di lavoro raccolto e studiato - dei collaborittori Dottor Pe
tronio eér ingegner Paladin. 

Nello sviluppo dei problemi anche più importanti di una regione, 
sia pur essa non delle più estese ma ben delicata, per la giovanilità 
della vita tutta comune colla Nazione, c'è sempr·e un periodo di 
raccoglimento dopo uno di slancio. Il raccoglimento nostro ha servito 
a maturare calmamente le cose ed a superare quelle infinite piccole 
difficoltà che a volti> incagliano per settimane. Del resto è il destino 
<li ogni idealità che resta pure sempre fulgente quando si tende a 
r·aggiungerla come nella storia l'ammirazione per i grandi fatti non 
lascia pensare a tutte le piccole cose superate e disperse <lagli eventi 
e dal tempo. 

Il Comitato è stato animato tla una vera idealità, ha finito il 
sno incarico e si augura che altri possa-no un giorno compiere la 
fitoria della completa risurrezione. dell'Istria unita per sempre al
i' Italia , 

GIUSEPPE LAZZARINI 



L'EQUILIBRIO ECONOMICO 
DEL CARNARO 

Prima di dire dell 'equilibrio economico del Carnaro è necessario· 
:fissare le caratteristiche dell 'attività economica della provincia. 
Esse possono riassumersi in questi tre punti: l' economia forestale 
della zona, alta del Carnaro, il movimento turistico della riviera, !a 
attività industriale e commerciale di Fiume. 

La domanda che ci dobbiamo porre è questa: hanno raggi unto 
•1ueste forme di attività economica il loro giusto equilibrio rispetto• 
a.Jl'anteguerra da un lato e rispetto alla crisi generale dall'altro? 
La risposta sarà data dall 'esame dell e singole attività. Procediamo 
con ordine. 

1. L' econoniia forestale della zona alta del Garnaro ha avuto 
un notevole sviluppo rispetto all'anteguerra. Specialmente le zone 
che gravitano verso Villa del Nevoso e verso San Pietro del Carso 
sono state sfruttate dall 'economia forestale. Ne è conseguito, come 
primo segno visibile di questa attività, lo sviluppo rapidissimo di 
Villa del Nevoso. Ma non bi sogna credere che il vantaggio sia stato 
superiore dell 'anteguerra. Si è lavorato molto, sia in senso commer
ciale che industriale, ma il reddito del bosco si è mantenuto nelJa 
quasi totalità dei casi inferiore a quello dell'anteguerra. La causa 
va ricercata nel lungo percorso che il legno deve fa.re dai centri di 
produzione ai centri di scarico . 

Gli al tissimi prezzi di trasporto banno influito negativa 
mente sui prezzi del macchiatico, per il quale si ricevono prezzi pro
porzionatamente inferiori a quelli che si ricavavano nell'anteguer
ra, quando la distanza tra i cen tri di produzione e quelli di scarico• 
era minima. Oggi b distanza è esat tamente il doppio di quella di 
un tempo. Si ha questo risultato: che il trasporto di uu metro cubo 
di legno costa quanto un metro cubo di .macchiatico. Si giunge a 
questa conclusione: che quantitativamente, per il volume di affari, 
il lavoro è aumentato rispetto all' anteguerra, ma come r eddito_ il 
valore del bosco è sensibilmente diminuito . Se si considera poi che 
la imposta terreni è nel suo complesso superiore alla vera 
entità del reddito e quindi non proporzionata al valore effettivo · 
del bosco, la conclusione, cui siamo giunti , non ammette dubbi. Non 
llisogna lasciar si ingannare dalle appa,renze ; bisogna cacciare l? 
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dso in fondo e gmtrdare le cose come sono. L'esame delle cifre con
ferma in pieno il nostro asser to. Ltt crisi attuale influisce ancora 
negativamente sui prezzi e determina un rilass:c1mento nell'economia 
forestale di tutta la zona boscosa della provincia ; ma è certo che il 
fenomeno è passeggero, poicM il legno è necessario come il pane e la 
ripresa non può essere lontana. 

2. Il movimento tnristico della ridera del Uarnaro. A differen
za delle varie stazioni balneoclimatiche d'Europa, che segnano 
quest'anno un ar resto o un regresso nel loro movimento turistico 
internazionale, la riviera del Camaro, e più propr·iamente Abbasia, 
gra.zie a.gli effetti della sua solida organiz,,azione, è riuscita - pro
seg,iendo nell'attività propagandist i.ca svolta con successo .l'anno 
precedente - ad m1mentare notevolmente il suo traffico turistico, 
portando il numero degli ospiti in arrivo a cirea 40 mila e le giorna
te di presenza a circa 500 mila. 

I ri sultati di queste conquiste turistiche sono ancora più higni
ficativi se si considera che si è riusciti a ravvivare e a rafforzare in 
modo vantaggioso quella corrente germanica sulla quale fanno affi . 
damento gli albergatori e gli enti turistici locali. La situazione del 
movimento è espressa in queste cifre: 1928: 31..814 arrivi, 1929 · 
36.487 arrivi , 1930 : 40.000 arrivi . Riesce chiaro che la riviera del 
Carnaro si avvicina a gran passi al suo equilibrio d'un tempo. Non 
lo ha ancora raggiun to, poichè la stagione invernale non ha la fre• 
quenza d'una volta; ma anche per questo periodo dell'anno, che 
non è meno importante della stagione estiva, soprattutto per una 
eonsid°erazione qualitativa, sono state prese felici iniziative. 

3. L'attività industriale e commerciale ~i Fiume. L'industria 
fiumana è un problema di non facile soluzione. Le ragioni sono note, 
come sono note le condizioni in cui l'industria si trova. Due soli 
stabilimenti lavorano intensamente : la raffineria di olii minerali e 
il silurificio. Le altre industrie languono. I can tieri non hanno la• 
voro sufficente per la disponibilità delle ma,est ranze specializzate. 
Nè d'altra parte si può dire che non si sia cercata una soluzione. 
Anzi. Il Governo nazionale ha dato delle provvidenze che non sor
tirono l'effetto desiderato. Forse le concessioni dovevano seguire un 
diverso criterio e una diversa forma di a ttuazione per riuscire be
nefiche a.ll'economia fiumana. La rinascita industriale è rimasta 
quindi un problema che attende la sua soluzione. In questo campo 
non si è raggiunto l' equilibrio rlesiderato. 

Quanto al commercio siamo in generale sotto il punto ragione• 
vole d·ell 'eqnìlibrio economico desiderato. Il piccolo e medio com· 
mercio sono stati solo in parte sanati dalla concessione della wna 
franca che va considera ta come un provvedimento d'ordine squisi · 
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tamente politico : provvedimento difensivo che se vuol sanare la 
vita di Fiume deve essere concepito con maggior larghezza di cri
terio, corretto nei suoi difetti, integrato nelle sue finalità pratiche. 
Qui il discorso correrebbe lungo. Basta accennarlo, in questa sintesi, 
per rilevare che la sua portata potrebbe essere maggiore agli effetti 
d'ella ricostruzione economica della vita fiumana. 

Ma non si deve nascondere che il beneficio non è adeguato al 
sa<òrificio. Se la città ha d'a un lato riconquistata la sua clientela, ha 
dall'altro perduta quella della provincia che ora gravita verso Trie
ste; e la ' clientela della provincia non è cosa trascurabile per la 
modesta economia di Fiume. D'altronde il beneficio è reso illusorio 
per varie ragioni : la ìimitata concessione di franchigie da parte 
dello Stato, i dazi imposti dal comune su vari articoli che lo Stato 
ha concesso in franchigia, la, necessaria opera di controllo degli or
gani d~llo Stato. 

Non si può quindi parlare di zona franca in senso assoluto . 
L'esame della situazione ci porta a queste conclusioni: che le pos
sibilità non sono che due : o la concessione di una zona franca al 
cento percento o il contingentamento di quegli articoli (farina, pane, 
zucchero, caffè) che sono considerati di prima necessità. La prima 
soluzione potrebbe essere suscettibile di ulteriori sviluppi per il 
cadere di tutte quelle formalità e difficoltà che ostacolano il lavoro 
e il traffico ; la seconda farebbe cadere le barriere doganali che ten
gono la città in uno stato di... fraterno assedio. 

Il provvedimento non deve essere considerato in nessun ca.so 
come un punto d'arrivo, poichè l'esperienza di questi nove mesi ha 
pur insegnato qualcosa ; e i suggerimenti che ne scaturiscono sono 
degni di considerazione. L'esperienza di un altro anno potrà essere 
decisiva. Non vi è nulla di peggio che il fermarsi sopra una situa
zione che non è suscettibile .di migliora.mento. Sarebbe la stasi; e 
la stasi non è vita . Il Duce stesso ammise la possibilità di miglio
ra.menti e di sviluppi; Egli - che ha l'intuito infallibile - era nel 
vero prima che il provvedimento venisse adottato; e noi confidiamo 
nella sua saggezza che saprà trovare la soluzione giusta per tutti. 

Non si può, naturalmente, parla.re del commercio e non dire del 
movimento marittimo. Il porto fu in ogni tempo il polmone di 
Fiume. La città nacque, si può dire, dal mare e sul mare. Fiume è 
cresciuta, si è sviluppata in virtù dei suoi traffici marittimi. Non 
si deve dimentica.re questo fatto importantissimo quando si parla 
di ripresa. La città si riprenderà e tornerà al suo benessere solo 
quando il porto riaccoglierà navi e merci, bastimenti e passeggeri. 
Si può dire che buona parte della vita fiumana era alimentata dal 
porto. 
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Qui non ci troYiarnu nell'eqnilibrio tra, quello c-he fn e quello che 
ragionevolmente potrebbe cssel'e il porto di Fiume. Guardiamo le 
cifre del movimento cornplessivo per terra e per mare: 
Anno Quintali 
1913 40.374\991 
1926 15.981.0gl 
1927 14.800.809 

Anno 
1928 
1929 

Quintali 
15.87o.'.826 
17.413.520 

J'lel 1929 ahhiarno raggi unto il 43% dell 'anteguerra; e la cifra 
non sarebbe disprezzabile se la qtml ità del traffico fosse pr-oporzio
nata in valort al suo volume; ma anche eorne qualità siamo iu nn 
c1,rto senso inferi.ori. Non diremo del 1930 perchè non abbiamo 
ancora le cifre; ma si può prevedere mrn diminuzione che si farà 
sentire anche nel concorrente porto cli Susak, dove non si lavora 
più come un tempo. Effetti della crisi ; e per Susak pa,rticolar rnente 
del dnmping russo che ha rarefatto le esportazioni jugoslave . 

Il commercio rninuto e medio stanno per trovare un loro equi
librio nella chiusa ecouomia della città ; e certamente le sue condi
zioni sarebbero migliori se l'attività commerciale potesse essere 
allargata alla provincia del Carnaro che la zona franca ha in parte 
sottratto alht sfera d'affari della città. Il grande commercio non 
esiste · i traffici marittimi soffrono per la crisi generale. Non è detto 
che il porto non possa essere rianimato. Anzi. Ma sarebbero neces
sari provvedimenti ai quali abbiamo spesso accennato ; ed è certo 
che tali provvedimenti per il porto cletet·minerebbero una situa
zione di maggiore agio nella vita di Fiume. 

Conclitsione. Tutto sommato si può dire che la provincia non 
ha tro,ato il suo equilibrio economico. Se l'economia forestale e 
l ' industria alberghiera non hanno ragione di lagnarsi, le condizioni 
di Fiume richiedono particolare attenzione. Ma noi siamo fiduciosi 
dell'a,vvenire . Anche gli altri paesi soffrono, e in misura forse 
maggiore della nostra. La vita di Fiume dipende in parte anche 
dal retroterra ; e i paesi del retroterra adriatico sono quasi attana
gliati dalla crisi generale di produzione e di scambio. Una chiari
ficazione dovrà determinarsi in questi paesi, e non potrà non in
fluire in senso benefico sui traffici marittimi. 

Ma intanto dobbiamo pensare ai casi nostri , senza alcun riguardo 
al retroterra. Bisogna dar lavoro alla manovalanza che potrebbe 
essere occupata nella costruzione dell ' autostrad:a Fiume-Trieste, 
nella costruzione del progettato raceordo ferroviario Sappiane
Erpelle e nella sistemazione radicale della strada per 'l'rieste ; riaHi
mare i cantieri che potrebbero occupare la maestranza specializzata; 
ravvivare il porto dal quale traeva la sua linfa salutare la vita di 
Fiume. 

EDOARDO SUS!!llffiL 



I TRAFFICI D'ITALIA 
ATTRAVERSO IL PORTO DI TRIESTE 

Ogni esame che abhia per oggetto lo studio dei traffici del porto 
di Trieste, dei problemi che vi si riconnettono e delle soluzioni che 
si affacciano, deve tenere conto delle funzioni di questo porto nel 
quadro dell ' economia italiana, funzioni , per generale riconosci• 
mento, quasi uniche nel loro genere e che non trovano altrove 
riscontro di eguale importanza. 

LA MISSIONI, MlllDI'fllRRANEA DELL ' lrALIA E I COMPITI DI TR!l!lSTE 

La particola rità essenziale della missione economica di Trieste 
sta nel fatto che il suo porto, con un attre:zzamento esemplare e 
molto progredito, con un'organizzazione di comunicazioni maritti
me a.ffermatasi attraverso un'elaborazione secolare, rappresenta lo 
scalo di transito di un retroterra estesissimo bensì (approssimativa• 
mente mezzo milioni ili chilometri quadrati con circa cinquanta 
milioni di ,tbita.nti), ma straniero neJla quasi totalità. Ond'è che 
esso porto, nel raccogliere il transito degli altri Paesi, smistandolo 
<- distribnenilolo , costituisce non soltan to una testa di ponte, ma 
assolve altresi, per l'Italia, un'alta missione economici), e politica 
ù, immediata prossimità del cuore d'ell'Europa: missione che è il 
premio di una guerra vittoriosa, e nello stesso tempo sgorga d'all'al· 
tra più grande missione politica ed economica assegnata dalla sorte 
al nostro P aese. Il quale, proteso nel Mediterraneo come un gigan• 
tesco molo, è il naturale mediatore di traffici e scambi nel sistema 
economico che gravita sul Mediterraneo, quello che, per virtù di 
posizione geogmfica, per solidità e sostanza di cultura e per la rin• 
navata co8cienza di concezione politica, ha meglio d' ogni altro atti• 
tudini di assolvere un cosi arduo assunto. E di assolverlo con con• 
tinuità nello svolgimento del processo storico e, soprattutto, con veste 
di elevato prestigio e con il consenso che nessuno e nulla più del 
nome sempre suggestivo di Roma ha il potere di suscitare presso 
tan ta vari~tà di popoli , quanti sono quelli che si affacciano e gra• 
vit.ano sul 1'-led iterraneo. 

" la Pnria Orìen1ale,. - i . 
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Ma non sono soltanto traffici internazionali quelli che si con
centra.no a 'l'l'ieste, accorrendo quivi :mehe, ·- in notevole misura, 
_ i trafiìci d·ena Madrepatria, o a questa destinati. Co~ieehè, se 
d'a un lato esiste per il nostro porto il fattore negativo del ìa ma1t
eanza quasi assoluta di nn vero e proprio retroterra nazionale di 
risorse, come è il caso per tutti gli altri porti italiani eccettuata 
Fiume, dall 'altro canto tale defìcenza, trova parziale compenso nelle 
attitudini del porto triestino di a ttrarre a sè, per via di mare, e 
più. a.ncora per via di terra., le esportazioni ita.liane, r ispettivamente 
i rifornimenti che l'Italht si procura nel vasto e politicamente cosl 
suddiviso retroterra danubiano. 

IL TRAFFICO CON L'ITALIA VIA ~I A!lE 

Comincia-mo, per ordine, dal traffico via mare, che è quello che 
interessa maggiormente il porto. Concor rono a fare di Trieste un 
importante centro di raccolta delle importazioni ed esporta,zioni 
italiane i seguenti fattori : 

1) la lunghpzza della penisola,, che obbligherebbe le merci, per 
i centri più. lontani, a un lungo percorso ferrovia r·io, sottostando di 
conseguenza ai maggiori aggravi dei noli ferroviari, di regola più 
elevati di quelli marittimi; 

2) l'abbondanza,, lungo le coste italiane, di porti accessibili 
d'a qualsiasi punto con percorso ferroviario relativamente breve 
(beninteso eccezione fatta per l'Alta Italia) : 

3) la frequenza di comunicazioni marittime regolari fra T·rie
ste e i principali porti italiani (il periplo italico gestito dall'Adria 
e dalla •rripcovich , nonchè le linee delle maggiori Compagnie che, 
anehe nelle destinazioni più lontane, toccano in andata e al ritorno 
porti italiani) ; 

4) le facilitazioni ferroviarie di cui beneficano le merci in 
entrata a Trieste, e in uscita (ta,riJfa a;dria.tica). 

A rappresentare l 'entità dei traffici italiani via mare appoggiati 
a.J porto di Trieste, gioverà la citazione cli alcune cifre riassuntive . 
Ci limitiamo al 1913, che prendiamo come pietra di paragone, e agli 
ultimi tre anni : 

Arrivi Partenze To1ale 
Anno 191b In qn!n !all 

Italia 1.844.355 2.334. 759 4.179.114 
Altri Paesi 21.295.823 9.022.357 30.318.180 

Totale . 23.140.178 11.357.116 34.497.294 
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Arrivi Partenze Totale 
Anno 1927 In q uintali 

Italia 3.1103.391 1. 828.232 4. 831.623 
Altri Paesi 13. 565.955 6.306. 769 19.872, 724 

Totale 15.569.346 8.135.001 24. 704.347 

Anno 1928 
ltruia 3.767.759 1.910.603 5. 678.362 
.Altri Paesi 15.233.49 1 6.052. 835 21.286.326 - ----· 

Totaie 19.001. 250 7.963.438 26.964.688 

An no 1929 
lt,a.lia 3.636.395 1.992.968 5.629.363 
Altri Paesi !G.935.472 6.308.814 23.294.286 

Totale 20.621. 867 8.301. 782 28.923.649 

L'esame della riportata tabella offre materia a constatazioni 
che ben pongono in risalto il largo concorso dell'Italia ai traffici 
di Trieste. Sorge anzitutto daJle cifre esposte, che il traffico italiano 
dell ' anteguerra, pur raggiungendo una quaJ1tità rilevan te (comples
sivamente fra arrivi e partenze 4.179.114 quintali) , rappresentava nel 
1913 1'8.25% sul total~, poscia che negli anni del dopoguerra tale 
movimento si è sensibilmente accresciuto in cifra assoluta e forte
mente ,in rappo1·to al totale. Negli ultimi. tre anni esso ha rappre
-sentato il 19.5%, il 21% e rispettivamente il 19.5%, quindi all'in
circa un quinto del totale. 

L'aumento del traffico italiano da 4.179.114 quintali a 5.629.363 
quintali (confronto fra l'anno 1913 e il 192fl) sta a dimostrare la 
crescente utilità del porto di Trieste per i traffici della Madrepatria ; 
sta altresì a dimostrare il vantaggio per Trieste di potere contare 
-su questo traffico non g.ià quale elemento di secondaria importanza, 
ma come efficace e costante fattore integratore, che lungi dall'es
·sere aleatorio o negativamente variabile si è sempre più affermato. 

Quando poi si voglia scendere a un esame più dettagliato, sorge 
dalle cifre che il volume delle merci in ardvo si è raddoppiato ( da 
1.844.355 quintali nel 1913 si passa a 3.636,395 quintali nel 1929), 
mentre invece le merci in partenza hanno subito una certa flessione, 
- però molto inferiore a quel che dovrebbe essere stato in rapporto 
al regresso del traffico totale, - flessione che, constatiamolo con 
eompiacimento, si è sensibilmente attenuata negli ultimi due anni. 

IL TRAFFICO FllRROVIARIO 

P iù notevole ancora per volume è il traffico ferrovia,rio con 
i'Italia-. Negli ultimi tre anni esso ha segnato una costante pro
gressione. Valgono le seguenti cifre pP.r rappresentarlo: 
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Anno 1913 
Italia 
Altri Paesi . 

Totale 

Anno 1927 
Italia 
Altri Paesi . 

Totale 

Anno 1928 
Italia 
Altri Paesi , 

Totale 

Anno 1929 
Italia 
Altri Paesi . 

Totale 

LUCIA~O G. SANZIN 

Arrivi 

316. 786 
14.565.310 

14. 882.096 

4.229.912 

Parlenze 
(In quintali). 

540. 784 
11.552.572 

12.093.356 

4.030.358 

Tola.le 

857.570 
26.117.882 

26.975.452 

8.260.270 

_ ..:9.:.:.0:::2:c3·cc7.c.14'-----6"-. ..:94~3-~ _ ___15.967.QQ_8 

13.253.626 10.973.652 24.227.278 

4.054.180 5.239.698 9.293.878 

_ ..::8.:.:. 0'-"9_,_l.'-'1.::27'-_ _ 7.:.:·..:64=0. 606__ _ 15. 731.733 

12. 145.307 12.880.304 25.025.61 l 

4.704.225 5.709.795 10.414.020 
_ _ 7_.5~0_:J_.1_2_1 _ __ 7_._4_58. 767 14.961.888 

12.207.346 13.168.562 25. 375.908 

Il traffico ferroviario con l'Italia, è più che decuplicato in con
fronto al 1913. La progressione ne è stata fortissima sia in cifra 
relativa che assoluta. Infatti cla- un modesto 3.2% sul totale nel 1913, 
si è passati al 34.1% nel 1927, al 37.16% nel 1928 e, infine, al 41% 
nel 1929, quando pure negli ultimi tre anni il totale è ,,umentato cli 
oltre un milione di quintali. Ma per valutare nel complesso il mo
vimento delle merci della Madrepatria che si concentra a Trieste, 
giova riportare le cifre complessive del traffico marittimo e ferro
viario, sia pnre limitandole al 1929 : 

Italia 

Movimento co mplessivo 
ferroviario e maritlimo 

(:n quintali) . 

Altri Paesi 
Totale 

16.043.383 
38.256. 174 

54.299.557 

Sul traffico globale, il movimento con l'interno raggiunge l'al
tissima quota del 29.5%, avvicinandosi dunque a quasi un terzo. 

L ' IMPORTANZA DEL 'rRAFFICO NAZIONALE 

Ormai è consacrato dall'uso e dall e abitudini di giudi zio l'ap
prezzamento che Trieste è ·un porto di traffico internazionale senza 
un suo retroterm, fatto questo che è stato pure rilevato nell'esordio 
della nostra esposizione. Ma siffatto apprezzamento va preso non 
già alla lettera, perchè, come emerge dalle cifre su riportate, se 
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'l'rieste manca di un vero e proprio retroterra nazionale, non può 
invece afferma,rsi che esso manchi di traffico nazionale, quando 
questo raggiunge oltre 16 milioni di quintali e conta con le elevate 
percentuali surriferite. 

Ogni porto ha i suoi settori di traffico, il quale converge e si 
irradia su vie per lo più t radizionali. Questi settori, spesso netta
mente definiti, hanno però influenza l'uno sull'aitro, cosicchè si 
compenetrano in un complesso che costituisce un vero e proprio si
stema. Ta.Je è pure il quadro dei traffici del porto di Trieste, che 
seguono alc une grandi direttrici, e maggiormente si dilatano verso 
determinati settori, di cui i principali sono i seguenti (citiamo le 
cifre complessive del traffico marittimo per il 1929) : 

Levante quintali 6.272. 749 
Interno 4.831.623 
Granbretagna 3.474. 395 
Indie e Estremo Oriente 3. 285. 751 
Stati Uniti N. A. 1.931.713 
Argentina e Brasile 1.228.490 

Ora, o,,e si consideri che sotto la denominazione di Levante sono 
Cloonpresi propriamente ed impropriamente numerosi e diS1parati 
Paesi (Grecia, Egitto, Turchia, Romania, Ma-r Nero, Cipro, Alba-
nia, Soria e Bulgaria, li cit iamo in ordine d'importanza per i loro 
rappor ti commerciali con Trieste), una sola può essere la conclusione, 
che cioè l'Italia costituisce il settore più organico e più importante 
nel quadro del sistema dei traffici triestini, tanto più importante 
in quanto poi , còme abbia-mo veduto, concorre inoltre largamente 
a.l movimento ferroviario dell' emporio. 

Aneora una constatazione di fatto, che si ricollega all' enun
ziato principio dell'interdipendenza dei varii settori di traffico. 
Nel movimento commerciale con il Lernnte la chiave di volta è rap
presentata dalla Grecia, che assorbe 2 .. 198.704 quintali su un totale 
di 6.272.749 quintali, onde si può asserirp che il sistema <lelle comu
nicazioni regolari di Trieste con il Levante t rova la sua prima, nel 
senso letterale della parola, e principale base nella Grecia . 

L'Italia, che costituisce già di per sè un vasto settore di traf
fico, - anzi il più organico ed importante, - rappresenta a sua 
volta, ma in maggiori proporzioni e con più vaste e profon_de ri
percussioni. la base delle comunicazioni marittime triestine, da una 
parte versù il Levante e l'Oriente (attraverso gli scali di Venezia, 
Brindisi e Bari), dall'altra (con gli .scali della Sicilia, Napoli e Ge
nova), verso il Mediterraneo occidentale ed oltre Gibilterra, E 
base intendiamo nel senso che le navi poste in servizio sulle rotte 
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regolari, trovano negli altri porti italiani quPll'integr-azione di im 
barco e sbarco merci e passeggeri, che conferisce a tali com unica
zioni una maggiore vitalità . Anzi ivi in determinati casi, come ac
cade per il servizio passeggeri negli scali di Brindisi e di Napoli, le 
comunicazioni triestine traggono il loro essenziale alimento. 

Abbondano gli elementi atti a dimostrare tutta l'importanza 
attuale del settore italiano nei traffici attraverso Trieste. Ma questi 
elementi probanti, consentono altresì di affermare che se di fa tto il 
settore italiano d'à già ora al nostro por to larghe soddisfazioni, esso 
racchiude in sè possibilità qufl.si inesauribili, quando si voglia con
siderare l'intensità degli scambi fra l ' Italia e i paesi successori del
l'eJ< monarchia, scambi che solo in moderata proporzione si svol
gono ora attraverso il porto di Trieste; quando si voglia conside
ra re l'immensitiì, dell e risorse tipiche dell ' Italia (agrumi, frutta sec
ca, olio, vini, conserve alimentari, ecc.) particolarmente apprezzate 
nel nostro retroterra, che con vanta.ggi potrebbero in più ampia 
misura prendere la via di Triest e ; quando si voglia considerare che 
l'Italia abbondantemente si rifomisce nel nostro retroterra e che 
uno ùegli articoli principali e di maggior volume è costituito daJ 
legname; quando si voglia considerare le attrattive turistiche del 
nostro Paese e la inclinazione a visitarlo, profondamente radicata 
a,ll'estero nelle classi colte. 

