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Premessa 
 

 

 Questa tesi mette in rilievo, con particolare attenzione, l’attività dell’ “Istituto 

per il Promovimento delle Industrie in Gorizia” sotto l’Impero Austro-Ungarico, dal 

1902 al 1914. Lo scopo della ricerca è chiarire le caratteristiche della società 

multiculturale goriziana in un periodo di gravi sconvolgimenti nazionali per quanto 

riguarda l’attività economica promossa e protetta dall’Impero. Nella tesi si osserva 

attentamente la funzione dell’ Istituto che nacque nel 1902, su iniziativa della Camera 

di Commercio e d’Industria di Gorizia, al fine di sostenere le piccole imprese locali 

promovendo, secondo la legge austriaca del 9 aprile 1873, la costituzione di 

cooperative di consumo e consorzi per l’acquisto di materie prime, di produzione e 

vendita. Fu un ente sociale autonomo, retto con sussidi finanziari del Ministero del 

commercio, della Dieta provinciale in cui esisteva una maggioranza italiana, della 

Camera di Commercio e dei Comuni della provincia. Tale ente godette, inoltre, di 

alcuni finanziamenti da istituti di credito locali. 

 Amministrato da un Curatorio (das Kuratorium des 

Gewerbefoerderungsinstitutes Geweerbeförderungsdienst des k.k. Handels)  

costituitosi nel 1903, cui partecipavano tutti gli enti sostenitori mediante propri 

delegati; presieduto inizialmente da Ernesto Holzer, poi da Roberto Penso, l’Istituto si 

sviluppò fino a comprendere diversi uffici e servizi: ufficio della mediazione del 

lavoro, la biblioteca aperta alla consultazione pubblica, la Scuola speciale di 

perfezionamento per pittori decoratori ed arti affini, oltre ad una serie diversificata di 

corsi di formazione professionale in tutta la provincia. Tra le iniziative va annoverata 

quella di promozione degli artigianati domestici, già esistenti, tra cui quella del 
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ricamo del merletto. Vennero, inoltre, organizzate numerose esposizioni e mostre 

delle opere dei frequentatori dei corsi professionali. 

 Il materiale raccolto è composto da libri scientifici pubblicati e da documenti 

conservati in archivi pubblici. Questi ultimi si trovano classificati principalmente 

nell’inventario E.N.A.P.I. (l’Ente Nazionale per l’Artigianato e le Piccole Industrie)1, 

numerosi nell’Archivio di Stato di Gorizia. Non esiste nessuna pubblicazione che 

esamina complessivamente le serie dei documenti E.N.A.P.I.2 e, pertanto, il candidato 

                                                

1 Durante la Prima Guerra Mondiale il Curatorio si trasferì a Vienna; il direttore, 

Roberto Penso, in quel periodo, operò presso il campo profughi di Wagna, 

sovrintendendo all’attività lavorativa all’interno del campo. Dopo il conflitto, nel 

1921, l’Istituto di Gorizia fu unito agli altri Istituti di Venezia, Trieste, Rovereto e 

Bolzano, nella Federazione degli Istituti per la protezione e lo sviluppo delle piccole 

industrie nelle Tre Venezie, e dotato di Statuto e Regolamento interni.  L’8 ottobre 

1925 venne istituito a Roma l’Ente nazionale per l’artigianato e le piccole industrie 

(ENAPI): l’Istituto goriziano si vide riconoscere le attribuzioni di Comitato per le 

piccole industrie, poi sede periferica dell’ENAPI. Nel 1931 venne approvato lo 

Statuto e l’Ente venne sottoposto al Commissario governativo per l’amministrazione 

straordinaria. Nel 1945 l’istituto venne trasformato in locale delegazione dell’ENAPI, 

dipendendo poi dalla Direzione generale dell’artigianato e delle piccole industrie 

costituita presso il Ministero dell’industria e del commercio con D. L. 23 febbraio 

1946 n. 223. Istituito per la promozione delle industrie e dell'artigianato, continuò 

sotto l'amministrazione italiana l'attività del Gewerbeforderung Institut austriaco. 

L'ente è stato soppresso e posto in liquidazione in seguito alla legge 21 ottobre 1978, 

n. 641. salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell’articolo 117 e 

dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il 

patrimonio dell' ENAPI fu interamente ripartito fra le regioni per essere attribuito ai 

comuni singoli o associati. 
2 La scrivente ha utilizzato i documenti seguenti: GRUPPO I: ISTITUTO. Direzione. 

Attività di direzione e di funzionamento. Circolari e normative. Busta 1 – 5. GRUPPO 

II: PERSONALIA. Affari  del personale. Busta 22bis. GRUPPO III: ISTRUZIONE. 
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ha svolto la ricerca con particolare attenzione a questi documenti cartacei degli 

archivi. Le carte, ben conservate, si presentano scritte in lingua italiana, slovena e 

tedesca. E' stata seguita la traccia del sommario originale, mantenendo l'ordinamento 

creato dall'Ente. Nella parte integrativa, versata in un secondo momento rispetto alla 

prima, si è cercato di ricreare un sommario virtuale, ricalcando l'ordinamento iniziale; 

è piuttosto evidente dalla tipologia delle carte, che negli anni '60 fosse stato creato un 

nuovo sommario dall'Ente stesso, ma non è stato possibile reperirlo. Dopo gli archivi 

aggregati, l'inventario continua con le carte dell'Istituto Nazionale Fascista, 

(INFAPLI), sorto nel 1938, e il cui materiale è giunto incompleto. 

 

 Per cogliere i valori ed i significati della storia dell’istruzione professionale e 

la fondazione e le attività dell’Istituto per il Promovimento delle Industrie in Gorizia, 

è indispensabile capire bene la situazione socio-economica della Contea tra il 1850 ed 

il 1914. Nel Capitolo 1, quindi, si esplica l’economia austriaca tra il 1850 ed il 1873 e 

la fondazione delle Camere di Commercio e d’Industria sotto l’Austria, comprende 

anche la fondazione della Camera goriziana. 

 I rivolgimenti rivoluzionari del 1848-1849 rappresentano, per l’Austria, la 

presa di coscienza della debolezza politica, interna ed internazionale, della monarchia. 

La scarsa rappresentatività del ceto imprenditoriale austriaco dipende da un 

complesso di fattori, storici e sociali, che ne frenano l’ascesa, riducono il suo impatto 

sul corpo sociale, e limitano in generale le possibilità di modernizzare l’apparato 

produttivo dello stato. Le Camere di Commercio e Industria nascono in Austria nel 

                                                                                                                                      

Corsi professionali e di formazione. Busta 28 – 38. GRUPPO VII: CONTRIBUTI. 

Busta 128. GRUPPO IX: CONSORZI. Busta 132 – 139. GRUPPO XIII: CASSA. 

Busta 156. 
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1850, quindi, con un peso politico molto scarso, e il loro ruolo più importante risiede 

nella tempestiva acquisizione e nella trasmissione di informazioni sull’evoluzione 

della struttura produttiva dell’Impero. 

 Tra il 1857 ed il 1859 si verifica un rallentamento del ciclo economico a 

livello internazionale e tale rallentamento tocca anche l’Austria, e la crisi economica 

culmina nel 1859, uno degli anni peggiori per la dinastia. Per rimettere in movimento 

la macchina degli investimenti lo stato stesso propone un nuovo piano di costruzione 

ferroviarie in grado di sanare gli handicap infrastrutturali del paese. La disastrosa 

guerra del 1866, tuttavia, impedisce ancora una volta il recupero dell’economia 

imperiale. 

 Una ripresa di una certa durata si verifica solo dopo l’accordo con l’Ungheria 

nel 1867 e la nascita della duplice monarchia. La raggiunta stabilità interna assicura 

anche il decollo dell’economia. Gli anni tra il 1867 ed il 1873 sono conosciuti come 

l’Epoca degli Affari. Gli investimenti azionari subiscono forti rialzi, ma ancora una 

volta si tratta di una bolla speculativa, che termina con il clamoroso crac del 1873. La 

falcidia di imprese provocata dal crollo del 1873 non è, in ogni modo, solo un fatto 

negativo. La crisi favorisce l’eliminazione di molte aziende tradizionali e pone le basi 

di una modernizzazione industriale, i cui effetti si vedranno, però, solo alla fine del 

secolo. 

  

 Nel 1850, anche a Gorizia, è istituita la Camera di Commercio presieduta da 

Ettore Ritter a cui va attribuita la paternità della “grande industria” di Gorizia. Una 

delle prime iniziative della Camera è l’organizzazione di una vetrina delle attività 

produttive goriziane. Infatti, nei quattro rapporti che furono pubblicati nella seconda 
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metà del XIX secolo, vengono trattati tutti gli aspetti connessi al Circolo, come 

vedremo nei prossimi capitoli. 

 

 Nel Capitolo 2 esaminiamo le vicende dell’economia provinciale tra il 1850 ed 

il 1880, principalmente con i primi due rapporti camerali di Gorizia: il Rapporto 

generale della Camera di Commercio ed Industria del Circolo di Gorizia rassegnato 

all’i. r. Ministero del Commercio sulle notizie statistiche desunte a tutto il 1858 edito 

nel 1859 ed il  Rapporto della Camera di Commercio e Industria di Gorizia 

rassegnato all’i. r. Ministero del Commercio sopra le notizie statistiche degli anni 

1870-1871-1872 edito nel 1873. 

 Secondo il primo rapporto pubblicato, il Circolo goriziano fu caratterizzato da 

un’economia prevalentemente agricola attorno alla metà del secolo, nel cui ambito la 

produzione di seta greggia rappresenta un’importante risorsa. Si pose già il problema 

di conservare un assetto territoriale equilibrato per non danneggiare le risorse 

fondiarie ed evitare lo spopolamento della montagna e delle campagne, fonte di danni 

per l’intera comunità provinciale. 

 La componente industriale del Circolo goriziano è, pertanto, basata sulla 

produzione di  tessuti o di filati. Essa comprende ditte che operano con metodi dai più  

arcaici fino alla produzione di fabbrica. In questo  senso il Rapporto ci fornisce una 

preziosa istantanea di un mondo in trasformazione in cui caratteri antichi convivono 

con tecniche moderne. Tale è una caratteristica propria di tutto l’Ottocento europeo 

che non deve  essere considerato il secolo della rivoluzione industriale tout court. 

Esso è un periodo di transizione per l’Europa continentale, caratterizzato da 

contraddizioni interne e ritardi relativi tra i vari paesi, in relazione sia alla loro 

collocazione geografica sia alle componenti sociali dominanti. 
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 Nella seconda relazione, rispetto alla precedente, si nota un ampliamento delle 

tabelle e delle notizie statistiche, mentre l’inserimento di brevi monografie è limitato 

allo sviluppo dell’associazionismo e alla descrizione dell’esperienza delle industrie 

Ritter, in relazione alla colonia operaia di Straccis.  

 L’avvenimento più importante nel periodo che tratta il Rapporto è l’arrivo 

della ferrovia a Gorizia, nel 1860, che rappresenta il superamento del relativo 

isolamento del capoluogo in fatto di comunicazioni e la possibilità di collegarsi ai 

grandi processi economici europei. Grazie alla Ferrovia Meridionale affluiscono, 

infatti, molti viaggianti, e il capoluogo della Contea è reso prospero per “un’affluenza 

straordinaria dei forestieri che fuggendo le nebbie ed i freddi nordici decantano la 

mitezza del suo clima e le delizie dei suoi dintorni”. La perdita del Veneto nel 1866 

favorì i produttori agricoli della Contea a, quasi, monopolizzare il mercato di Trieste. 

 Sfortunatamente, nonostante tutte le favorevoli condizioni di cui si è parlato, il 

messaggio cade nel momento di una profonda crisi finanziaria, che segna la fine della 

Gründer Zeit e l’inizio di una lunga depressione. Dopo il 1873 occorre quindi un 

rallentamento dello sviluppo economico generale nella Contea, legato agli 

insufficienti investimenti individuali e sociali. 

 

 Nel Capitolo 3, valutiamo le vicende dell’economia provinciale tra il 1880 ed 

il 1914 principalmente con le relazioni camerali divulgate nel 1889 e nel 1898: la 

Relazione sommaria della Camera di Commercio ed Industria di Gorizia rassegnata 

all’i. r. Ministero del Commercio intorno alle condizioni del suo distretto nell’anno 

1888 ed il Rapporto statistico sulle condizioni dell’economia nazionale per il 

quinquennio 1891-1895 nel distretto della Camera di Commercio ed Industriadi 

Gorizia.  
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 In Austria la congiuntura generale 1880-1890 presenta aspetti di reale 

difficoltà, ma anche processi di trasformazione del vecchio apparato industriale ed 

evoluzioni positive del sistema finanziario. L’introduzione della Relazione… 1888 

analizza le cause della crisi della struttura economica della Contea. A nostro parere al 

Presidente camerale, Eugenio Ritter, che percepisce, in ogni modo, importanti punti 

critici della situazione, sfuggono molte potenzialità provinciali: il suo sguardo indugia, 

forse eccessivamente, su Gorizia ed il suo circondario, senza riflettere sulle 

trasformazioni politiche ed economiche nel distretto gradiscano e nella bassa pianura. 

Le circoscrizioni di Cervignano, Cormons, Gradisca e Monfalcone sono in grado di 

rivaleggiare, alla fine del secolo XIX, con Gorizia ed il suo circondario in vari settori, 

in particolare nel tessile e nella lavorazione del legno. A Cormons sono attive filande 

e fabbriche di mobili, a Monfalcone e a Vermegliano, presso Ronchi, sono già 

operanti nel 1888 due importanti stabilimenti cotonieri, nel Cervignanese si rilevano 

fornaci di mattoni, filande e la famosa fabbrica d’amido del Chiozza. Per ragioni 

legate all’efficienza dei trasporti le nuove industrie prediligono le aree ben servite da 

infrastrutture come ferrovie e porti. Gorizia si presenta lontana rispetto ai principali 

assi di trasporto, almeno fino all’entrata in esercizio della Transalpina nel 1906, che 

ristabilisce, in parte e per breve tempo, l’equilibrio dei fattori a livello provinciale. 

 Gli anni Novanta del secolo XIX sono, per l’Austria, il periodo della rinascita 

dopo la lunga stagnazione seguita alla crisi del 1873. Il governo centrale richiedeva 

pertanto la più ampia disponibilità possibile di dati statistici per valutare ed 

organizzare quello che si avviava a diventare, nei primi anni del Novecento, in modo 

certo imperfetto, uno dei più vasti mercati interni del periodo. Il Rapporto degli anni 

1891-1895, tuttavia, è accomunato con il precedente nella valutazione negativa 

dell’evoluzione della struttura economica comitale. In realtà si tratta della crisi di un 
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modello evolutivo imperniato sull’egemonia industriale del capoluogo. I fenomeni in 

atto a livello generale sono complessi e con diverse sfaccettature: si fanno sentire le 

prime avvisaglie della nuova rivoluzione produttiva, si affermano moderni metodi di 

raccolta e gestione dei capitali (le società per azioni, ad esempio), esplode il problema 

delle nazionalità. Questi processi si ripercuotono anche a livello locale, determinando 

una nuova distribuzione degli insediamenti produttivi. In quegli anni ha preminenza 

delle attività finanziarie in Austria ed in Europa innesca un processo che, senza 

eccessive forzature, si definisce di ‘globalizzazione’. Le decisioni ed i progetti sono 

definiti ad alti livelli, scavalcando enti ed istituzioni locali, come succede alla piccola 

Camera goriziana. 

