
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 



LA SITUAZIONFJ INDUS'fRIALE NllLLA VENEZIA GIULIA 49 

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. 
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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 
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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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1 9 2 5 

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 