Ecco perché il settore italiano non è da esaminarsi soltanto in 
base all 'attuale suo contributo ai commerci rli Trieste, ma più an
cora in relazione agli sviluppi di cui esso è suscettibile, e che varreb
bero a dare ulteriore incremento ai traffiei degli altri settori. 

UN FATfORilJ DI RINASCfi'A 

E se nel Levante la bandiera triestina ha ra,ggiunto un priim,to, 
che è stato acquisito all'ItaJia, analoghe possibilità si d ischiudono 
Yerso occidente. 

E' d' uopo, quindi, senza trascurare l'oriente vicino e lontano, 
r ivolgere lo sguardo verso occidente, perchè se Trieste è lo scalo 
naturale ùel suo retroterra per il Levante, è, e più ancora deve di
ventarlo, lo scalo per il bacino occidentale del Mediterraneo, che, 
con non minori rJsorse, si trova in nna posizione geografica per
fettamente analoga. 

Sarebbe stolto afferma-re che sn questa strada poco si sia fatto . 
No, le linee del periplo italico e del Mediterra,neo occidentale, che 
fanno capo a Trieste, costituiseono già delle affermazioni notevoli. 
e senza dubbio raccoglieranno i frutti delle fatiche sparse da inizia
tive lungimiranti e cor-aggiose. Ma non sia.mo ancora alla, meta. 
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Trieste ha dinanzi a sè un còmpito della più grande importanza 
economica : di valorizzare, cioè, attraverso i suoi servizi, la produ
zione nazionale, dii farsi intermediaria di scambi (e chi sarebbe 
meglio in grado delle iniziative triestine di assolvere tale assunto, 
per posizione, per frequenza di contatti, per conoscenza di abitùdi
ni e di ambienti e per le stesse eonoscenze linguistiche dei suoi uo
mini?) fra l'Italia e i Paesi del retroterra; di richiamare l 'attenzio
ne con più intensità sulle tante comunica,zioni marittime esistenti 
fra Trieste e gli altri porti italiani, sì da attrarre su queste un 
movimento turistico , sì da trasformare, come è possibile, i viaggi in 
crociere, e che crociere! Vi sono oggi delle navi, alcune lussuosis
sime, altre più modeste, ma sempre arredate con decoro , che prima 
d ' uscire dallo stretto di Gibilterra toccano regolarmente porti ita
liani, ma ben raramente partono da Trieste con un nwnero adegua
to di passeggeri. Ora, se per queste linee si facesse, con particolare 
riguardo ai porti italiani, una larga propaganda nei maggiori cen
tri del retroterra e, contemperando le esigenze commerciali a quel
le turistiche, si creassero, con opportune combinazioni, le possi
bilità di viaggi circolari, come pure una grande Compagnia trie
stina ha fatto, con successo, per il Levante, gran numero d'i viag
giatori affluirebbe al nostro porto per visitare l'Italia con le no
stre navi. E quale irresistibile seduzione in siffatto richiamo quando 
le tappe sono Messina, Palermo, Napoli e Genova? Ai tanti van
taggi economici determinati da tale movimento si ag•giungereh
bero quelli di una meravigliosa propaganda, atta all'attrazione del 
turismo in Italia per la ,ia di Trieste. Ciò, beninteso, in aggiunta 
e parallelamente ai servizi del periplo italico, che in questo campo 
raccolgono già, da anni, belle soddisfazioni. 

Pur avendo toccato solta nto alcuni lati dell'argomento trat
t ato, - che troppo lonta ni saremmo andati se avessimo voluto in
dugiare, come pure sarebbe stato interessante, su altri a spetti e 
sui dettagli, - riteniamo di aver provato come notevole sia in fatto 
il contributo dell'Italia ai traffici di Trieste; di avere trovato altresì 
ragioni sufficienti per affermare, in ordine a tale contributo , la fi. 
dncia nelle possibilità di ulteriori e felici sviluppi, 

I quali, poi, oltre a recare benefici immensi all'economia nazio
nale, potranno altresì concorrere, nelle ripercussioni sui settori 
.vicini e lontani di traffico, a fornire al porto di Trieste nuovi mezzi 
pacifici di lotta nel tenace e diuturno suo sforzo , teso all'immanca
bile rinascita. 

LUCIANO G. SANZIN 



LA CACCIA NELLA VENEZIA GIULIA 

ED IL NUOVO TESTO UNICO 

I. - Drnavrr DI CACCIA 

Con la legislazione ancora vig·ente nella Venezia Giulia in ma
teria cinegetica (B.L.I. 15/2/1896) il diritto di caccia è connesso 
alla proprietà fondiaria, e spetta perciò tale diritto al rispettivo 
possessore del fondo. 

a) Il diritto di caccia propria (l'iserva privata) spetta a-1 pos
sessore di un complesso fondiario continuo di 115 ettari a1meno, 
i;enza riguardo se questo complesso sia situato in un solo comune 
o si estenda sul territorio _di più comuni locali. 

b) I terreni situati entro i confini di un comune censuario 
o di un comune con proprio sta.tuto, riguardo ai quali o non esista 
il dir itto cli caccia propria o questo ùil'itto non venga aspirato in 
conformità all'art. 11 della Legge 15/2/1896, formano il territorio 
di caccia comunale. 

Tale diritto di caccia comunale verrà, appaltato dall'autorità 
politica provinciale (oggi R. Prefettura) a favore del Comune. 

Il pel'iodo di appalto della caccia comunale comincia col primo 
del mEòse di maggio e finisce coll'ultimo del mese di aprile, e dura 
otto anni. 

Nei casi in cui il comune, per ragioni attendibili pr<>ponesse 
all'autorità politica provinciale un prolungamento dell'appalto, le 
R . Prefetture potranno disporre, per il nuovo periodo di appalto . 
il prolunga.mento sino al ma8simo di 10 anni. 

Il. · A PPAI/I'I DELLl!J 0AC'CIE COMUNALI 

Senza pregiudizio delle eccezioni degli art. 14, 15, 26 clella già 
citata Legge 15/211896, le caccie comunali si appaltano mediante 
pubblica asfa. 

La R. Prefettura, quale autorità politica, tosto stabilito il terri
torio di caccia comunale per il relativo peri.odo di appalto, pubblica 
l'avviso d' asta d'ella caccia, nell' albo d'el rispettivo comune, edl 
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inserisce l 'avviso d'asta nella Gazzetta o giornale ufficiale della Pro
vincia. L'avviso conterrà le indicazioni più essenziali della caccia 
da appaltarsi , il prezzo di grida, la durata dell'appalto, ecc. Aggiu
dicata la caccia all'appaltat ore, questi dovrà versare entro 14 giorni 
alla Cassa del comune il canone annuo di appalto ; una cauzione 
pari all 'ammontare del canone annuo dovrà essere depositata in 
contanti o titoli di Stat.o a.!la R. Tesoreria Provinciale qual~ vadio 
per gli ulteriori anni appaltati. 

LEGGI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 
(6 Agosto 1895 B. L I. J\'. 21) 

Per quanto non sia contenuto nel presen te man ir~slo, si richiamano le disposizioni tuff ora in vigore 
nei r! speltiv! territori delle cessate Provincie, di cui è formata la Provi ncia d i T r ies te. 

o - EPOCA DI CACCIA 
• - EPOCA .DI RISERVA 

Camoscio . . . _____ ___,,-"'~1~ 1~ 1~ _=-_I[~-~ _=-_ _tl_ _=-_ _=-_ ~ 
Capriolo maschio . . . • I • , • i• o a □ k.:: □ □ ■ 
La Lepre . . . 15l'1•r; • • 1:-• • 115 O□□ 
C oniglio selvatico . . . □ . a ■ ■ f,I / ■ ■ • tl D D □ 

Urogallo, gallo mont. • J::;; .- D __::__ ~ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Fagiano maschio .. ... ~ -~J~