 

 Nel quarto Capitolo tracciamo la storia delle mostre didattiche e l’istruzione 

professionale nel Goriziano a partire dal 1850 e principalmente con l’ausilio dei 

rapporti camerali summenzionati. 

 Tra i fenomeni che caratterizzano la storia del periodo 1851-1914 va 

considerato particolarmente significativo il ruolo assunto dalle esposizioni universali 

in tutto il mondo industrializzato. Il 1851 è l’anno della prima esposizione mondiale, 

The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, organizzata a Londra. 

Anche a Gorizia, fin dalla sua fondazione, la Camera di Commercio pose tra le sue 

finalità istituzionali primarie l’organizzazione di manifestazioni espositive, sia pure 

riferite al territorio provinciale. 

 Dopo la chiusura della grande Esposizione mondiale di Vienna del 1873, un 

quotidiano locale scrisse che “Si può dire che gli oggetti degli espositori goriziani 

rappresentino genuinamente lo stato della nostra provincia: le grandi fabbriche e 

l’agricoltura sono rappresentate discretamente, l’industria minuta niente affatto; ed 
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infatti è questo paese eminentemente agricolo e conta in pari tempo parecchi 

stabilimenti industriali, ma pur troppo sappiamo che i nostri artieri sono rimasti 

addietro di confronto anche a quelli dei paesi a noi limitrofi”. La Camera di 

Commercio di Gorizia si profuse, da parte sua, per il miglioramento dell’istruzione 

insistendo sulla necessità dell’istituzione di una scuola professionale industriale, 

rivolgendo nello stesso anno 1873 una specifica domanda al Ministero. Anche nel 

Rapporto della Camera di Commercio pubblicato nel 1873, Ettore Ritter si sofferma a 

lungo sul problema dell’istruzione  pubblica, a cui dedica un intero capitolo. La 

Scuola di perfezionamento, tuttavia, entra in funzione finalmente nel 1884, ormai 

sotto la tutela di Guglielmo Ritter, subentrato al fratello scomparso nella presidenza 

della Camera, e gestita anche con le contribuzioni del Governo, del Comune  e della 

Dieta Provinciale. 

 Si può dire che il 1887 segna il vero inizio della storia delle grandi mostre 

goriziane, cui seguiranno, fino alla prima guerra mondiale, almeno quattro 

manifestazioni importanti. Con gli anni Novanta, direttamente o indirettamente 

collegati all’attività della Camera di Commercio, il fenomeno delle mostre si diffonde 

anche a livello provinciale, in stretto rapporto con i corsi di formazione professionale 

organizzati già nel decennio precedente in diverse località. Vanno citate in particolare 

la scuola di perfezionamento per falegnami di Mariano e quella per panierai di 

Fogliano, istituite a sostegno di attività già piuttosto sviluppate. 

 In realtà le mostre didattiche erano una consuetudine sviluppatasi in 

precedenza, in concomitanza con la riorganizzazione generale delle scuole avvenuta 

dopo la metà del secolo, e costituivano la tradizionale chiusura di tutti i corsi, a 

iniziare dalle scuole di disegno. La novità, per quanto riguarda le esposizioni 

didattiche di fine secolo, è rappresentata dal fatto che non vi compaiono solo i 
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prodotti della scuola locale, ma, a titolo di esempio, oggetti provenienti da centri 

produttivi più avanzati o da un museo che organizzava mostre itineranti. 

 

 Nei Capitoli 5 e 6, esaminando attentamente la documentazione E.N.A.P.I. 

dell’ASG, metto in rilievo la fondazione dell’Istituto per il Promovimento delle 

Industrie in Gorizia, la sua organizzazione e le sue attività nei primi anni. 

 L’istituto per il Promovimento delle Industrie viene creato nel 1902 dalla 

Camera di Commercio di Gorizia sul modello dell’Ufficio per il Promovimento delle 

Industrie dell’i. r. Ministero del commercio di Vienna, esistente dal 1896. L’idea era 

stata lanciata dall’intraprendente segretario della Camera, Antonio Bisiach, e accolta 

con favore dai Presidenti Eugenio Ritter e Ludovico Mighetti, che ebbero pure 

l’appoggio del Comune, della Dieta Provinciale e delle autorità governative. 

 Gestito da un Curatorio nel quale sono rappresentati tutti gli Enti sostenitori, 

l’Istituto opera dinamicamente fin dall’inizio e si propone ambiziosi compiti: 

informare gli industriali su nuovi strumenti e metodi produttivi, fungere da 

intermediario nei rapporti fra le industrie, appoggiare la formazione di consorzi e 

cooperative. Come si può leggere nella Relazione sull’attività spiegata fino alla fine 

di dicembre 1904, “il compito che si presentava al Curatorio, date le condizioni della 

provincia, non era facile, giacchè quella certa preparazione che trovasi fra il ceto 

operaio altrove manca nel Goriziano in gran parte.” Ad aggravare questa situazione 

c’erano “l’indifferenza per i progressi moderni che si riscontra nella classe degli 

artieri” e la mancanza di scuole e musei industriali utili a istruire gli apprendisti. 

 Nel programma dell’Istituto c’è prima di tutto un’articolata azione di sostegno 

dell’industria del legno, la più promettente, secondo il Curatorio, che comprende corsi 

di perfezionamento per falegnami (tenuti a Gorizia e a Cormons), esposizioni di 
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mobili, aiuti alle cooperative; ma fin dall’inizio si organizzano anche corsi per 

calzolai a Monfalcone e Sesana, e si intraprende un’azione di valorizzazione della 

produzione dei cestai di Fogliano. 

 I corsi sono diretti da insegnanti provenienti dall’Ufficio per il promovimento 

delle Industrie di Vienna, che svolgono una serie di lezioni teoriche (il corso per 

falegnami comprende: tecnologia, disegno professionale, disegno di dettaglio, 

meccanica, tenitura di libri e calcolazioni) e delle esercitazioni pratiche. I lavori sono, 

come sempre, oggetto dell’esposizione di chiusura. 

 

 Tra il 1903 e il 1914 questa benemerita istituzione organizzò più di cento corsi 

d’istruzione professionale per ogni categoria di artigiani della provincia di Gorizia. 

Con il numero dei corsi tenuti nei paesi a maggioranza di lingua slovena e il numero 

dei partecipanti di lingua slovena, si mette in evidenza il fatto che l’Istituto organizzò 

vari corsi di perfezionamento, pur essendo tenuta la maggior parte dei corsi nella 

lingua tedesca, principalmente nelle città di Gorizia, Gradisca, Cormons ed altri paesi 

della pianura friulana di etnia italiana. Tali corsi di perfezionamento si tennero molto 

meno nei paesi di etnia slava come Caporetto, Komen, Sesana e Merna. 

 Fino al 1909 o 1910, furono prevalenti i partecipanti calzolai e falegnami. 

Dopo la fondazione di consorzi e cooperative, è possibile ipotizzare che questo nuovo 

sistema associativo sostituì il ruolo dell’Istituto e l’Istituto riuscì ad allargare le sue 

attività di istruzione ai nuovi campi, come ricamo e saldatura autogena, dopo il 1912. 

 Sin dall’inizio delle attività dell’Istituto fu sempre presente la domanda di  

istruzione per sarti e pittori decoratori nel Goriziano. Per quanto riguarda i pittori 

decoratori, a Gorizia tale settore non fu mai presente fino a quell'epoca. Proprio per 
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questa mancanza l’Istituto fondò una scuola speciale di perfezionamento per pittori, 

decoratori, verniciatori, indoratori ed arti affini, in Gorizia. 

 Contemporaneamente vengono tenute decine di conferenze su svariati 

argomenti, organizzati viaggi d’istruzione e aperti ricreatori per apprendisti. Tra gli 

strumenti didattici una grande importanza continua ad essere data alle mostre, che 

assumono un carattere sempre più specialistico: nel 1907 una riservata all’industria 

edile, che riscuote un grande successo di pubblico, ed una rassegna d’arti grafiche in 

cui figurano tutte le migliori innovazioni della scuola viennese, illustrate anche in una 

conferenza; nel 1908, invece, torna l’interesse verso le arti tradizionali con una mostra 

di capolavori della pittura e scultura degli ultimi cento anni, organizzata in funzione 

della Scuola speciale di perfezionamento per pittori decoratori ed arti affini, sopra 

citato, aperta due anni prima. Anche in occasione di questa mostra si tengono 

conferenze illustrative che registrano una grande affluenza. 

 

 L’Istituto per il Promovimento delle Industrie, con il suo dinamismo, 

l’attenzione concreta verso tutti i problemi connessi allo sviluppo dell’attività 

industriale, compresi quelli minuti inerenti le condizioni di vita della classe operaia, e, 

contemporaneamente, la sua proiezione in una dimensione europea, rappresenta 

certamente la migliore realizzazione dei progetti coltivati mezzo secolo prima da quel 

grande e lungimirante amministratore che era stato Ettore Ritter, il primo presidente 

della Camera di Commercio. 

 Undici anni di attività bastano a dare a questo organismo un ruolo storico nel 

quadro generale dell’economia goriziana e a considerarlo meritevole di essere salvato 

anche dopo i grandi cambiamenti determinati dalla Grande Guerra. Secondo quanto si 

legge in una relazione del Comando militare italiano inviata nel 1917 al Segretariato 
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Generale per gli affari civili della Provincia di Gorizia e Gradisca costituita dopo 

l’occupazione di Gorizia, “il risultato dell’attività dell’Istituto, date le difficili 

condizioni di sviluppo derivanti dall’antagonismo nazionale fomentato ad arte da 

cessato governo austriaco, è brillante. Ma migliore ancora sarà in avvenire, quando 

una concorde cooperazione degli enti locali e del Governo centrale di Roma, farà 

risorgere quest’istituzione, la quale, nata in Inghilterra anni addietro, fu trapiantata 

nelle nostre province, ove trovò terreno ferace per un prospero incremento, e più 

rigoglioso lo avrà quando sarà alimentato dalla genialità italica”.
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Capitolo 1   L’economia austriaca tra il 1850 ed il 1873 

ed i primi quattro rapporti camerali di Gorizia 

 

 

ALCUNI DESCRIZIONI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 Fino alla metà del XIX secolo le descrizioni che riguardano Gorizia ed il 

territorio provinciale (se si escludono ovviamente i catasti teresiani) tendono ad 

interessarsi del ‘bel paesaggio’ agreste, descritto con enfatica dovizia di paricolari, ma 

con riferimenti geografici scarsamente analitici3. Nel primo rapporto della Camera di 

Commercio e d’Industria goriziana del 1859 troviamo, invece, una descrizione 

sintetica ma precisa della circoscrizione camerale e un’analisi del territorio che mette 

in rilievo quella suddivisione in zone, divenuta poi “classica” e tuttora accettata, pur 

con qualche variante : la parte montuosa o collinare, l’alta e la bassa pianura, la 

laguna. 

                                                

3 Il brano seguente è un esempio delle descrizioni auliche del bel paesaggio, e fa parte 

di una relazione stilata dai padri gesuiti che fondarono il collegio di Gorizia nel 1615. 

“Produce questa terra di Gorizia generosissimi ed abbondanti vini, olio, grano e fa 

crescere animali in gran numero. Tutto quello che ti necessita per vivere lo puoi 

ottenere fino a deliziarti. Non manca la perpetuità del verdeggiare dei prati, né 

quell’ubertosità dei campi, né quella fertilità dei colli ridenti, né infine quella dei 

fiumi (che sono pescosissimi, l’Isonzo, il Vipacco, il Timavo) e delle fonti. L’aria 

stessa è saluberrima : la popolazione è battagliera e acuta d’ingegno e sempre pronta 

ad imparare. Per questo non è sembrato inopportune fondare un collegio.” Citato in 

M. Bressan e G. Assirelli, Panorami di Gorizia, Monfalcone, 1996, pp. 102-103. 
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 “Sotto il nome di circolo di Gorizia, fu dai moderni statisti distinta quella parte 

della provincia friulana, la quale siede sul suo ultimo limbo orientale, ed è 

amministrativamente disgiunta dalle provincie venete e assoggettata al governo di 

Trietse (…) Il circolo di Gorizia, chiuso tra le alpi, il mare e il fiume Lokauschek coi 

monti del Carso (…) è amministrativamente diviso verso ponente dalla provincia di 

Udine coi due fiumi Natisone e Ausa, il primo nella parte montana, il secondo nel 

basso piano fino alla marina. Tutto il paese è chiuso da un semicerchio di monti, che 

dalle più dette alpi noriche scende da ponente, tramontana e levante fino al mare, in 

vicinanza a Duino, il quale semicircolo non lascia aperta che quella estensione di 

pianura, che si congiunge senza alcuna naturale demarcazione ai distretti di Cividale e 

Palma, formanti parte della provincia Udinese. La sua superficie complessiva misura 

jugeri 512,108.835° pari a miglia geografiche 819½ ovvero miglia tedesche 51⅓. La 

popolazione è di 195,270 anime. Il terreno è diviso in tre zone distinte, che ricorrono 

presso che parallele e che si continuano in una linea perfettamente regolare ed unita 

con le zone del rimanente Friuli. Esse sono, il monte che comprende i distretti di Pletz 

e di Circhina sulla parte più alta, quello di Tolmino subito inferiormente ai suddetti, e 

gli altri Quattro di Canale, Aidussina, Comen e Sessana, che vengono a costituire in 

una mezza elissi la base delle alpi. A codesti si aggiungono poi quelle ultime 

ondulazioni prealpestri di montagne e colli, che si perdono insensibilmente verso la 

pianura e che appartengono a Cormons e Gorizia per la parte d’essi denominata il 

Coglio, a Monfalcone, Gradisca e per una parte pure Gorizia per le ultime falde de’ 

Carsi. – Un altra parte di questi quattro ultimi distretti, di cui la maggior superficie 

appartiene a Monfalcone e Gradisca, costituisce l’alta pianura, ch’è la seconda delle 

zone sopravvertite. La terza poi ch’è il basso piano e la marina, è formata dall’intiero 
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distretto di Cervignano, e da quell’ultima porzione del distretto di Monfalcone che si 

estende lungo il mare4 ”. 

 Nel brano tratto dal rapporto del 1859 manca il riferimento all’aspetto 

idrografico, che, però, è toccato in un breve contributo monografico a parte. La 

ricchezza di acque dell’Isontino è, in realtà, una delle risorse più importanti ancora 

alla metà del XIX secolo, in quanto l’industria del tempo è in grado di utilizzare in 

modo relativamente efficiente l’energia idraulica. In una sintetica descrizione del 

1924 il bacino dell’Isonzo è considerato con un’ottica non limitata semplicemente alla 

produzione di energia. 

 “Il territorio che si prende in considerazione nel presente studio è formato dal 

bacino imbrifero dell’Isonzo e dei suoi affluenti, in cui la città di Gorizia ha sempre 

costituito il centro naturale di gravitazione, essendo essa situata all’estremo limite 

della pianura friulana, ed all’imboccatura delle vallate dell’Isonzo e del Vipacco: 

dunque al crocevia delle principali arterie di comunicazione, che attraversano questa 

magnifica plaga della gran provincia del Friuli”5.  