1

~~~!!__!!__~~_!:_~ 
Ca turn ice. . . . . . 151 ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ _::_ ~ 
Francolino . . . . . . . . . . . . . . . . . □ I • ■ R ■ • JR. • 115 D tl D 

1---------------le-•:---- - - -....,...----
Pernice (Starna). . .. 151 1 • l!! • • • a 151 o O o o 

1-Q-u-ag-!-ia- .- .-.-. - - --------l • I • • • 11 • •□□□a a 
t--- --- - - - ------1-- -1--------- -

Beccaccia . n _::._ ~tl _::_~I~~-=- _::___::_ _::_ -=-
Colombo selvatico .... . . o □ □ O ■ ■ • □ a o □ O 

t------- - - - - -----1- - - - ----·---
,_A_n_i_lr_a_s_e_lv_a_,i_c_a_(_g_er_m_a_n_o_ re_a_le_J_ .. __ , __ o ·r□ l:ll 

4
~ ~~-~ ~ ~,~ _::_ -□~ 

Beccaccino, la pavoncella, re di quaglie, l'oca sei- I 010 o
1

o • • u o 010 o o vatlca,il cigno e le altre specie di uccelli acquatici 

e VIBT ATA: ln ogni lempo l 'uccisione m qualsiasi modo, Id caflura e la ven dita: a) dei camosci e 

:~~c~a::i~o~et!I ~~0e~;:; i,d~nt~r:,dn~dgJ\a'a~ia!~~;f1i,Y ~!ll! s~:i~~t;e u5lo~~f1of\~o df1~0~:;(f~~~e\1~t· ~~r,~ 
fe mmina del fagi ano. 

III. - CACCJI,; PROP!l!E NRLL A PROVIKCIA DI TRIESTE 

(Riserve private) 

In tutta la zona pedemontana-carsica (eccezione fatta per i 
boschi di proprietà della cc S.C.L.A.B.S.A. ii e del!' Amministrazione 
Foresta le S. A. S. il Principe Schonburg-Waldenbnrg) non esistono 
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grnndi proprietari terrieri o comunque possessori di fondi aventi 
estensione di 115 ettari. Per tale ragione, i diritti di c,1ccia sono 
qua,si tutti comunali . Soltanto nella zona limitrofa al l!'riuli, di 
J\fonfaJcone, Grado, - della Provincia, esistono delle caccie pro
prie, costituite in riserve private dai rispettivi proprietari terrieri, 
aventi possessi superiori ai 115 ettari. 

Queste sono : 
a) Riserva. di ca.ccia di Isola Morosini. F.lli Brunner. 
b) Conte Attilio Frova, S. Canzian d'Isom,o 
e) Monsignor Feruglio, S. Canzian Pieris. 

Nella zona carsica : 
d) Riserva di caccia del P.pe Windiscbgraetz (confine di Postumia) 
e) Amm.ne Beni Demaniali. Postumia 
f) P .pe Schonburg-Waldenburg, S. Pietro del 

Carso. 

I V. . C ACCrn COMUNALI DillLLA P ROVrnCIA 1H T RI!lS'flll 

Con le ultime suddivisioni amministrative dei Comuni , questi 
Rono 30 in tut ta la Provincia. Poichè però gli appalti di caccia con
tinuano ad essere appaltati in base aJle vecchie suddivisioni comu
nali ante-bellum (oggi frazioni-comnna-li) cosi vi sono nella nostra 
P rovincia : 

No. 79 caccie comunali appaltate che hanno dato un reddito 
nelle stagioni venatorie 1929/30 ai rispettivi comuni di Lire 150.277. 

A questo reddito netto di ogni spesa, percepito dai 30 comuni 
odierni. vanno aggiunte altre Lire 150.277 che trovansi depositate 
permanentemente a eam,ione alla R . Tesoreria Provinciale. 

V. CACCIATORI E GUARDACACCIA NELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

P er quanto i dati finora raccolti dalla Commissione l'rov. Vena
toria non siano ancora completi , si può con nna certa attendibilità 
presumere in 500 il numero dei cacciatori associa ti alle varie Società 
di caccia della Provincia. Vi sono addetti a lla sorveglianza della 
éaccia 60 guardacaccia-giurate le quali percepiscono Lire 100.800 
in stipen rli. Vanno aggiunte altre Lire 15.000 per quote di assicura
zione, invaJidità e vecchiaia, cassa ammalati, ed aJtre previdenze 
sociali. 
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VJ. LA SELVA GGI NA E IL SUO VALORE 

(Stagione venatoria 1929-1930. Provincia di Trieste) 

107 

.Nella stagione venatoria 1929/30 vennero abbattute nelle caccie 
comunali della Provincia, appaltate : 

Prez1l<) uoit , rio Prezzo 101ale 
Lire Lire 

Lepri 3.461 a,l prezzo di mercato di 15.- 47.415.-
Pernici 2.693 » 7.- 18.851.-
Coturnici 1. 353 > 9.- 12.177.-
J:t'agia.ni 195 » 20.- 3.900.-

Germani R. 666 » 4.- 2.664.-
Alzavole 556 » 3.- 1.668.--
Beccaccie 570 » 8.- -1.570.-
Beccaccinl 520 )) 3.- 1. 560.-

Qtrnglie 314 » 3.- 942.-

Piccioni 552 » » > » 4.-· 2.208.-

Volpi. 160 valore della i:,elliccia 100.- 1'3.000.-

Martore . 9 150.- 1.350.-

F ain e 9 200.- 1.800.-
Puzzole 8 200.- 1.600.-

Tassi 3 100.- 300.-
Gatti. 685 » > 5.- 3.425. -
Caprioli . 77 valore della carne 300.-- 23.100. -

To tale valore Carne, Selvaggina e Pelli . Lire 143.530.-

Col 15 corren te mese si chiude la caccia per le varie specie di 
selvaggina nobile stanziale in tutte le provincie della Venezia Giulia . 
Per quanto i dati statistici della stagione venatoria 1930/31 non 
potranno essere completi prima -dell'aprile prossimo, pur tut tavia 
è notorio che i r isultati della stagione cinegetica 1930/31 furono 
di gran lunga superiori all' annata precedente. 

Oltre all'aumento della lepre, verifica tosi anche nelle provincie 
limitrofe, si è constatato nella zona pe_demontana-carsica un forte 
ripopolamento nei gallinacei stazionari ed in particolar modo nelle 
coturnici (caccabis saxatilis) e nelle stam e (perdix perdix). Nella 
zona limitrofa a l Friuli, della nostra Provincia, abbiamo quest'anno 
in sensibile a umento il fagiano. 

Anche i redditi comunali per l ' appalto delle caccie nella stagione 
vematoria in corso sono aumentati e qualche comune ha visto aumen· 
ta ti gli introiti per le caccie di olt re il 40% in confronto all' annata 
passata. Le ragioni che hanno contribuito in cosi sensibile ed ev'.i
dente modo al ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, deb
bono ricerca rsi in primo luogo nell'intensificazione della sorveglianza 
contro il bracconaggio, che mercè l'interessamento del Comando Ge
nerale dell'Arma dei CC. RR. ha assu nto carattere di lodevole gara 



108 GIANNINO Ai\'Gl•:LL\"l 

tra i militi della benemerita Arma ed i O m,rda,caccia giu rati pro
posti alhL sorveglianza, delle varie caccie della Provincia. 

La sfa.gicne, presentatasi ottima fin dal suo inizio per la cle
menza del clima nell'epoca delle nidhtte e l' a limentazione fornita 
dai cacciatori alla, selvaggina nell'epoca invernale, ha, contribuito 
in modo quasi inatteso al progressivo a.rriechiment.o dd patrimonio 
faunistico . 

VII. PllOVI~CIID: lSTRIA·CArt'.\ARO·GORIZIA 

Avendo le l'rovincie dell ' I stria, e cli Gorfaia, un 1u1mero ben 
maggiore di Comuni di quanto non lo abbia ht Provincia di Trieste, 
quelle due provincie sono assai più ricche di selva,ggina della nostra. 

Anche la fauna è molto più ricca e più va.ria. 'ranto in una 
quanto nell'altra vi abbondano il Capriolo, il Gallo Cedrone ed! il 
Fagiano di Monte. Nella Provincia, di Gorizia vi è numeroso il Ca
moscio. Si può calcolare ad oltre 1.500 il numero dei Camosci esi
stenti nell 'alta valle dell'Isonzo. 

Da uno sgua-rdo sommario si può presumere nella Prov.i ncia di 
Gorizia la ricchezza del patrimonio faunistico a, 10 volte quella della 
nostra Provincia. Soltanto il valore dei Ca.mosci , è rappresentato 
da circa Li re 900.000 calcolando il va.lo1·e in Lh-e 600 per· esemplare. 
La provincia dell'Istria è invece ricca in Caprioli e Cervi, (Zona di 
Monte del Nevoso) Galli Cedr@i e Fagiani di Monte. 

VIII. - LEGISLAZIONE VIGEN1'El IN MATERIA llI CACCIA 

ED IL NUOVO TESTO UNICO 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 
scorso venne approvat o uno schema di decreto per l'entrata 
in vigore in tutte le provincie del Reg-no del Nuovo Testo Unico 
sulla caccia. 

Sembrerebbe che prima della sua pubblicazione (sono passati 
3 mesi da.ll' approvar,ione dello schema del decreto) vi debbano esser 
presi accordi tra il Ministero d elle Corporar,doni e quello delle Fo
reste su alcuni punti inerenti le associazioni venatorie. 

Il disegno di Legge della Commisgione Centrale Venatoria di 
Roma, per· quanto riguarda precisa.mente le Provincie della Venezia. 
Giulia, nel Testo Unico presentato al Ministero per l 'approvar,,ione, 
al titolo VI disposizioni generali e transitorie, ed all'art. 61 del 
mede~imo, diceva : 
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Art. 61. L' est ensione della presente Legge alle nuove P rovincie del R e~ 
gno, avrà luogo un anno dopo la sua entrata in vigore n el resto del Regno, 
eccetto per le disposizioni dei titoli III. e V. , che saranno subi to estese "in 
quanto a pplicabili, con Decreto del Ministro dell'Agricoltu ra e F orest e :» . 

Con riferimento aila relazione del Prof. Alessandro Chigi ') ap
provata dalla Commissione Centrale Venatoria nella seduta del 
22/5/1929 VIII sembrerebbe che il Ministero dell 'Agricoltura e Foreste 
abbia accettato in linea di massima le proposte del Professore Chi
gi, di suddividere tutto il Regno in varie zone e compartimenti 
venatori. 

Parrebbe che la zona montana e pedemontana delle provincie della 
Venezia Giulia (Udine-Gorizia -Trieste- I stria e Carnaro) sia stata 
considerata nel compartimento alpino. Dal disegno di Legge pre
sentato al Consiglio dei Ministri nella seduta del 17/10/1930 VIII 
abbiamo all'art. 50, titolo III delle Riserve e Bandite: 

« Art. 50. Sulle Alpi, p er un a profondità non superiore ai 30 chilometri 
dal confine, la caccia è riservata e non potrà essere esercitata da alcuno ~enza 
uno speciale permesso deffautorità politica locale. L'estensione della zona 
di confine è stabilit a con decret o ministel'iale d'intesa con quelli dell'Int er
no e della Guerra, sentita la Commissione Venatoria, Centrale. I proprietari 
di oltre 500 ettari di terreno in tali zone hanno la preferenza nella costitu
zione di riserve. Il restante territorio è costituito in r iserve demaniali e co
munali. In tutti i casi è annesso l'affitto a persone che abbiano conseguito il 
permesso dell'a.utorità politica. Nel regolamento per l1esecuzione della pre
sente legge verranno stabilite le norme per l'applicazione del p1·imo e secondo 
comma del presente articolo, specialmente nei riguardi dell'Associazione p ro
vinciale dei cacciatori e delle sue sezioni. 

Chi esercita la caccia o l 'uccellagione nella zona vietata è punito con 
l'ammenda da Lire 200.- a Lire 2000.-». 

Si ha però ragione di ritenere che il :Ministro dell'Agricoltura 
e Foreste, valendosi dell 'art. 60 - disposizioni g·enera.U, - sentito
il parere della Commissione Centrale Venatoria, eRtenderà nelle 
Provincie della Venezia Giulia la zona alpina ad oltre 30 chilometri, 
per cui la selvag·gina nobile stanziale abbondante in tutta la Giulia 
trovi la sua giusta protezione. 

Difatti all'art . 62 dello schema di Decreto approvato dal Con
siglio dei Ministri nella seduta del 17 /10i1930, si legge : 

« Art. 62. Nelle provincie ove sia rima.sta in vigore sino a lla promul
gazione della presente legge la facoltà dei comuni di costituire riserve di 
caccia comunali su tutto il territorio non riservato de i privati1 tale facoltà 
continua ad avere _vigore solamen te per i territori compresi nella zona d elle 

1) Illust re zoologo ed ornitologo dell1 Ateneo Bolognese. 
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Alpi a. condizione che i comuni concedano tn.le tenitorio alle Associazioni 
provincia.li dei Cacciatori, o alle sue sezioni 1 col corrispettivo della media 
dei canoni del decennio anteriore alla promulgazione della p.resente Legge , . 

IX •. Ii, PATRIMONIO FAl'NIS"1'u :o oELLA V1•iN1~7,1A GmuA 

l!JD IL NUOVO 'fESTO UNICO 

Prendendo in seria considerazione la dotta relazione dell'Illust1~ 
Prof. Alessandro Chigi, il Ministero dell'Agricoltura e I<'oreste, su 
proposta della Commissione Centrale Vena.toi-ia si è giustament€ 
preoecupato della conservazione del ricco patrimonio faunistico 
della Venezia Giulia, consistente quasi esclusivamente in selvaggina 
nobile stanziale. 

Le specie stanziali, esistenti nella Venezia Giulia, appartengono · 
agli ordini dei Carnivori, dei Roditori e degli Ungulati tm i mammi
feri ; alle famig!iP dei tetranoidi e dei gallinacei sta,,.ionari tra 
gli Uccelli. 

Gli Ungulati, ossia il gruppo dei Cervi (cervo, capriolo), il 
gruppo di Bovidi (camoscio) ed il Cinghiale: i Roditori, ossia lo 
Scoiattolo, Coniglio e le varie specie di Lepri e l'Istrice, che dal 
punto di vista dell 'alimentazione si contrappongono ai Carnivori e 
precisamente all'Orso , ai Mustelidi (tasso, martora, faina , puzzo
la) , ai Felidi (gatto selvatico), ai Canidi (lupo e volpe). 

La presenza dei rappresentanti di questi due gruppi : erbivori 
e carnivori , è indispensabile, affìnchè una fauna possa considerarsi. 
tipicamente naturale e quindi in istato di equilibrio. Tutte le specie 
stanziali sopra citate abbondano nella Venezia Giulia e non v'è tema 
di peccare d' esagerazione, affermando che il va,lore della carne e 
delle pelliccie della selvaggina esistente possa calcolarsi in qualche 
milione di Lire per le provincie di Trieste, Fiume, I stria, Gorizia, 
e parte d'Udine. 

Possiamo quindi con serena fiducia attendere le nuove disposi
zioni legislative in materia venatoria per le nuove provincie, sicuri 
che anche in questo campo, il Governo Nazionale, vagliata la spe
ciale situazione politica delle provincie del confine orientale, vorrà 
giustamente tutelare questo nostro patrimonio che costituisce e rap
presenta una ricchezza nel quadro economico della Venezia Giulia. 

GIANNINO ANG!l~I NI 
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GUARDIA AL CONFINE 

L' importante processo contro gli orjunasci svoltosi davanti aJ 
Tribunale Speciale nel settembre u . s . a Trieste, ha provato una 
volta di più come l 'irredentismo slavo nella Venezia Giulia , tanto 
strombazzato da certa stampa d'oltre frontiera, non esiste, non è 
mai esistito . 

Dalle confessioni degli stessi accusati si è potuto rilevare come 
tutta la nefanda attività terroristica e criminale della setta era 
azionata da organizzazioni ed esponenti di Lubiana o di altri cen
t.ri jugoslavi, mentre tutto l' elemento indigeno era affatto estraneo 
all'azione, aJ!e idee e ai programmi, dei dinamitardi del Popolo di 
Trieste e dei rapinatori di uffici postali e fer roviari. 

E' risultato che fra gli stessi protagonisti del dramma, tolti 
coloro che erano autentici jugoslavi per nascita, residenza e suddi· 
tanza, e terroristi cli professione, quasi tutti gli altri erano stati 
adescati con subdola azione rivolta a comprometterli, e poi erano 
stati costretti al -delitto con minacde di vendetta e di morte, mentre 
i rimanenti " particolarmente quelli che avevano fu nzioni di capi, 
agivano unicamen te per scopo di lucro e per allettanti promesse 
d1 ricompense nel Regno vicino. 

Al di fuori di questa fosca organizzazione terroristica che aveva 
trova to comodo di perpetrare i propri misfatti sotto la fa.Isa eti
chetta di un irredentismo che non esiste in nome di una minoranza 
che esiste ancora meno, nessuna traccia di irredentismo, nessuna 
aspirazione palese o recondita di perdere un diritto di cittadinanza 
che equivale a benessere, sicurezza e superiorità. 

E' sostanziale, d unq ne, scindere nettamente le responsabilità 
degli avvenimen ti che sono tutte a carico delle bande terroriste, 
mentre la pacifica popolazione carsica-ison tina ne è completamente 
estranea, ed anzi nell' attività deg1i orjunasci essa è la principale 
parte lesa sia per lo stato di anormalità ar tificiosamente creato 
nella zona dai malintenzionati , e sia per i tenta.tivi fatti, ai suoi 
danni, di dimostrare un suo inesistente malcontento e spirito di 
rivolta. 

Sèisse nettamente le responsabilità e provato che l'irredentismo 
slavo in nessuna parte della popolazione giuliana può esistere, risulta 
evidente che l'irredenti smo carsico è un,1 invenzione di pura marca 
orjunasce, che dovrebbe servire agli ambiziosi fini di sette politiche 
straniere di cui un gruppo di delinquenti eomnni sono i sicari nella 
Venezia Giulia. 

Ma l'irredentismo non può essere improvvisato dalle manovre 
di un esiguo gruppo di agitatori senza fede e senza ideale, l'irreden
tismo deve trovare profonde radici nella storia e nell'amore di una 
vera patria negata, èd allora soltanto fiorisce sponta neo dal cuore 
stesso d'ella popolazione. 
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L'irredentismo come l'abbiamo vissuto noi ai tempi del servag. 
gio dell'Austria, è qualchecosa di nobile e di eroico per cui si soffre 
e si muore e per cui anche soffrire e morire è poesia, ma mai il 
vero irredentismo può maechiarsi di rea.ti comuni come gli attenta.ti 
e le rapine dell' (( irredentismo» di marca orjunasce, nè mai può 
sianificare guerra alle opere di civiltà come gli incendi di scuole 
e "case materne perpetrati dai banditi dell ' Orjuna nel Cm·so. 

* * * 

Il processo del settembre, nelle sue importanti ri8ullanze, ha 
avuto soprattutto il me1·ito di render giustizia alla tranquille popo
lazioni carsicbe sulle quali avrebbe potuto pesare l'ombra, del dubbio 
e ha avuto il merito ancora maggiore di confermare quale era la via 
da seguire per il rag·ginngimento della definitiva epurazione ed assi
milazione nazionale degli elementi alloglotti della Venezia Giulia (1). 

Provato che un irredentismo sla.vo sul Carso non esiste nè può 
esistere, · dimostrato che nessuna solidarietà spirituale, nessuna 
affinità di k lee, ne~sun rnpporto mater-iale nè morale esistono fra 
popolazione carsica ed organizzazione orjmmsce, vera responsabile, 
per confessione dei suoi ~tessi affilia.ti , di ogni turbamento politico 
verificatosi nella zona allogena del nost;ro confine orientalP, risulta 
chiaro ed evidente che un problema politico in tale zona allog·ena non 
esiste, ma esiste invece soltanto un problenut di sicurezza pubblica 
e di sicurezza politico-militare, problema, che si risolve nella chiu
sura ermetica dei confini a chiunque non sia munito cli regolare 
passaporto e non passi attraverso i valichi internazionali ricono
sciuti dai trattati. 

Si potrebbe osser·vare che con ciò nulla si dice di nuovo perchè 
i confini in questo senso sono stati chi.usi sempre ; sta di fa tto, però, 
che praticamente gli affiliati clell 'Orjuna per lungo tempo sono 
riusciti a passare e ripassare egmtlmente, ed allortt resta provato 
che per difenderci dalle incursioni dei comitagi balcanici. la vigi
lanza e le misure non sono mai t roppe. 

Una lunga linea di confine, frastagliata, accidentata, a volte 
rocciosa, a volte boscosa, quasi dappertutto impervia, difficilmente 
può essere vigilata dai vari reparti di guardia in modo tale da essere 
inaccessibile, e se ritorniamo alle risultanze del processo ne abbiamo 
una prova lampante. 

Occorrerebbe perciò trovare qualchecosa di più radicale e cli più 
sicuro, e questo quaJche cosa potrebbe per esempio essere una Qoppia 
rete metallica lungo tutto il confine, con filo di corrente ad alta 
tensione nello spazio fra le due reti. come del resto la stessa Jugo
slavia ha adottato al confine bnlgarò ed al confine albanese. 

Forse sono mezzi estremi ma la civiltà ho, bene il diritto di 
difendersi. 

(1) Molto prima dell'attentato al ((Popolo di Trieste)) ebbi occasione di aff~on· 
tare il problema del nostro confine crientale, m-rivando alle medesime conclusioni 
alle quali si può giungere oggi, dopo le risultanze del processo contro gli attentat«:>ri 
ci.el «Popolo di Trieste». ConfTontare: L. RAcusrn Urnn1 «Politica di Confine» echto 
dalla S..,c.. Edltric.-e ::Mutilati e Combattenti - Trieste 1929 A. VII I. 
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_Comu~que resa impermeabile la linea di confine in una qual
siaSl mamera, il problema della zona allogena giuliana può con
siderarsi risolto completamente e definitivamente, perchè eliminata 
ogni infiltrazione di elementi perturbatori, ed eliminata ogni possi
bilità di riparare all'estero dopo compiuto un delitto, per epurare 
la wna dagli ultimi residui dell'organizzazione criminale balca
nica, sa1·anno sufficienti gli ordinari mezzi di vigilanza e sicurezza. 

In conclusione, esclusa ogni velleità irredentista da parte della 
popolazione intenta soltanto a,l proprio lavoro, e tagliati i ponti 
coi centri di agitazione d'oltre frontiera, gli ultimi residui della. 
delinquenza orjunasce non potranno che fatalmente perire cpme 
il ramo staccato dal tronco. 

Nel processo dello scorso settembre solo una parte dei responsa
bili è comparsa davanti ai giudici mentre alcuni degli accusati sono 
riusciti a mettersi in salvo in tempo, ed infine presumibilmente altri 
affiliati rimasti sconosciuti, hanno continuato e continuano ad· 
ordire contro la sicurezza pubblica e quella dello Stato, tanto che 
la serie degli atti criminosi, neanche dopo le esemplari condanne 
del settembre è cessata, e l'autorità proprio negli ultimi tempi è stata 
costretta a ritirare tutte le armi in buona parte della zona allogena. 

La virulenza di questa infezione balcanica che ancora fa sen
tire i suoi effetti nefasti, non può meravigliare appunto perchè 
neanche nel processo del settembre il male ha potuto essere debel
lato e nessun mezzo radicale è stato sinora trovato per colpire il 
male stesso alle sue origini. 

LIVIO RAGUSIN RIGHI 

" La Porla Orientale,, . 8 
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POSTUMIA 

Questa noterella-, che ha perduto il suo carattere d'attualità da 
quando il nome di Postumia, per la celebrità mondiale delle sue 
grotte, s'è imposto ovunque vittoriosal!'-ente, conserva oggi solo uno 
spunto di curiosità storico-toponomastica. 

Prima che l'Italia piantasse il tricolore sulle Giulie a/forman
do il ~uo diritto sul confine orientale, il nome ufficiale del paese 
presso le famose grotte ern quello di Adelsberg e con questo nome, 
dal suono tedesco, s'era iniziata la fortuna, e la fama, di quell'abisso 
carsico. Dapprima lenta, essa ebbe, dopo la guerra, nuovo impulso 
dal governo italiano che creò un'apposita azienda autonoma di . 
Stato necessaria a valorizzare, con nuo,i e ampi lavori e !t far cono
scere meglio all'estero. e all'interno. le mera,vigliose bellezze car
siche, attirando così i forestieri visitatori da ogni parte del mondo. 

Dopo un primo periodo d'incertezza, durante il quale s'era af
facciata l'opportunità di adottare accanto al nuovo il nome uf
ficiale di Grotte di Adelsberga, e ciò per non svia.re la corrente tu 
ristica estera ') , prevalse per ragioni sentimentali quello di Postu
mia col quale fu designato tanto il paese quanto le gr-otte, nome 
già strenuamente propugnato dalla benemedta Societ:ì, Alpina del
le Giulie. 

Oggi che questo nome s'è imposto universalmente si può ricer• 
care, senza riserve, l'origine del bel nome romano . 

Pietro Kandler, convin to della romanità delle nostre terre, fn 
il primo a ricercare il nome latino di Aclelsberg e con ingegno•issima 
ipotesi tirò fuori il nome di <<Arae Postumiae». Sappiamo infatti 
che i Romani consideravano sacri i confini e per questo sacro fu 
chiamato il Timavo (Silio Italico 1. XII) ; lungo gli stessi confini 
vi collocavano poi delle are ed un culto speciale veniva tributato al 
dio Terminus . Quindi ,'illustre storico giuliano seguì press'a poco 

') 
Anno visllatori l!at. stranieri totale Anno visitatori ital stranieri totalt: 
1913 40,971 40.971 1924 40.381 20.116 60.497 
1914 13.74-3 13.74:~ 1925 51.724 37.719 89.443 
1919 7.226 7.226 1926 l.15.653 45,800 161.458 1920 5.349 5.349 
1921 7.143 7.143 l9Z7 ll7.525 25.919 143.444 
1922 12.146 5.102 17,266 1923 ll5.412 24.313 139.725 
1923 36.048 11.180 47,228 1929 127.349 77.788 205.137 

Nei primi due anni le statistiche non fanno distinzione di nazionalitù., ma Eii 
può ritenere che la maggior parte siano stati sudditi dell'Impero austro-ungarico 
e pochissimi 1 cittadini italiani. Negli anni 1919-21 invece sono tutti cittadini del 
Regno a causa delle difficoltà sorte dopo Ja fine della guerra, ma subito dopo, coli 
l'ordine portato dal Fascismo e col miglioramento delle condizioni e<.!onomiche del
l'Europa, i1 numero degli stranieri passa dai cinquemila nel 1922 ai settantasette
mila dell 'anno scorso, con grande beneficio del movimentJ turi.stico della Regioue 
Giulia e deJJa bilancia dei pagamenti. Anche la propa,..andn interna nazionale , hll. 
tatto miracoli: così dai settemila visitatori del 1921 $1 oltrepassò i•anuo scorso i 
cientoventisettemila. · 
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il seguente ra,gionamento : alla fine della Via Postumia, presso il 
confine che divideva l'Istria dalla Pannonia, furono poste le solite 
are, demoninate perciò Arae Postumiae. Conferma di ciò, egli pen
sava, l 'abbiamo nel fatto che gli Slavi conservarono di questo nome 
romano solo la seconda parte, quella. cioè che ricorda la via, stor• 
piandolo in Postojna, mentre i Tedeschi , e forse gli stessi Longo• 
bardi, mantennero la prima parte, come si pnò rilevare dai docu 
menti antichi d'ove troviamo la forma Arensberg, Arisberg, conver• 
tita più tardi in Adelsberg. 

Come si vede l'ipotesi è veramente bella e perciò seguita con 
a more da molti, specialmente durante la dominazione a ustriaca, 
perchè essa veniva ancora una volta a suffragare la romanità incon 
fondibile dei nostri luoghi contro la prepotenza ed arbitraria in
vadenza di etimologie slave e tedesche, ma oggi, in un'atmosfera più 
calma, al lume della critica, essa non resta niente più che una bella 
ipotesi '). La combinazione del Kandlcr fu sostenuta falsa dai si 
gnori Antonio de Premerstein e Simone Hutar fin dal 1899, rilevando 
essi inverosimile che la via Postumia fosse stata condotta, al tempo 
della repubblica, sino ad Adelsberg ') . Dal Corpus I. L. (V, 827), sap
piamo che la, via Postumia fu costruit!L nel 147 a. C. e che da Ge· 
nova metteva per Piacenza, Cremona, ad Aquileia. Il dott. Carlo Gre
gorutti sostenne nell'Archeografo Triestino (N. S. XVI pag. 392) 
che essa continuava ad oriente di Aquileia, sulle ccorme della prei
storica dell 'Ocra» allo scopo di tenere al dovere i .popoli alpini , 
sempre ostili al nome roma no e che, .dalle radici delle Alpi, per 
Castra (Aidussina) arrivava ad Arae Postumia.e. Da qui proseguiva 
fino al Carnaro per la vallata della Piuca, dalla quale passava in 
quella della Reca (Timavo sopr ano) alquanto sopra Torrenova 
(Trnovo-Dornegg) , valicando i monti presso il villaggio di Postegne 
(Posteine o Podstenje), che, come Postojna (Adelsberg), si vuole ri
cordi il nome dell'antic!L vi>L Postumia. 

Ma passava poi la via P ostumia per Adelsberg? 
Nella l'avola P eùtingeriana troviamo: Aquileia XIV, - Ponte 

Sontii XV, - Fluvio Frigido XXII, - In Alpe Julia V (presso Na
lanisah sul Monte Re) , - Longatico VI. - Nell'Itinerario Ieroso
limit:ano le indica,zioni sono completate così: Aquileia XI, - ad' 
Undecimum XII, - ad Fomnlos XXII (presso Aidussina) . Muta• 
tio. Jnde sunt Alpes ,Tuliae IX, - ad Pirnm. Smnmas A.lpes (Hru
schizza, S . Geltrude di Piro sul Monte Re), - Ma.nsio Longatico VIII. 

Come si vede la strada romana passava non solo lontano da 
Adelsberg, ma addirittura sopra i monti «Summas Alpes». 

Nessuna pietra, nessun documento ci ricorda il nome di Arae 
Postumia.e; noi seguiremo quindi, senza- preconcetti, un'altra vifl,. 
nella speranza di venire a qualche conclusione. 

Scorrendo i molti documenti noi troviamo Adclsberg ripo,tato 
nei seguenti modi ') : 

2
) l-'rontuario dei nomi locali della V-anezia Giulia (Memorie della Reale So

ciet.\ _geografica ita liana, Voi. XV, p._ Il. Roma 191"7; p. 140~7). 
3) v. Limes Italicus or. (in Atti e Memorie della Società istriana di archeologia 

-e storia patria, Parenzo XVII ; pag. 376). 
"-) Urkunden und Regestenbuch. Fr. Schumi I. B. Latbach lS82 - Codice DipJ. 

Jstriono del Ka:ndler - Archeografo Triestino. 
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1250 Arisperg (il Pnzel invece Harnsperg) 
1251 Arisperch 
1262 Arnesperch (varie volte anche Arnesperg) 
1300 Arisperch, Arisperco ed anche Arnesperch 
1300 Herinsperch e Arinsperch 
1317 Arisperch 
1361 Postojna 
1369 Postojma 
1582 Adesper 

Nella cronaca del Colletti (1509) è chia,ma ta Bustoina e Po