 Le vallate dell’Isonzo e del Vipacco sono qui considerate come direttrici di 

penetrazione dalla pianura e come alveo raccoglitore dei piccoli mercati dell’area 

montana: su di esse si basa una delle funzioni preminenti del capoluogo, quella di 

essere il “magazzino della montagna”, almeno fino a che la lotta nazionale non traccia 

separazioni e fratture tra le due faglie etniche. 

                                                

4 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto generale della 

Camera di Commercio ed Industria del Circolo di Gorizia rassegnato all’i. r. 

Ministero del Commercio sulle notizie statistiche dessunte a tutto il 1858, Gorizia, 

1858, pp. 7-9. 
5 Cfr. E. STURNIG, Agricoltura, industria e commerci nel Goriziano, Camera di 

Commercio di Gorizia, Gorizia, 1924. 
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 In questo quadro territoriale le due etnie preminenti si distribuiscono in modo 

abbastanza omogeneo. La bassa pianura e la costa sono occupate da popolazioni di 

lingua italiana. Nella regione dell’alta pianura italiani e sloveni si mescolano, ma 

questi ultimi hanno la preminenza nelle zone carsiche e prealpine. Questa 

suddivisione risale ai tempi dell’alto medioevo, quando i contadini slavi scendevano 

verso la pianura a colonizzare le aree incolte abbandonate per le distruzioni causate da 

guerre e razzie. Dopo l’anno mille, avvenne l’inversione di tendenza nel popolamento 

della pianura, e sotto la pressione dei contadini friulani, gli sloveni arretrarono fino ai 

primi rilievi, che finirono per determinare un confine etnico-linguistico. La 

coabitazione delle due etnie, le loro avanzate e ritirate in epoca contemporanea hanno 

portato a variazioni dell’assetto amministrativo e territoriale della provincia. Tra il 

1918 ed il 1947, quest’ultima subisce, infatti, pesanti manomissioni. Nel 1918, i 

comuni della Carniola e della Carinzia passati all’Italia sono aggregati alla 

circoscrizione goriziana, che raggiunge una superficie di 4.470,21 chilometri quadrati 

ed una popolazione di 320.000 unità c.a. Pochi anni dopo, nel 1923, il decreto legge n. 

53 del 18 gennaio 1923, stabilisce la sua soppressione, e il territorio è suddiviso tra le 

limitrofe provincia di Trieste, Udine e Pola. Nel 1927 la provincia è ricostituita, ma 

con dimensioni territoriali ben modeste rispetto al passato (2.720,64 chilometri 

quadrati, con 210.000 abitanti). 

 

ECONOMIA AUSTRIACA E  LE CAMERE DI COMMERCIO 1850-1873 
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 Le Camere di Commercio e Industria nascono in Austria nel 1850 sulla base 

della Sovrana Risoluzione del 18 marzo 1850 6. Esse sono il segno di un nuovo corso 

nell’Austria fino a quel momento dominata dall’aristocrazia? Ci sono motivi per 

dubitarne. Indubbiamente gli anni del Vormärz, apparentemente grigi ed anonimi, 

avevano visto l’ampliamento della base manifatturiera e commerciale7. Molti 

operatori economici provenivano dall’estero, in particolare dalla Germania, e la 

borghesia dell’impero era segnata da una debolezza storica: la compressione dei 

privilegi urbani e le lotte confessionali avevano intaccato la posizione della borghesia 

economica già nel tortormentato XVII secolo. Per costruire il suo stato assoluto e 

cattolico, Ferdinando I non aveva esitato a perseguitare la nascente borghesia 

                                                

6 Nella nuova costituzione dell’Impero d’Austria, emanata il 25 aprile 1848, poi 

sospesa ed entrata in vigore il 16 febbraio 1861 i legislatori assegnano allo stato una 

serie di competenze tese a rendere più efficiente il sistema economico. L’articolo V 

della Costituzione, paragrafo 36, capo VI, stabilisce che tra le competenze dello stato 

rientrano “… tutti gli affari d’industria e commercio, compresa la navigazione, i dazi 

e le banche, gli oggetti monetari e matematici, ed il regolamento delle misure e dei 

pesi”. Proprio per rendere efficiente la propria azione nella sfera economica, in 

conseguenza del dettato costituzionale, l’articolo tre della legge costitutiva stabilisce 

che le Camere devono essere “… il mezzo con cui il ceto commerciale ed industriale 

partecipa i suoi desideri al Ministro del Commercio e lo coadiuva a vantaggio delle 

relazioni commerciali”. Gli elettori (gli operatori che pagano l’imposta industriale) 

sono divisi in cinque ‘corpi elettorali’ in base alla loro attività, eleggono i consiglieri. 

Questi ultimi, a loro volta, passano all’elezione della giunta camerale, del presidente e 

del vicepresidnete. Il segretario ed il vicesegretario sono i più importanti dipendenti 

della Camera. Cfr. MANZINI e CANDUTTI, La Camera di Commercio di Gorizia, a 

cura della Camera di Comercio Industria Agricoltura e Artigianato di Gorizia, 

Gorizia, 1971, pp. 18-19. 
7 BELLER, S., Francis Joseph. Profiles in power. London, 1996, p.46. 
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cittadina della Boemia e dell’Austria dopo la battaglia della ‘Montagna Bianca’, nel 

1620. La distruzione dell’opposizione protestante, infatti, porta con sé anche al 

compressione dei privilegi cittadini. Le continue emergenze militari nei domini 

asburgici tra Seicento e Settecento consolidano, al loro interno, il ruolo egemone 

dell’aristocrazia, appena scalfito dalla meteora di Giuseppe II. Dopo le guerre 

napoleoniche, l’assolutismo di Francesco I penalizza in parte il ceto nobiliare, ma 

ancor più rallenta lo sviluppo delle moderne attività produttive che in altri paesi 

europei sono alla base del trionfo delle nuove classi borghesi8. 

 I rivolgimenti apparentemente ‘rivoluzionari’ del 1848-1849, rappresentano in 

realtà, per l’Austria, la presa di coscienza della debolezza politica, interna ed 

internazionale, della monarchia. Nella ricerca di nuove formule politiche, e di un 

diverso rapporto con le classi produttive, dubitiamo, però, che il giovane Francesco 

Giuseppe abbia riflettuto sull’opera del List, pubblicata nel 18419. Gli esponenti 

                                                

8 Cfr. R. A. KANN, Storia dell’Impero asburgico: 1526-1918, Roma, 1998, pp. 352-

353. Nei territory non ungheresi il progresso industriale era ostacolato da una 

complicata oranizzazione commerciale che prevedeva una separazione largamente 

arbitraria tra gli scambi cosidetti “commerciali” controllati dalla Camera Aulica e gli 

scambi interni sotto il controlo della Cancelleria Aulica; i primi erano diretti a 

soddisfare le necessità al di fuori della domanda locale e includevano la produzione 

degli impianti industriali; gli altri dovevano principalmente soddisfare la domanda 

locale. 
9 Friedrich List pubblica nel 1841 la sua opera Il sistema nazionale dell’economia 

politica. In essa il List sostiene la necessità, da parte dei governi, di garantire lo 

sviluppo delle forze produttive di una nazione, e, solo in seguito, di accettare le regole 

del libero scambio propugnato dal teorici anglosassoni. Emigrato per qualche tempo 

negli Stati Uniti negli anni Trenta dell’Ottocento, il List trova conforto alle sue tesi 

negli orientamenti protezionisti della politica americana del tempo. Rientrato poi in 

Germania, pubblica la sua opera, osteggiata a tal punto da provocargli uno stato di 
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dell’industria e del commercio austriaci desiderano far sentire il loro peso a livello 

politico, ma, soprattutto, aspirano a difendere e sviluppare il loro spazio economico 

all’interno dei territori imperiali. Quella austriaca non è una borghesia dagli alti voli 

egemonici mondiali, come sarà più tardi quella germanica. Francesco Giuseppe (o il 

gabinetto del svrano) a sua volta, comprende che, grazie all’accordo con i ceti 

industriali e commerciali, l’istituto monarchico potrà rappresentare l’ago della 

bilancia di un sistema pericolosamente instabile. Questo sistema richiede una costante 

opera di mediazione per evitare fratture sociali pericolose tra le classi dirigenti ed i 

ceti più umili, tra le esigenze della borghesia e quelle dell’aristocrazia fondiaria. Si 

gettano, così, le basi del mito della monarchia asburgica sovranazionale e paternalista 

che riesce ad imbrigliare, per oltre settant’anni, le forze centrifughe dell’impero 

austriaco prima e austro-ungarico poi. 

 Dal suo canto, l’aristocrazia terriera e di corte guarda con atavico disprezzo ai 

nuovi ceti produttivi e teme i disordini sociali che le concentrazioni industriali 

possono innescare. L’urbanesimo, le dure condizioni di vita del proletariato 

industriale, l’arroganza dei nuovi baroni del denaro, sono fatti che sembrano dar 

ragione agli antichi signori aristocratici10. All’interno della stessa borghesia 

sussistono, poi, posizioni diverse: gli industriali sono favorevoli ad un blando 

                                                                                                                                      

profonda depressione psichica che lo porta al suicidio. Il List non deve essere 

considerato un chiuso protezionista: egli teorizza un ruolo regolatore per lo Stato, il 

cui valore non può essere misconosciuto in assoluto, ma valutato in relazione alle 

esigenze sociali ed ai periodi storici. 
10 Cfr. R. A. KANN, Storia dell’Impero asburgico, op. cit., p. 401. Il settore 

industriale si muoveva prevalentemente sul terreno dei problemi economici, e un 

paese ancora scarsamente industrializzato non era ben preparato a trattare i crescenti 

problemi relativi ai rapporti  tra le classi e alle condizioni di lavoro. 
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protezionismo secondo le teorizzazioni del List. Gli esponenti dei ceti commerciali 

sono, al contrario, favorevoli al libero scambio. La dicotomia interna al ceto borghese 

dipende dalla debolezza dell’apparato industriale, che rende necessario e 

remunerativo l’approvvigionamento estero: l’esigenza di far riferimento al mercato 

internazionale è alla base dell’esperimento liberoscambista del De Bruck11, non a caso 

esponente del ceto mercantile triestino. Il libero scambio è, inoltre, considerato con 

favore dai ceti aristocratici, proprietari fondiari, desiderosi di esportare grano, cuoio, 

carne ed i minerali delle proprie miniere. Non a caso le neo costituite camere devono 

occuparsi solo d’industria e commercio, tralasciando l’impegno nel fondamentale 

settore agricolo, controllato, in gran parte, dall’aristocrazia. L’impero d’Austria, e poi 

(dopo il 1867) l’Austria-Ungheria, è essenzialmente un paese esportatore di prodotti 

agricoli e forestali: questo spinge la classe dirigente ad essere fedele fino all’ultimo 

decennio del XIX secolo al sistema monetario argenteo12. Dopo il 1866, infatti, il 

continuo deprezzamento dell’argento, base della monetazione austriaca, rispetto 

                                                

11 Ibid., p. 400. 

Nel 1850-1851 le barriere doganali interstatali austro-ungheresi furono abolite e la 

Monarchia asburgica divenne per la prima volta un territorio dal punto di vista 

doganale unificato. Ciò fu dovuto in larga misura al ministro per il Commercio von 

Bruck, il quale aveva in realtà progetti di più vasta portata. Egli sosteneva l’idea di 

una grande unione doganle austro-ungherese, e possibilmente anche italiana, unione 

che Schwarwenberg averebbe desiderato realizzare in termini politici. Quel progetto 

non ebbe vita, ma le tariffe tra l’Austria e gli Stati membri dell’unione doganale 

tedesca poterono essere ridotte, e nel 1853 fu concluso un favorevole trattato doganale 

con la Prussia. 
12 Nel 1870, quando già era chiaramente osservabile il deprezzamento del metallo 

bianco, l’Austria-Ungheria passa al monometallismo argenteo nella coniazione. 
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all’oro, sempre più diffuso negli scambi a livello internazionale13, favorisce gli 

esportatori agricoli, legati a sistemi di coltivazione estensivi, e che, apparentemente, 

potrebbe portare all’incremento delle esportazioni di manufatti austriaci. In realtà, la 

debolezza dell’industria meccanica interna rende necessaria l’importazione di 

macchine operatrici dall’estero e penalizza l’investimento industriale. Anche i flussi 

di investimento finanziario trascurano l’impiego industriale per dirigersi verso i titoli 

ferroviari e le obbligazioni garantite dallo stato. Così quando s’allargano i cordoni del 

credito, come nei periodi 1850-1859 e 1867-1873, gli investitori si rivolgono a settori 

speculativi o ai solidi titoli statali: in tal modo la struttura industriale dello stato non 

ne trae alcun beneficio.  

 Alla luce di queste considerazioni dobbiamo valutare i limiti della borghesia 

austriaca e delle sue presunte conquiste, compresa l’istituzione delle Camere di 

Commercio ed Industria dopo il 1849. La scarsa rappresentatività del ceto 

imprenditoriale austriaco dipende da un complesso di fattori, storici e sociali, che ne 

frenano l’ascesa, riducono il suo impatto sul corpo sociale, e limitano in generale le 

possibilità di modernizzare l’apparato produttivo dello stato. Le nuove organizzazioni 

camerali nascono, quindi, con un peso politico molto scarso e il loro ruolo più 

importante risiede, quindi, nella tempestiva acquisizione e nella trasmissione 

d’informazioni sull’evoluzione della struttura produttiva dell’impero: in quale misura 

queste informazioni sono utili alla costruzione di una macchina statale veramente 

                                                

13 Per una disamina della dinamica monetaria internazionale nella seconda metà del 

XIX secolo cfr. M. DE CECCO, Moneta e impero, Einaudi, Torino, 1979, pp. 57-83. 



 25 

efficiente? Non dimentichiamo che già dal 1841 il barone von Czoernig14 si 

preoccupa della redazione e pubblicazione delle tavole statistiche, in grado di fornire 

materiale documentario ed informazioni sui vasti settori della vita economica 

(industria, commercio) e sociale (scuole, sanità). L’elaborazione della politica 

economica risente solo in parte delle indicazioni derivanti da quest’abbondanza di dati, 

in quanto le anime che si agitano nell’impero sono mosse in gran parte da stimoli 

extra-economici. Il paradosso austriaco sta nel fatto che, pur essendo in potenza il più 

vasto mercato interno europeo, tutti i passi compiuti dal governo verso quest’obiettivo 

accelerano la disgregazione dello stato. 

 Il sistema elettorale interno alle Camere, infine, condiziona il loro 

comportamento alle esigenze di un piccolo gruppo di grandi imprenditori. 

Consideriamo il caso goriziano. Fino a che alla guida della Camera di Commercio e 

Industria rimangono esponenti della famiglia Ritter, l’operare della Camera segue le 

linee di un progetto capace di comprendere in una valida sintesi l’intera struttura 

economica locale, anche se con importanti commistioni di interessi privati. Il “periodo  

Ritter”, quindi, corrisponde ad un tempo fecondo di ideali e di idee, perché ampi sono 

gli interessi del gruppo familiare15.  

 

                                                

14 Sul barone Karl Czoernig cfr. M. TONETTI, Karl Czoernig: la vita e le opere, in 

Karl Czoernig tra Italia ed Asutria, a cura dell’Istituto di Storia Sociale e Religiosa di 

Gorizia, Gorizia, 1992, pp. 1-16. 
15 Anche la caduta di tono dell’azione camerale, rilevata già da contemporanei e 

storici, corrisponde, in definitiva, all’esaurimento della grande imprenditoria interna 

al sistema locale. A partire dai primi anni del Novecento le scelte economiche 

passano sopra gli organismi locali che non riescono ad elaborare propri progetti 

innovativi. 
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 Tra il 1857 ed il 1859 si verifica un rallentamento del ciclo economico a 

livello internazionale16. Tale rallentamento tocca anche l’Austria, e la crisi economica 

culmina nel 1859, uno degli anni peggiori per la dinastia. La sconfitta militare contro 

Francia e Piemonte causa la perdita di una delle gemme più preziose dell’impero, la 

Lombardia, ed innesca la crisi finanziaria del modello di sviluppo seguito fino a quel 

momento. Il credito, troppo largamente concesso, ed indirizzato, in maniera poco 

oculata, quasi esclusivamente verso investimenti speculativi, si contrae bruscamente. 

É la fine di un periodo gravido d’illusioni. Gli anni successivi presentano un 

andamento contraddittorio, ma sono fondamentalmente anni di deflazione economica 

e di raccoglimento politico. La monarchia cerca di recuperare il credito disperso sui 

campi di battaglia attraverso provvedimenti tendenti a disciplinare i rapporti di lavoro, 

favorendo con la regolamentazione scritta operai ed apprendisti. Proprio nel 1859 è 

promulgata la prima legge che disciplina in modo organico le condizioni di lavoro, 

limitanado in parte i poteri discrezionali dei proprietari. Con questo “regolamento 

d’industria”, inoltre, si stabilisce il definitivo scioglimento delle organizzazioni di 

mestiere e si afferma a livello istituzionale la libertà di impresa e la mobilità dei 

lavoratori. L’apparato produttivo dell’impero ne beneficia solo in parte anche perché, 

a partire dal 1861, si fanno sentire le conseguenze della Guerra di secessione 

                                                

16 La crisi del 1857 fu innescata dalla diminuzione degli utili delle miniere d’oro 

californiane, motori del precedente ciclo di sviluppo. Gravi difficoltà colsero il 

sistema bancario Americano strettamente collegato con quello inglese. Dalla Gran 

Bretagna la crisi si diffuse a cascata nell’Europa continentale. Germania e Austria 

furono le più colpite a causa dell’arretrattezza del loro mercato dei capitali. Cfr. R. 

GIANNETTI, Crisi economiche: l’Ottocento, in Economia e storia, Firenze, 1978, 

pp. 124-125. 
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Americana sul mercato internazionale del cotone, danneggiando quello che è uno dei 

rami di industria più importanti.  

 Per rimettere in movimento la macchina degli investimenti lo stato stesso 

propone un nuovo piano di costruzione ferroviarie in grado di sanare gli handicap 

infrastrutturali del paese. La disastrosa guerra del 1866 impedisce ancora una volta il 

recupero dell’economia imperiale. 

 Un ripresa di una certa durata si verifica solo dopo l’accordo con l’Ungheria 

nel 1867 e la nascita della duplice monarchia. La raggiunta stabilità interna assicura 

anche il decollo dell’economia. Gli anni tra il 1867 ed il 1873 sono conosciuti come 

l’Epoca degli Affari.17 I progressi più avanzati si ebbero nell’industria, nel commercio, 

                                                

17 KAN, R. A., op. cit., pp. 423-424. All’interno dell’Austria, i territori della Corona 

boema rafforzarono il loro primato nell’industria tessile, meccanica e vetraria, e in 

quella della birra, ma si espanse anche l’industria metallurgica, chimica e mineraria; 

in Moravia acquistarono importanza l’industria tessile, calzaturiera e metallurgica, e 

la produzione dello zucchero da barbabietola; in Slesia prosperarono l’estrazione 

mineraria e le acciaierie; nei territori delle Alpi due erano le principali aree industriali, 

una che si espandeva in Stiria e in Carinzia dove le acciaierie, l’estrazione del piombo 

e le industrie metallurgiche risalivano al tardo Medioevo, l’altra situata nella Bassa 

Austria compresa Vienna, anche qui, come in Boemia era importante l’industria 

chimica, tessile e meccanica, a Vienna prosperava una consolidata produzione 

artigianale di alta qualità di pelletteria, mobilio e porcellana. Questi due tipi di 

produzione, industriale e artigianale, esistevano già nell’età del mercantilismo, ma ora 

erano decisamente in espansione. Di considerevole importanza era anche la 

trivellazione dei pozzi di petrolio in Galizia. La rete ferroviaria fu estesa; la ferrovia 

che attraversava il Passo del Brennero fu inaugurata nel 1868; la compagnia di 

navigazione a vapore sul Danubio poté aumentare le proprie attività e i Lloyd 

austriaci divennero una grande compagnia di navigazione commerciale d’oltremare 

sovvenzioanta dallo Stato. 

 



 28 

nelle comunicazioni e nel sistema bancario privato. Il progresso industriale del 

periodo poteva competere con la produzione dei tedeschi e degli europei occidentali 

in qualità, non in volume. 

 Questa crescita, a fronte di un pesante debito pubblico di due bilioni e mezzo 

di gulden. Gli investimenti azionari subiscono forti rialzi, ma ancora una volta si tratta 

di una bolla speculativa, che termina con il clamoroso crac del 1873. Questa 

alternanza di alti e bassi era inquietante anche perché  seguiva di così poco 

l’inaugurazione della grande esposizione universale di Vienna dell’aprile 1873. 

La falcidia di imprese provocata dal crollo del 1873 non è, in ogni modo, solo un fatto 

negativo. La crisi favorisce l’eliminazione di molte aziende tradizionali e pone le basi 

di una modernizzazione industriale, i cui effetti si vedranno, però, solo alla fine del 

secolo. 

 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA ED I RAPPORTI CAMERALI 

 

 A Gorizia è costituito ufficialmente l’organismo camerale il 12 agosto 1850, 

ma rischia di essere fuso in breve con quello di Trieste: è, però, proprio 

l’atteggiamento negativo di quest’ultimo ad evitare una tale eventualità. La modestia 

della circoscrizione induce i consiglieri ed il presidente a dare alla Camera 

un’organizzazione in parziale disaccordo con le direttive imperiali: motivi dei 

contrasti sono l’articolazione in una sola sezione anziché in due (commercio ed 

industria), e il limite d’imposta per l’eleggibilità a consigliere. La ricomposizione dei 

contrasti non evita che, nel 1852, il governo austriaco imponga la cessazione 

dell’attività a seguito dei pesanti costi sugli associati determinati dall’imposta 

addizionale, unica consistente e certa fonte di finanziamento camerale. Anche dopo il 
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superamento di questa crisi, l’attività procede in mezzo a difficoltà d’ogni sorta18. 

Una delle prime iniziative della neocostituita Camera è l’organizzazione di una 

vetrina delle attività produttive goriziane. Nel 1853 si svolge, pertanto, la Prima 

esposizione di prodotti agricoli ed industriali, di cui è pubblicato un dettagliato 

inventario: nelle pagine introduttive il presidente camerale traccia una prima 

situazione dell’economia del Circolo, il cui schema  annuncia già la successiva 

pubblicazione del 185919. 

 La prima relazione ufficiale pubblicata dalla Camera di Gorizia è il Rapporto 

generale della Camera di Commercio ed Industria del Circolo di Gorizia rassegnato 

all’i. r. Ministero del Commercio sulle notizie statistiche desunte a tutto il 1858. 

Questo rapporto nasce, in verità, con ritardo, se pensiamo che la Camera è istituita nel 

1850, e che la cadenza di simili pubblicazioni deve essere annuale. Le difficoltà 

finanziare dell’organo camerale, la mancanza di uno specifico ufficio destinato alla 

raccolta delle informazioni e la diffidenza degli operatori spiegano in larga misura la 

tardiva pubblicazione. 

 Si tratta di un volumetto in cui sono presi in esame tutti gli aspetti del Circolo: 

da quello geografico a quello climatico, dall’industria all’artigianato, dalle 

comunicazioni interne agli approdi marittimi. Notevole l’interesse anche per 

l’agricoltura della circoscrizione. Come  abbiamo visto il settore agricolo non rientra 

                                                

18 Sui primi difficili anni dell’organo camerale cfr. MANZINI e CANDUTTI, La 

Camera di Commercio, op. cit., pp. 17-21. Anche A. FORNASIN, La Camera di 

Commercio e d’Industira di Gorizia (1850-1915), in Economia e società nel 

Goriziano tra 800 e 900, a cura di M. Masau Dan e F. Bianco, Monfalcone, 1990, pp. 

17-23. 
19 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto generale… Ministero 

del Commercio sulle notizie statistiche dessunte a tutto il 1858, op. cit., pp. 167-169. 
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nelle materie di competenza della Camera: gli ampi riferimenti ad esso derivano 

dall’esigenza di offrire una descrizione completa del territorio, e, forse, intendono 

porre l’accento sulla stretta interdipendenza dei settori produttivi e 

dell’intermediazione commerciale. Si pone già il problema di conservare un assetto 

territoriale equilibrato per non danneggiare le risorse fondiarie ed evitare lo 

spopolamento della montagna e delle campagne, fonte di danni per l’intera comunità 

provinciale. L’interesse per queste problematiche è sottolineato dalla presenza, nel 

volumetto, di alcune monografie specifiche: “Sul regolamento delle acque e sul 

disseccamento delle paludi”20, “Sugli studi montanistici del Circolo di Gorizia”21, 

“Descrizione idrografica del Circolo di Gorizia”22, “Sui prodotti del regno animale”23, 

“Sull’apicoltura”24, “Sulle condizioni geologiche dei monti appartenenti al Circolo di 

Gorizia”25. 

 Una breve memoria è inoltre dedicata all’attività dell’organismo camerale nei 

primi anni della propria esistenza. Da essa apprendiamo che, oltre all’organizzazione 

della già citata esposizione, la Camera si è occupata dei problemi stradali del Circolo, 

e dell’istruzione professionale. 

 Sono presenti in questa prima pubblicazione alcune tabelle concernenti il 

numero degli addetti nei vari settori artigianali ed in quelli industriali, mentre i 

principali stabilimenti manifatturieri sono descritti brevemente. 

                                                

20 Ibid., p. 148.  
21 Ibid., p. 162. 
22 Ibid., p. 171. 
23 Ibid., p. 174. 
24 Ibid., p. 203. 
25 Ibid., p. 214. 
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 Il volume denota uno sforzo di riflessione e d’elaborazione non limitato ai dati 

statistici, peraltro non cospicui in questa prima relazione, ma esteso ai problemi 

“strutturali” dell’economia del Circolo. Caratteristica questa che, pur presente anche 

nelle successive relazioni, è poi ampiamente ridimensionata. 

 Il successivo Rapporto della Camera di Commercio e Industria di Gorizia 

rassegato all’i. r. Ministero del Commercio sopra le notizie statistiche degli anni 

1870-1871-1872, è pubblicato nel 1873. Rispetto al precedente rapporto si nota un 

ampliamento delle tabelle e delle notizie statistiche, mentre l’inserimento di brevi 

monografie è limitato allo sviluppo dell’associazionismo e alla descrizione 

dell’esperienza delle industrie Ritter, in relazione alla colonia operaia di Straccis. In 

questo rapporto il presidente giustifica la mancata pubblicazione di altri contributi 

documentari negli anni successivi al 1859. Egli addebita la responsabilità alle autorità 

governative, ma, soprattutto, agli stessi operatori economici che hanno mostrato 

scarso senso di collaborazione, se non diffidenza aperta. 

 “… Essa (Camera di Commercio) riteneva di poter fare assegnamento sulla 

cooperazione delle autorità governative e specialmente sulla volonterosità dei propri 

amministrati, i quali in quel primo saggio statistico avrebbero dovuto trovare 

l’evidentissima prova, che la Camera, studiando le condizioni del paese e colle sue 

indagini penetrando nei più minuti dettagli delle industrie e dei commerci, né può, né 

vuole recar danno a chissisia, ma tende anzi, mostrando come siamo deboli e come 

potremmo essere forti, promuovere il benessere di tutto il paese. (…)” Gli 

amministrati poi, meno rare e lodevolissime eccezioni, tra cui debbonsi notare i 

grandi stabilimenti industriali, seguono ancor sempre le vecchie abitudine fino a che 
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l’istruzione non diraderà le tenebre, l’egoismo e la diffidenza continueranno ad essere 

non lievi ostacoli nel campo degli studi economici26. 

 Abbiamo già accennato allo scarso peso degli organismi camerali, che pur 

devono dar voce alle esigenze degli operatori industriali e commerciali. Le notazioni 

sopra riportate fanno supporre che, al contrario, neppure gli amministrati considerino 

positivamente l’attività dell’organismo che dovrebbe rappresentarli. Abbiamo già 

accennato alle motivazione della scarsa considerazione in cui è tenuta la Camera tra i 

piccoli e medi operatori. Essa ha origine, in gran parte, dal fatto che la fonte di 

finanziamento dell’organismo camerale deriva da un’imposta addizionale del 25 % su 

ogni fiorino versato per la tassa d’industria. Se le grandi aziende, grazie al loro 

cospicuo giro d’affari, sopportano tranquillamente un simile aggravio, ben diverso è 

l’atteggiamento dei piccoli operatori che sono la stragrande maggioranza: questi 

ultimi vedono non il possibile beneficio scaturente dall’azione camerale, ma 

l’immediato onere, fonte di squilibrio per i bilanci più modesti. Anche per questo il 

presidente deplora l’atteggiamento di chi guarda solo al presente e al proprio breve 

orizzonte. É doveroso ricordare, però, che il sistema di votazione previsto dal 

regolamento camerale garantisce la preminenza di pochi grandi operatori: tra questi i 

Ritter rappresentano il gruppo egemone. L’opposizione di una parte degli 

                                                

26 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto della Camera di 

Commercio e Industria di Gorizia rassegnato all’i. r. Ministero del Commercio sopra 

le notizie statistiche degli anni 1870-1871-1872, Gorizia, 1873, IV. In un passo 

successivo il presidente così continua: “Stanno ancor sempre al governo delle 

famiglie e dei comuni quelle generazioni, le quali cresciute all’ombra dei pregiudizi, 

furono defraudate dai lumi del progresso, e, se anche si accorgono dei nuovi tempi e 

non possono fare a meno di confessare la necessità di nuovi sistemi e di nuove 

pratiche, pure non riescono a smettere le antiche massime ed abitudini”. Ibid., p. 60. 
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amministrati ha, perciò, presumibile origine anche da una forma di larvata 

contestazione nei confronti della grande industria, e degli stessi Ritter, eminenti 

rapprentanti di quella realtà. 

 La pubblicazione di questo Rapporto, sia pure in forma succinta, è giustificata 

dalla necessità di essere presente come organismo camerale alla grande esposizione di 

Vienna del 1873, importante vetrina internazionale in cui l’Austria ripone particolari 

attese economiche e di prestigio. La Relazione sommaria della Camera di Commercio 

ed Industria di Gorizia rassegnata all’i. r. Ministero del Commercio intorno alle 

condizioni del suo distretto nell’anno 1888, è pubblicata nel 1889. É la relazione della 

crisi, che contiene un sommesso appello al governo a sostenere l’economia comitale. 