stuina, il Bembo nella storia di Venezia (ediz. la,t . di Venezia 1718, 
pag. 251) Postoina e Nicol? Maria Strassoldo (morto nel 1_511) par
lando nella stia cronaca della guerra sostenuta da Venezia contro 
Massimiliano sulle Alpi Giulie la chiama, fiuaJm ente Postogna. 

Seguendo l'esempio del Kandler i più cred'ettero a,d uno stor
piamento fonetico del nome latino che da Arae, quindi Aren, con 
l'aggiunta d'ella voce longobarda perch = perg (= monte), indicante 
una speciale condizione topografica, avesse dato Arenperg, conver
tito più tardi dai Tedeschi in Arensberg e Adelsberg. 

Così pure credettero che il nome slavo Postoima e Postojna, de
rivasse dal latino Postumiae. 

Il significato etimologico invece d'ei due gruppi di nomi è iden
tico: lo slavo postòjna significa precisamente aquila (v. Wolf A. A. 
Slovensko-nemski, Slovar II pag. 175) edJ anche la radice long·obarda 
e tedesca Aar, Ar e Adler significa aqu:ila . 

Constatato ciò, passiamo anche noi all' ipotesi. Il significato del 
nome originario era dunque «uccello ra.pace>J, «aquila», ted'esco Aa,·, 
Ar, che, con l'aggiunta topografica, diede Aarsperch, Arisperg; col 
sovrapporsi dell'elemento composto dli IJ1inatori tedeschi (mentre 
prima il nome comparisce solo in documenti di signori feudali) in
torno al secolo XIII e XIV il nome, trasformato nella loro lingua, 
diede Adlersberg e quindi per metatesi finalmente Adelsberg (le due 
forme Adlersperg e Adlesberg si trovano nella Topographia germa
niae austriacae a Carolo Granelli, Vindobona 1759). Contempora
neamente l ' elemento slavo adoperava il nome Postojna che, in so· 
stanza, aveva lo stesso significato. 

Riveduta, subito dopo la redenzione, la toponomastica giuliana, 
per libera-rla dalle violente imposizioni straniere d'egli ultimi tempi 
(è noto p. e. che accanto al nome di Pisino avevano imposto quello 
di Pa.zin, a quello di Cittanova, Novigrad), si ritenne naturale ban
dire il nome Ade!sberg, di origine tedesca, perchè la zona non era 
abitata da Tedeschi e ritenendo il Postojna. storpiamento del la
tino Postumiae si adottò senz'altro quel nome. E ' ben vero che al
cuni nomi della Giulia furono creati dagli alloglotti ma per lo più 
l:ì, dove non esistevano, prima della loro venuta nomi' latini che aves• 
sero lasciato tracce sicure, nomi che del rest~ furono conservati e 
adoperati ufficialmente dalla repubblica veneta e che sono adoperati 
anche oggi avendo essi perduto ogni carattere di violenta coercizione 
durante il dominio straniero e che anzi furono trasformati e resi so
nori dal nostro gentile idioma e santificati dal o-eneroso tributo df 
sangue di migliaia dei nostri fanti (p. e. Redipuglia). Quello di Po-
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stoina, che è di antica data, poteva esser conservato (e tale era il 
parere di illustri geografi) senza offendere anche quella che noi 
chiameremo l'ipotesi storica, perchè un villaggetto sorto nella pro
vincia di Treviso proprio sulla romana via Postumia trasfor mò il 
suo nome in Postoima. Ma prima che la discussione critica si con
cludesse e ne uscisse una sanzione ufficiale, i Giuliani avevano im
posto, nell ' entusiasmo del novembre 1918, il vecchio nome delle loro 
battaglie irredentistiche, nome confermato subito. sul limite della 
Patria, snlla sua Porta orientale, dal fante vittorioso. . 

Dimenticato il nome tedesco e cosi pure quello slavo, il nome ro
mano di Postumia è d'iffuso ormai in tutto il mondo .d'alle migliaia 
di visitatori che ogni anno vi affluiscono per ammirare la bellezza 
delle sue Grotte e portare lontano, con quella meravigliosa visione, il 
nome e il ricordo dell'Italia nuova, fortemente organizzata, che sa 
sfruttare le sue bellezze, siano esse di · cielo, di mar e, di sole, di 
bia nchi nevai, di conche verdeggianti o di orride grotte. 

ANDREA BENEDE'l'TI. 
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UN GARIBALDINO FRIULANO 

In una sala del 1\luseo provinciale della Redenzione di Gorizia, 
e precisamente in quella dedicata ai patriotti goriziani del.l a vecchia 
guardia, figura un grande pastello esegui_to nel 1!'18~ a C;amyo~migo, 
facente allora ancora. parte della vecchia _ P1·ovrnc1a eh (,onz1a e 

Gradisca, eseguito da un 
provetto diletta,nte di di
segno. il direttore scola
sti<:o Enrico Bombig. 

Il pastello rappresenta 
il garibaJdino Cesare Mi
chieli ritratto a cavallo. 
Gioverà rievocare ai più 
giova,ni la nobile, valoro
sa figura di q nesto nostro 
volontario nelle guerre 
del Risorgimento. 

Cesare Michieli nacque 
a Campolongo il 4 settem
bre 1839, dal dott. Tom
maso e Giuseppina Zuc
cheri. 

Giovanetto itpprese ad 
amare la, patria oltre che 
nella propria famiglia 
anche in casa di Pacifi
co Valnssi , ove abitava 
quando frequentava le 
classi del Ginnasio-Lieeo 
di Udine. 

Asso] t.a la scuola me
dia s'iscrisse nel 1857, 
per lo studio delle scien · 
ze matematiche. all'Uni-
versità di Padova, per 

trasferirsi, nel 1859, a quella di Pavia. Entusiasmato dalle epiche 
gesta di Giuseppe GarihaJdi si arruolò volontario assieme agli altri 
studenti pavesi, per la liberazione della Sicilia. ' 

Nell'aprile 18fi0, all'insaputa dei suoi parenti, si recò a Genova 
e la notte del fatidico 5 maggio s'imbarcò a Quarto sul « Lombar
do JJ, comandato da Nino Bixio. 

Venne nominato luogotenente della prima Compagnia. ""'li or· 
dini di Nino Bixio. · ~ 

Alla battaglia di Oalatafimi (15 maggio) combattè eroie3,mente, 
e, dopo la morte del suo capitano, ne surrogò il posto. 



__ Vl'l'A E PilOBLEMI DELLA REGIONE 119 

Fece parte della Compagnia dei Trenta P rodi comandata dal 
maggiore Tiikery, che a, Palermo alla battao:lia del Ponte dell' Am
miraglio, at~a~cò per prima le t~uppe napoletane, che difendevano 
Porta Termm1. 

Nella terribiìe mischia (27 maggio) egli ne usci illeso per mira
colo, mentre tra i Caduti rimase il Tukery e tra i feriti Benedetto 
Cairoli e Nino Bixio, colpito da una palla al petto. 

Il 20 luglio combattè a Milano dove riportò una ferita, alla 
mano. Prese parte alla traversata dello stretto di Messina e alla 
fazione di Reggio avvenuta i giorni 21 e 22 agosto. 

Nel settembre venne nominato , dal Ministro della Guerra 
Cosenz, luogotenente del Corpo Volontari del primo Reggimento 
Bersaglieri garibaldini. 

Alla ba ttaglia di Volturno (l e 2 ottobre) a i\faddaloni, sotto 
gli ordini di Nino Bixio, fece prodigi di valore, combattendo da 
leone a i\Ionte Caro, raccogliendo e guidando all'attacco contro i 
bavaresi i r esti d'ella sua Compagnia, rimanendo ferito da una 
scheggia di bomba, e meritandosi l'encomio di Nino Bixio. 

Finita la guerra, e sciolto il Oorpo dei Volontari, si recò a 
Parma ove si laureò in ingegneria; si iscrisse poi alla Scuola 
di applicazione di artiglieria a Torino .. Ne usci col grado di sotto
tenente e venne destinato a Milano nelle Batterie a cavallo. 

Scoppiata la guerra del 1866 rassegnò le proprie dimissioni 
nell 'esercito regolare per prendere parte, quale volontario con Ga
ribaldi, alla campagna nel Trentino. 

Nominato luogotenente del terzo Reggimento Volontari italiani , 
che il giorno 6 luglio si trovava. al ponte del Catl'aro con avamposti 
a Lodrone, tenne il comando della Compagnia dal 5 luglio al 15 
settembre 1866, 

Nell'assalto di Monte Suello, nel luglio, fece eroicamente il 
suo dovere, e, sebbene ferito , da una pallottola in una ga,inba, con
tinuò a tenere il comando della Compagnia guidandola all 'attacco 
fino alla conquista della posizione. Si meritò per tale atto la meda
glia. d'argento al valore militare. 

Oltre questa decorazione gli furono decretat e la medaglia dei 
:urne· di Quarto dal Senato di Palermo, e quella d'argento per le 
Campagna 1860-1866. 

Nello storico albo di Giuseppe Garibaldi , custodito nel Museo 
Capitolino di Roma, figura anche il di lui ritra tto. 

Cessata la guerra ritornò a Oampolongo d'ove trascorse il resto 
della sua gloriosa esistenza. 

Unì le sue sorti a quelle di Em\Jia Marizza, figlia d' un ricco 
negoziante goriziano. 

Morì a Cervignano il 19 ottobre 1889, le sue spoglie vennero de
poste nella tomba di famiglia, situata sotto una delle ultime arcate 
di sinistra nel Camposanto di Grazigna, ll Gorizia. 

I suoi funerali diedero motivo a delle vivad dimostrazioni irre
dentistiche, fa tte in barba a tutte le disposizioni prese dall'i. r , 
polizia austriaca per soffocarle. 

E' pervenuto, per rara fortuna , sino a noi e viene gelosamente 
conservato nel Museo di Gorizia, il ma,noscritto con l'elo~io funebre 
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fatto davanti il suo feretro, il giorno 21 ottobre 1889, da 1111 amico 
di fede , il patr iotta goriziano C,wlo 8eppenhofer. 

Eccone il contenuto. 
<< Oggi per la morte di Cesare Mir:hicli la storica bandiera dei 

Mille si cuopre di una nuova gramagha. 
Un altro valoroso della gloriosa schiera, di quella schiera, che 

guidata da Giuseppe Gariba,ldi vinse un esercito agguerrito di cento
mila soldati e conquistò un regno, non è più. 

Siamo fieri ed orgogliosi di ricevere questo prezioso deposito 
nel cimitero della nostra Gorizia. 

La tomba di Cesare M ichiel·i sarà semp1-e sacra per noi. 
Essa ci ricorderà le virtù sue cittadine , quelle domestiche e come 
egli seppe morire per la patria. 

Cesare Michieli prode, glorioso soldato dei Mille, riposa in 
pace)). . 

La polizia austr iaca, finse di non comprendere l'alto significato 
di queste parole, e, una volta tanto, non perseguitò chi le aveva 
dette e coloro che le avevano ascoltate. 

I preziosi cimeli del nostro garibaldino vennero conseg·nati 
dagli eredi al Muse.o di Udine ad eccezione del di 1 ui ritratto, che 
suo figlio Gino volle donare, poco prima della sua morte, al Museo 
di Gorizia. 

Nell'atrio dello storico Castello di Udine trovasi murato il me
daglione in bronzo col ritratto di Cesare Michieli, assieme a quelli 
degli altri ventidue friulani dei Mille, d'onato dai connazionali r,•si• 
denti nella Repubblica Argentina. 

La sua tomba, meta d'i patriottico pellegr inaggio dei goriziani 
di vecchia buona tempera, si copriva, prima della, guerra di Reden
zione, ogni anno per l'anniversa.rio della sua morte di numerosi 
fiori . 

Sulb caisa sua a Campolongo fu posta, dopo avvenuta la libe
razione delle nostre terre dal giogo straniero, una lapi,lr con la 
seguente semplice ma eloquentissima scritta : 

cc J"n questa casa nacque Cesare Michieli dei Mille di M«rsala )J. 

R. M. Coss.lR. 
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ROBERTO GHIGLIA:NOVICH 
COMMEMORATO DA LUIGI FEDERZONI 

Nella seduta del Renato del 9 dicembre u. s . Luigi Federzoni ha 
-commemorato Roberto Ghiglianovich con alte e commosse parole, 
delle quali siamo lieti di poter -dare qui il testo stenografico : 

<< Patriota magnanimo, Roberto Ghiglianovich meritò di essere 
paragonato a qualcuno degli uomini del Risorgimento. Nel suo 
_grande spirito la coscienza dell'italianità era divenuta sostanza di 
eroismo. Le insidie e le sopraffazioni del partito slavo, sobillato e 
favorito dal Governo oppressore, avevano violentata l'anima latina 
,e veneta della Dalmazia-, mutandone volto e linguaggio. Roberto 
'Ghiglianovich fu l'organizzatore della resistenza nazionale nella sua 
_indomita Zara: fu durante un ventennio il capo riconosciuto dell'ir
redentismo dalmatico, guid'andone con somma saggezza, attraverso 
pericoli e difficoltà incomparabili , la politica che doveva preservare 
l'italianità di quella terra da,lla minaccia della totale soppressione, 
1n attesa dell'ora delle rivendicazioni supreme. Allorchè quell 'ora 
suonò, egli accorse in Italia, per farsi propagandista dell'inter
vento, soldato nella guerra, difensore delle nostre aspirazioni adria
tiche in ogni più ard'ua circostanza, prima, durante e dopo il con
flitto mondiale. Neanche la pace, infatti, doveva acquetare l'ango
scia dei sublimi Italiani di Da,lmazia. Ecco, a guerra finita, Ghi
glianovich coi suoi maggiori conterranei traversare stanco ma di
spe1·atamente fedele l 'Oceano, per propugnare ancora una volta, di
nanzi all'opinione americana, i contrastati diritti della sua, della 
nostra stirpe. Tutto fu invano. La fibra di Roberto Ghiglianovich. 
,come quella di Ercolano Salvi, com€ quella. di Luigi Ziliotto, si 
spezzò nella terribile prova. Da allora egli sopravvisse a se stesso, 
_lentamente morendo un poco ogni giorno del proprio santo doloreii. 
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BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 
G!L'HIA1'1 G IOVANNI : La Vigilia. 

- Mondaclori , (Milano, 1930). 

Molt i aurei titoli di riconoscenza (la 
parte dei giuliani avevo. Giovmmi Giu➔ 
riat i. A.i molti, un itltro se ne aggiung,~ 
oggi, e . altissimo: ((La Vigilia)), libro ,U 
storia e di passione, c:he narra ,le vicen
de e gli ultimi anni di vita della ((Tren
tv-'l'l'ieste», vita difficile in un'Italia in
dolente e indifferente, insensibile vers,J 
il problema irredentista, tutta assorta 
nelle bizze dei partiti e aggiogata - in 
politica estera - al carro della Triplice 
che le garantisce una sonnolenta tran
quillitit. 

Vita difficile e gTaurn quella della 
«Trento-Tr iestei>. :Ma, a llo scoppiare df~l
la guerra europea, essa cliventa elemen
to importantissimo, e da.Ha -soffi tta -·
nella quale è relegata dalla indifferenza 
generale - scende al primo piano della 
politica naziouale portando un peso deci
sivo nel giuoco delle passioni e dell'in
teresse nazionale. 

) :la i t itoli di nostra gratitudine a Gio
vanni Giuriati non derivano soltanto da1 
suo ardente e più che decennale aposto
la to per Trieste e Trento; non proven
gono soltanto dall'appoggio morale e ma
teriale dato ai nostri esuli che, spessQ, 
solo nella rude e dura faccia di Giovan
ni Giuriati ritrovavano quel vero volto 
della Patria che era irreperibile se ric'è!r
cato altrove. 

I titoli di gratitudine derivano sopra 
tutto daU'effettivo, preciso, matematico 
contributo aUa stor ia deJle nostre terre 
dato con la pubblicazione di questo li

bro ch 'è l'unica - sottolineiamo l'unica 
- pubblicazione seria e documentata del 
dopoguerra venuta a noi dalle vecchi€' 
Provincie d'Italia, ad attestare la no
!:tra fede e la nostra opera, a confor tare 
la nostra paic:s:ione non mor ta. FJ deriva
no anche dal riconoscimento esplicito e 
lea le dell 'italian ità triestina, vibrante e 

adamantina italianità che brnciava ~I 
:::uo calore tutti coloro che avevano la 
veutura di tuffarvisi. 

W qui, in tema di 1·iconosclwenti , con
verrà ricorrere alle citazioni, perchè più 

di ogni lode e più di ogni COlllUlèlltO vale 
la -pa.1:ola stessa dell'Autore , parola chia
ra e metallica, di suono puro. non 
dubbio. 

Parlando ctei fattori che aliluentavano 
l'irredentismo, a pagina 29 del suo libro, 
Giovanni Giuriati ,scrive : 

«Il posto d'onore spetta agli frrede11 ti. 
Se oggi l' Italia ha riconqu,t.stato la sua 
front iera terrestre e se, com.e è cosa cer
ta, essa tiavrct l'ant-ica signoria sull' .1-
driatico, si dovrà principalmente alla te
nacia eroica con c-u.-i- i n os t r·i. connazio-
1tali d'oltrn confi.ne aUrontarnno, ·pigmcl 
con-tro gi ganti, una lotta diuturna e ter
ribile 11er con.serva1·e l'italia1,1-ita. delle 
terre commesse al loro fe delr; senso di 

solidarietà nazionale. .t1.òbanrf.onati dM 
Oove·mo italiano il quale non dovevo, oe
cuvarsi dei fatti intern·i di un paese n.
mico e alleato, esposti aUe repressio11i 
pi'U ingiu ste e più au,·e, oppressi fl el 
ca,npo amministrativo, 'Vigi lati e assedia
ti, q11,ei nostti. fl.obili ssimi f1·atelli si di
fesero con prode~za e costa11::a, -,-,iiraòili. 
Oont ese·ro uno ad uno i oo-mu-ni alle stir• 
pi rivali che vantavano la protezione i:m• 
periale; conquistaron,, numet·osi segyi 
nel Parlamento di Vienna; cong·iuraro

no, sfidando le forche; profu sero il san
gue e le ricchezze. Questa lunga, aspra. 
irnpari, me,·avigliosa resistenza ebbe un, 
simbolo nel martirio di G-ugliel-mo Ober

clan e dttrò attraverso mille episodi cotn· 
moventi il cui racconto, au_qUro, sani 
fatto un giorno e cos'tititi·rà •un titolo (li 
orgoglio per la nostra sti rpe.il 

E narrando di suoi giorni vissuti a 
Trieste, alcuni anni primà de lla guerra, 
a pagina 33 e seguenti, così scrive l' Au
tore : 
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<<Vivendo a Trieste, ave-vo l'im.p ,·essio
ne ài essere non solo fra Italiani, ma 
ft'a Italiani molto 1nigliori di quelli tla 
me c.onosciuti nel Regno. Non sapc1 10 

spieganni pe,-chè, ma io stesso mi senN
vo m,tgUore. Oerti vessirnisrni, certe sa.• 
tirette, certe intonazioni del discorso che 
al dt qua del confine politico erano rli 
moda sarebbero apvarsi. del t1t-tto scon
venienti a Tri&t~ e avrnbbero suscitato 
le pt·oteste più vibra·te: ogni parola era 
oolà un atto di fede, la espressione dei 

fervore patriottico di"ffuso, dell'odio im• 
placato e impla.cabile per lo stranie-ro 
usurpatore. )> 

Compatisca il lettore se abusiamo an
cora un po' neUe citazioni, ma le parole 
di Giovanni Giuriatl sono per noi di 
grande conforto, ed hanno per Trieste 
un valore documenta rio che non può es
sere cancellato. Scrivendo dell'offerta 
fatta dalle donne di 'I'rieste - nell'inver
no 1014-1915 - di indumenti di lana ai 
soldati dell'Esercito Italiano che, classe 
per classe, si stavano mobi1itando, ~sì 
si esprime l'Autore a pagina 172. 

« ... Ma il pericolo stimolava q1telle et·oi

ch,e operaie, tanto che, se le mie notizie 

non sono et-rate, Trieste offerse, conio 

numero di indu,menti e corne peso, più 

lana che qualsiasi altra città itali.ana. 

Altro fatto presso che sconosciuto in I

talia e pure degno di essere registrato 

<lalla storia!» 
« ... Il colonnello prese in mano q1talchc 

indu111ento: ctascwno era rileg4to con 

un nastro tricolore su cui stava impres
sa l 'argentea alabarda di San. Giusto: 
in ogni pacco, con una rigfJ. firmata col 

solo n orne tU battesMno, la sOf"ella latina 

inviava il s1io . auomio, esprimeva grati

t-udine e speranza al fratello guerri.ero 
che si apprestava a co1n-battere per libe

rare i f ratelli oppressi dalla tiraninf<l,i 

straniera. Parole semplici e pur piene ili 

s1tblirne eloquenza.)) 

((, .. Appena poté parlare, il colonnello 

Poggi disse: Quando nelle storie iel ..JS 

si leggevano fatti com.e questi si tJian
geva.>> 

cc. •• l!J cosi-, col do110 e con l'offerta, flb
bandonando la fam,iulia, la casa, gti o.f
fari per entrare primi nei ranghi, con la 
promessa e con l'atto, si manifestava. la 
solidarietà degli Irredenti verso la Pa
tria. Col.lana stupe,1da d·i abnegazioni 
individuali, mirabile prova di vitalit<i 
della nostra t·azz·a! Io e/te sono stato te
i;:timonio di quell'impulso 11obilissimo, 
che ho constatato come si sia diff11.so, 
quasi a prodigio, in una massa ])oder,J

òa, ohe ho vissuto i 1nUle fatti di ,1uetla 
silenziosa epopea, ohe ho mis1tt"ato la, 
freddezza con cui fii calcolato e svrez.?a
to il pericolo, accettata e oe1·ca-ta ra lJa.t
tavlia, io sono fiero ai poter rendere 
a,qli Irredenti questa modesta. ma s·inl'Jc
ra testimonianza.» 

E noi ve w siamo grati, Giovanni Giu
riati, profoudamente e sinceramente grfl

ti, perchè il vostro riconoscimento ci 
consola di qualche amarezza che, dopo 
la sospirata redenzione, dovemmo soffri
re in causa della sconoscenza del nostro 
passato, del passato di Trieste, che voi 
cosi bene conoscete e del quale, con l'au
torevole vostra parola, fate fede. 

E ancora una breve citazione cl ;:l:1. 
permessa appunto sulla scarsa conoscen
za delle nostJ.·e tene, scarsa conoscenza 
non ancora del tutto superata e che 
qualche volta è stata fonte di nostrn 
mortificazione. Sullo stato d'ignoranza 
delle nostre regioni e d'inditrereu.za ver
so la loro sorte, parlando dei famigerati 
decreti Hohenlohe, a pagina 59 del :--no 
libro, cosl scrive l'Autore: 

«Della torpida ignoranza italiana, qul'J
tid-lane e manifeste le prove. Qua.si nes
suno si avvtmturai:a a visitare le mer,;. . 
vigliose, ital.ianissime contrad.e ancora 

soguette all'im.pero degli Absbttrf)o. I ne
. gozianti di Trieste dovevano con fre
quenza sconfortante respingere lett ere 
provenienti, si pttò .dire, da ciasc1ma del

le Cento Città e scritte in tedesco. 
Ma se, a conforto dell'italianità rti 

Trieste e delle Giulie, si dovesse proce
dere per citazioni, tutto 11 libro di Gio
vanni Giuriati noi dovremmo riprodur
re. Perchè «La Vigilia)) - attraverso la 
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uarra.zione di eYenti storici fa tta c6n a
cuto senso di osservatore e con limpid;:i. 
chiare?.za di stile - è tutta un'esaltazio

. ne dell'italianitiL di queste terre. Basti 
dire che la parte centrale del libro è 
tutta dedicata a quel Corpo di Volon
tari di :\lestre - comandato da Giovan
ni Gloriati - che ba fornito all'Esercito 
il nuclèo più numeroso e più valoroso di 
volontari irredenti, quel Corpo di Volon
tari dal quale sono sorti alla luce df'l 
martirio e del sacrificio Nazario Saun, 
Pio RieF;o Gambini, Antonio Spangaro, 
Antonio Bergamas, Giuseppe Sillani , 

. Vico Predonzani, Ezio e Corne lio Zink, 
Ezio. De )farchi , e tanti a lt ri gloriosi 
nostri - Caduti per la Patria. Basti dire 
che buona parte del Jibro parla del pro
getto. disperato di duecento volontarì· ir
redenti , decisi al sa.crificlo in un'azione 
di sconfinamento che doveva. essere fat
ta per provocare la guerra con l'Austria, 
se il Governo italiano fosse stato impe
dito ad entrare in guerra da lle mene deJ 
neutralismo parlamentare. 

Certo, in nessun altro libro italiano è 

messo 1n evidenza il contributo dato ila
gli irredenti adriatict alla preparazione 
clella guerra e - per quanto mi riguar
da - dopo l'uscita di «Vigilia» deve f>S
sere parzialmente rettificata Ja fras.e 
delJa prefazione dell 'albo dei «Volontari 
.de lle Giu lie e di Dalmazia», Ià dov'è det
to che ({l'importanza Poli tica dei volon
tar1 irredenti e il peso della loro azione 
non furono ancora giustamente valutath. 
Giovanni Giuriati, nel suo splendido li
bro, li ha oggi giustamente valutati: la 

importanza e il valore degli irredenti 
.oelJa preparazione della guerra. Occorre 
che, ora, sieno pià largamente diffusi e 
conosciuti dagl'Italiani. 

E «La Vigilia-o è un vero catechismo 
patriottico per gl' Italiani. Esso dovrebbe 
essere letto e meditato , I)er apprendere 
quanto possa l'amor di Patria, per coni)
scere quale calore ebbe l 'italianità di 

queste terre, per persuadere che se - in 
condizioni d'inferiorità numerica e di 
minorità politica - questa nostra italia
nità g-tuJiana seppe bo.stare a sè stessa 

\'UOI clire cli 'css:i è int~g-rale, organica, 
maggiorenne. 

Ma questo libro dovrebbe essere letto 
e meditato anche per togliere a Trieste 
un privilegio, definitivamente. 

Privilegio non lieto. Anzi, t riste pri

vilegio quello di Trieste: prima · della 
guerra era contesa a lla sua chiara ita
liani ti1 cla slavi , da tedeschi, e da quella 

razr,a g1·igia e indefinibile - impastata 
di vario sangue e cementa to. da varii e 
malparlati linguaggi - ch'erano gli au
strinci. La secolare storia del suo Comu

ne - italiano come gli altl'i Comuni ita
liani anche nelle fraterne lotte contro le 
altre cittii d ' Italia - h1 sua potenza as- , 

siwllatrice squisitamente italiana; il suo 
clìaJetto veneto ; il &enti mento e la vo
lontiL n;1zionali in tutte le forme manife

stati; il tributo - modesto ma schietto 
- dato alla scienza, a lla politica, alle 
arti italiane; il sangue versato dai figli 
suoi nelle guerre di indipendenza ; la lu
ce del mar tirio dj Oberdan; t utta intera 
la sua v-Ua e tutta intera la sua storia 
a nu11a valevano. Trieste ci era contesa. 
dall 'Austria, dagli slnvl , dai tedeschi, 
che non la riconoscevano italiana e nòi 

dovevamo difendere la sua italianità 
contro tutti e proclamare alto e sempL'e 

il dirit to italiano su queste terre, come 
unico dir itto derivante da una legge ;,;to
rica e naturale. 

Ma se la storia ci ha da to ragione, ~ 
la guerra ha dato a noi la redenzione e 
a ll 'Italia il confine sacro e giusto, Ja no
stra passione non è del tutto finita. Non 
parltamo delle pretese su Trieste e snl
l'Isonzo sempre vive negli slavi. Noi, ta
li pretese , anche se pazze, possiamo for

se comprenderle, ma non cl danno alcu
na amarezza. Anzi, cl danno un senso 
d'orgoglio perchè cl fanno intendere che 
la nostra missione non è flotta e la no
stra italianità qui deve essere sempre 
una forza viva e attiva, non . una cosa 
stagnante ; perchè tali pretese danno a 
noi una funzione nazionale di vigilam!ill 
e di osservazione che rappresenta la con
tinuazione logica di una tradizione se
colare. 
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Altre negazioni , invece, della nostra 
storia e de1la nostra passione sono Yf'· 

nute, e ci hanno dato profonda amarez
za perchè sono venute da fratelli. Non <: 
stato uno1 nè sono -stati due gli spaesati 
Cristofori Colombi che, con Poco baga
gUo di storia e qua lche volta di gramma
tica , sono capitati quassù a scoprire un3 
·.i:r1este tutta specialb, aient'affatto ita
liana come le altre m.Hle città d'Italia e 
si sono dati con lena, e con uno zelo pa
triottico for~ non dimostrato in temv! 
per noi più duri e men leggiadri, a cer
care il pelo austriaco nell'uovo triestino, 
proclamando ai quattro ventl che Trie
ste era ancora da redimere e che la re
denzione - oh! inarrivabile modestia -
cominciava là dove s'iniziava la loro n,. 

ziooe epuratrtce, e non già il 3 Novem
bre 1918 con lo sbarco dei Bersaglieri al 
.Molo Audace. 

Non s'accorgevano questi esploratori 
che - pretendendo di ,selezionare la cit
tà e di instaurare un'italianJtà a catego
rie; parlando d 'impuri tà e di scorie; ac
cusando uomini e istituti, spesso anche 
trasformando pulci in cavalli; facendo 
insomma, attraverso gli uomini, un pro
~sso alla città - venivano a mettere in 
dubbio l'italianità di Trieste, venivano 
ad aprire una discussione che nè noi nè 
i buoni italiani d'anteguerra mai avevano 
tollerata, venivano sostanzialmente n 
mettersi - sia pure involontariamente 
- sull'identico piano di coloro che, prima 
e dopo la guerra , dalle cattedre di Vien
na e di Bel:,,"Tado , asserivano essere Trie
ste una città non italiana, o almeno una 
città non completamente italiana? Non 
avevano memoria, questi buoni e zelanti 
nostri fratel11, a pensare che se l loro 
avi si fossero divertiti a viaggiare la 
Lombardia dopo il '59, il Mezzogiorno 
dopo il '60, il Veneto dopo il '66, Roma 
dopo il '70, e fossero -stati lasciati liberi 
a sfogai-e le loro qualità investigative, il 
processo d 'unificazione nazionale in I
talia non avrebbe guadagnato nè in ce
lerità nè in coesione? Non s'erano cura
ti di indagare se le migliaia di funzio
nari italiani - poliziotti compresi --

del regno borbonico, del regno 101nbardo• 
veneto, dei vari ducati, dopo l'unione ùel 
rispettivi territori all'Italta erano èCati 
fucilati od erano stati regolarwente si
stemati dall'unico Stato successore? Non 
avevano mente a pensare che, mettendo 
l'archeologia al servizio dell'etnica, Ji 
purissime glorie di Venezia e d'Ita lia 
quali i Mocenigo e i Gradenigo .si potreb
bero trov~e le radici nelle famiglie 
schiavone dei Mocnik e del Gradnik? 

Può forse sembrare esagerato lo
schiacciar nocciole di piccola cronaca 
sull'incudine della storia, ma la nostra 
sensibilità ci porta spesso, per inevita
bile contrappeso, ad esagerare dopo le 
esagerazioni altrui e Giovanni Giurlati, 
che conosce assai bene il termometro del 
nostro spirito facile alle l;).1L>cipttazioni e· 
ai repentini rialzi, ci perdonerà se ~ 
tra Ie cartelle di una recensione ~ ne 
mettiamo qualcuna ad esprimere un par
ticolare e passeggero stato d 'animo (li· 
amarezza. Ci perdonerà anche perchè la 
nostra riconoscenza per lui è tale e così 