Al fine di evidenziare lo stallo economico, infatti: 

 “Si ha creduto bene di aggiungere un prospetto statistico degli esercizi 

industriali, commerciali e diversi, esistenti colla fine del 1888, confrontati collo stato 

alla fine del 1885, poiché le comparazioni che si possono istituire, servono meglio di 

qulunque ragionata relazione ad illustrare le condizioni generali della provincia ed il 

sensibile regresso”27. 

 L’esposizione della situazione nei vari settori è strutturata per ‘gruppi’ 

produttivi per quanto riguarda l’industria ed il commercio, e sia pur in termini concisi, 

ma efficace, si riafferma l’importanza degli inscindibili rapporti tra agricoltura e 

settore manifatturiero. 

                                                

27 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Relazione sommaria della 

Camera di Commercio ed Industria di Gorizia rassegnata all’i. r. Ministero del 

Commercio intorno alle condizioni del suo distretto nell’anno 1888, Gorizia, 1889, p. 

9. Si veda anche “Confronto tra le produzioni di alcuni più importanti opifici nel 1880 

e nel 1888”, ibid., pp. 76-77. 
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 Prettamente improntato alla raccolta ed all’esposizione dei dati statistici è il 

Rapporto statistico sulle condizioni dell’economia nazionale per il quinquennio 1891-

1895 nel distretto della Camera di Commercio ed Industriadi Gorizia, edito nel 1898 

per i tipi di Paternolli. Una dettagliata serie di tavole statistiche articolata per 

argomento (popolazione, settore, tipo attività) raccoglie le informazioni sulla crescita 

della popolazione, e sulle categorie lavorative. Le attività produttive e commerciali 

sono distinte in classi28: all’interno di queste è evidenziata la collocazione geografica, 

unitamente alla manodopera occupata. 

 Meno di quarant’anni separano il Rapporto del 1858 da quello del 1891-1895. 

Il primo offre una descrizione ragionata della circoscrizione, con importanti 

approfondimenti monografici. Il secondo, obbedendo a schemi predisposti, limita gli 

spazi descrittivi. Gli anni Novanta del secolo XIX sono, per l’Austria, il periodo della 

rinascita dopo la lunga stagnazione seguita alla crisi del 1873. Il governo centrale 

richiedeva pertanto la più ampia messe possibile di dati statistici per valutare ed 

organizzare quello che si avviava a diventare, nei primi anni del Novecento, in modo 

certo imperfetto, uno dei più vasti mercati interni del periodo. L’impianto formale del 

Rapporto degli anni 1891-1895 è certo moderno e funzionale, ma quello del 1858 

fornisce anche un’immagine completa  ed enciclopedica della situazione provinciale. 

Inoltre, se leggiamo attentamente, ci svela anche gli schemi mentali dei suoi estensori. 

Ettore Ritter considera, infatti, l’organismo economico del Circolo nel suo complesso: 

agricoltura ed industria sono interdipendenti, e le vie di comunicazione sono potenti 

mezzi per incrementare la velocità di circolazione delle merci e del capitale. Una 

visione globale, da cui dipendono per mezzo secolo le iniziative dell’organismo 

                                                

28 Le classi dalla I alla XIX riguardavano le industrie, dalla XX in poi interessavano il 

commercio. 



 35 

camerale goriziano. Quando nei primi anni del Novecento, quel motore d’idee 

innovative rappresentato dal gruppo Ritter viene meno, la Camera si chiude in un 

orizzonte limitato, in quanto, come riferisce il Paternolli, 

 “… le meschine previsioni del nostro conto di previsione, anziché essersi 

migliorate, si sono fortemente aggravate per i diminuiti proventi e le accresciute 

esigenze dell’organismo interno della Camera”29. 

 Non è, però, solo la modestia dei mezzi a comprimere l’attività dell’ente. In 

quegli anni ha preminenza delle attività finanziarie in Austria ed in Europa innesca un 

processo che, senza eccessive forzature, si definisce di ‘globalizzazione’. Le decisioni 

ed i progetti sono definiti ad alti livelli, scavalcando enti ed istituzioni locali, come 

succede alla piccola Camera goriziana. 

 Nel prossimo capitolo, esaminando attentamente i quattro rapporti camerali 

editi nella seconda metà del 800, tracciamo l'evoluzione dell'economia goriziana 

profondamente influenzata dagli storici avvenimenti del periodo. 

                                                

29 Cfr. FORNASIN, La Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia (1850-1915), 

op. cit., p. 32. 
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Capitolo 2  Vicende dell’economia provinciale tra il 

1850 ed il 1880 

 

 

 Alla fine delle guerre napoleoniche Gorizia è una piccola cittadina di appena 

diecimila abitanti ed è capoluogo del Circolo di Gorizia. Il Circolo goriziano è 

caratterizzato da un’economia prevalentemente agricola, nel cui ambito la produzione 

di seta greggia rappresenta un’importante risorsa. Dopo la distruzione della tessitura 

serica sullo scorcio del secolo a causa delle guerre napoleoniche e delle politiche 

dirigistiche francesi, la cura dei bachi e la filatura della preziosa materia prima restano 

un settore molto vitale. La presenza di proprietari illuminati come la sorella di 

Napoleone, Luisa Baciocchi, contribuisce a ricostituire e ad ampliare il patrimonio 

d’alberi mori, fortemente degradato a causa della guerra. La gelsicoltura e la cura dei 

bachi rappresentano, inoltre, un’importante integrazione per l’economia contadina: 

infatti, oltre all’impiego nella produzione della ‘galletta’, l’abbondante manodopera 

femminile proveniente dalle famiglie coloniche trova occupazione stagionale nelle 

filande distribuite nel Circolo. 

 Il carattere essenzialmente agricolo della circoscrizione goriziana è 

sottolineato dal fatto che nel 1858 solo il 4,73 % della popolazione trova impiego 

nelle manifatture o nell’artigianato, mentre gran parte del resto è occupata nelle 

attività agricole o forestali. Nella prima metà del secolo XIX ritroviamo a Gorizia e 

nel Circolo lavorazioni artigianali con tradizioni diverse: ci sono i cappellai ed i 
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conciapelli30, che vantano lontanissime origini medioevali, e altre di nascita più 

recente, come ad esempio le fabbriche di liquori e le cartiere31. Non mancano, però, i 

segni dei tempi moderni e dell’industria in grande. Nel 1819 un mercante triestino, 

Cristoforo Ritter32, trasferisce a Gorizia la propria “raffineria di zuccheri coloniali”, 

che “eretta in proporzioni colossali33” presso il convento dei cappuccini, diventa 

un’importante fonte di lavoro. Nel 1828 una società di commercianti triestini impianta 

a sua volta un filatoio di cotone ad Aidussina34. Questo stabilimento è il primo 

moderno impianto per la lavorazione del cotone ed essere realizzato nella 

circoscrizione goriziana e nel retroterra triestino. La provenienza dei proprietari, 

commercianti sulla piazza id Trieste, dimostra come l’interesse per l’investimento 

industriale nell’area goriziana da parte d’investitori triestini è molto precoce, e non si 

limita alle acquisizioni fondiarie. Si apre, inoltre con questa fabbrica, quello che si 

                                                

30 Cfr. Schematismi dell’i. r. Litorale Austro Illirico, anni 1819-1844, poi Manuali 

provinciali dell’i. r. Litorale Austro Illirico, anni 1845-1848. 
31 Quella della carta è un’industria i cui primi esempi nella Contea goriziana risalgono 

alla seconda metà del XVIII secolo. La cartiera di Podgora, citata negli Schematismi, 

è fondata dalla famiglia Thurn di Gorizia negli ultimi anni del Settecento, e passa poi 

in proprietà della famiglia Ascoli. 
32 Su Cristoforo Ritter si veda E. RITTER, Chronik und Stammbaum der Familie 

Ritter aus Frankfurt s.e., Vienna 1915, p. 6., G.F. FORMENTINI, La Contea di 

Gorizia illustrata dai suoi figli, Gorizia, ristampa, 1984, p. 97., A. LUCHITTA, G.C. 

Ritter (1782-1838) tra avventura ed imprenditoria commerciale in Dall’aquila al 

leone, a cura del Comune di Trieste e delle Assicurazioni Generali, Trieste, 1995, pp. 

49-51. 
33 Cfr. FORMENTINI, op. cit., p. 97. 
34 Si tratta del ‘filatoio meccanico d’Aidussina’, su cui cfr. A. LUCHITTA, 

L’industria cotoniera nella Contea di Gorizia e Gradisca, in “Annali di storia 

isontina”, n. 3, 1990, pp. 74-77. 
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può definire il ciclo del cotone che, tra difficoltà e ritrovati slanci, continuerà fino agli 

anni Settanta del Novecento. L’industria del cotone si presenta come un settore 

trainante, sia dal punto di vista occupazionale, sia da quello tecnologico. Gorizia ed il 

Circolo entrano, in tal modo, in quel movimento di modernizzazione dell’apparato 

produttivo europeo che, partito da Gran Bretagna, è imperniato, in questa prima fase, 

sulla produzione di beni di consumo. Dopo l’avviamento, lo stabilimento di Aidussina 

non beneficia di una valida dirigenza, perciò la sua attività produttiva non esercita il 

benefico impatto che è lecito attendersi. É, però nella stessa Gorizia, che germogliano 

con maggior energia i semi della rivoluzione produttiva. 

 I figli di Cristoforo Ritter, proprietario della raffineria di zuccheri, alla morte 

del padre, nel 1838, danno il via ad un ciclo d’investimenti che, dopo il 1840, porta 

alla nascita di un vero e proprio polo industriale all’avanguardia nell’area di Straccis. 

 Nel 1840 Ettore Ritter acquista alcuni terreni in quel comprensorio, che già 

ospita una segheria idraulica, un ‘conciapelli’, un mulino ed un ‘battiferro’. Nel 1843 

inizia la costruzione di un magazzino per i grani, cui segue la realizzazione di un 

moderno mulino in conformità ad un modello ungherese. Il mulino di Straccis ulitizza 

ovviamente l’energia idraulica dell’Isonzo e l’organizzazione della macinazione 

comprende anche turni notturni: diversi tipi di grano provenienti dal porto triestino 

sono lavorati, miscelati, saggiati, e le farine sono spedite all’estero, in parte in 

America Latina. Tra il 1846 ed il 1847, da parte della ditta Ritter e Rittmeyer, iniziano 

i lavori per la realizzazione di un ‘tessitoio e filatoio’ per il cotone, la cui attività 

inizia nel 1854. Alle porte del capoluogo nasce, così, una concentrazione industriale 

legata ad una favorevole combinazione di fattori. L’acqua dell’Isonzo fornisce 

abbondante energia idraulica, e il costo dei terreni è più basso rispetto alla zona 

triestina. I Ritter, pur dediti ad imprese industriali, non abbandonano il loro legame 
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con il mondo del commercio: essi acquisiscono in proprio la materia prima e 

provvedono alla distribuzione del prodotto finito. La stessa realizzazione del 

cotonificio è legata ad una società tra i Ritter ed i Rittmeyer, questi ultimi importanti 

commercianti di cotone triestini35. 

 L’attività industriale di Ettore Ritter e del fratello Guglielmo porta entrambi ad 

essere le personalità più rappresentative del mondo produttivo goriziano. Quando è 

istituita la locale Camera di Commercio ed Industria, Ettore Ritter ne diventa il primo 

Presidente. Sotto la sua direzione nascono, così, le prime relazioni dell’organismo 

camerale. 

 

 

IL CIRCOLO DI GORIZIA NEL RAPPORTO CAMERALE EDITO NEL 1859 

 

 Si è già accennato al fatto che il Rapporto generale della Camera di 

Commercio ed Industria del Circolo di Gorizia rassegnato all’i. r. Ministero del 

Commercio sulle notizie statistiche dessunte a tutto il 1858 sia, tra le relazioni 

camerali del XIX secolo, quello che presenta nel modo più completo la situazione 

economica della circoscrizione. In esso, inoltre, il curatore (E. Ritter) considera anche 

i rapporti intercorrenti tra Gorizia e Trieste, sovrabbondante di capitali guadagnati nel 

grande commercio internazionale, e le conseguenze di questi legami. 

 Alla prorompente ascesa dell’economia triestina il Ritter contrappone la 

lentezza dello sviluppo del Circolo goriziano nella prima metà del secolo. Il problema 

fondamentale dell’economia locale è rappresentato dal reddito insufficiente delle sue 

                                                

35 A. LUCHITTA, Vicende dell’economia  provinciale tra 1850 e 1880 in La Camera 

di Commercio di Gorizia 1850-2000, Gorizia, 2001, p. 34. 
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produzioni agricole ed industriali e dalla conseguente impossibilità di accantonare 

capitali per investimenti futuri. 

 “Dai nostri padri non ci fu quindi tramandata altra eredità come elemento 

sociale se non quella d’una più libera concorrenza nell’esercizio agricolo, e, per essa, 

una più facile suddivisione della proprietà, da cui un maggior agio del ceto medio, e 

un bisogno maggiore d’istruzione, di raffinamento, d’intraprendenza indipendente nel 

popolo”36. 

 Si accenna in questo passo alla penetrazione di capitali d’origine mercantile 

nel mercato fondiario della circoscrizione. Il processo di frammentazione della grande 

proprietà ecclesiastica era già iniziato con la decisa azione di Giuseppe II nel secolo 

precedente. In seguito, le guerre, le requisizioni e le esorbitanti tassazioni francesi 

comportano la rovina dei piccoli proprietari superstiti e un’ulteriore penetrazine di 

acquirenti di estrazione mercantile37. Gli stessi Ritter acquistano in un primo 

momento una tenuta in S. Daniele del Carso dai conti Coronini, e, poi, il possesso di 

un monastero ad Aquileia. Nasce, quindi, nella prima metà del secolo, la figura del 

‘possidente borghese’, che, pur senza alterare i rapporti contrattuali, appare più 

attento alla produttività dei fondi e porta, in generale, una maggior efficienza nella 

gestione dell’azienda agraria. 

 Tuttavia, nonostante che dalla piazza di Trieste siano venuti capitali investiti 

nel settore agricolo, essi 

                                                

36 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto generale… a tutto il 

1858, op. cit., p. 30. 
37 Cfr. F. BIANCO, “A Sua Eccellenza Conte Marco Padrone”. La corrispondenza 

del fattore di una grande azienda dell’Isontino (1843-1874), in “Annali di Storia 

Isontina”, n. 1, Gorizia, 1986, p. 11. 
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 “Non forti abbastanza nè così continui da creare una specie di mutuo fra i 

campi e il banco, come era necessario non solo perché prosperasse la nostra 

agricoltura, ma più ancora perché più accreditato e men variabile s’esercitasse il 

commercio di quello scalo attivissimo ma privo di un possesso stabile, perché 

mancante di una provincia tutta sua.38” 

 Tra la città mercantile ed il Circolo deve quindi instaurarsi un rapporto capace 

di stabilizzare le fortune mercantili, non solo con l’acquisizione di fondi, secondo un 

processo più volte ripetuto nella storia, ma anche con investimenti per il risanamento 

e la valorizzazione dei possessi. Gli stessi Ritter procedono a migliorare i sistemi di 

conduzione aziendale sui terreni di loro proprietà, operano sistemazioni idrauliche, 

limitando il ricorso alla ‘colonia’, rapporto contrattuale ampiamente in uso nella 

circoscrizione39. 