profondamente sincera che ci sentiamo 
in diritto di aprirgli tutto l'animo o.o
stro, senza reticenze. 

Vorrà dire, ad ogni modo, elle il con
forto provato nel leggere «La Vigilia)) è· 

stato cosi grande che ha fatto trabocca
re il nostro animo facendoci dire cose 
che alcun! pensano sia meglio non dire, 
ma che - invece - essendo sentite è
meglio vengano fuori. 

Se poi gioveranno, non sappiamo. Co-
munque sia, }'.augurio nostro è quello rU 

indovinare in tutti gli Italiani, e spe• 
ciallllente in quelli che vengono tra noi'. 
uno stato d'animo verso Trieste ide:Jt\co, 
a quello nutrito verso qualunqu~ ultJ.•a 
città italiana. Non il pensiero romanti-~'J 
della ritrovata sorella, non l'offensivo 
pensiero della sospetta città straniera. 

Quest'augurio oggi lo faccialllo in pie
na letizia perchè la gioia di leggere qu~
sto libro di Giovanni Gluriati allllulla 
ogni momentanea amarezza, mentre un 

intimo egoismo regionale ci fa spera~e· 
ch'esso sia letto dal maggior nwnero pos
sibile d'ltaliani. 
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ERNllR VO N E 1mNTHAL OSCAR : SOS 
FJnropci. Anrnltbea Verlag 
(Vienna, 1930). 

L'nutore, se non andiamo errati, è J:i . 

glio di un alto funzionario austriaco vB • 
1rnto a Trieste prima della gu.erra. Que
sta circostanza spiega i frequenti accen
ni che si ritr ovano nel libro agli italiani 
<le1Ie Giu lie. 

Partemlo dallo studio delle cause che 
determinarono il crollo della monarchia 
absburgllese l 'Ebnei· si propone di estt 
roinare la crisi che l'Europa cont inenta
le sta nttualrnente attraversando IJ(~l' 

giunger e ad una soluzione briandista òPI 
complesso problema. Non è questa parte 
del libro certamente quella che ci inte
ressa, ma i capitoli che stanno fra ht 
premessa politica e la sua conclusione. 
Questa parte centrale del libro, interpo
lata dall'autore , vorremmo quasi dire, ~1 

viva forza, è costituita dal suo diario 
di guerra o più precisamente dalle ~ne 
memorie di combattente. Vi si distinguo
no nitidam.ente le influenze degli scritto
r i che 1' Ebner ha preso a mode1lo : Re
rnarque, Renn e Barbusse. 

Ciò non ostante qualche pagina rivP.la 
uno scrittore d'istinto, in cui il disfa t
tismo, reso con immedi atezza realistica, 
può essere almeno in parte giustificato 
da lla sconfitta dell'esercito e dallo sface
lo dell'impero. Interessante, anche da 
un -punto di vista psicologico e storico, 
è il trapasso, reso dall' A.. con viva effi
cacia, dall 'entusiasmo dei primi giol'ni 
d i guerra al Jcnto dissolversi di ogni il

lusione nella capacità di resistenza dcl-
1' Austrla, a mano a mano che gli avve

nimenti precipitavano veuso il loro fa
tale epilogo. 

Non sappiamo con quanto entusiasmo 
possano venir accolti dagli interessati i 

drastici giudizi che l'Ebner dà sulla ('8 -

pacitù dei comandanti austriaci, special
mente di que11i preposti alle grandi uni 
tà. Per quanto riguarda lo spirito com
t>a ttivo della truppa, gli sloveni sareb
bero stati «l'elemento più fidato e com-

plessivomeute migliore cle ll'i. e r. eser. 
clto )i (pag. 4t.i). 

Degll italiani , costretti 1.1 marcia.re sot. 
to le bandiere dell 'oppressore, l'Ebner 

r icorda elle «avevano meno ambizione 
degli a ltri , forse anche perchè più intel
lig·enti clegli altril>. Ad esempio molti fra 

loro preferivano rima nere soldati sempli
<.!i all 'essere promossi ufficiali. «Come sol
dati poteva no essere impiegati molto be

ne - osserva 1 'Ebner - perchè erano 
svelti ed avevano un senso ben sviluppa
to per tutto ciò che significa copertura. 
Se mm compagnia doveva sccmlere in 
trincea , erano (~ssì sempre i primi sotto 
terra . 

.AnC'or più caratteristico era 11 loro u 
more indiavolato. Quando più tn rcli il 
nostro comandante a• Armata Pflanzer-
13altin prese a prenclerci sulle corna , gli 
italiani compose.ro questo ritornello per 
le canzoni di nrn.rcia : FJ la colpa del 

no8tt'O destin - Xe quel macaco de l'fl,a1t

zer-Balt-in>) (pp, 44-45). Degll italiani, 
arrolati nell'esercito sh·aniero, l' Rlbner 

ricorda anche la «bella e pur cos1 poca 
soldatesca canzone)> del «Demoghètal> ag. 
giungendo che «il Ministero della guerra 
mandò una circolare a tutti gli ufficiali 
parlanti italiano per conoscere il sigli• 
flcato cli qnes ta pa1·01:l : m a i:-enz11 risu1-

tatol> {p. 113). Il grido di guerra dei 

Friulani, invece, era, secondo l'Ebner1 
il motto: «Be ' l vie'n soompfoi e se no 't 
vien battim dunl (p. 28). Dato questo 
sta to d'animo degli italtani - logico, del 
resto , e legittimo, - tanto più inverosi
mile doveva apparire allo stesso Autore 
l' affermazione, storicamente inesatta, 
che nel 1919 alcun i prigionieri italiani 
abbiano preferito rimanere in Sibe.l'l:1., 
piuttosto che vestire la divisa dell'eser
cito nazionale (p_ 9S). Ma questa frott?
la, come risulta dal contesto, in cui è 

inser ita, ba vr igini esclusivamente pole
miche, dovendo servire a convalidare h:t 

disgraziata tesi palitica che l'Autore t1 l 

propose con questo suo libro di soste
nere , 

G. 8. 
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K UHN' ,JOACHIM: Prinzessin Ma
th,ililc Bonaparte. Geschiohte 
einer Weltdame. Deutsche Ver 
lagsgesellschaft Hir Politik und 
Gescbkhte (Berlino, 1929) . 

Come è noto, la principeslil-a Matilde 
Bonaparte, alla quale è dedicato questo 
interessante stud io del Ktihn, nacque n 
•rri~ste nel 1820 durante l'esilio di suo 
padre, 1'1?.x Re di Vestfalia. Del soggiQr• 
no tr iestino dei principi di Montfort il 

Kiihn non dà maggiori notizie di quelle 
-contenute nei «Nostri Nonni» del Oaprin, 
citati ueUa nota bibliografica in fine del 
volume. Qualche particolare non prirn 
d' intei·esse l' A. avrebbe potuto ricavare 
da alcune pubblicazioni apparse qui ne
gli ultimi anni e materiale novissimo 
dai numerosi e interessanti documenti, 
non ancora completamente sfrutt ati, che 
si corn,m:"ano ne l R. Archi\'io di Stato 
di Trieste. 

G. S. 

RoNGE MAX: Kriegs und Indu
strie Spionage. Amalthea Ver
lag (Vienna, 1930). 
Il maggior generale Max. Ronge fu 

Ì'ultimo capo della Sezione informazimd 
del Comando supremo e dell' ((Evidenz
burenu» dello Stato maggiore austro-un
garico. In questa sua qua1ità egli ha po

tuto raccogliere un ricchiss imo materia
le riguardante l 'attività spionistica svi
luppata durante la guerra dagli Stati 
maggiori degli eserciti in conflitto ed in 
ispecie di quello , cui l'Autore appa1·
tennc. 

Da questo materiale il Range ha trat
to un volume di oltre quattrocento r,11 

gine, corredato da numerosi schizzi ed 
illustrazioni, volume l'he costituisce cer
tamente . un utile contributo alla storh 
della guerra europea, anche se i1 super
stite spirito settario del vecchio ufficiale 
austriaco deformi troppo spesso il giudi
zio sugli uomini e la serena visione ùe
gli avvenimenti narrati. I.l'requenti sono 
Del libro gli accenni all'irredentismo 
giuliano e t ridentino, ma a l Ronge (che, 

se non andiamo en atl, è uuche l'autore 
àet noto opuscolo dell '«J<;videnz.bureau» 
Die italienfache_ l1-rede11ta), mancarono, 
malgrado la molteplicità dei suoi organi 
d'informazioni , troppi elementi essenzia
li sul nostro movimento per potersenè 
formare un preciso giudizio e ùarne un:1 

altrettanto esatta rappresentazione sto
rica. Del resto egli stesso confes8a elle 
tino ano scoppio della guerr a le notizie 
a disPosizione delle autorlW austriache 
sull'ir1·edentismo erano «lacunose», an
che perche l'amba-sciatore imperiale ::t 

Roma (<IlOn veniva a bella posta. orien
tato sul n10vimento irredentistico , pro
babilmente per non mettere di rnaJurnore 
il fedele alleato))! (p-. 170). 

Perciò il 2S noverubre 1915 il lllinistl'O 
austriaco dell'Interno bar. de Heinold 
convocava una seduta «allo scopo di ren
dersi esatto conto d el movimento e per 
studiare i mezzi onde combatterlo. li 

Ministero dell'Interno e l'Evidenzbureau 
dovevano vagliare 11 materiale che si 

sarebbe raccolto, in modo da ottenere 
col tempo un quadro complessivo dPi 

rapporti intercorsi fra il Governo italia 
uo e le sezioni esistenti in A nstr ia degli 
uffici d'emigrazione italiaui, delle asso
ciazioni di beneficenza (Opera Bonomel
li), delle società scolastiche, e delle loro 
d irezioni in Italia. 

Ii'ra i mezzi di difesa figurava l' espul
sione dei regnicoli dal nostro nesso eco
nomico. I n questo r1gua1·do la Camera 
di commercio e d'industria della Carin
zia diede per prima il buon esempio, rle
cidendo d i esercitare per l' avvenire il 
commercio del legname con forze pro
prie e con l'assoluta esclusione degli Ita
liani del Regno . Il Presidente dei Mini

stri urigherese il.ccettò bensì di buon gra
do lo scambio delle notizie riguardanti 
l'irredentismo, ma ritenne che gli si on
netteva un 'irnpartanza esagerata e re
spinse il progetto di un'unica direzion,~ 
organica. Si ebbe infine l' immancabile 
colpo mancino: «comunque, devo racco
mandare la massima prudenza ,special
mente davanti alle informazioni prove
nienti da fonte croata .... » (p. 170). 
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Maggiori notizie sull'attività irreden
tistica poterono essere ricavate dall'ab
bondante materiale documentario cadu
to in mano degli austriaci dopo Capo
retto. (cDistaccai - narra il Ronge -
presso il Comando della 14.a Armata 
germanica, che in materia d'irredenti
smo non ayeva alcuna esperienza, lo spe
cialista maggiore barone Silvatici. ..!d 
Udine, già sede del Comando supremo i

taliano, fu mandato il capitano di ca
valleria bar. Pascottini. Sotto la direzio
ne dì ufficiali informatori, si incominciò, 
specialmente da· parte della gendarmeria, 
un'accurata ricerca in tutte le localit!t 
occupate. Molto materiale fu in partico
lar modo trovato presso l'Ufficio infor
mazioni del VI Corpo d'Armata nel ca
stello di Spessa presso Cormons. L'esa· 
me del materiale da parte dell'Evidenz
burea u richiese molti mesi di lavoro. Le 
nostre informazioni sulle mene dell'Irre
denta si accrebbero Bensibilmentell (pp. 

318-320). Altri atti molto comprometten
ti per gli ex irredenti, rifugiati in Ita
lia o rimasti nelle loro terre , vennero 
rinvenuti sia a Palmanova, ,sia nell'abi
tazione del commissario di polizia Etto
re Renzanigo a Udine. Ma di tutto que
sto materiale il Rouge non dà che po
che notizie imprecise, e anche queste già 
rese note da anteriori pubblicazioni. 

In complesso il contributo dato dal Ji. 
bro del Ronge alla storia dell'irredenti
smo italiano, visto da Vienna, è tutt'al
tro che serio ed interessante, come era 
legittimo attendersi. La colpa non è for
se dell'Autore, percbè malgrado i postu
mi entusiasmi del Ronge, l 'Austria in 
fatto d 'irredentismo Feppe 1,empre poco 
e capì ancora meno. 

G. i!. 

Lo Sta.to Mu.ssoliniano e le rea
lizzazioni del Fascismo nella 
Nazione. (Roma, 1930) . 

II volume di circa 500 pagine costitui
wce un numero speciale della ((Rassegna 
Italiana» di Roma, vòlto ad illustrare, 
comP dice i1 titolo, le realizzazioni del 

Regime in tutti i campi della vita nazio
nale. Vi hanno collaborato illustri ,per. 
sonalith del mondo politico ed economi
co italiano. Oltre a numerosi accenni 
alla Venezia Giulia, sparsi qua e là nei 
vari saggi, vi leggiamo un articolo tlel 
gr. uff. Edgardo l\forpurgo sulle Assicu
razioni Generali di 'l~rieste e Venezia: 

((Le Assicurazioni Generali , la cui ut 
tività fu indirizzata iin dai primi decen
ni della loro ormai quasi centenaria e
sistenza ad una coraggiosa politica di e
spansione all'estero, hanno intensificato 
negli ultimi anni la loro opera di pene
trazione estendendo la loro attività nei 
paesi transoceanici. Particolarmente nel-
1' America Latina, dove forti nuclei di 
connazionali con la loro indefessa atti
vità si ,sono creati posizioni eminenti, le 
Assicurazioni Generali non esitarono a 
piantare il loro vessillo andando incon
tro ad importanti sacrifici iniziali con la 
coscienza di giovare al prestigio ibliano 
e con la sicura .fiducia di vedere accolta 
con simpatia la loro nuova iniziativa. 
Attualmente la Società opera in qua.si 
tutti i territori del vecchio mondo ed in 
numerose regioni delle due Americhe, sia 
mediante la propria rete di rappresen
tanze, sia attraverso compagnie affiliate 
e partecipazioni. Delle 30 Società di as• 
slcurazioni e di riassicurazioni alle qua
li le Generali sono in varia misura coin• 
teressate , 8 hanno ,sede in Italia, 20 in 
diversi paesi d'Europa, una al Messico 
ed una negli Stati Uniti d'America)) (pp. 

372-373). 

DELLA TORRE ATTILIO : L'A.rro
tino . Romanzo del Mistero 
ItaJiano. - Perugia, avv . Atti 
lio Cnecurello. 

Officina d'italiani nuovi: in tale fun
zione è considerata r.rrieste da uno scrit
tore meridionale d'origine, umbro di do
micilio, Attilio Della Torre, in un libro 
intitolato <(L'Arrotino)) , scritto al fron
te, iniziato presso Tollnino nell'ottobre 
del 1916, proseguito a Gorizia, ,sul Co1-
lio, nella Bassa friulana, nel Veneto, e 
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finito in Carnia nel febbraio del 1919, 
come un diario di guerra, ma che l'au
tore preferisce definire «romanzo del mi
stero italiano)) , pE!rchè esso è un'acuta, 
spietata analisi della nostra psiche na
zionale, osservata neUe conversazioni e 
nelle lettere dei soldati, nel contegno va•
rio degli uffici a li. nei sentimenti di bor
ghesi e di contadini, scrutata nelle vi
cende storiche del nostro paese fino dalle 
epoche più remote. 

A Trieste sono dedicati qua e là ac• 

Di.sola, saranno lievito di novWt e faran
no dimenticare che Trieste fu saturata 
·artificialmente di ,slovenismo. L'istitu
zione di matrimoni a premio atrretterit 
la me.scolanza. 11 ratto delle Sabine non 
è una leggenda dh·ertente, ma una <J~itt . 

re indicazione». 
.. .. do veggo il problema all'origine. 

Per un rinnovamento - reale, profondo, 
duraturo - della stirpe italica, non e
siste altro modo che Ja generazione. Le 
officine della natura devono essere ~1 

cenni affettuosi, pensieri nobilissimi, sommo dei nostri ideali, il fulcro dei do-
brani degni d'interesse. 

In un colloquio svoltosi il giorno di 
Natale del 1917, sulla destra del Pia vP, 
tra Io scrittore, di temperamento niet:z. 
sclliano, e un soldato di fede maz7jnia• 
na , che s 'intravvede attraverso il pseu
donimo di Tullio Tagete, l' argomento 
della discussione è Trieste. 

- ((Rivedo • ricorda il primo - gli oc
chi di una megel'a di San Leonardo di 
sotto, sfolgoranti di giota nel rievocare 
iJ pellegrinaggio dall'alpestre paesello 
alla città santa delle aspirazioni slovene. 
Trieste mi dà sensazioni primaverili. 
Sarà officina d'italiani nuovi , Tra un 
mare latino e l'oceano delle genti slave, 
essa accoglie in fresche arterie ,sangue 
cosmopolita». 

- «II fascino di '.rrieste conquide me 
pure, - dice Tullio 'l'agete. - Credente 
negli Stati Uniti di Europa - rmico 
mezzo per eliminare antagonismi di 
razze e di egemonie nel vecchio conti
nente - io veggo in Trieste il fatale ero• 
gluolo dl una coscienza europea fondata 
sul concetto mazziniano, che Je patrie 
sono gli operai dell'umanità.» . 

- «Ideale alto ma lontano, 11 tuo. fo 
mi preoccupa del vivere immediato di 
Trieste italiana. n potere centrale, cou 
favori e provvidenze, cercllerù. dl catti
varsi gli osti1issimi sudditi. E sarà be · 

ne, ma non è suffìcente. E ' il sesso, rhe 
dovrà compiere la mescolanza, impedire 
l'odio di un altro irredentismo, creare la 
nuova r azza. Le donne nHogene dovrn.11 • 
no diventare spose di italiani delle zltr e 
regioni. Equamente distribuite nella pe 

"La P orla Ori'1111 al11., . 9. 

veri nuovi, base e garanzia della r ina
scita. Il dirugginire va integrato dalla 
fusione con gU elementi esotici che la 
vittoria ci dar li.». 

Il problema dell'assimilazione etnica 
delle zone di frontiera co l metodo de!le 
migrazioni interne, che si presenta oggl 
alla coscienza nazionale come il ru('z7.;;) 

più efficace, più rapido e più tenace per 
consolidare l 'unifica zione politica, è in
tuito con mirabile luciditil sul Piave, 
due mesi dopo Caporetto , da questo fante 
indagatore delle profondità psichiche 
della nostra gente. Egli conobbe e studiò 
l'anima de1J'elemento alloglotto. T!na pa
gina del suo diario reca quest'impressi-J
ne: «Imenie, 5 maggio (1917). - Pae~ 
setto sloveno, dal nome nudamente ses~ 
suale, co11ina tra colline infinite. L'abi
tato miserabile è primitivamente orga
nizzato, a casaccio: sembra ignorare di 
proposito la foglia di fico di ognJ crite
rio edilizio. Eppure le casupale hanno. 
una salda unità : l'odio contro di noi. 
Sinfonia dalle varie tonalità, l'odio an
titaliano è onnipresente, sia che esso ~i 
esprima nel borbottare delle vecchie 
streghe dallo sguardo basiltsco, o nell' ap
partarsi dei bambini dai soldati, o nel
la glacla1ità di una giovinetta da! chia
ri occhi bellissimi... Ci siamo da due 
anni , qui, e il muso locale è ancora 

lungo». 
Tuttavia non dovunque e non tutti in~ 

distintamente gli allogeni , e particolar~ 
mente le donne, ,si mostrarono tanto osti
li ai soldati itallani; e se il fante inve
'lEg::i.tore di misteri fosse riuscito a pe-
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nGLI"are nella penombra del confession::i
-le, fo rse avrebbe scoperto anche la chia
ve d i quel segreto. Il fatto .si è che iu 
~lcune zone della frontiera si poterono 
strib.gere relazioni d'amicizia tra solda
ti nostri e famiglie rurali allogene, e 
non mancarono neppure, come non man
cano presentemente, i legami di cuore 
.seguiti da matrimoni. Tant'è vero che 
l'annotatore stesso osserva e scrive nC'l 
suo diario in una giornata di nov~rnbre 
dopo Caporetto, sul Piave : «Nelle tA.pJ)f', 
accanto al focolare jn attesa della pù

lenta. Il pensiero ricorre ad altri fuochi: 
quelli accesi da famiglle slovene, per noi. 
L'irredentismo -si sostanzia di dome-sti
cità. Ricordi familiari, che covano come 
germi. Amori e morti di giovani nei par
si di là, abbandonati a rotta di collo, 
.dopo la conquista a pa1mo a palmo. Tut
ta una macchina dt guerra e una trarr,a 
sentimentale, cuore e sangue di popolo, 
è di là. Le slovene che sorrisero all'ita
liano non potranno dimenticare. Esse ci 
accoglierebbero, al ritorno, familiarme,i.. 
te - pensa il fante. L'intuizione dei so
gnator: è diventata ricordo di dolce do
lore, nostalgia, nella moltitudine)). 

«Fatta l'Italia bisogna fare gi'italia
nh> , aveva sentenziato Massimo d'Aze
glio. Estesa l'unificazione alla barriera 
naturale, s'impone la necessità di rende
re italiano di lingua e di spirito pure il 

territorio di frontiera e di rendere ita-
1lan1 di cervello e di cuore anche i quat
trocentomila allogeni della Giulia e i 
duecentomi1a a llogeni de1l' Alto Adige. 
«Trieste è una città di circa trecentomila 
abitanti. Ogni volta - scrive l'Arrotino -
che questo dato demografico cadeva in 
un crocchio di fanti rurali, magicamen
te l'insulto all 'Italia finiva in un silenzio 
pieno di stupore, ammirazione, curio.<:;i
tà. Che la massa abbia il presentimento 
della fuiizione eugenetica di Trieste?n 

Modificare gli abitanti d'Italia per fa r
ne degl'italiani : ecco il dovere che l' Ar
rotino addita alla Nazione. Se l'infuenza 
deU'am.biente, deIJa convivenza, della ... -o
munione dei costumi, della qualJtà del1a 
alimentazione, finirit indubbiamente con 

l'avvicinare i caratteri fisici nei discèn
denti delle varie stirpi che si confusero 
nella Penisola; sopra tutto la volontà 
ferma , costante di raggiunge1·e una per

fetta unifica:r.ione spirituale in una sem
pre più diffusa unificazione llnguistica 
ci darà la massima potenza morale e 
bellezza morale; cbè qui non è consenti
.to essere mediocl'i . «Il nostro massimo 
torwento, storico ed esistenziale al tem 
po stesso - avverte l 'Arrotino - è che 
noi non possiamo essere mediocri». 

Ma 11 problema dell'assimilazione de 
gli ultimi allogeni entJ:ati nella vita ita
liana non costituisce che un partkolare 
del processo generale di fusione delle 
molteplici razze che divisero un temJ.)O 
l'Italia in rissanti fazioni dalle vacne 
denominazioni dl guelfi e ghibelllnl, bian
chi e neri, palleschi e piagnoni, ccc., e 
che sopravvivono ne l perpetuo spirito di 
redproca inimicizia, che divide gl'italia
ni. Il seme stranlero, diffuso con cru
deltà in Italia e con straripante plurise
colare varietà, produsse la ruggine che 
andò formandosi sul corpo della Patria ; 
_e la voce ruggine nel linguaggio popola• 
re sìg·nifica anche rancore: l'Arrotino si 
prorJone di pulire dalla ruggine l'Italia, 
lama elle deve tornare lucida e tagliente. 

A dimostrare l'esistenza della ruggine 
corrosiva l 'Arrotino scrive pagine che 
fanno venire i brividi: espressioni e ma 
nifes tazioni antipatriottiche, individuali 
e c~llettive, episodi penosi , rievocazioni 
storiche d'abominio e di bassezze, im
pressioni disgustose : «Fra le nitre cose, 
gli · inglesi si rassomigliano tutti : tutti 
dello stesso tiPo. Invece, quando sfilava. 
un reggimento di fanter ia nostra, non ci 
si capiva nulla. Sembravano di tutte le 
razze .... Ecco visi saraceni, mongoll, lon
gobardi, lanzichenecchi, visi da scberani, 
visi di tutte le razze, con rilievi da 
ceffi poco r assicuranti. E facce servili .. 
Un reggimento di fanteria in marcia è 

una dimostrazione sperimentale del no
stro ibridismo.. Un che di raccog_iitic
cio ... Massa eterocJita di cocci fracassati 
in viaggio e che rimangono insieme cu
rios~mente scompagnh>. 

... 



E'- ben vero che di tutte, indistinta
mente tutte, le Nazioni si può dire Ja 
stessa, identica cosa. Non esiste sulla 
terra nf'-ssun popolo omogeneo di san
gue, nè mai è esistito. Fino dagli albor i 
della storia gli uomini vissero da nomadi 
e da predoni, assogget tando popolaziori.1 
di differenti origini e convivendo poi con 
esse obbligandole a lavori .servili , e furo
no alla loro volta assaliti e ridotti alle 
condizioni di vin ti e di ,servi d a altra 
gente violenta : le fusioni si compiron1J 
len tamente prodotte sempre da unitil di 
ordinamenti politici ; onde tutto il mon
do è paese. Ma .l'Arrotino rileva che la 
fusione etnica e spiritua le nel popolo 
d' ltalia non è a ncora avvenuta compiu

,tamente , m1zi che n 'è lontana; mentre la 
posizione naturale della nostra Patria, 
in me(lio yentium, c'impone d'essere ar • 
mo.niNtm€nte connazionati, e Ja corruzio
ne e l' inerzia ci farebbero t ravolgere da
gli altri popoli peggio d i prima. 

L'Al'rotino non ignora nemmeno il mò
nito sPvei·o di Car io Oatfoneo: «E al co
spetto degli s tranieri non si rinnovel'à 
l'esempio di quel vizio, tutto italiano, (U 
dir maìe del suo paese quasi per wn·e

Seanàescenza d'amor patrio: vizio di cui 
h1tta la nostra letteratura è contami na• 
ta, a cominciar e dalla serva JtaUa tlel 
padre Dante, fino a l ringraziando accet
ta del sommo Alfieri. A noi pare che l' [. 
talia, in confronto di qualsiasi altra ter • 
ra del g lobo, s ia ta l patria, che non sia 
lecito vilipenderla, nemmeno ad Alfiel'i e 
nemmeno a Dante>). E allora Giosuè Car
ducci non aveva ancor a ruggito : «La no
stra patria è vile». Ma, ribatte l'Arroti· 

no, le fiere parole del Cattàneo bisogna 
inquadrarle nell'epoca ardua del r iscat
to dallo straniero, quando era necessa
rio e utile esaltare più che criticare. Un 
modo di contr ibuire al perfezionamento 
-della nazione è pur quello di denudarne 
1e scorie per eliminarle. Per guarire, la 
diagnosi anzitutto : è questo uno del 

motti· dell'Arrotino. E la diagnosi sègue 
senza eufemismi, passando io rassegna 
tutte le nostre miserie, i nostri difetti, 
i· nost:r,i vizi, e quelli dei -nostri a vi. 
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Conclusione? 
Il fan te mazziniano ri.sponde : «Ciò cnt!' 

Mazzini diceva deHa nostra el)OCa, !IO! 
pensia mo più accoratamente dell'Italia: 
ll nostro è un problema di educazionen. 

Dl rimando, l'Arrotino nietzschiano: 
«D'accordo; ma prima occorre l'unione di 
alcune volontà energiche in un proposi. 
to decisivo ,per il tramutamento italtan,), 
la dittatura . La minoranza deve dare 
non più martiri , ma giustizieri, indi• 
vidualittl. possenti, · originali, cbe imt:mn
gano, magari con la forza, l'italianità 
agli italiani.. La differenza fra , la no
stra dittatura e le vecchie esose tirannie 
consiste in ciò, che queste furono perso
nalistiche e tendenti alla stabilità , e 
l' altra è altruistica e temporanea... TH 
atteSLL che il nuovo 'SOVrauo - il popolo 
- diventi maggiorenne, la reggenza oli• 
garchia - i migliori per genio e v irtù 
--:-- r appresenta il punto d'incrocio della 
liquidazione del passato con l'inalvea
mento dell'avvenire . ... Dalla presenza di 
fa tto della feccia straniera (residuo di 
ln.nzichenecchi ed altri simili) 'deducia
mo la necessitl:1. della dittatura. Se ster
minata è la. feccia straniera , come fan
-tasticare di sovranità. popolare, di go• 
verno diretto, di nazione stessa ?» 

M a sia il mazziniane-, col mezzo dell':i• 
postolato, sia il nietzschiano, col tneto• 
do della forza, ambidue m"irano a fonde· 
re il popolo d'Italia in un'unità compat• 
ta spirituale, al d1 sopra di ogn.t ·-tempe• 
sta, scoria, onta del passato, al di sopra 
delle dill'erenze regionali ; con volontà 
·ferma e costante; onde sulla stessa ·unea 
.di passione nazionale, attualissimo, è 
J' Alfieri che vuole spiemontizzarsi. -La 
forza naturale, gigantesca a contatto 
quotidiano del popolo nostro è l'im,men
so fiume delle nostre t-radizioni , come ha 
scr itto Giuseppe Ferrari. 

E le tradizioni nostre atte a infonde
re una salda coscienza Ullitaria nel no
stro popolo sono anzitutto quelle che ~i 

richiamano alla gloria e alla grandezza 
di Roma, alle virtù civili e private che 
la -resero. potente; mentre alla corruzi:J. 
ne · s'accompagna la decadenza. Il culto 
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della romanità deve costituire il fonda
mento della religione patriottica italia
na e informare l'educazione dei giovanii 
l'indirizzo politico dello Stato, l'esercizio 
del1a giurisprudenza, le lettere, l'arte , 
e specialmente l'arte architettonica. 

Nella genesi e nello svilupPo della ro
manità. troviamo la soluzione del proble
ma che assilla l'Arrotino e suscita in lui 
una passione che pervade t utto 11 volu
me: quello dell'assorbimento degl'inva
sorl, dell'assimilazione degli allogeni , 
della fusione di tutti gli abitatori d'Ita
lia in un popolo compatto di idioma e di 
fede nazionale : già la fondazione di Ro
ma si deve al concorso di tre popoli: la
tini, sabini ed etruschi, differenti di fa
vena oltre che di costumi. Romolo per 
il primo apri un asilo, al quale accor se 
ogni specie di gente dai popoli vicini, de
siderosa di cose nuove, non facendosi al
cuna differenza da servo a libero. Que-
sto, nota Tito Livio, fu il primo fonda
mento di potenza al1a comlnciata gran
dezza. E tutta la storia successiva di 
Roma ,si svolse in una continua aggrega
zione di nuove genti e nella loro assimi
lazlone nella latinità. Dopo secoli d'in
terruzione, 11 destino di Roma riprende 
in Italia il suo corso, procedendo fatal
mente alla completa fusione etnica tan
to dell'elemento discendente dalle popo
lazioni insediatesi anteriormente a1la 
prima unificazione, quanto dei nipoti de
gli invasori, come pure infine degli al
logeni delle zone di frontiera. 

E non persuade lo scrittore quando 
attribuisce agli etruschi la potenza di 
suscitare le più feconde tradizioni nella 
stirpe. No; ciò che di meglio seppero 
produrre gli etruschi contribui ana gran
dezza romana, di cui essi furono efficaci 
collaboratori : gli etruschi si fusero con 
Ja romanità: non dobbiamo nè separarli 
da essa, nè tanto meno ad essa contrap
porli . Non Perugia, ma il Campidoglio è 
il cuore d 'Italia. 

Riesce simpatica l'idea dell'Arrotino di 
inquadrare la funzione assimilatrice di 
Trieste -in quella più ampia di trasfor
mare in un'unità compatta nazionale tut-

to l'ibridismo eterogeneo eh~ si riscon
tla ancora dalle Alpi alla Sicilia e che 
si rivela nell 'assenza di sentimento ita
liano in troppi cittad ini della Penisola. 
Perchè, grida l'Arrotino : ({La nostra 
stir pe non è una entità etnica owogeuea, 
spontanea, naturale, ma una creazione 
della volontà. Italiani non .si uaace: si 
diventa. L'italianita è il putrirnonio spi
rituale, che noi abbiamo ricevuto da una 
magnifica falange di eroi protesi, in ogni 
tempo e non ostante le più dure tirannie, 
a creare una nazione guida della civiltà 
moderna e avvenire : unico concetto di
scriminante tra buoni e cattivi, tra gli 
stranieri larvati da abitanti d' ltalia e 
gli italiani Yeri e degni eredi della. tra
dizione nobili ssima ... Nolenti o volenti, 
dobbiamo costruire, anche carnalmente, 
l' Italia; fare gli italiani; div(>ntare ita
liani». 

Come CampaneUa immaginò che tuttt 
1 filosofi che seguono la legge naturale 
formino la Classe degl' inored·1tH, e 
Nietzsche parlò d 'una Lega dei feaeu, 
che Gian Pietro Luclni preferì denomi
nare la Congregazione degl'infe_àeU; co
sì l'Arrotino ama considerare membri è.i
tale Congregazione tutti coloro che agi
scono per la formazione d'una forte co
scienza unitaria in Italia; congregazio
ne vagante , inesteriore, senza segni , con
giunta dal Jume della ragione. li titolo 
mi pare improprio e in contraddizione 
con una missione di fede, di g1:ande f~e, 
quale sente l'Arrotino. Egli stesso del 
resto avverte il bisogno di invocare una 
fede e si chiede con l'ironi a che non lo 
nbbandona mai: «Dove, 19 fede ,· umt 
qualunque fede, nel paese delle ma
schere?» 

E si propone d'agire sul terreno pra
tico con fede. «Accanto al nesso in~rio
re di una fede comune - egli dice - oc
corre un segno esterno, armonico, di ita
lianità ... Tanti, dovrebbero essere ... Un 
modello unico, ad esempio, di edificio per 
le Scuole Elementari, in tutta la Nazio
ne... Un Michelangelo della Scuola Ele
mentare... Il proletariato azzurro, nobi
litato dagli Infedeli, fornirà il nuovo ~a-
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cerdozio della nuoya religione. Il medico 
condotto, i1 farmacista, 11 veterinario, il 
segretario comunale: aposto11 dello Sta
to moderno alla periferia , ,sistema ner
\'0S0 deJia Società. U Maestro Elementa
re sarà la migliore guida s pirituale, nel
la campagna.. La scuola elementar .:! 
Qualche cosa come chiesa e convento fu
si insieme , in miniatura . Iclentico edifi
eio, anzi tempio, in ogni parte d ' Italia . 
L'ubicazione di ciascun loca le dovrebbe 
ispirarsi a un genia le criterio di orcbe
strazioue. ~ on come ora : su Ba strada, 
banali , in,signiflcanU gli edi.flct scolastici. 
Qnando ci sono .. . Una sacra bellezza dii 
insieme ... Ritrovare la Nazione net gran
di Maestri spiri tuali e rivelarla 1n ogni 
forma di vita , anche nell 'architettura 
scolastica .... >>. 

Scendendo dall'estratto all'applicazio
ne concreta , ancora il pensiero dell'Ar
rotino ricorre a Trieste. 

«Ohe fa re? - egli dice - . Annunziare 
solt anto? Vecchia storia. Agir€', a qun
lunQUf>- r.osto. P romuovere una sottoscri
,.;ione priva ta per una Sc110Ia modello nel 
-villaggio più vicino a Trieste, in mezzo 
alla gente slava prolifica ostile ... Chi , il 
Michelange lo della Scuola, se non un ar
tista umbro'! Solo ne1I 'Umbria è il senso 
rellgio8o e solenne delle piccole gran
dezze)) . 

I triestin i e i giulia ni non possono leg
gere queste righe senza commozione e 
senza sentire gratitudine ed a ffetto per 
il fratello.. no , non possiamo chiamarlo 
Infedele com'eglt vorrebbe: Trieste ci 
t iene con troppo orgoglio alla sua distin
zione d t Fedele di Roma per usare un 
aggettivo contrario ad indicare un ami
co ; diciamo volentieri : per l'Arrotino, 
col quale procediamo di pari passo neJ-
1 'opera d i pulire dalla ruggine il nostro 
Paese. E cl auguriamo che molti correli
gionari nostri collaborino alla nuova re
dazione deU'ccArrotinoli; perchè l'autore 
si rivolge a i lettori pregandoli di sugge
rirgli priva tamente il libro o le idee che 
potreb,bero colma.re una lacuna, distrug
gere un sofisma volontario, ·snebbiare un 
Paradosso nocivo , richiamare la sua a t-

- --- --- - -
tenzione su una pagina concreta , un er • 
rore specifico, una parola impropria, in 
assoluta libertà , considera ndo II «volu
me una bozza di stampa acerba vitale. 
«Tu, Amico Lettore, - egli esorta - de
vi esserne un correttore, percbè il fine 
supremo - dirugginire e af filare l ' Ita
lia - ci appartiene nel profondo, è la 
missione necessaria dell'aissocia.1.ione de
gli intelletti italiani, nell 'ora presente 
per l'Avvenireii. Associazione degl'intel
lettl italiani: questa denominazione 
mazziniana corrisponde certamente con 
maggior proprietà al concetto informato
re dell'Arrotino. 

A).GELO S COCCHI 

F. Cusrn : Appunti alla Storia 
di T,ieste, Trieste, Cappelli, 
1930. 

L LAXEVE : Il porto di Trieste 
nel fl ec. XVIII. - P avia, Libre
r ia P. lli Treves, 1930. 

F . V. C. I. : Tergeste. - Nova et 
Vetera, Trieste, 1930. 

E . S cHOSS : I patti economici fra 
Venezia e 1'rieste. - Tesi di 
laurea (inedita). 

R. U DINA : Il placito del Risano. 
- Tesi di laurea (inedita). 

L'anno or ora decorso si può conside
rare uno dei più felici e fecondi quanto 
alla stor ia della Regione Giulia, per hl 

copia e il valore degll studi e dei mate
riali dati alla luce. Bd anche piùce rile
vare, accanto all'opera d1 studiosi già 

noti e provetti, il contributo recato alla 
storia patria da giovani Yolonterosi che 
si sono mostrati capaci di continuare, 
con serietà di preparazione e ampiezza 
di vedute, la tradizione ormai più che 
secolare, iniziata da Domenico Rossetti. 

Fra questi giovani tiene il primo _po

sto Fabio Cusin, coi suoi «Appunti alla 
storia dt Trieste». Come dlce nella Pi'('· 
fazione - e com'è significato dal titolo 
stesso - egli non pretende di ra.ccon• 
tare nessun fatto nuovo, ma solo di Por
re «in evidenza e sotto luce un po' dif • 
ferente le traSformazioni e gli svolgi-
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menti storici», con una visione unitaria, 
non viziata da pregiudiziali. Nella storia 
(li 'l'rieste 1l O. •Scorge il carattere del 
varticolarismo e ne segue le prime mani
festazioni e i successivi sviluppi con me
todo preciso e sicuro ; pur dando i I uias-
1:'imo peso ni fattori e ai va lori spiritua
li , non trascura quegli elementi geogra
fici e naturali, costituiti dalla positw·a 
della nostra città, i quali· hanno contri
huìto ad asise:i;;-narle una missione e una 

Yolontà fortemeute individi.late. Sin dal
le origini Trieste dovette annodare rap
porti con le città costiere, specie dell'a l
to Adriatico e con la regione pedemon
tana e nel tempo ,stesso Yenne a contatto 
<:on l'Europa continentale. Onde un' in
terferlre d'influenze, che a volte si eli
minavano a vicenda. Tenacemente fede
le· al suo carattere di colonia latina e 

ita liana al confine della nazlone, aoPo la 

oscura crisi dell 'alto medioevo, quando 
dal conflitto fra l3izantlnl, lPrancbi e 
l'elemento Romano scaturiva una età 
nuova, che per l'Italia nord-or ientale a

Yeva in Venezia il suo centro di rlcostru
~:ione, Trieste si sottrasse a questa rico
struzione, onde rimase quasi staccata 
dalla vita nazionale italiana : rifiutava, 
almeno 1n par te, ciò che le veniva da Ve
nezia, sicchè questa rappresentò non no 

legame che l'allacciasse alla vita nazio
nale, ma piuttosto urr ostacolo. E poichè 
Trieste rifiutava con altrettanta energia 
ciò che le veniva d'oltr' Alpe, si acuiva 
il suo riottoso municipalismo. Il Cusin 
analizza poi acutamente le vicende dei 
secoli grigi, in cui maturava la crisi tra 
l'economia fondiaria dell' evo medio e l'e• 
conomia commel'ciale, mentre 11 patri
ziato dominante si aggrappava agli sta
tnti e ai privilegi, in .sorda còntesa col 
capitano arciduca le e imperiale, e assil
lato da ricordi e vanti dl grandezza ro
mana e di libertà municipale, cui si me
sceva un vago e presago senso di una 
grandezza che doveva venire. Nè rueno 
interessante e r iuscita è la rappresenta
zione, fatta dall'autore, del melanconi
co decllno dell'au to rità comunale dl fron
te · alJa risoluta Ingerenza dello stato au-

$triaco, riorganizzato e irrobustito da 
Leopoldo l e ancor più dai imccessori di 
lui. ArretJ:ata, sempre secondo il C. , nel
le sue istit uzioni e nella sua mentalità 
politica, l a cittadinanza subi, più che 

non propugnasse, la crescit a ddl'eillpo
rio, Ie nuove teorie econolll iche ~ socìali, 
le ripercussioni della rivoluzione fl'ance
se. l_i]ppure la vecchia 'l'rieste, .forte di 

valori morali, infuse molto della sua a
nima nella nuova città multicolore, r i

plasmandone la materia. Siamo all.'esor
dio d'una nuova crisi, tra lo spirito mu
nicipale e il sentimento nazionale , e qui 
il C. si soff'erma a lungo su Domenico 
Rossetti e P asquale Besenghi, su colui 
che riassume ed esalta in sè la t radi1.io
u.e comunale, temperata con un equani
me liberalismo, e sull'uomo nuovo dr! 
procelloso romanticismo, evadente dalla 

cerchia delle mura cittadine per respira
re, italiano fra italiani, più 11-bero e va
sto aere. E infine il C. ci rappresenta la 
Trieste di ieri_. protesa verso la madre 
Italia nel suo nuovo particolarismo, 
quello dell 'ideale lrr~dentistico . 

L'opera del Cusin è ricca di grandi 
pregi. Questo giovanissimo appare alie-
110 da ogni facile disinvoltura, dn ogni 
re torica vistosa. 11:gli procede canto e. f t_ 

teuto, mostrando d 'aver assimilato e \'fi

gliato l' imponente materiale documenta
rlo edito dagli studiosi clttadil:i e re
gionali , non che Je opere stor iche ove es
so fu gHt r,laborato e interpreta to . A na

lizzatore sottile , ragiona pacato e µer
snasivo; 11 suo stile è p:eneralrnente sal
do e sostanzioso, a Regno che ta lora si 
desidererebbe una maggiore sc ioltezza e 

sobrietà. Nè s'è accinto all'opera senza 
aver prima risolto per sè il problema del 
metodo, di cui appare essergli maestro 
11 Croce. Onde la belia sicurezza e 1a 
quasi perfetta coerenza de11a tratta
zione. 

Premesse queste meritatis,c,iwt' lodi e 
riconosciuta l'eccellenza dello studio :teJ 
Cusio, sarà lecito fare qualche osserva
zione e qualche appunto. In primo luogo 
la sua visione del particolarismo tl'iesti
no m'è sembrata, a moment i. un po' 

I 
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dommatica , se non aprioristica, sì da 
forzare la -storia. A mo' d 'esempio è ec
cessiva J'all'ermazione deJ distacco qua.si 
tota le di '.l'rieste ùalla vita italiana. e 
dell'isterilimento della vita intellettuale 
dopo il 1570. Venezia non ne era 11 solo 
tramite, nè si può immaginare una Trie
ste r ipugnante ad ogni contat to con Ve
nezia. L'antagonismo era soprattutto po
litico cd ecouomico, e s'attenuava assai 
nel rimanente . A Venezia si cercavano 
artisti e dotti, si comper avano oggetti 
preziosi e suppellettili, stoffe e mate
riali svariati. Basta scorrere 1 quaderni 
dei carne.rari e dei vice.domini per vede
re i continui contatti che la città aveva 
con Venezia , Padova e Capodistria , prin
cipale centro dell'Istria vene%ìiana, con 
Odine, e sebben meno frequenti e inten
si, con altre città italiane, come Bolo
gna. Da queste si traevano maestri , gin• 
dici e legisti, predicatori, medici e ceru
sici , banchieri ed artefici. Nel Seicento 
~ono r iflef3si del1a vita italiana le acca
demie , se pur effimere, la nascente pas
sione del teatro, l'inizio d'un'attivlr.à t i 
pografica col 'l'urini , il culto clelle anti 
c.:hit1t congiunto all'erudizione locale, che 
è r.-ippi·esentata dallo Scossa e da I re
neo della Croce. E nel Settecento 1 rai,
vorti si moltiplicano con gli accresciuti 
traffici , nei quali gli st ati italiani hanno 
gran parte. 

Qua e là si r ilevano rade inesattezze, 
come l' :tffermazione che Trieste trasse le 
leggi da Venezia , laddove il diritto pri
vato veneziano e il triestino rampo1!ano 
dal medesimo ceppo, e solo in parte il di
r itto pubblico del comune tergestlno ri 
sente· qualche Influsso veneziano. Sembra 
Poi che il O. confonda il luogotenente 
del capitano d ucale col vicario, giud ice 
delle cause civili, ove dice (p. 81) che 
esso luogotenente era spesso il magi
strato delle cause civili maggiori, o pri
mo giudice, eletto dalla città . Già sotto 
Il regime podestarile, vediamo accanto 
al capo del comune un vicario per i giu
dizi ciy1Ji e un giudice del malefizio per 
1 criminali. Sottentrato al podestà il ca
pitano ducale, rimasero 1 due giudici che 

erano ~rò straniel'i e stipendiati , non 
eletti; eletti erano i giudici-rettori cit
tadini. 

E forse ,ba torto il C. quando attribui
sce -scarso valore agli influssi della mas
soneria prima e del1a rivoluzione france
se poi. All'Archivio di Stato giace gran 
copia di materiale 1nedito e quàsl ignoto, 
che potrà gettar nuova luce sul Settecen
to triestino e forse capavolgere vari itp

prezzamenti e giudizi, a quanto asserisce 
che vi ha .posto mano di recente. E per 
le prime loggie si vedano gli interessanti 
studi che sta pubblicando Attillo Ta
maro. 

GJi è che per certe parti una storia de
finitiva o per lo meno saldamente fonda

ta, non si può avere ancora. Se facciamo 
eccezione per gli sperabili frutti di scavi 
archeologici , poco o nulla di nuovo sl 
potrà apprendere ormai della Trieste ro
mana. Così della genesi del comune trie
stino - che secondo il C. sarebbe opei-a 
utile ..:ompiere - è temerario sperare 
che nuovi documenti rivelino particolari 
ignora.ti , e consentano di chiarirne il pro
cesso. Ed è abbastanza noto il Trecento, 
qnantunque rimangano inedite due sifl ,,
gi statutarie, e decine e decine di qua
derni importantissimi dell'Archivio Co
munale. Meno bene conosciamo il Quat
trocento, ancor meno il Cinquecento, po

co il vituperato Seicento; quanto al Set
tecento si sta meglio assai, grazie alle ri
cerche del Braun, della racchia , de llA 
Laneve, del Curiel ecc. ecc. )!a quanto 
c'è ancora da rivedere e da esumare! Fa
tica improba ed estenuante, non com
pensata materialmente e male compen• 
sata dalla constderaiione del pubblico, 
che concede piuttosto commiserazione che 
riconoscenza ai pazienti Jet.tori e illu• 
stratori di vecchie carte e pergamene. 
Eppure è da augurarsi che anche que
sta pH1 umile e oscura missione trovi i 
suoi volonterosi ar tefici. Ci si provino e 
ammaestrino irnche i giovani , non per 
rimanere perennemente irretiti In una 
macra e1·udir,ione, wa per farvi le prime 
armi , onde meglio assurgere, resi sicuri ed 
esperti, alle sintesJ e a ll'opera originale. 
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Una buona e diligente monografia ci 
ha dato Iris Laneve su «Il Porto di 
Trieste nel sec. XVIII». :Mostrando d'a
vere attentamente studiato le varie fon
ti, essa espone le or igini del porto fran
co, lo segue nei primi faticosi e malfer
mi passi e nello sviluppo finallllente de
lineantesi nell'età teres iana; fa la storia 
della Compagnia Orienta le ed esamina i 

rapporti di Trieste col Levante, con gli 
stati europei, col continente africano e 
con l'asiatico, e coglie sul nascere le co
lonie greca, illil·ica ed armena. Acuto an
che il capitolo ove pone a raffronto la 
prosperità d i Trieste e la decadenza di 
Vene-tia , sebbene l' interdipendenza dei 
due fenomeni non si debba esagerare, 
poichè le cause che li provocano sono 
molte, complesse e vaste assai, scatu
rlenti dai nuovi assetti intern.i degli sta
ti, dalla trasformazione dell'economia 
europea e mondiale, da nuovi raggruppa
menti internazionali . In complesso la 

Laneve ha rivelato notevoli attitudini , 
onde giova sperare che novelli studi di 
storia patria ce la ripresentino ancor più 
agguerrita. Anche a lei gli archivi of
frono un vasto e allettante cawpo in non 
piccola parte inesplorato. 

Vogliamo ancora segnalare ai lettori 
un altro fatto simpatico: la scelta d'ar
gomenti patrii per dissertazioni di lau
rea. Il dott. Emilio Schoss ha discusso, 
col prof. Vittorio Franchini della R . U
niversità di Trieste, «I patti economici 
fra Venezia e 'l'rieste>>. Esaminate le 
relazioni fra Venezia e le città istriirne, 
le condizioni economiche di Trlest(•, oscu
r issime prima del 1233, e piuttosto me
schine nei secoli successivi, finchè Trie
ste rimase un piccolo porto impotente a 
svilupparsi, con un'economia prevalente
mente agricola che si sfor zava di tra
sformarsi e di rendersi indipendente, 10 

Schoss presenta poi i tipi dei patti fra 
Venezia e le città istriane, intesi a. pro
cacciare dapprima libertà di commercio 
ai Veneziani ; indi la Sereniss ima, non 
paga de1la sola fidelitas, delle onoranze 
e del trattamento della nazione più fa. 

. vorita , serrò i vincoli e impose a grado 

a grado una vera sudditanza politica e 
militare. Infine egli considera i trattati 
fra T rieste e Venezia, dal primo di cui 
ci .sla g iunta lllCllloria - quello del ·26 
ottobre 1202, dettato da· Enrico Dandolo 
- 1iuo alla pace d i Torino, ratificata; 
per g;li articoli concernenti 'J'rieste, il 7 
ottolJre 1&.'sl dai s indaci e procurutorl del 
Comune Adelmo P etazzi e Nicolò Cigot
ti. Da llo studio di questa serie di patti 
Io Schoss arg·oU1entft che la posizione sin
golare di Trieste derivasse dal distacco 
economico e geograttco della città dall'I
stria e dalla terraferma veneta; che a 
lungo essa rimase un oscuro borgo tra
scurato da Venezia, poichè lo sterile rf•· 

troterra immedia to non le offriva pro
dotti da esportare, e i1 suo territorio for
niva soltanto vino, olio e sale, in quan
tità eccedente di poco i .bisogni del consu. 
mo locale. Rimaneva dnnque a 'frieste la 
rìaorsa de l commercio di tr ansito, incep
pato dalla mancanza di naviglio propri'.) 
e da l rigore di Venezia. In appendice -
e ciò attesta la sua diligente cm·a - l'au· 
tore r ipor ta il testo d i una trentina <li 
trattati e docwnenti , dei quali i primi 
tredici fatti trascrivere a ll'uopo dal rd,i
ber Pactorum» dell'Archivio di Venezia. 

Non possiamo consentire in tutto con le 
co.nclusioni dello Schoss. In primo luogo 
Trieste, anche prima del 120:!, non dovet· 
te essere tanto povera e trascur:1bile : 1.m
sti ricordare elle il Placito del Risa@ 
ce la mostra quasi pari, nel tributi, a 
Pola e a Parenw. Quanto ai v1.·odotti, gli 
statuti e i docuruentl superstiti prova111.l 
che Il ,·iuo, abbondante e preg; iato, f'ra 
oggetto d 'intensa esPortazione, non meno 
del sale, che partiva in copia per l'Iilu
ropa continentale, via terra. E i boschi 
del retroterra , insieme a quelli di cui e
rano r ivestiti 1 -suoi colli , ora invasi dal
l'abitato della c1ttà odierna o diboscati , 
facevano di Trieste un importante scalJ 
del commercio del legname. E forse Jo 
Schoss poteva estendere il suo e same all 

che a l secolo XV. Sia detto per inciden
za, in genere non è stato dato sufficienti.! 
rilievo al fa tto che il massimo fiore dr~I 

Comune di Trieste si ebbe proprio nell:1 



prima metà del Quattrocento , quando 
esso parve r icomperare l' indipendenza 
dagli Absburgo, a llargò il tenitorio e i 

presicU fino a Castelnuovo del Carso, si 
arrogò l'amministrazione della mensa Ye
scovile, !d ridiede leggi r ammodernandoJe, 
e nella sua baldanzosa espansione pro
vocò qnèll"inconstderata guen a con V<>-· 
.nezi~,, omle uscì stroncato defin itiva
mente. 

D' uu'aJtra tesi cl i laurea, di&::ussa a 
Padova col seu. Nino Tamsu-;sh\ da Ra
.miro Udiua , e stato oggetto il Placito 
del Risano. Il lavoro è ordinato , clliaro 
ed esaurien te , e meriterebbe l'onore de l
la pubblicazione. Prende le mosse da una 
rapid<l s intesi storica degU ann i dalla 
,cadu ta dell'Impero d 'occidente alla con
quista fr anca, indi delinea il governo 
della provincia d 'Istria nell'etii bizanti
na . l•'on:(> i ~a-pitoli più in teressanti son 
quelli dedicati alle clttil , ai tributi, ai 
beni demaniali, a ll 'agro indiYiso, alls 
DroprietiL fondiaria: in essi l'Odil ia 
.coor dina e illustra i preziosi ele1llenti 
che si possono esprimere da l famoso te
sto de l P lacit o, li illustra valendosi ùel 
frutto degJJ studi storici e giuridici cli 

più di mezzo secolo, grazie ai quali è 

possibile oggi integrare e correggere il 

commento fondamentale di Pietro Kan
dlcr. Partitamente vengono considerati 
l'organismo provinciale e quello della ('Ì • 

vitas, in cui l' Udina, più che una conti
nuazione delle tarde forme romane scor
ge una nuova formazione polit1co-socin.
le preannunziante il com une. 

La «communio», organo collettivo d<'l 
populus, sarebbe il parlamento cittadino, 
Piuttosto cbe la sopravvivenza della cu
ria municipale. Nel Placito Trieste ap
pare costituita a «numer us», ma for se 
anche altre ei tti:t e castelia istrfa.ne ne 
furono sede. Dopo un'analisi delle att l'i
buzioni deg-li ufficiali del n umero, ecco 
trattata la preminente posizione politi

-ca, giurid ica ed economica dei vescovi, 
che, sancita da Giustiniano, si rassodò 
ed estese via via, ed ecco l'accurata ,~
sposizione delle finanze provinciali, 
traenti I cespiti dall'impasta fondiaria, 
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esattu col sistema. del contingente, e in
tegra ta con In capitazione, nonchè dnJJe 
contribuzioni straordinarie delle collet
te e dei donativi. V'erano nella provin
cia beni comuni d i diritto pubblico e 
beni di proprietà collettiva su cui si 
esercitavano gli usi civici ; la curtis del 
re franco incamerò i primi e cominl'!tò 
ad applicare su larga scala le regalie, 
menti-e allo stesso pericolo erano espoisti 
anche i secondi. Nella proprietà privata 
aveva, s~mbra, una certa preminenza il 
latifondo, spesso immune da imposta ; 
ancora sussiste però la media e la pic
cola proprietà; nel latifondo avevan n~1-
t1Jl·almente la base adatta le concessio• 
ni ad enfiteusi, a livello, a precario. E 
in conformitiL alla natura della proprie
tà e ai rappor ti che lega vano il pro
prietario o il coltivatore alla terra, i,:i 
configuravano le classi sociali, dal nobi
le possidente al precarista, al colono, 
allo straniero affidato. Con un accenno 
al problema dell'immigrazione slava ~i 
chiude il bello studio dell'Udina. Anche 
in esso a volte sembra opportuno quA.1-
che ritocco o correzione. Così, per esem
pio, egli scorge il criterio distintivo fra 
la città e il castello nell"essere, o no, 
sede episcopale, nel subire meno o più 
rinfluenza dell'elemento militare, laddo· 
ve converrebbe risalire più addietro e 
ricollegare le «ctvitateS)) ai municipi ro
mani, e Je castella a centri minori, fos
sero vichi o fori od altri aggregati di 
popolazione. Insieme ad altri, oserei 
di re a tutti gli storici J)atrii , l 'Ud!na 
vede nella qualificazione di «vir illu• 
stris>) del lvfaurenzio della nota epigrafe 
(a. 571) un r icordo della cw·ia . .1ia l' ap
pellativo di «illustri.s~ spettava al più alti 
dignitari del Basso Impero , nè mi consta 
cbe sia stato applicato a modesti curiali. 
E ancora non mi sembra esatto l'attri
bulre una personalità giuridica al «popu
lus» o alla «conunu.nio>), che &mo ancora 
dei complessi di uomini obbli-gautlsi sin
golarmente. Si pensi che quattro secoli 
più t ardi Enrico Dandolo chiamera alcu
ne centinaia di Triest lni ad approvare 
personalmente i patti con Venezia . 
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Da un'iniziativa giovanile Yiene anche 
il riuscito numero unico ((Trieste, nova 
et ,·etera», edito dai Circoli Uni versi t a
ri Cattolici Triestini, nell'occasione ,1~1 
XVIII congresso degli studenti univer 
sitari cattolici. Ai congressisti giunti 
dalle ·citfa sorelle vi si illnstruno le vi
cende dell'episcopato triestino, della cat
tedrale, deUe chiese, confraternite e con
venti, del comune. e via dicendo. Alcuui 
àegli articoli, come quelli del l'orlati 
sulla cattedrale, di mons. Luciani sulla 
chiesa , del Marnssi sulle chiese e cou
fraternite, son più che semplici sguardi 
riassuntivi. E in genere l'elegante e suc
coso opuscolo documenta il r inato amore 
per le cose patrie. 

M. DE S z0).fllA1'HELY 

:i T'IILIO TAMARO : T,ieste . . s. A. 
Edizioni Tibcr, Roma, 1930. 

Della sua «Storia di Tl'ieste» - editio 
mnlor - edita dallo Stock di Roma nel 
1924 in tre volumi di quasi mille pagine 
complessive - Attilio Tamaro cl presenta 
ora un 'editio minor, nella collezione del
le Storie Municipali d'Italia , diretta dal 
Caggese e dal :\ialatesta, avendola ridot 
ta a meno d'un quarto della sua mole. 

Come nella grande edizione, anche in 
questa il 'l'amaro ha omesso tutte Je 
note a piè di pagina e le citazioni biblio
grafiche, «per renderla meno pesante e 
per toglierle l 'aspetto di erudita», pre
sentando cosi un'opera. non solo accessi
bile a un pubblico profano di scienze ma 
più concisa e più simmetrica. In fondo 
a l voimne è r iportata nullameno una ric
chissima bibliografia. 

Oserei affermare subito che la stori l:l. 
di (Juesto Comune Htalico, graruo e minu
scolo fino al secolo XVIII, senza avveni
menti nè personaggi di vasto rilievo i-?he 
s'inquadrino nella grande storia del mon
do, immiserito, dentro le mura della cer
chia antica , In fazioni cittadinesche, 
trori in questa ultima ed izione del Ta-
maro una più adeguata prospettiva e 
una proporzio11e più rispondente. 

L'esposbdone dei fatt i, cont8nuLa nel
le linee essenziali e fondamentali, fila 
r apida, concisa, evidente, sem:a esorbi· 
t.1:1. nzc o s la·bbrnmenti: si legge come 
::mol dir si - d' un fiato. 

Se nella grande edizione, di tra il cu
mulo delle citazioni dei docmueuti, delle 
lapidi e delle iscrizioni fialllrueggia u 
grnncle umore del natio JU('o, PUL' mor• 
dendo il duro ~~reno della co~idetta «og. 
gcttivit:'.rn , n<> lla minore, alle~ger lta (lp,J 

gronde bagaglio documentale , l'amore e 
la devozione dello storiografo si t' iialtano 
e si esasperano ta lvolta in 11 11 grande 
pathos. E massime negli u ltimi capitoli 
su l Risorgimento triestino, avvenimenti, a
spetti e figure si ritlettono nell'anima del
lo scrittore come in uuo speccl1io ardente. 

Vi è mantenuto ed anzi reso ancor più 
evidente il tema fondamentale, che il 
Tamaro, prendendone lo spuuto da Ire
neo della Croce, ha sviscerato e svilu1}
pato e difeso con ing·egno brtllaute e con 
vasta erudizione. 

Per il 'l'amaro cioè, la storia di Trie
ste, dalla minuscola «civ itas Te t·gestino
rum», piantata sull 'estremo Jt mita re d Pl

la stirpe a difesa òella civiltit romana. 
contro la barbarie irrompente dalla Por
ta Orientale, giù glù fino al grande em
pol'io del secolo XIX , che iu una Iott.a 
continua ed asperrjma trionfa di tutti gli 
elementi ostili , etnici, economici 0 poli
tici e riesce a r ag.giungere In meta :::u
prerua della liberazione e del congiungi
mento alla madre Patria, ha uuu conti
nuità cbe non s'interrompe mai pur ilt
traverso un così lungo ordine, cr:i.uni. I~ 

ciò nonostante smarrimenti e incertezze 
e fatti che, in terpret ati partigianamente 
o travisatì, potrebbero troncare tale con• 
tinuttù ideale e fattlva, come ad esempio
la tanto vexata qnaestio del1 a dedizione 
«.$ponta nem) ali ' Austria nel 1382 o l'at
teggiamento ambiguo, informato a l pre
giudizio politico economico del Kandler, 
nei primi albori del Risorgimento. 

Insomma la stor ia de11a grande città

moderna era giU in potenza politicamen
te ed economicamente nella piccola ma
tri ce del nucleo primigenio. 
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E' una tesi codesta originale ed ardtu, 
sostenuta dal •.ramaro con molto calore, 
con vivace ingegno e con dovizia di do• 
cumenti. Dove questi difettano egli \'i 

sostituisce la ima gTanùe fede e la sua 
logica serrata. 

Comunque, io credo, che se anche tale 
tes.i potesse essere scalzata, il me1·i to di 
'frieste non ne riuscirebbe per irnlla smi
nuito. 

Anzi, il fatto che il grande emporio, 
pot:utosi sviluppare e per le condizioni 