 L’appello del Presidente camerale a mutare i termini contrattuali, a svecchiare 

le pratiche agricole e l’organizzazione delle colture è quanto mai opportuno in quanto 

proprio negli anni Cinquanta si diffondono le malattie della vite e del baco che in 

pochi anni intaccano duramente le rendite delle imprese agricole. 

 Dal punto di vista del reddito pro capite annuo il Rapporto rileva, inoltre, 

notevoli differenze tra l’agricoltura della montagna (20 fiorini) e quella della pianura 

(40 fiorini)40. In ambito montano è radicata ancora la piccola proprietà, ma, nella gran 

                                                

38 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto generale… a tutto il 

1858, op. cit., p. 31. 
39 Cfr. F. BIANCO, “L’armonia sociale nelle campagne”. Economia agricola e 

questione colonica nella Principesca Contea di Gorizia e Gradisca tra ‘800 e ‘900, in 

AA. VV., Economia e società nel Goriziano tra ‘800 e ‘900, pp. 33-66. 
40 Ettore Ritter, in un altro passo, fa notare la bassa produttività della montagna e dei 

suoi abitanti, in prevalenza sloveni. Questo dislivello economico favorisce 
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parte dei casi, i fondi sono troppo esigui per garantire un reddito sufficiente. La 

ricerca di nuovi spazi coltivabili porta al disboscamento sconsiderato dei pendii, con 

rovinose conseguenze per la regolazione delle acque superficiali41. La persistenza dei 

‘diritti comuni’ nelle comunità montane garantisce la possibilità di taglio e di pascolo 

sui fondi privati42, frenando, in tal modo, lo sviluppo. Le difficili condizioni  delle 

popolazioni montane rendono importante per essere il mantenimento dei diritti 

comuni e il Ritter, pur presentando una precisa descrizione dei problemi, non è in 

grado di offrire soluzioni praticabili ed indolori. La frammentazione della proprietà 

diminuisce man mano che si passa dal monte all’alta e poi bassa pianura, dove 

esistono grandi aziende. 

 Anche qui, però, nonostante l’apparente prosperità, la condizione contadina è 

molto dura. Non è raro che le famiglie coloniche siano impossibilitate a pagare i 

                                                                                                                                      

l’assimilazione della componente slovena da parte di quella italiana. Cfr. Camera di 

Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto… a tutto il 1858, op. cit., p. 19. 
41 “La devastazione fu pressoché generale, né vi è parola che basti a deplorarla e a 

condannarla”. Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto 

generale… a tutto il 1858, cit., p. 39. Anche lo sviluppo di Trieste e le forti richieste 

di legname da parte della popolazione crescente sono, però, una delle cause del 

disboscamento e del dissesto. Ibid., p. 31. “(Trieste) cooperò a sciupare, con le forti 

ricerche e gli alti prezzi del suo commercio, què boschi a noi più vicini, e un tempo 

gelosamente protetti, i quali salvavano il monte ed una gran parte del piano da què 

Danni e da què sterilità desolata di cui fanno oggi miserando spettacolo e più 

miseranda minaccia”. 
42 Ibid., p. 13. “In oggi si sta aspettando l’affranco delle terre dall’ingiusto e 

mostruoso diritto di vago pascolo e del pascolo invernale consistente nel pascolare 

l’animalia sui fondi privati, se prativi, dallo sfalcio d’agosto a tutto l’aprile venturo; se 

terreni coltivati in qualunque epoca”. Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di 

Gorizia, Rapporto generale… a tutto il 1858, op. cit., p. 43. 
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debiti contratti con i proprietari: il debito colonico rientra tra le leve di controllo delle 

grandi proprietà fondiarie43, e malattie, incidenti, cattive annate congiurano contro il 

colono. Allora egli perde attrezzi ed animali, confiscati dal padrone, e va ad 

aumentare il numero dei cosiddetti sottani, contadini senza terra o proprietari di 

minuscoli appezzamenti: il sottano si impiega come bracciante giornaliero, la sua 

esistenza è precaria, in casi estremi è costretto a violare la proprietà altrui.  

 “Frequenti sono i cosiddetti sottani che è il proletariato campestre, il quale non 

solo non possiede nulla ma non coltiva che tre o quattro campi di terra, il più delle 

volte senza possedere che una vanga, senza attrezzi quindi e senza animalia. Questa 

classe è in generale funestalle campagne, in parte perché quasi sempre i terreni ad essi 

affidati sono trascuratissimi e decadono nel maggior degrado”44. 

 Il Presidente camerale non si cura però d’investigare le ragioni profonde del 

malessere nelle campagne: egli è contrario ai contratti di colonia, ma perché non 

soddisfano l’esigenza di un impiego ottimale dei fattori aziendali e, nel nuovo 

mercato di massa, non garantiscono la flessibilità necessaria a rapidi adeguamenti 

della produzione. Egli è favorevole al controllo diretto della gestione dei fondi da 

parte del proprietario, con l’impiego di braccianti, di macchine, con la coltivazione di 

piante industriali o ad alta resa, come il riso: l’aumento del reddito dei proprietari 

comporta, secondo il Ritter, consistenti benefici anche per i redditi contadini nel loro 

complesso. Per attuare queste riforme sono, però, necessari capitali che la caduta della 

rendita agraria a causa della filossera e della pebrina rende indisponibili. L’apatia 

della gran parte della ‘possidenza’ impedisce la costituzione di un istituto di credito 

                                                

43 Cfr. BIANCO, “A Sua Eccellenza Conte Marco Padrone”, op. cit., pp. 24-27. 
44 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto… a tutto il 1858, op. 

cit., p. 52. 
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fondiario, mentre il ricorso alla piazza triestina è oneroso e difficilmente praticabile 

per le richieste esorbitanti di quegli istituti di credito. Le problematiche produttive e 

sociali delle campagne goriziane, descritte nel Rapporto… a tutto il 1858, per 

mangono per lo più  irrisolte per tutto il periodo austriaco. Nella seconda metà del 

secolo XIX si accentua, anzi, la pressione della manodopera sovrabbondante e dei 

sottoccupati, e le campagne rischiano di diventare focolai di insoddisfazione e di 

rivolta. 

 

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

 Nell’ambito del Circolo, però, le opportunità d’investimento per i capitali 

mercantili non si limitano al solo settore agricolo. Già in uno scritto del 1853 Ettore 

Ritter aveva accennato alle notevoli potenzialità industriali del Goriziano45. 

Potenzialità ancora inespresse per il Presidente camerale, il quale critica gli operatori 

troppo timorosi. Come abbiamo già notato solo il 4,73 % della manodopera è 

impiegato nell’industria, in pratica 9.319 unità su una popolazione complessiva di 

196.835 persone. 

 La percentuale di impiegati nell’industria sale nel territorio del capoluogo e 

del suo immediate comprensorio, raggiungendo il 30,74 %. Nel capoluogo opera il 

18,08 % delle ditte definite industriali, il 44,73 % degli addetti (imprenditori, operai, 

garzoni), il 56,39 % degli operai. A far lievitare le cifre contribuisce la concentrazione 

industriale di Straccis, ma anche la cartiera Ascoli a Podgora e la raffineria zuccheri 

Ritter di Via Cappuccini, che impiega 275 addetti. Gorizia si presenta quindi come 
                                                

45 Cfr. Prima esposizione riunita di prodotti agricoli ed industriali, Gorizia, 1853. 
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un’isola industriale in un panorama eminentemente agricolo, interrotto dal cotonificio 

di Aidussina e dal mulino a vapore di Duino. 

 Esistono varie piccole e medie fabbriche (cererie, fabbriche saponi, di candele 

steariche), ma l’interesse d’Ettore Ritter è dedicato essenzialmente all’industria della 

seta e del cotone. 

 Per quanto riguarda la seta, il cruccio del Presidente è dato dalla mancanza di 

stabilimenti in grado id esportare manufatti con un certo valore aggiunto. Le fabbriche 

o gli altri impianti esistenti si limitano, infatti, a fornire materie prime o semilavorati. 

L’antico filatoio di Farra è ancora in funzione, mentre a Gorizia opera la filanda a 

vapore Ascoli, dotata di 48 caldaie. La tecnologia del cotone applicata al settore 

serico, è alla base della filatura dei cascami di seta applicata nello stabilimento di 

Giuseppe Ritter e Soci, eretto a Straccis. In una precedente occasione, nel 1853, 

Ettore Ritter aveva inviato precisi segnali agli imprenditori del settore: 

 “La seta è un genere molto ricercato in commercio, di gradevole comparsa e 

rappresentante di un’alta cifra in valore, il setificio promette di diventare il ramo 

principale della futura agiatezza della nostra provincia”46. 

 Il comparto serico richiede, però, flessibilità e capacità di battere forti 

concorrenti poiché:  

 “Le fabbriche grandi tutte vi concorrono, il gusto e la moda contanto versatili, 

pretendono generalmetne nuove forme, la solidità del lavoro si vuole, e dall’altro 

conto il poco costo presso il giudizio dell’occhio è la principale direttiva all’acquisto 

di siffatti prodotti”47. 

                                                

46 Ibid., p. 26. 
47 Ibid., p. 27. 
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 Sono esigenze di un mercato assolutamente moderno quelle descritte nel 

precedente passo: seguire la variabilità delle mode, offrire un prodotto valido dal 

punto di vista della qualità e a basso costo sono problemi con cui si confrontano anche 

gli imprenditori del 2000. E le ricette sono valide ancor oggi: 

 “I tempi moderni hanno introdotto in quell’industria dei miglioramenti che è 

d’uopo seguire, la chimica nella tintura, la meccanica nelle macchine, ci hanno 

scoperte molte fonti di perfezione, né è possibile competere con successo senza 

impossessarsi di queste novità, ciò che non può effettuarsi senza la forza di capitali 

vistosi e di relazioni estere (…) che ben ardua cosa sono per il singolo industriante”48. 

 Da questo passo traspare la gran preparazione tecnica, l’esperienza mercantile 

e la padronanza della gestione d’impresa che sono proprie d’Ettore Ritter. La 

competizione è impossibile senza l’aggiornamento tecnologico, ma ad esso devono 

essere affiancati cospicui capitali ed un’efficiente organizzazione commerciale. 

Queste considerazioni nascono anche dall’esperienza personale, ma per essere 

applicate nel caso delle piccole e medie imprese del Goriziano, gli imprenditori 

dovrebbero consorziarsi, poiché troppo piccola è la loro scala di produzione. Le 

esortazioni in tal senso, ripetute nel Rapporto… a tutto il 1858, non trovano, però, 

auditori attenti. Gran parte degli operatori nel settore serico punto ad ottenere il 

massimo profitto immediato, e, probabilmente, non ha una mentalità ‘industriale’, che 

preveda il rischio dell’investimento: essi si trincerano dietro la carenza di capitali, che 

è effettiva ma superabile, e temono, soprattutto, d’oltrepassare gli angusti confini del 

Circolo. Quello della seta resta, pertanto, un settore che, pur soggetto a limitati 

ampliamenti, non gode di molte prospettive rispetto alle attese ed esortazioni camerali, 

miranti ad un incremento del reddito complessivo della provincia. 
                                                

48 Ibid. 
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 Gli stabilimenti cotonieri sono certamente in posizione migliore per garantire 

reddito e futuri investimenti. Si tratta di fabbriche nate con moderne tecnologie, con la 

disponibilità d’ampi mercati, sia pur competitivi. Anche in questo caso non si tratta 

però di uno sviluppo scontato. Lo stabilimento di Aidussina è fermo ai dodicimila fusi 

della sua nascita (1828), e unica nota positiva è data dal reparto tintoria. Il ‘filatoio e 

tessitoio’ di cotone a Straccis, allora di recente realizzazione, è in grado di effettuare 

il ciclo completo di lavorazione della fibra, ma anch’esso è sottoposto a pressioni 

provenienti dalla politica doganale seguita dal governo a partire dal 1853. 

 I forti investimenti effettuati rischiano, pertanto, di non dare i frutti sperati a 

causa della politica doganale liberoscambista e favorevole allo Zollverein. I cotonieri 

austriaci, secondo le parole del Ritter, non sono contrari al libero commercio, ma, 

secondo le indicazioni del List, sono inclini ad un graduato sistema di dazi che 

protegga le nascenti industrie. Particolarmente grave, nel caso del settore cotoniero, è 

la forte dipendenza dall’estero, non solo per la materia prima, ma anche per le 

macchine49. 

 Tra il settore arcaico dela seta e quello moderno del cotone troviamo alcuni 

esempi di protoindustria ancora vitali. Ettore Ritter cita il caso della ditta Gogoli che 

raccoglie filati di canapa e lino prodotto grazie all’ 

 “… industria casalinga delle famiglie contadinesche, le quali vi trovano un 

ramo speciale di lavoro e di guadagno. Simili industrie che occupano le popolazioni 

                                                

49 Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto generale… a tutto il 

1858, op. cit., p. 89. “Quello che gioverebbe molto a codesto (settore dell’industria) 

sarebbe il ribasso dei dazi (tuttavia sensibili) imposti sulla ghisa e sulle macchine, 

delle quali supreme è il bisogno”. 
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nelle loro case ed offrono un solido fabbricato di generale bisogno, sono senza dubbio 

ampiamente proficue”50. 

 La tessitura di questi filati è effettuata da telai in parte controllati 

dall’imprenditore, in parte decentrati. Al di là delle informazioni sulla ditta citata, il 

fatto interessante riportato dal curatore è la presenza di un’attività domestica tra le 

famiglie contadine che si intreccia con una flessibile organizzazione di finitura e di 

commercializzazione. Nella provincia la presenza di un artigianato domestico in 

ambito agrario è attestata anche dal Morelli fin dal XVI secolo; esso è un aspetto della 

vita sociale delle campagne goriziane di cui ben poco conosciamo. L’industria 

moderna, però, anche se pare ridimensionare i vecchi settori artigiani,  non li cancella 

completamente. La picola industria e l’imprenditore artigiano sono elementi 

caratteristici dell’apparato produttivo del Circolo, e stanno alla base dela sua vivacità 

economica, non solo nel settore tessile. Falegnami a Cormons e Mariano, cestai a 

Fogliano, fabbri nel Tolminotto e tessitori di tele grezze operano nelle case contadine, 

nei piccoli laboratori di villaggio: quei redditi integrano spesso i magri bilanci 

familiari, ed impediscono la fuga dei contadini dalle campagne. Il ruolo 

dell’artigianato, domestico e no, riveste quindi un’enorme importanza per la 

stabilizzazione sociale, mentre la grande industria, con i suoi ritmi artificiali, sradica 

l’operaio dal contesto contadino. A Cormons la stessa classe dirigente nobiliare e 

borghese sostiene il locale artigianato del legno, al fine di evitare pericolose crepe 

nella struttura sociale51. 

                                                

50 Ibid., p. 73. 
51 Cfr. A. LUCHITTA, Il cuore di legno: falegnami e mobilieri a Cormons tra ‘800 e 

‘900, Cormons, 1999. 
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 In un passo del Rapporto leggiamo che, però, le attività protoidustriali tessili 

sono in regresso per l’attività dei nuovi stabilimenti cotonieri: 

 “Oggi una macchina e due liberi operai fila quanto una volta 1200 cannocchie. 