geogr afico-economiche del suo retroterra 
austriaco e per la peculiare bravura dei 
suoi cittadini, nonostante gra,,1 avversiti.t 
2tniche e polJtiche e magari senza quella 
ininte1-rotta continuità romana e italia
na, sostenuta dal Tamaro, ha fortissima
mente voluto e potuto potenziare il suo 
carattere nazionale prima e destare C'd 
esaltare poi il suo sentimento irredenti
sta in battaglie che, massime nell'ultimo 
pel'iodo, hanno una grandiosità epica, 
costituisce il suo più grancle titolo di 
gloria. 

.-\ ~TO~IO P.H,J.\" 

C 'A:S:'1'0:'i! TIÌ1'1'0RE : Vitu. Cl roi;e-
,;eio. • Milano, Treves, 1930. 

Di Ettore Cantoni , che la morte colpi 
nella pieua maturità, e agli inizi di una 
promettente carriera letteraria, non ri 
rimangono che due OJ}ere; un romanzo, 
Quasi una f an·tasia; e una raccolta di 
novelle, Vit,1, a t'o1;esci-o, che fu pubblica
ta in questi ultimi mesi quale opera po
stuma. 

Anche se il tema fondamentale del ro 
manzo e il contenuto del1e noYelle sieno 
dei tutto opposti, un tenue filo lega tut· 
tavia le due opere frà di loro: il pen
siero. Romanzo e novella, infatti, sono 
uscite dalla penna di uno scrutatore, cll 

un auaHzzatore cosciente, non già da 
quella di uno spettatore indifferente dPl 
la vita , che nasconde 11 vuoto della .51Ja 
anima dietro la cortina arn-bescata della 
descr izione dannunzieggiante. 

Il sentimento dell'analisi. e In sua e• 
t-.pressione in fo r me letterarie, dominn 

quasi tutte le opere degli scrittori trie
st)ni degli ultimi decenni, e ,siffatto sen

timento dà appunto al gruppo triestino 
una sua fisonomia caratteristicD. che Io 
stacca, come fu notato da molti, da l 
complesso degli altri letterati. 

Questi scrittori. per la massima par te 
appartengono ancora al tempo -irrc/-lyio
so e intellettuale, come una f.gura • Ll el 

romanzo che il Cantoni stava meditando 
e di cui ci dà notizia il prof. Giot·gio 
Fano !n una nota che chiude il volume 
delle novelle, Generazione amietiana, L'i) • 

me la definisce il Benco, e che si tortu
ra in una ossessionata analisi, contrad
dizione e decomposizione del mondo, del

le forme dell'arte e di se stesr::a: ma che 
per là profondità del sistema analitico 
ch'essa segue, è riuscita ad affermarsi e 
ad imporsi , pur incontrando accaniti 0 11-

positorL Generazione elle non ancoro. è 
stata superata, se non a ciance. anche 
per lI fatto che il temPo in-eligioso e .;,.,.. 
tellettuate è più immanente che mai. 

Si è imposta per il suo sistema anali
tico, s'è detto; ma non dobbiamo dimen.
tlcare che tale sistema, se à i suoi pregl 
innegabili, non è però immune da difet
ti; ed uno de' più salienti, a mio parerè, 
è un certo squilibrio tra il contenuto e 
1a ,forma. Spesse volte, infatti, lu questi 
accaniti analizzatori la penetrar.ione in 
profondità dei problemi si compie :1 tut
to danno dell'armonia formale ; ed ~ que
sto un difetto che si può notare benissi
mo nella prima novella della raccolta 
del Cantoni, la più spinta nella ricerca 
di denudare lo stato d'animo del prota
gonista. 

Pietro sa molto bene che la moglie J,) 

tradisce, anzi dalla moglie stessa ~ stato 
educato a una lenta inconscia e progres• 
siva abdicazione de' ~uoi diritti. In un 
momento di energia cerca anche di ri
bellarsi a questo inSOf)portablle st.ato di 
cose· ma non è che un momento. un I
stante solo. Allora balza in piedi. ùorui
nando Ja moglie con l'alta statura e la 
prodigiosa forza dei suoi muscoli, batte 
il pugno sulla tavola, grida, winaccia. 
)fa in pari tempo commette un errore, 

• 
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guarda la douna. ((}1~ d'un tratto la ~ma 
forza s'affloscia , come un palloncino da 
bambini che si sgonfia emettendo un ge
mito stanco». 

La donna guadagna la partita ed egli 
ricade nella sua cupa angoscia, che lo 
muove a cowpasslone e anche ad orrore 
di se ~tesso. Ricade in queste condizioni 
di spirito anche se un'idea bizzarra g-li 
si pianta bruscamente nel cervello, una 
idea improvvlsa e travolgente che gli d~ 
vivissimo compiacimento. lD sull'effet
tuarsi di questa idea l'trntore s'indugia 
con compiacenza per ben sessanta vag·i
ne, le quali, alla lettura , ci danno come 
l'impressione di un peso che per quanto 
un tale cerchi di toglierselo di dosso, 
non ci riesce. Ossessionato, quasi, dal
l'ossessione del protagonista, il Cantoni 
si dilunga in uno -sforzo analitico di sen
timenti confusi e abbaruffati, che alla 
fine stanca il lettore e imprime al la no
vella una tinta scialba scialba . 

Per fortuna verso le ultime pagine la 
novena si rianima, si ringagliardisi:e 
nella sc-ena che sl svolge ln tutta inti • 
rnità tra Pietro e Messalina, la danzatri
ce ,bellissima di un café-chantant, che 
tanto . somiglia fisicamente alla moglil:' 
adultera. Cosi tradendo la fedelfa coniu· 
gale, egli pensa In certo qual modo cli 
vendicarsi del suo destino. 

Qui d'improvviso il dramma passionale 
vibra tutto. La bufera dello sdegno e 
dell 'ira, che l'uomo cova silenziosamen
te nel suo cuore da tanti anni, si spri
giona contro la misera danzatric~, che 
dapprima trema tutta, ma alla fine com
prende di essere un capro espiatorio e 
s i sente onorata. poichè era la prirnn 
volta cbe un maschio le si accostava per 
chiederle un conforto essenzialmente i::pi
rituale (p. 78). 

l\'Ia tutto l'alito dl poesia che il Can
toni diffonde, con questa scena, into1·no 
alla misera donna, sl dissolve rudemente 
nel commiato del due infelici: quand'es 
sa, risvegliandosi alla realtà, si sgola a 
lanciare dietro a Pietro, che s'allontana 
ogni sorta d'ingiurie. Perchè? - «Perchè 
sentì il ridicolo della situazione; -si ver-

gognò di non aver saputo sostent>re COll 

dignità la sua parte di prostituta, d'e.,;. 
sersi lasciata fllorvlare dalle chiaccbtert" 
d' un esaltato». • Sarà f Per rue, ò l'im
pressione di una -stonatura mostruosa. 
E ' un voltafaccia di sentimenti troppo 
voluto e che urta contro la più elemen
tare conoscenza della psiche umana. 

:Mi sono sol.Ternrnto a lungo nell'esame 
di questa novella. perehè essa si scoHta 
del tutto dalle altre, nelle quali ,sembra 
che il Cantoni riprenda l'esposizione pia
ua che lo curatterizza quale romanziere. 
L'esaltazione annlitlcn che prevale nella. 
prima, nella seconda novella Paolo e 

Virginia, è più infrenata e ne risu lta un 
maggior equilibrio delle p~u-ti, ciò che 
rende la novella una delle migliori de lla 
racco lta. 

Kon altrettan to ml soddisfa la terza., 
intitolata I potesi J ,,a grottesca figura del 
professore di -storia Schultze e. il suo 
relath•ismo storico, ,sia nel complesso 
che nei particolari , ri sentono un po' 
troppo del luogo comllne, ossia di quella 
interpretazione snrcastlcn del monò.o 
sassone, che nei popoli latini sopravvive 
da te10pi immemorabili. 

La quarta novella , Il vero re, la consi
dero il gioiello della raccolta . La figura 
di Benvenuto Esposito, il bravo conta
bile che nella mente sconvolta s'è fitto 

il chiodo di essere il vero re, da ridico
la, quale appare agli occhi di tutti i suoi 
colleghi d'ufficio, diviene un Po' alla 
volta tragica. Attraverso 11 fi ltro amaro 
delle sue parole, Firenze si popola di vi
sioni medicee e noi pure, a l pari del per
sonaggio che ascolta Ja sua confessione, 
acconsentiamo, con pienezza di abbando
no, alla fine della novella, ch'è veramen
te bellissima. 

Nell'ultimo racconto Nuntius sidet·eus, 

se non ci fosse quel benedetto messaggio 
celeste ci sarebbe tanto di .guadagnato. 
Esso giunge proprio inopportuno, anche 
per la st.:a lunghezza, che rompe la fu
sione tra la prima parte e la chiusa tri
ste e solenne. 

II Cantoni novelliere, insomma, è me
no felice del 08.ntoni romanziere. Il suo 
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oucleggiare costante tra la maniera nar
rativa e piana di (cQuasi wia fantasia» 
e quella un po' pesante di molti scritto
ri introspettivi, ci fa subito comprende
re che a.bbiamo dinanzi a noi un Cantoni 
in subbuglio, snervato dalla tensione m 
raggiungere una nuova meta, pur non 
sapendo staccare gli occhi dalla vittoria 
già conseguita: chè vittoria fu veramen
te il suo romanzo. Cert'è che nel ro
manzo, che stava elaborando, la sua 
voce avrebbe avuto un timbro nuovo; ma 
purtroppo la morte lo colse prima an
cor che ne stendesse una rSOla riga. Que
sta raccolta di novelle, più che un 'affer
mazione, segna, per forza di cose, il tra
passo dell'arti-sta verso una nuova con
cezione dell'arte. Non è un punto di 
arrivo, ma di partenza alla volta di liti 
ehe il nostro occhio non riesce a discer
nere. 

D.-1mo Dr. T em i 

DOLI.O'!' RENÉ : Les journées a
driatiques de Stendhal. - Argo, 
Parigi, 1930. 

Nel capitolo d'introduzione del suo li
bro «Les journées adriatiques de Sten
dhal», René Dollot, l' apprezzato console 
di Francia a Trieste, osserva che se noi 
rileggiamo le pagine immortali cbe La 
Brujère ha scritto sul diplomatico, il no
stro pen,siero si rivolge ,spontaneamente 
a Metternich ed a Talleyrand, nei quali 
sein,bra che, il secolo scorso, si sia cri
stallizzata la figura di tale personaggio; 
non certo invece pensiamo a Stendhal, 
paft'uto, giovialone, petulante, mai trop
po accurato pur nelle sue eleganze da 
«dandy», sconsiderato nella sua condot
ta e nei suoi propositi, amante dei pa
radossi e talora aspro ed incongruente 
nel suo linguaggio sì da destare lo scan
dalo nei salotti distinti ch'egli frequen
tava e nei quali pur tuttavia brillava 
per il ,suo spirito. Che dunque egli non 
abbia avuto nessuna delle doti che si ri

chiedono dagli agenti del servizio diplo-
matteo consolare? Ciò non è detto, anzj 
- è sempre il bollot che afferma -

noi t roviamo in lui tutte Ie qualità es• 
senzla li per tale servizio: curiosità ,u 
uomini e di cose, amore per la vita al
l'estero, •socievolezza, conoscenza abba
stanza ampia delle principali nazioni eu• 
ropee ed attltudlne a comprende1·le. E 
certo tali qualità non potevano non tro
vare la loro migliore esplica7.ione ':lella 

carriera consola1·e che l'illustre scritto• 
re francese doveva un giorno intrapren
dere. 

Forse l'affe rmazione del Dollot può 
sembrare strana a noi cbe consideriamo 
troppa spesso i1 letterato quasi fosse la 
antitesi dell'uomo pratico, aderente al
la realtà de11a vita e couscio delle sue 
infinite necessità quotidiane; proprio co
sì come i toscani considerano il poeta 
sinonimo di cervello balzano. Nulla di 
più ingiusto di codeSta distinzione net
ta e precisa fra pensatore ed artista da 
una parte ed uomo d'azione dall 'altra, 
ed il gentile ce lo insegna. Se poi pen
siamo al secolo scorso, vediamo che la

letteratura ha dato alla diplomazia più 
d'uno dei suoi migliori rappresentanti. 
E ricordiamo che Chateaubriand fu tre 
volte ambasciatore, plenipotenziario al 
congresso di Verona, ministro degli af

fari esteri, che Laroartine fu segretario 
d'ambasciata al tempo della Restaura• 
zione e diresse la polttica estera al tem
po della Seconda Repubblica. Anzt, fra 
i grandi scrittori francesi di questo pe

riodo che furono lnvlati a rapprt>· 
sentare la loro patria aH' estero, lo 
Stendhal , o meglio, per chiamarlo col 
suo vero nome, Henri Beyle, fu il solo 
che non si elevasse a l di sopra di un 
consolato di secondaria importanza. Ad 
ogni modo non bisogna dimenticarsi che, 
a quei tempi , ambasciate e legazioni co
stituivano, specialmente dopo una rivo
luzione, la ricompensa di servizi politki 
prestati O l'appannaggio di un titolo no
biliare. Non era certo il caso che nl ' 

Beyle si desse nè l'una nè l'altro. 
Dotato di un fortlssimo spirito d' av

ventura , abbeverato di ideologie nuove, . 
giacobino convinto, in lotta sin dalla -gio
vinezza colla propria famiglia borghese, . 
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cattoli<::a e r euzionaria. il l3eyle è stat n 
portato dal suo teIDperamento e dai casi 
stessi della vita del suo tempo ad eser
cittn e p1·ofessioni diverse, a visitare di
verse nazionl d'Europa , ad occupare 
delle cariche senza dubbio onorevoli sot
to l' impero. Pw· tuttavia le giornate del 
luglio 1830 che pongono sul t rono di 
Francia Luigi Filippo d'Orleans al posto 
del reazionario Cus io X di Borbone, non 
lo trornno in condizione d'aspirare ad 
uoa PoS-izioue di primo piano grazie a l
l'esercbio passato di una grande carica. 
La sua posizione è modesta, e non c'è 
a lcuno che 10 sappia meglio di lui. Per
ciò, quando per le sue condizioni finan
ziarie egli si trova costretto a sollecita
re un posto, la sua aspirazione non s'e• 
leva sopra il consolato, aspirazione del 
resto ch'egli ha accarezzato da quindici 
anni e che Napoleone avrebbe probabil
mente r eaHzzato se 'Water loo non avesse 
posto fine al suo governo. Il Beyle dun
que aspira ad un consolato, desidera di 
ritornare in quell'Italia nella quale ha 

già vissuto e che da tempo ha impar ato 
ad amare. Spera di essere destinato a 
Livorno, ma, con ordinanza del 25 set
tembre, è nominato console a Trieste che 
egli raggiunge il 25 novembre e dov'egli 
va a d alloggiare all'albergo ltA.quila Ne
ra», l'odierno albergo «Al Corso». Però 
dimora ben poco nena nostra città. L'Au
stria che lo conosce sin dal suo soggior
no a Milano per «soggetto assai perico
loso ed Autore di diverse Opere le più 
perniciose, e nominatamente di quella 
che porta per titolo R orne, Navies r. t 

Florence, di M. de Stendhal, in cui t-i 

per mise di censurare severamente il no
stro Governo», lo sorveglia anche duran
te l'esercizio delle sue funzioni e non 
approva la sua nomina. F incbè il JO 
marzo 1831 ti Beyle passa U suo servizio 
a l suo successore, il colonnello Lavas
seur, e quindi parte per la sua nuova 
sede : Civitavecchia. 

* 
Neno scrivere «Les journées adriati

ques de Stendhal», René Dollot ha volu
to rivivere le giornate trascol'-se dall'illu-

stre scrittore fr aucese nella nostra città 
e le frequenti gite da lu i fatte, a Vene. 
zia ed a Padova . L'accuratezza colla 
qua le egli ba compiuto questo lavorn, __ 
nel qua le non s'è accontentato di attin. 
~ere da coloro cbe prima di lui si sono 
occupu ti della vita di Stendhai 1 mn ha 
voluto con scrupolo rimestare negli ar• 
chivi locali alla ricerca di dati non un. 
cora conosciuti, - è degna di nota I' 

di non poca importanza per coloro che 

s'occupano di studi stendhalia ni. Ma 
qnello che è cli maggiore importanza nel• 
l'opera del Dol lot è la rivendicazione 
dello Stendhal quale pubblico funzi J• 

na rio. 
F ino ad oggi - e lo nota anche Paul 

Arb~lct nell'ncuta prefazione cOlla quale 
e~;li accompagna i l volume - il IJey1e è 
stato il più incompreso dei funzionari. 
Egli pretendeva di .saper far bene il pro• 
prio mestiere ch'egli giudicava «buowi, 
onesto, piacevole in sè, del tutto pab?r· 
naleil , m a i suoi. superiori noli ,,o levano 
l)render sul , serio codesto letterato 'li 

cui la J}olitica a·veva fatto · un console, I 
suoi amici stessi si burlavano della sua 
noncuranza. Oggi è il Dollot, - un con• 
sole lui pure, un suo suceessore che in 

qualche modo ha potuto controllare il 
suo operato, - che afferma senza reti· 
cenze che il Beyle s'è rivelato cli primo 
acchito un console eccellente. Ammini
\St ratore scrupoloso, informatore econo
mico e politico preciso, imparziale e 
chiaroveggente, le prove della sua atti
vità intelligente non mancano ed il Dol· 
lot ama portarcele a dimostrare la ve
rità delle sue asserzioni. Mai fu trascu• 
rato il suo servizio, nonostante le sue 
frequenti assenze dalla nostra città. Del 
resto non bisogna credere che tutte le 
sue assenze s ieno state estranee a moti· 
vi di servizio : il suo viaggio a Fiume, 
per bSempio, non ebbe per ,solo scopo l:1 
distrazione, ma anche lo studio del com
mercio dei cereali di questa città , e se 
.non avesse dovuto cambiar di sede, il 

Beyle con molta . probabilità sarebbe au• 
·dato a studia.re sul posto la situazione 
politica ed economica di Cattaro, di Zn-



ra, di Ragusa, che appartenevano Put'è 
aJla sua circoscrizione consolare. Queste 
.almeno erano le sue intenzioni, e tutto 
ciò certamente torna ad onore di Stend
hal console, e rivendica la sua memoria 
da un ingiusto giudir.lo dei suoi contem
porant>i e dei posteri. 

G1uu ., sn GA►.;J'.\ 

QON~IGLIO PROVINCIALE DELL'ECO· 
NOMIA DI 'I'RI!iJS'l'ID : Relazione 
8'1.1-ll'anàarnento economico del
la Provincia ài Trieste nel 1929. 
Off. Graf. della Editoriale Li 
brai-in (Trieste, 1930). 

IJ Consiglio provinciale del r Ecouomla 

ba pubblicato anche_ quest'anno la rela
zione -sulle vicende economiche della 
Provincia nel 1929. 

Il vo1ame di oltre 400 pagine in gran
de formato offre un ampio quadro, quan
to mA.i esatto ed interessante dell'anda
mento ind\1striale e commerciale dell'em
f)Orio durnnte il 1929, portando il suo e
same su tutti 1 var i rami dell' attività 
provlnciale. Precedono alcune notizie di 
carattere generale riguardanti le circo
scrizioni, le condizioni geografiche, 1 ca
ratteri generali dell'economia provincia
le e il movimento dempgrafico. Seguono 
l'esame, illustrato da numerose tabelle, 
diagrammi, confronti statistici, tavole 
fuori testo, dell'attività economica della 
Oircoscrizione nel campo dell'agricoltu
ra, delle industrie, del commercio, del 
credito, delle assicur azioni, della coope
razione, dell'edilizia, dei trasporti e del
le comunicazioni, del Javoro, previdenza 
ed assicurazioni socia li , dell'istruzione 
professionale, dei tributi e delle finanze . 
Accompagnano ciascun capitolo opportu
ne indicazioni bibliografiche che costitui
scono un'utile guida per lo studioso d1e 
desideri avere più ampie informazioni 
aull'argoruento che più particolarmente 
lo interessa. 

Per quanto riguarda l 'andamento e<:o

nomlco della Circoscrizione nelJ'annQ. In 
esame la relazione così lo riassume: 
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a.II 1929 è stato un aru10 di particolare 
importanza per la economia della pro
vincia, in quanto sl può dire cb'esso 
rappresenta la liquidazione di quelle 
strutture, che, sorte nel periodo in.ti.azio
nista, non erano più tn grado di reggere 
alla nuova situazione venuta a formar :-;i 
in seguito alla rivalutazione ed alla sta. 
biiizzazione monetarla, situazione che 

richiedeva la revisione di tutte le attir i
tà produttrici anche con riguardo a lle 
difficili condizioni dell'economia mon
diale. 

I principali avvenimenti che caratte
rizzano l' annata decorsa sono costituiti 
dalle combinazioni industria li e banca• 
1·ie, che oft'rono alle maggiori società lo
cali adeguate possibilità finanziarie Pf:'.r 
svolgere la loro attività su nuove e r, iù 
solide basi e le legano ai più importanti 
organismi similari de1l'economia nazio
nale. L'industria del trasporti maritti 
mi, l'industria delle costruzio11t navali 
e quella meccanica, le piil importanti 
branche, cioè dell'attivtt.à industriale 
della provincia, nonchè l'organizzazione 
baL<:aria sono sta.te oggetto delle sud
dette combinazioni, per le quali la eco
nomia provinciale viene ad inserirsi, piil 
strettamente che in passato, in quella 
nazionale. 

Tali accordl e transazioni industriali 
e finanziarie hanno dimostrato bensì la 
gravità della situazione di certi organi
smi locali ed hanno costato notevoli Stl

crlflci alla classe investitrice, ma banno 
pure dato alle imprese, cui si riferiscono, 
quelle dimensioni che si dimostrano p:ù 
idonee ad un funzionamento economico 
e che danno ogni affidamento per il loN 
avvenl,:e. 

Se da un lato l'attività delle principali 
industrie provinciali -non è stata in ge-
nerale nel 1929 inferiore a quella dell'9.n
no precedente, se i risultati d'esercizio 
hanno· permesso alle varie società la di
stribuzione di dividendi press'a poco nel
la stessa misura del 1928 ed il traffico 
totale di Trieste ha segnato ~ aumeuto 
non insensibile rispetto all'anno pre~
dente, dall'altro lato le - condizioni :t~\ 
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mercato del 1uvoro sono peggiorate for
temente, il commercio e gli atl'ari in ge
nerale hanno sofferto di una notevole ri
duzione dei loro redditi , il patrimonio 
azionario ha subito una falcidia di qual
che eentìnaia di milioni di lire, i prote
e-ti cambiari ed i fallimenti sono aumen
tati in prol)Orzioni non irrilevanti, cosic
cllè l'andamento economico dell'annata 
decorsa non si presenta in complesso :;ot
to un aspetto favorevole. 

La depressione dell'economia provin
ciale è dovuta a Yari fattori , di cui men
tre alcuni sorio di carattere particolare 
e r isalgono ad eventi della guerra e del
l 'immediato dopoguerra, altri sono di ea
rattere genera le, in quanto agiscono :-:ia 
sull'economia nazionale che s11 quella 
mondiale. 

La fu nzione precipm1 dell'emporio di' 
Trieste, nel quale si concentra la ma{)' 
gior parte delia vita economica del~~ 

provincia, dipende princlpa hueote Ila 
fattori di carattere interuazionale, e 00 . 

prattutto dalle condizioni ecouomiche 
del retroterra estero, che, come noto, so
no donmque più o · meno sfavorevoli. A 
questa circostanza , che agisce come tor-
7,a depressiva su tutta l 'attività locale 

b:1sn ta sulle re lazioni con i paes i del re
troterra, si aggiungono alcuni fattori 
(concorrenza dei porti esteri, aumenti 
dei dazi doganali) cbe concorrouo ad ag

gravare le condizioni sfavorevoli in r>ni 

t rovasi l'emporio tr iestino a questo ri 

guardo in conseguenza della situazione 
economica generale)) (p. 326). 

SPOGLIO DI RIVISTE 
Diamo qui d·i seguito un elenco di arti

ooli particolarmente interessanti d'argo
mento o d'autore giuliano o dalmato, 
pubblicati in R iviste nel secondo seme-
8tre 1930. 

Col prossimo fascicolo deUa «Porta 
Orientalei) questo spoglio di Riviste sarà 
fatto mese per mese. 

ALBERTJ MAtuo. «Il denaro degli altrh. La 
Vita Italiana, Roma, ottobre 1930, fa
scicolo 211. 

ASQUINI ALBERTO. ((Controversie collettive 
e controversie individuali del Iavoroii, 
Il Diritto del Lavoro. .Aprlle-maggio 
1930, n.ri 4-5. 

BACOTICH ARNOLFO. ((Benedetto Cotrugli 
da Ragusa, primo scr ittore di scienze 
mercantili», Archivio Storico per la 
Daimazia. Roma, luglio 1930, n. 52. 

B ARTOU ::\1ATrEO. ((Le sorde aspirate del
l'ario-europeo», Studi italiani di filolo
gia classica. Firenze, 1930, n . 1. 

BA'ITAGLIERI MARINO. «Un editto di Maria 
Teresa per la Navig&zionc mercantile», 
Augustea. Roma, ottobre 1930, n. 20. 

BA'M'I GELLI RAFF. «Architettura e pittu
ra», Giovinezza e Arte. Trieste, settem
bre 1930, n. 1. 

BIANCHI OLIVIERO . «Un fogazzarlano : Sa1-
vator Gotta», Giovinezza e Arte. Trie
ste, novembre 1930, n. 3. 

BoEGAN E. «La grott a di Castelcivita», Le . :~e
9

_ d'Italia. Milano, settembre 1930, 

BORTOLAN MARIA. «I problemi del roman-
ticismo nel pensiero di Nicolò Tomma-

seo», La Rivista Dalmatica. Zara, lu
glio 1930, n. 4. 

BRADASCHIA GIOl\DAN0 . «Su alcune tenden
ze dell'agricoltura bulgara postbellica, 
Bollettino dell'Istituto statistioo-eoo110-
mioo. Trieste, aprile-giugno 1930, n.ri 
4 e 6. 

BRUSIN GIOVANNI . «Enrico Majonica e la 
sua opera>), Archeou·rafo T1'iest-ino. Voi. 
XV della IIJ l)er!e. 

BUDINI I'xo. di trattato di commercio e 
navigazione italo-romeno e Jn funzione 
di T rieste negli scambi con la Home
nia)), Bollettino mensile Lioyd TriesU
no-Oosulioh. Trieste, agosto 1930, n. 8. 

- «La f unzione di Trieste nell'Europa 
centro-orientale», Bollettino mensile 
Lloyd Triestino-Oosulich. Trieste, · set
tembre 1930, n. 9. 

- «I rapporti economici italo-persianhl, 
Bollettino mensile Lloyd Triestino-Oo
sulich. ~l'rieste, novembre 1930, n. ll. 

l3URZIO FILIPPO - A. CAPASSO. «Opinioni 
e contrasti sull' Idea dello scrittore», 
L'Italia L etteraria. Roma 1930, n. 49. 

0APASSO A. «L' Idea dello scrittore)), L'I-
talia, Letteraria. Roma 1930, n. 51. 

\..l. «Chiavi, cbiavistelli e serrature di 
venti secolbi, Rivista mensile della oU
tà di Trieste. Agosto 1930, n. 8. 

CASTIGUONI ARTURO. «I l contdbuto degli 
ita liani alla fisiologia e alla patologia 
del cuore», Nuova Antologia. Roma, 1. 
dicembre 1930, n . 1409. 

CESARI G IULIO . ((L'evoluzione degli spet
tacoli pubblici a Trieste>i, Rivista ni,en-
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sil.e della citt<i ài 1'rieste. Ottobre 1980, 
Il. 10. 

- «Il centenario di una strada», Ri-vista 
mensile deU.a città di Trieste. Settem
bre 1930, n. 9. 

- «Il diario 1731-1747 di A. F. Scussa>), 
Rivista mensile 4-ella cittli di Trieste. 
Agosto 1930, n. 8. 

- «La prima opera lirica a '.l'rieste», Ri
vista mensile della città di Trieste. Lu
gllo 1930, n. 7. 

- «Le memorie dell'Arcadia triestina», 
Rivista mensile della città di Trieste. 
Giugno 1930, n. 6. 

- <cGiulletta Récamier, la .1Jelli,ssima, a 
Villa Murat», Rivista mensile della cit
tà di Trieste. Novembre 1930, n. 11. 

- c<L'andamento del mercato del caffè 
a Trieste e il ribasso dei prezzi nf'-1 
Brasile», Bollettino mensile Lloyà 
Triestino-OosuUch , Trieste, luglio 1930, 
Il. 7. 

- «L'andamento del traffici di Trieste 
con l 'Argentina e la possibilità di più 
intensi sviluppb) , BoUettino mensile 
Lloyà Triestino-OosuUch. Trieste, set
tembre 1930, n. 9. 

- «Il nostro traffico con le Canarie», 
Bollettino niensile Lloyà Triestino-Co
sulich. Trieste, ottobre 1930, n. 10. 

Col',SIGLIO A L BER1'0. Ree. a Luigi Barto
llnl , «Il ritorno sul Carsm>, L' Italia 
Letteraria. Roma 1930, n. 47. 

C IPP IOO ANTONIO, «SigiJlo d'italianità», n 
Giornale di Politica e di Letteratura. 
Roma, aprile 1930, n. 4. 

CuRIEL L. CARLO. «Un aneddoto del Sa
nudo», Giovinezza e Arte. Trieste, no
vembre 1930, n. a. 

- <(La fondazione della colonia armena 
in Trieste», Areheografo Triestino. Vo
lume XV della III Serie. 

D' ALIA ANTONINO. ((Aneddoti ed episodi 
del1'1rredent1smo italiano in Dalmazia)) , 
La Vita Italiana. Roma, giugno 1930, 
rase. 207. 

DE CASTRO DlEGO. «Qualche considerazio
ne sui concepimenti antenuziali», Bol
lettino deU' I stituto statistico-econotn.i
co. Tries te, luglio-settembre 1930, n.ri 
7 e 9. 

DE FRANCESCIIJ CA MILI.O. «L'Arcadia Ro
mano-Sonziaca e la Biblioteca civica di 
Trieste, Archeografo Triestino. Vol. XV 
della I li Serie. 

DEGUASSI ATI'lLIO. «Ricerche sui limiti 
deJla Giapidia», Archeografo Triesti
no. Voi. XV della III Serie. 

Dl!:SANTl UGO. «L'Isola di Lagosta», Le 
Vie à'ltalia. Milano, dicembre 1930, 
n. 12. 

D1 CARLO PROF. EUGENIO. «Lettere inedite 
dl Nicolb Tommaseo al prof. G. n. Si
ragusa», Archivio storico pet· la Dal
mazia. Roma, settembre 1930, n. 54. 

D1 DBUSCO MARCO. «Le condizioni della 
marina mercantile greca)), BoUetUno 
mensile Llo11cl Triestlno-Cosulich. Trie
ste, ottobre 1930, n . 10. 

DOERFLES GILLO. ((Mostre Triestine)), L'I
talia l ,etteraria. Roma 1930, n. 42. 

- (<.Mostre Milanesin, L'Italia Lettera
ria.. Roma 1930. 11. 4G. 

Lii .. Por,,. O,i.,,unle" . Hl. 

- «Mostre Milanesi», L'Italia Lettera
rfo. Roma 1930, n. 47. 

- ((Mostre MUanesi», L'Italia Lette1'a
ria. Roma 1930, n. 50. 

- «Mostre MUanesi», L' Italia Lettera
ria. Roma 1930 . n. 52. 

ORIOLI ROMANO. «Il commercio estero 
dell'Austria nel 1929 con particolare 
riguardo aJ porto di Trieste», Bollet
tino mensile Lloyd Triestino-Cosulioh. 
Trieste, dicembre 1930, n. 12. 

EMANUELLI ENRICO . Ree. a Margherita 
Cuizza-Barzanti , «Chi è senza pecca
to», L'Italia Letteraria. Roma 1930, 
n. 50. 

FAIRPLAY, dtaUan Shipping News>). L<:m
dra, dicembre 1930, n. 24848 (ampio e
stratto della relazione del gr. ufl'. A. 
Cosulich al Oons1glio prov. dell'Econo
mia di Trieste). 

FRANELLICH CARLO. «Pensieri scelti da 
«Caratteri e vicende», L'Italia Lette
raria. Roma 1930, n. 46. 

- «Fatti personall», L 'Italia Letterari(},, 
Roma 1930, n. 47. 

F. F. «P. Valussi e i1 Friuli», Rivista 
Letteraria. Udine, 1930, n.rì 4 e 5. 

- «R. Cossar - E. Maddalena», Rivista 
Letteraria. Udine, 1930, n. 7. 

- «Letteratura e coltura a Trieste nei 
~~~~~j~o~~1g: Rivista Lettera1i.a. Vdi-