(…) Se un tempo tale sistema di produzione (l’attività domestica dei contadini) 

riusciva a coprire sia il bisogno della provincia, sia i bisogni di un limitato mercato 

d’esportazione, ora il complesso dei telai domestici ammonta a 265 unità, in grado di 

sopperire soltanto ai bisogni interni. (…) Il buon prodotto non dipende ora dalla 

perizia dell’uomo, ma da calcoli economici e dalla richiesta del mercato. La merce a 

buon prezzo aumenta il consumo. Di conseguenza la produzione e la circolazione del 

capitale. Anche il povero non ha di che lagnarsi della nuova situazione, in quanto oggi 

una tela di economico cotone gli costa meno di quella da lui fabbricata in canapa”52. 

 In questo breve passo il curatore concentra alcune riflessioni sul ruolo 

dell’industria dell’organismo economico che ci sembrano molto interessanti. 

L’industria deve rispondere alla domanda del ‘mercato’ che chiede merci a buon 

prezzo, come nel caso della seta. La ‘spersonalizzazione della produzione’, 

l’incorporazione dell’abilità manuale dell’artigiano nelle macchine, il ‘libero’ 

rapporto contrattuale tra operai ed imprenditore stanno alla base della produzione. La 

considerazione più importante è, però, quella successiva interessante la ‘circolazione’: 

il consumo sollecita la produzione ed accelera al ‘circolazione del capitale’. 

L’imprenditore, in tal modo, si  garantisce maggiori quote di profitto, è sollecitato ad 

incrementare la scala di produzione, abbassandone, così, i costi. Di conseguenza il 

consumatore trae beneficio da questo processo, poiché le sue possibilità di consumo 

sono ampliate. Questo brano fa riferimento ad alcuni concetti  base, propri della 

                                                

52 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto… a tutto il 1858, op. 

cit., pp. 85-86. 
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cultura borghesia industriale ottocentesca: ampliamento del mercato e velocità di 

circolazione delle merci. Esso è indicativo della griglia concettuale del Presidente, e 

dell’azione che egli persegue nella gestione dell’organismo camerale. Come vedremo 

in seguito, tale griglia riemerge nel momento in cui riflettte sulle comunicazioni del 

Circolo. L’entusiasmo del Ritter sulle brillanti prospettive della produzione 

indudstriale è, in parte, contraddetto dai successive sviluppi. La produzione 

artigianale locale, ridimensionata nel settore tessile, si affermerà nella seconda metà 

del secolo nei comparti del legno e del ferro. Nella provincia goriziana, in ogni modo, 

la produzione artigianale di tessuti continua fino al primo conflitto mondiale, ad 

esempio nella zona di Cormons, dove è prodotto il ‘regadino’, un tessuto misto di 

cotone e altre fibre. 

 La componente industriale del Circolo goriziano è, pertanto, basata sulla 

produzione di  tessuti o di filati. Essa comprende ditte che operano con metodi dai più  

arcaici fino alla produzione di fabbrica. In questo  senso il Rapporto ci fornisce una 

preziosa istantanea di un mondo  in trasformazione in cui caratteri antichi convivono 

con tecniche moderne. Caratteristica propria di tutto l’Ottocento europeo, che non 

deve  essere considerato il secolo della rivoluzione industriale tout court. Esso è un 

periodo di transizione per l’Europa continentale, caratterizzato da contraddizioni 

interne e ritardi relativi tra i vari paesi, in relazione sia alla loro collocazione 

geografica sia alle componenti sociali dominanti. Pertanto, le poche pagine del 

Rapporto dedicate all’industria ed all’artigianato sono tra le più significative presenti 

in questa pubblicazione camerale, perché evidenziano i processi di transizione in atto. 

 

 

COMMERCIO E COMUNICAZIONE 
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 Secondo il Ritter, alla metà del secolo XIX il Goriziano non possiede ancora 

“un commercio esteso, indipendente, assoluto”53. Il grande commercio appartiene alle 

nuove industre e alla raffineria zuccheri: anche se ancora per pochi anni, il ‘Görzer 

Zucker’ è distribuito in tutta l’Austria trasportato su pesanti carri trainati da cavalli. 

La produzione di gran parte delle piccole e medie industrie non supera invece i 

confini del Circolo, o è avviata al consumo nella vicina Trieste. 

 Le ditte che s’occupano del commercio in via esclusiva, sono piccoli esercizi 

destinati a sopperire al consumo minuto: si tratta in gran parte di ditte individuali 

dedite a piccoli commerci. La vicinanza a Trieste, per quanto riguarda gli influssi sul 

commercio del Circolo, appare dannosa, in quanto la città adriatica monopolizza, 

ovviamente, il grande traffico. In aggiunta, nota il Presidente camerale, essa “scemò il 

capitale circolare tra noi”54. A frenare le potenzialità commerciali provinciali, 

contribuiscono anche i diversi livelli di organizzazione doganale e monetaria dei 

territori vicini: le barriere daziarie istriane, il ‘circondario confinante’ locale, 

l’impossibilità di operare con ‘carta monetata’ nel Lombardo-Veneto. Con queste 

notazioni il Ritter segnala alcune problematiche che, però, non sono peculiari del 

Circolo, ma interessano tutta l’Austria, e trovano adeguata soluzione solo alla fine del 

secolo XIX. La confusione dovuta alla mancanza di un regolamento delle 

intermediazioni lascia spazio al ‘commercio girovago’, esercitato da persone non 

indigene: ad esso si imputa la caduta dei prezzi, la circolazione di merci scadenti, e la 

sottrazione del circolante interno55. 

                                                

53 Ibid., p. 98. 
54 Ibid., p. 31. 
55 Ibid., p. 110. 
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 Uno dei problemi che affligge in modo notevole il commercio, ma anche lo 

sviluppo industriale, è l’insufficiente rete di comunicazioni  stradali all’interno del 

Circolo e tra quest’ultimo e i mercati nazionali. 

 Le strade interne dovrebbero permettere l’afflusso al capoluogo di derrate  

alimentari, legname ed altre materie prime, provenienti dalle campagne e montagne 

circostanti, a prezzi contenuti. Purtroppo nella parte Montana la rete carrozzabile è in 

pessime condizioni a causa della mancanza di manutenzione. In quelle zone l’unica 

valida strada commerciale è quella tracciata nel XVI secolo per Canale, Tolmino, 

Caporetto, Plezzo e Predil. Migliore la situazione delle comunicazioni con Trieste, per 

la strada del Vallone o per l’alternativa Monfalcone-Gradisca: più favorevoli in 

questo caso le condizioni ambientali, ma, ovviamente, maggior interesse a garantire i 

traffici con il grande emporio. 

 Disastrosa, invece, la situazione viaria nella bassa pianura: la presenza di corsi 

d’acqua poco o mal regolati, le esondazioni, la presenza di paludi, la mancanza di 

ponti sull’Isonzo e sul Torre, tagliano letteralmente in due la provincia. Queste 

difficoltà ostacolano, in particolare, l’utilizzazione dei numerosi approdi di cui 

dispone la circoscrizione: Cervignano, Porto Buso, Grado, Monfalcone, Duino 

potrebbero garantire al capoluogo industriale proficui e relativamente poco costosi 

rapporti con Trieste e Venezia56. 

 Il sistema di comunicazione principe nell’Ottocento è, però, il treno. Treno 

che arriva con ritardo a Gorizia, e rischia, addirittura di non arrivare. Nel corso degli 
                                                

56 Ibid., p. 104. “I porti sono la via più economica che offrir si possa in tutti i tempi al 

commercio. I nostri dischiusi dalla natura e dall’arte sin nell’interno del paese, 

mediante una abbastanza estesa rete di canali che attraversando fertilissimi terreni 

solcano la bassa regione, offrirebbero quei vantaggi che forse molti porti riccamente 

attivi non presentano”. 
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anni Cinquanta non si contano le memorie, le relazioni, le lettere per far deviare la 

Nabresina-Udine da tracciato diretto Sagrado-Cormons: se la scelta cade sull’opzione 

più corretta dal punto di vista ferroviario, Gorizia rischia l’emarginazione dal grande 

flusso del secolo. Eugenio Ritter afferma, nella sua storia di famiglia57, che il merito 

di aver ottenuto la deviazione per Gorizia spetta al padre, Ettore Ritter, ben introdotto 

a corte grazie all’attività dello zio, titolare di una grande impresa commerciale nella 

capitale. Molte sono le aspettative per la ferrovia che giunse nella città nel 1860. Il 

Presidente camerale ripone grande fiducia che, grazie al trasporto ferroviario, il 

carbone traportato da Trieste fornisca nuove fonti d’energia agli stabilimenti 

goriziani58. Ci si accorge ben presto che le tariffe della Südbahn sono troppo elevate 

per recare consistenti benefici economici alle industrie locali. La ferrovia resta un 

fatto di prestigio, che danneggia, in ogni modo, i rapporti con le comuità della bassa 

pianura. Queste ultime riponevano le loro speranze in uan variante che prevedeva di  

 “… abbandonare Gorizia per la linea maggiore … camminando da 

Monfalcone per Pieris e Palma, radendo a poca distanza il fertilissimo territorio 

d’Aquileia”59. 

 La conquista da parte del capoluogo del collegamento ferroviario manda su 

tutte le furie i notabili e i proprietari dell’irriguo: la questione ferroviaria diventa 

pomo della discordia tra Gorizia (la città ‘tedesca’) e la bassa pianura. Negli anni 

seguenti il divario d’interessi economici si approfondisce, e con mutati rapporti di 

forze, l’intera provincia va incontro a profondi cambiamenti. 
                                                

57 Cfr. E. RITTER, Chronik und Stammbaum der Familie Ritter aus Frankfurt, op. 

cit., p. 6. 
58 Prima esposizione riunita, op. cit., p. 25. 
59 Cfr. F. COMELLI, Delle tre linee di ferrovia studiate nel Friuli orientale, s.e., 

Udine, 1857, p. 13.  
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IL RAPPORTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA DI 

GORIZIA RASSEGNATO ALL’I.R. MINISTERO DEL COMMERCIO SOPRA LE 

NOTIZIE STATISTICHE DEGLI ANNI 1870-1871-1872 

 

 L’arrivo della ferrovia a Gorizia, nel 1860, rappresenta il superamento del 

relativo isolamento del capoluogo in fatto di comunicazioni e la possibilità di 

collegarsi ai grandi processi economici europei60. In tal modo le industrie della 

Contea perdono, però, quella ‘protezione’ dovuta alle insufficienti comunicazioni. In 

una relazione tenuta all’Assemblea generale della Società d’Agricoltura di Gorizia 

così l’oratore illustra la nuova situazione: 

                                                

60 La ferrovia e le strutture annesse (strade, stazione, magazzini ecc.) si rivelarono in 

effetti un affare di vaste proporzioni. Fu un affare per i proprietari dei fondi sui quali 

dovevano sorgere la ferrovia e la strada di collegamento con la città non meno che per 

gli imprenditori e i commercianti che potevano esportare con più facilità I loro 

prodotti verso Trieste, Udine e l’interno: fu affare  per la vita politica e sociale della 

città, che vide accresciuti la sua importanza e il suo peso amministrativo 

dal’accrescimento delle sue funzioni. Fu infine un affare non soltanto per l’aumentata 

manodopera “di fabbrica” conseguente all’espansione economica del periodo, ma 

anche a soprattutto per i numerosi artigiani, commercianti al al minuto, ambulanti, 

trafficanti dotati di spirito di iniziativa, per i quali ora la città pareva costituire molto 

più che nel passato anche immediate una occasione di lavoro e di guadagno. In 

genere, quindi, l’arrivo della ferrovia, inaugurata con ingenti festeggiamenti il 3 

ottobre 1860, fu un affare per le classi dirigenti cittadine e l’intera società di Gorizia, 

che si trovò proiettata verso un futuro di progresso e modernizzazione, di scambi e di 

traffici, di incotnri e di affari, dai quali in precedenza era stata in gran parte esclusa. 

Cfr. FABI, L., Storia di Gorizia, Padova, 1991, p. 49. 
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 “Oggidì la nostra patria si sente attratta in una cerchia più estesa, essa forma 

un anello della grande catena europea, i suoi frutti secchi rivaleggiano con i francesi 

sui mercati tedeschi, italiani, inglesi, a S. Pietroburgo, a New York nell’America; essa 

sente il bisogno di mettere in equilibrio le sue rendite e le sue spese; le aumentate 

imposte, le continuate percosse la costringono ad aprirgli occhi, a fare calcoli, a 

introdurre nuovi sistemi, a batter nuove strade, a stringere nuovi raporti, a farsi con 

scia delle proprie forze”61. 

 Grandi proponimenti, certo, che si scontrano con le debolezze private e 

strutturali. Nel Rapporto… 1870-1871-1872 si legge che 

 “… vi è poi quasi assoluto difetto di quell’amore al benessere generale che 

cemento di Concordia tra le diverse forze, tutte le unisce e le spinge alle generose 

iniziative”62. 

 Così, un significato particolare assume nello scritto del Ritter l’appello al 

motto asburgico “viribus unitis”. Dal punto di vista politico esso fa riferimento ad uno 

stato sopranazionale, i cui popoli sono uniti nella persona del sovrano, ma nel XIX 

secolo sono proprio i contenuti economici quelli che hanno un senso alla costruzione 

statale. Il superamento delle particolarità nazionali, mirando al benessere generale ed 

allo sviluppo economico, è un obiettivo largamente condiviso dalla classe 

imprenditoriale austriaca, in cui sono presenti molti immigrati. Ettore Ritter, tedesco, 

                                                

61 Cfr. S. BENVENUTI, L’economia del Goriziano 1850-1900, comunicazione al 

convegno “Gorizia, spazio e società”, Gorizia, 1982, pp. 5-6. 
62 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto… 1870-1871-1872, 

op. cit., p. 9. 
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si fa portabandiera di un programma sopranazionale in un’area controversa, dove 

sloveni e italiani sono a stretto contatto63. 

 La sua posizione, e quella di quanti condividono il programma della 

monarchia, è resa, però, difficile dalle conseguenze reali dell’accordo tra Austria e 

Ungheria del 1867. Quell’atto politico garantisce ‘la uguaglianza’ tra le due parti 

dell’Impero, ma abbandona le  popolazioni soggette ai magiari all’arbitrio ungherese 

e pone le basi di future tensioni. La costruzione asburgica si presenta, così, instabile 

soprattutto perché, dal punto di vista economico, l’Ungheria si comporta come uno 

stato a sé stante, ed imposta politiche economiche concorrenziali che danneggiano le 

aree più deboli e periferiche dell’Austria-Cisleitania. 

 L’epoca degli affari, poi, è un periodo in cui le speranze di arricchimento 

individuale eccitano fin persone modeste a preoccuparsi del proprio particulare. Le 

speculazioni finanziarie sottraggono capitali ed energie agli investimenti produttivi, e 

così il capitale di molti. 

 “… attratto dalle seducenti sirene dei grandi centri finanziari, cade nel vasto 

pelago degli innumerevoli valori da cui molte volte ritorna a gala sano e robusto, ma 

molte volte ancora lacero e smunto”64. 

 Ettore Ritter fa parte, al contrario, di quel piccolo gruppo che, nel Goriziano, 

sostiene la necessità di una politica d’investimenti in campo industriale ed agricolo. 