- «L'Archeografo Triestino)), Rivista 
L et teraria. Udine, l!:130, n. 9. 

GALLO GIANKINO OMERO. «Spiagge adria
tiche», Sul Mare. Trieste, luglio-ago
sto 1930, n. 4. 

GARGIULO ALFREDO. «Scipio Slataper», 
L'Italia Letteraria. Roma 1930, n. 47. 

- <(Umberto Saba», L'ltaUa Letteraria. 
Roma 1930, n. 51. 

GASPARINl L t NA. «Monumenti della Vene
zia Giulia restaurati dopo la Vittoriai), 
Rivista mensile della città di 'l'rieste. 
Novembre, 19301 n. 11. 

INOHIOSTRI DOT'l'. UGO. «Il Comune e gli 
statuti di Arbe fino a l sec. XIV», Ar
chivio Storico per la Dalmazia. Roma, 
luglio 1930, n. 52 e segg. 

LEVI CoRR&DO. «Le perle dell'Adriatict) ~ 
Abbazia, Brioni, Grado, Portorose»,. 
Italiani pel ,mondo. ~aPoli , aprile-mag
gio 1930, n. 4. 

L1Ns PIERO. «La. lotta millenaria per la
Dalmazta», Rivista della Venezia Tri
dentina. Bolzano, dicembre 1930, n. 12. 

LU~DER DO'l"f. DANTE. «La ripartizione del
le materie prime nel mondm>, Bolletti
no àell' Istituto statistico-economico. 
Trieste, aprile-giugno 1930, n.ri 4 e 6. 

LuzZ.4.TTO F. «I r apporti sulla Dalmazia 
di Vincenzo Dandolo», La Rivista Dal
matioa. Zara, luglio 1930, n. 4. 

JfADDALE:N"A EDOARDO. «La mia collezione 
Goldoniana», La Rivista Daltnatioa, 
Zara, luglio 1930, n. 4. 

MAINERI B. «I nostri traffici coll' Argen
tim! e col Rrasilell, Boll-ettino mensile 
Lloyà 1.'riesti·no-Cosulich. 'l'rieste, ago
sto 1930, n. 8. 

- <tTrieste e i traffici italo-russi» , Bo:.-
1,ett.ino m P-nsi1.e Lfoyà Tr-iestino-Oo$U
lich. 'f riest~, agosto 1930, n. 10. 
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- «I uostri t raffici col )far Nero e il 
o-rano russo», Bollettino mensile Lloyd 
Triestino-Oos1ilich. Trieste , novembre 

M!!~t;o "fl· G. «Dall'Ellade a S. Sofia)), 
Sul Mare. Trieste , novembre-dicembre 

Ml:!~èA~~ UA.nTuno. «Fiume e . 1 croati!>, 
Educazione J 11ascista. Roma , luglio 1930. 

MARTINOLI E TTORE. (<La scienza della un
tura nell ' idealismo crociaum>, Giovinez
za e Arte. Trieste, settembre 19?0, ?· 1. 

MARU SSI VIKCENZO. «Il Comune 4:11 F 1.~e 
e la sua storia)), Il Giornale d:i Pot-itica 
e ài .l,etterat1tra . Roma, 6ettembr e 1930. 

MIGLIORINI BRUNO. «Il Tresor mistra
g li3D0>)-, L'Italia, Letteraria. Roma 

M}~3i?Oc~~~1 
4

~ ANL IO. «Roma - Gorizia :-u 
ali militarl», Le Tre Ven.ez•ìe, novembre 

Mt!;~:r,;-~· ,l.QnENZO. «Idea dello scri~tore)) 
(C. Franellich), L' It alia l ,ettera1-u1,. 
Roma 1930, n. -!6. 

Mo~TANO L-0RENZO - ALDO CAPASSO. «L'l· 
dea dello scrittore e i problemi morali 
nell'arte», L'Italia Lettera1-La. Roma 

M~~~•or
11·~.l8~rn M. Ree. a C. L. Curiel 

ediz. di G. Casanova, «Patrizi, avventu
rieri , dame e ballerine», L' Italia Let• 
tera,-ia. Roma 1930, n. 39. 

- Ree. a u. Biscottini, «Sull' italianità 
della Da lmazia», L'Italia Lettera1'ia. 

M! t~~:GJ
9l0

-r'u~o'.1\oocnmento del 18-18. 
II proclama dl Graziadio Ascoli ai Go
rizianhi , Aroheourafo Triestino. Vol. 
XV della III Serie. 

NANI UMBERTO. c<Francia e Germania)>, 
Educazione Fasc-ista . Roma, agosto 
1930. 

- c(L'opera di Nicolò PasiC)) (II), P ol-i
tioa. Roma, febbraio-aprile 1930, fase. 
90-91. 

- c<La Germania ad una svolta? )) , Cri
tica Fascista. Roma, 10 ottobre 1930, 
D. 19. 

- «Hindenburg nella Renania liberata», 
Critica Fascist a. 1 ° agosto 1930, n. 15. 

- «Il ritorno cli Carol», Le opere e -, 
giorni. Genova , luglio 1930, n. 7. 

PAmrrco CARLO. «La Xìlografi.an, Giod
nez2!a e Arte. Trieste, ottobre 1930, n. 2. 

PASINI FEnDINAKDO. «Mondo letterario 
triestino d'anteguerra)i, Le Tre Vene
zie. Venezia, maggio 1930, n. 2. 

- R ee. a Ermanno Viezzoli, «Per l'equi
tà critica e slndacnle, un intimista del 
paesaggio» (Arturo Innazzer ), L' Italia 
Letteraria. Roma 1930, n. 47. 

PIAZZA GIU LIO. ((Com ici in viaggio», S·ut 
mare. Trieste, novembre-dicembre 1930, 
Il. 6. 

PLITEX V ENCESLAO. «Spigolature di storia 
sanitaria del set tecento a Trieste», Ar
cheografo Tries tino. Vol. XV della III 
Serie. 

PORRO FRANCESCO. ((L'irredentismo italia
no», La l'ita Italiana. Roma, Bettem
bre 1930, fase. 210. 

PRAGA DOTI'. GIUSEPPE. ((Documenti intor
no nl1'arca d i San Simeone in Zara», 

A-rc// 'i-i.:io S torico ver ia Dtilmazia. Ht> 
ma, agosto 1930, n. 53. 

- «Documenti trecenteschi d'interesse 
triestino e istriano nell'Archivio dei 
francescani di Zaran, A1·oheou1·ato Trie
stino. Voi. XV della III Serie. 

- «Una Storia di Triesten , (Fabio cu. 
s in), J, 'Hal-ia Letterar-ia. Roma 1930, 
n. 48. 

PnEMnou MrnosLAO. «Serie dei vescovi 
petinesi dal l.573 a l 1798 secondo gli 
atti concistoria li dell'Archivio segreto 
Vaticano)) , Aroheografo Triestino. Vol. 
XV della III Serie. 

RM't'A G ARZIA. Ree . ad Attilio '.ramaro, 
a.Triestell, L'ltalia Letteraria. Roma 
1930 , Il . 46. 

RANllI O8cAn. cd "Morlacchi della Dalma
zia. Chi sono i Morlacchi ?n Le Tre Ve
nezie. Venezia, settembre 1930, n. 9. 

ROCCA E Nruco. ({Dove va la uuova Ger
mauiu letteraria?», L' Ital.ia I,etteraria. 
Rom a 1!)30, n. 43. 

- ((Ul Germania letteraria d'oggb), L'I
taUa Letteraria. Roma 1930, n. 46. 

RUFFINI .M.ARIO. «I R omeni d'Lstriaii , Au
gustea. R oma , agosto 1930, n.. 15. 

SAnA UMBERTO. «'Tre poesie)), L' Italia Let
teraria . Roma 1930, n. 33. 

- «Ninna Nanna»_. L'Italia Letteraria. 
Roma 1930, n. 47 . 

SABBADim SALVATORE. «Contributo alJe re
lazioni epistola ri .fr a S. D. Luzzatto ed 
il dott.. S. Formigginii>, Archeografo 
1.'rie.s ti-no. Voi. XV de lla II I Serie. 

SAMENGO Ooo. «I...e Alpi Giulie dal. Fclla 
all'IsonzO)), :L1uris1no d' Italia. Homa, 

SA~~~~~~~ ~~V~- «: ; uei,,rri naggio in Dal• 
mazia», Tu-i-ismo d' ltal·ia. Roma, otto• 

SA~~eu~};lO;T!~~,: _ 
1
i~rnERTO. «Fonti eval¾,<>-eli· 

che delle «Meditazionin d i Nicolò T om
maseoi), Archivio Storico pe-t· la Dal
ma-.zia. Roma, settembre 1930, n. 54. 

SAKZIN LucrA~o G. «Gli sviluppi dell'e
conomia rorl1ena {-' il contributo dell'.l· 
talia)i, Bollett'lno mensile Lloyd Tne
sti,-,o-Oosulich. Trieste, luglio 1930, 

-
0

~<1~3. situazione economica della Spa· 
gna e i t raffici con l' Ita lia)) , ~olletti!io 
mensile Lloyd 1'riestin-o-Oo,~uhch. Tng· 
ste, novembre 1930, n. 11. 

S ,\VELLI A GO$TIN0. ((La passione adriati· 
ca)) n Giornale di Politica e di- Lette-
1·at~ra. Roma, maggio 1930, n.ri 5-6. 

SCOllNIK ENin oo. <(A proposito dell'!rre
denti.smo italianm), La Vita Italtana. 
Roma, ottobre 1930. 

SLATAPER SorPio. «Dalle lettere ad Anna,), 
I./ Italia Letteraria. Roma 1930, n. 28. 

- (cDa lle lettere a E lody e a Gigetta», 
L'Italia Letteraria. Roma 1930, n. 3!-

S~~; :;s~o\ ~~do ct~r1 
v;_~~~

10
ais1n~ rG~ 

Giornale dell'Istituto JtaUano degli 
Attuari. Roma, luglio 1930, n. 1. 

SPAINI ALBERTO. ((Mone lli ovvero : II viag
giatore per forza», L' Italia l ,etteraria. 
Roma 1930, n. 38. 

·- «Popolarità di Marconb , L'Italia Let
tera1ia. Roma 1930, n. 40. 
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_ ((D,)niando scusa)) , L' Ital.ia Lettera
r ia. Roma 19:ID, n. 42. 

_ <<CJ1iocchierata con Ceriou, UltaUa 
J.,etternda . Roma 1930, n. 43. 

_ (( Mat·;;;herit a Sru:fatti , il novembre e 
la Mostra di lluenos Aires)), L'Italia 
Letteraria. Roma 1930, n. 4G. 

STt:FANJ GIUSl<":PPE. «An drà ssy e l ' occupa 
zione della Bosnbrn, R assegna ltaUan,i. 
Roma , novembre 1930, n. CL. 

_ «Storin e Politica», Bibliografia. fi'asci
sta. Roma, agosto 10:-m, n. S. 

_ «I rapporti Ita lo-Austri aci dall' annes
sione della llosnià allo scoppio della 
guerrall , .il i blior11·ajlCL /.i'a.scista. Rom:1, 
ottobre 1930. n. 10. 

S'l'ACA.M'J:'H IUO ETIORF:. ((D' Am1unzio e Fiu
me)), Costruire. H oma, settembre rn;io , 
Il. !i. 

S TU l'AIUCH GIANJ. (((;}uerra. del '15i), Nu o
va Ant ologi a. Roma , 16 luglio 1930, 
n. J4(1ù e segg. 

_ «lRttere d 'umot·e d i Scipio 8 1atuper n, 
Ltalia 1. ett e1·aria . U oll.la, O lug lio 19HO, 
Il. ;!.7. 

Sr.o.MnATJH:LY PIWF, ~VLuu xo . «Appunti sul• 
111 Cn tre<lra le cl i San Gh1sto» , Archeo
_qraf u '.l'ries tino. Vol. XV della Ul 
Serle. 

TACCOi'IJ I LDEHRASDO. «C . Goldoni nell'ove• 
ra d i un D ulma tan. 1,a !Uvhta }}(il-rna.
t-ica. Za r:.1, lug lio l!l30, n. 4. 

'l\H,iAOO A·rr1u n. <cDocu menti Inediti di 
Stor ia Triestina (1298-15➔4), Archeo• 
grnfo 1'riesf.ino. Voi. XV della III 
Serie . 

•r~:DESCHI Rnu.No. ccUna gener alizzazione 
del problema del:e concordanze)>, Bol• 
lettino dell' I stituto sta tisti co-econ o-ni -f 
co. i:rrieste, a prile-giugno l!)rlO, n .r i 
4 e 6. 

- ((Una ~econdu generalizzaztone <i.e! 
problema delle concordanze)l, ibidmn. 
Luglio-settembre , n.ri T e 9. 

'l'EGAXI (LDER1co. «Trieste ne l fervore 
delle nuove opere)) , /,e ·vie d'Italia. J11-
la no, luglio 1930, n. 7. 

'fERESAH. <(Ne lla Casa. di Sauro quando 
Egli mori», U l~<:onom,i a Nazionale. Mi
lano. settembre 1930, n. 9. 

TIPALDO :M Atno. «Assisi , terra di SanthJ, 
Su,l- Jtare. Tries te, novembre•dicembre 
l!J30, n. u. 

•r omu A NGELO. «i\:Iiraman~>>, Le 'l're Ven e
z-ie. Vene7,ia , maggio· 1930, n. 5. 

1 ' lUXQUI LLI LUCIA . «Il Xatale nell'arte e 
nel P aese di Gesù)) , Su-1, Mare. Trieste . 
novembre-dicembre 1930, n. O. 

•rr .. nQUILLI V 1'rr. «Trieste, porta del 
mondo», Sul Mare. Trieste, luglio-ago
sto 19-30, 11. 4. 

l' nrn .-1. :.\-IANLI0. ((Le recenti an nessioni te r 
ritoriali a l Regno d' Ualiall , Rii,-ista. di 
!) fritto Interna.zio11al6. Roma, settem
bre 1930, fase. HL 

VACCA:'!I DOMENICO. «Liburn!all, Turismo 
d' Italia. Uoma, ot tobre 1930, n. 10. 

VEK'l'U l!l ' L IONELLO. ((Contributi a Carlo 
CriYelli, n Vittore Carpaccio», L 'A.1·te. 
'l'or ino, luglio 1930, n. 4. 

VERGO'ITIXI :\iARIO. «Sull'andamento de-i 
prezzi delle mer ci e clei tltoli in !talla 
cl all' inl.7.io della rivalutazione della 
lira11, BolletNno d&U' ls tit itto statistioo
econonl'ico. T rieste, luglio• settembre 
1930, IL i -t) . 

- «Su l ca lcolo delle variazioni · ciclichel1, 
Bolletti.110 dell' ls ti fot,o stat-istico-t::c;Jno
mico. 'fr leste, aprile-giugno 1930, n. 4-6. 

Vre1xnu Ar.::Gusro. Hec. a Nicolò Tom
maseo, {(Gian Battista Vicon edizione 
Rn1er, L'Italia. Letteraria. Roma 1930, 
n. 50. 

AN0Nn10. «Ciò che f u fa tto a Tr ieste nel 
1930», Rivista niensilc della città di 
Trieste. Ottobre 1930, n. 10. 

- «Gli ospedali a ntichi e nuovi e l'opera 
pia autooomall, Rivista mens-ile della 
città !H Trieste. Settembre 1930, n. 9. 
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INDIRIZZI RACCOMANDATI r 
A. Zankl F'igli. Fabbrica colori e ver

nici. '.rrieste, Via Trento, 8. Tele
grammi : «Zanklfigli, Trieste». Te
lefono : 88-03. 

A.i assa (Ditta). Corso Inghilterra, 11. 
Torino. 

A.rnolcti (F.lli) . Cementi plastici <(Ar
co». Milano, Via Donatello, 24. 

A.zimonti e Masera . Ag. della Soc. 
Cattolica di Assicurazione Grandi
ne, Incendio e Vita. Busto Arsizio, 
Via Cesare Correnti. 

Bale,trini Giovan,ni . Carta. Busto 
Arsizio. Via Marsala, 9. 

Banca Operaia di Cuneo. Corrispon
dente del Banco di Roma. Tutte lé 
operazioni di Banca. Cuneo. 

Battaggi Giuseppe. Manufatti di co
tone. Milano, Corso Magenta, 63. 

Bellino Pietro. Costruttore. Saluzzo. 
Belloni A. Carboni. Busto Arsizio, 

Via Ciro Menotti, 15. Tel. : 4498. 
Bettini, Marcora e a. Esportazione. 

Busto Arsizio. 
Gassa ài Risparm,io di 8aluzzo. Sa

luzzo. 
Oassa di Risparmio di Vercelli. Ver

celli. 
Cooperativa di Oonsumo (<L' Allea,n

za». Como. 
Dich Fede1·ico. Macchine a trecciare 

ed affini. Monza, Via d'Azeglio, 2. 
Diego Oonelli. Catramature e appalti 

pavimenti. Milano, Via Giovanni da 
Udine, 65. 

Dott. Engel Emilio. Roma, Via 'l'o
rino, 117. 

Eredi d' Angeli. Pl'ofumerie, pettini , 
spazzole, pennelli. Trieste, V. Dan
te, 10. Telef. 93-93. 

Fa,bbro Pietro. Impresa costruzioni. 
Fiume (Abbazia) , Piazza Dante. 

Falciola F.Ui. Impresa costruzioni e
dili. Milano, Via Ponchielli , 5. 

Fonda e Melan. I m.pl'esa costruzioni 
e Studio ingegneria. Trieste. 

Forni Industriali Simboli. Soc. Anon. 
MUano, Via Moscova, 15. 

Gerbaz Fratebli. Agenti marittimi 
Fiume. 

Impresa Picozzi Angelo. Costruzioni 
stradali ed idraul1cbe. Milano, Via 
Centslo, 64. 

Istituto di Liq'Uidazfone. Roma, Via 
del Mazzarino, 14. 

La Fenice e la Viennese . Riunite Soc. 
AD. di Assicurazioni. 'l.'rleste, Via 
Carducci, 27. TeJef. : 73-26. 

Lorenzì Enrico . l.i'abbrica mattonelle 
in cemento, forniture edilizie com
plete. Bergamo. Cantiere: Via A. 
Maj, 12. Telef. 4304; Stabillmento: 
Via G. B. Moroni, 87, Te1ef. 3400. 

Luigi Falcioni <(Rupe Tarpea)), Roma, 
Via Vittorio Veneto, 13. 

Malgraài, Spada e O. Impresa co
struz.ionJ con cave di sabbia in Vil
la Pizzone. Milano, Via Pier del1a 
Francesca, 82. 

Mario Oaten-a. Commerciante. Roma, 
Via Macao, 16. 

Marzano e Fasce . Roma, Via Trito
ne, 125. 

Maspoli cav. Giuseppe tu Innocente. 
Capo Mastro. Redoua (Bergamo). 

Morazzoni Giuseppe. Impresa Costru
zioni. Milano, Via A. Volta , 7 e Via. 
A. Volta , 11. 

Moretti E. e· O. Impresa costr uzioni. 
Busto Arsizio, Via Bellini, SO. 

Premezzi Anacleto. Disegni per tes
suti. Schizzi. Letture e ricopiature. 
Milano, Via Lanzone, 4. Telefono: 
16-77. 

Prof. .At'nalào Foschini. Architetto. 
Roma, Piazza Colonna, 366. 

Quarti Giovanni. Capomastro Impren
ditore. Bergamo Alta . 

Radice e O. Costruzioni edili. Corso 
Magenta, 64, Milano. Telef. : 8S-392. 

Revojera Vittorio. Costruzioni. Mila-
001 Via Sardegna, 19. 

Sampietro L. (Ditta). Applicazione 
asfalti pavimenti e terrazze. Mil11-
no, Via Moneta , 1. 

Saponaro Domenico . Manifatture e 
biancheria. Bologna. Via C.esare 
Iluldrini, 5. 

S. A . Garibaldi Enrico . Premiata 
Fabbrica scatole per cappell1. Mon
za/ V. G. Ferraris, 5. Telet.: 24-43. 

Boe. An. Bolloneria «Giuseppe Pozzi)), 
Milano, Via Bramante, 53. 

Società di Navigazione «Florio». Ho
ma , Via Umiltà, 43. 
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