Nel 1861 egli acquista la cartiera di Podgora, impianto scarsamente efficiente ed 

improduttivo: impiegando notevoli capitali ne fa un impianto all’avanguardia. Anche 

la gestione della sua tenuta di Monastero è additata come esempio innovativo per 

                                                

63 Cfr. A. Luchitta, La Camera di Commercio di Gorizia 1850-2000, op. cit., p. 44. 
64 Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto… 1870-1871-1872, op. 

cit., p. 60. 
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l’impiego di personale salariato, l’organizzazione del lavoro e l’utilizzazione di 

macchine. In campo agricolo Luigi Chiozza segue le sue trace, ed edifica nel 1864 la 

grande amideria tuttora esistente: brillante esempio di gestione coordinata delle 

risorse dei campi e della loro trasformazione in prodotti commercialmente validi. 

 Gran parte dei cosiddetti ‘possidenti’ non segue, però, percorsi innovativi. 

Certo, il piccolo e medio ‘possidente’ non dispone dei capitali sufficienti ad introdurre 

modifiche alle gestioni tradizionali, e perdura la mancanza di uno strumento di credito 

adatto alle condizioni comitali. I flagella della peronospora e della pebrina decurtano 

le rendite, cosicché: 

 “In un paese essenzialmente agricolo come il nostro ciò porta di naturale 

conseguenza, che se ne debbano risentire grandemente le industrie agricole ed anche 

le indipendenti, poiché il possidente, aggravato di passivi e d’imposte va privo di quei 

civanzi che gli darebbero coraggio d’iniziare riforme e di associarsi ad imprese, ma è 

costretto persino ad assoggettarsi alla più stretta economia e di rinunciare a quel 

vivere, saggio ad un tempo, ma largo ed agiato, che i mestieri, le arti, le industrie 

appoggia e allo sviluppo sospinge”65. 

 Anche la situazione dei grandi proprietari non è delle migliori, e le loro 

aziende subiscono  al pari delle altre le difficoltà del periodo66. 

 Eppure la perdita del Veneto nel 1866 mette in condizioni favorevoli i 

produttori della Contea, in quanto si trovano ad approvvigionare, in condizioni quasi 

monopolistiche, il mercato di Trieste67. Sulle pagine di un quotidiano del 1878 si 

                                                

65 Ibid., p. 59. 
66 Cfr. BIANCO, “A Sua Eccellenza Conte Marco Padrone”, op. cit., p. 22. 
67 Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto… 1870-1871-1872, op. 

cit., p. V. 
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legge infatti che “nell’ultimo decennio (1869-1878) il possidente vendette i prodotti di 

campagna a prezzi favolosi”. Come si concilia quest’ultima affermazione con 

l’immagine presentata dal Rapporto della Camera? Il fatto di spuntare prezzi alti non 

comporta l’automatico risanamento dei bilanci aziendali, compromessi da anni di 

raccolti rovinati. Molte aziende dell’alta pianura e della montagna non sono toccate 

dalle malattie, e sono esse ad ottenere effettivi profitti. A livello generale la situazione 

resta precaria, in quanto non si nota alcuna volontà di specializzare le colture, di 

eliminare le viti dalla pianura, di adeguarsi alla richiesta di derrate pregiate come gli 

ortaggi68. A dire il vero mancano i presupposti infrastrutturali per lo sviluppo di 

questo tipo d’attività: le carenti comunicazioni verso i grandi mercati austriaci, e le 

difficoltà a mantenere quelli veneti, appartenenti ormai ad un’altra entità statale, 

frenano le innovazioni. L’insufficiente reddito derivante dall’attività agricola rischia 

di ripercuotersi pesantemente anche sul settore industriale, in quanto la stagnazione 

nel settore primario, ostacola lo sviluppo anche in quello secondario. 

  Grazie alla Ferrovia Meridionale affluiscono, infatti, molti villeggianti, e il 

capoluogo della Contea è reso prospero per  

                                                

68 “Tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta si era aperto un 

vivace dibattito tra proprietari, economisti ed agronomi friulani sui problemi 

dell’economia agricola e sulla riforma dei rapporti contrattuali. Come presupposto per 

un rilancio dell’agricoltura, da più parti venne avvertita la necessità di far regredire la 

vite dai terreni della pianura, ritenendoli inadatti, operando nel contempo una 

riconversione produttiva verso un’espansione delle colture foraggiere e cerealicole e 

soprattutto verso un netto ridimensionamento della coltura promiscua”. Cfr. F. 

BIANCO, “A Sua Eccellenza Conte Marco Padrone”, op. cit., p. 23.  
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 “Un’affluenza straordinaria dei forestieri che fuggendo le nebbie ed i freddi 

nordici decantano la mitezza del suo clima e le delizie dei suoi dintorni”69. 

 “Le facilitate comunicazioni la (Gorizia) fecero conoscere sott’altro aspetto 

oltre le Alpi e dalle province nordiche dell’Impero e anche dall’estero calano ora qui 

centinaia le famiglie, che nella mitezza e salubrità del nostro clima”70. 

 L’interesse per lo sviluppo in senso residenziale e turistico è ovviamente 

legato anche alle speranze di valorizzare nuove aree cittadine, che gli operatori più 

accorti e bene informati (come i Ritter) hanno già accaparrato, attraverso la 

realizzazione di nuovi edifici per modernizzare l’immagine della città. Il più noto 

sostenitore delle sorti turistiche goriziane, anch’egli interessato al suo rinnovamento 

edilizio, è il barone von Czoernig, che lancia il celeberrimo messaggio promozionale 

“Gorizia Nizza Austriaca” nell’omonimo volume, edito nel 187371. Sfortunatamente, 

nonostante tutte le favorevoli condizioni di cui si è parlato, il messaggio cade nel 

momento di una profonda crisi finanziaria, che segna la fine della Gründer Zeit e 

l’inizio di una lunga depressione. Di conseguenza lo sperato decollo turistico non 

avviene. Dopo il 1873 occorre quindi un rallentamento dello sviluppo economico 

generale nella Contea, legato agli insufficienti investimenti individuali e sociali, fatto 

che il Rapporto più volte rileva. Al fine di sanare le difficoltà infrastrutturali, la 

                                                

69 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto… 1870-1871-1872, 

op. cit., p. 5. 
70 Ibid., p. XII. Già nel Rapporto… a tutto il 1858 (p. 17) il Presidente camerale aveva 

rilevato la mitezza del clima goriziano: “Il maggior freddo osservato fu di 12 gr Re, il 

quale però nei detti 17 anni (precedenti) non occorse che solo due volte, e di notte. 

Ordinariamente però il termometro segna nell’ultima metà di dicembre da 5 a 6 gradi 

di freddo, e questo non dura che una o al più due settimane”. 
71 Cfr. CZOERNIG, Gorizia la Nizza austriaca, tr. it., Gorizia, 1987, voll. 2. 
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Camera presenta all’attenzione del governo centrale una serie di proposte sulle 

realizzazioni ritenute necessarie. Tra queste la ferrovia del Predil, lungo la valle 

dell’Isonzo, un piano di studi idrografici e geologici per valorizzare le risorse della 

montagna, il miglioramento delle strade carrozzabili interne e di gran comunicazione 

e dei porticcioli litoranei. 

 “I lavori sulla postale della Carinzia procedono con quella lentezza, che 

caratterizza pur troppo le opere pubbliche della nostra provincia. È fatto il ponte di 

Pieris, ma il basso piano non ne sente ancora tutti i vantaggi, perché alcune sue strade 

e specialmente quelle della Villa Vicentina a Cervignano trovansi in cattivo stato. Si è 

dimostrato più volte la necessità di un ponte sul Torre presso Villesse, altrettanto 

necessario quanto quello di Pieris, onde avvicinare il basso piano a Gradisca e Gorizia. 

Ma si tira innanzi con studi e promesse senza venire ad una definitiva deliberazione”72. 

                                                

72 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto… 1870-1871-1872, 

op. cit., p. 66. 
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Capitolo 3    Vicende dell’economia provinciale tra il 

1880 ed il 1914       

 

 

 In Austria la congiuntura generale 1880-1890 presenta aspetti di reale 

difficoltà, ma anche processi di trasformazione del vecchio apparato industriale ed 

evoluzioni positive del sistema finanziario. Negli stessi anni lo Stato vara una serie di 

provvedimenti volti a razionalizzare l’agire economico dell’amministrazione (ad 

esempio l’adozione d’assegni come mezzo di pagamento). Nell’ambito delle 

innovazioni nel sistema economico austriaco, rilevante importanza in campo 

monetario assume il passaggio (sia pur tardivo) al gold system, nel 1892, con 

l’adozione della corona aurea: questo significa una scelta di stabilità valutaria e quindi 

la possibilità di accedere con maggior facilità al mercato internazionale dei capitali. A 

partire dagli anni Novanta, l’Austria ritrova uno slancio sulla via dello sviluppo 

economico, anche se il tasso d’incremento della sua produzione industriale resta più 

basso anche di quello italiano del tempo73. Grazie al decisivo impulso dato dal 

ministero Koerber, all’inizio del Novecento, riesce finalmente a decollare il piano 

ferroviario per potenziare le comunicazioni sulla direttrice nort-sud, sulla base del 

                                                

73 Tra il 1880 ed il 1911 il tasso annuo di sviluppo della produzione industriale in 

Austria fu del 3,42 %, in Italia tra il 1881 ed il 1913 fu del 3,8 %. Cfr. A. 

GERSCHENKRON, Il problema storico dell’arretratezza economica, Torino, 1974, 

pp. 75-77. 
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quale è finalmente realizzato il secondo collegamento ferroviario che collega Trieste 

all’asse centrale dell’impero, e di cui beneficia anche Gorizia74. 

 Le due relazioni pubblicate nel 1889 e nel 1898 sono ambedue curate da 

Eugenio Ritter, figlio di Ettore. Esse sono caratterizzate da vesti formali molto diverse, 

ma accomunate nella valutazione negativa dell’evoluzione della struttura economica 

comitale. In realtà si tratta della crisi di un modello evolutivo imperniato 

sull’egemonia industriale del capoluogo. I fenomeni in atto a livello generale sono 

complessi e con diverse sfaccettature: si fanno sentire le prime avvisaglie della nuova 

rivoluzione produttiva, s’affermano moderni metodi di raccolta e gestione dei capitali 

(le società per azioni, ad esempio), esplode il problema delle nazionalità. Questi 

processi si ripercuotono anche a livello locale, determinando una nuova distribuzione 

degli insediamenti produttivi.  

 Il fenomeno più rilevante che s’avverte nella provincia tra il 1880 e lo scoppio 

della prima guerra mondiale, infatti, è il progressivo regresso del capoluogo rispetto al 

Gradiscano ed al comprensorio monfalconese in termini di peso industriale relativo. 

Meglio collegati con Trieste da una parte e con il Regno d’Italia dall’altro, queste aree 

provinciali superano Gorizia per concentrazione di stabilimenti industriali e di 

manodopera operaia. Nel 1883 nasce il Cotonificio Triestino di Monfalcone75, mentre 

pochi anni più tardi, a Vermegliano, sorgono nuovi reparti di filatura e tessitura del 

cotone dipendenti dal cotonificio d’Aidussina. 

                                                

74 Cfr. A. GERSCHENKRON, An economic spurt that failed, s.e., Princeton, 1977, 

pp. 71 e ss.. 
75 Sul Cotonificio Triestino cfr. L. PATAT, Il Cotonificio Triestino gli stabilimenti di 

Gorizia e di Ronchi dalla seconda guerra mondiale alla crisi degli anni Ottanta 

(1945-1983), Udine, 1996, p. 13. Anche A. LUCHITTA, L’industria cotoniera nella 

Contea di Gorizia e Gradisca, op. cit., pp. 81-82. 
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 Allo spostamento dell’asse produttivo corrisponde anche un cambiamento 

nella gerarchia della classe imprenditoriale. Alla metà degli anni Novanta la dinastia 

Ritter si dimostra ormai incapace di egemonizzare una struttura economica in piena 

trasformazione, ed insidiata dalle lotte nazionali. In questo periodo, idealmente, nella 

guida dello sviluppo industriale, ai Ritter succede una nuova famiglia, quella dei 

Brunner, anch’essa di origine tedesca ed appartenente al ceto mercantile triestino, ma 

meglio introdotta nella gran finanza austriaca ed europea e pronta a recepire le 

innovazioni relative alla gestione del capitale. Armin Brunner è presidente della 

società per azioni del cotonificio di Aidussina, nel 1883 e nei primi anni del 

Novecento, ed assume anche la presidenza del trust austriaco Vereignite 

Textilindustrie che raccoglie le più importanti imprese del settore tessile in Austria 

prima del 191476. Ma le grandi trasformazioni avvengono quando il settore 

navalmeccanico assume dignità pari, se non superiore, a quello tessile nella struttura 

economica provinciale. Nasce, infatti, nel 1908, il gran cantiere Cosulich che diventa 

in breve un importante punto di riferimento occupazionale, giungendo ad impiegare 

fino a 3.400 operai77. A Monfalcone sono realizzati anche gli impianti principali delle 

Officine Elettriche dell’Isonzo, società nata nel 1906, che punta all’elettrificazione 

della provincia e ad estendere la propria rete fino a Trieste ed all’Istria. Un’impresa 

che assume importanza, quindi, anche oltre l’ambito comitale. Infine, sempre nella 

città della Rocca, opera l’Adriawerke, importante stabilimento chimico. 

                                                

76 Sulla famiglia Brunner Cfr. A. MILLO, Le grandi dinastie: la saga dei Brunner, in 

Trieste 1900-1999, Cent’anni di storia, Trieste, 1998, vol. II, pp. 242-243. 
77 Cfr. P. FRAGIACOMO, Una periferia industriale: alle origini del decollo 

industriale di Monfalcone (1850-1918), a cura del Centro culturale polivalente di 

Ronchi dei Legionari, Monfalcone, 1985. 
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 Notevoli trasformazioni sono infine determinate dalle realizzazioni ferroviarie 

del periodo 1894-1909. Nel 1906 entra in servizio la linea Transalpina, che 

rappresenta il secondo collegamento di Trieste con i grandi assi commerciali 

dell’Austria. Anche Gorizia e la provincia ne traggono dei benefici, pur se piuttosto 

discussi. Possiamo, infatti, affermare che grazie a questa linea Gorizia è tratta 

definitivamente nel gran circuito imperiale, sia pure in posizione subordinata. Alla 

Transalpina s’affianca la penetrazione finanziaria viennese che contribuisce ad attirare 

la provincia verso il nord mitteleuropeo: il Boden Credit Anstalt finanzia i grandi 

cotonifici, mentre il Wiener Bankverein controlla, in parte, i cantieri Cosulich. 

 Per gli anni 1880-1914 possiamo parlare, quindi, di un nuovo ciclo che sfocia 

in trasformazioni e rimescolamento dei rapporti di forza sulla scacchiera provinciale. 

Le relazioni camerali interpretano, però, i fenomeni secondo un’ottica ‘goriziana’, 

offrendo un’immagine a volte imprecisa delle vicende comitali. 

 Il tono generale della Relazione… 1888 è pessimistico, riassunto 

sinteticamente in un’espressione della pagina iniziale: 

 “La situazione generale potrebbe venir caratterizzata con due parole sole, cioè 

crisi generale”78. 

                                                

78 Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Relazione sommaria… distretto 

nell’anno 1888, Gorizia, 1889, op. cit., p. 3. “Eccelso I.R. Ministero. 

 (…) Purtroppo la situazione generale potrebbe venir caratterizzata con due 

parole sole, cioè “crisi generale”. 

 La firmata però s’è data ogni cura di studiare le cagioni che, in poco più di tre 

lustri, provocarono nella provincia di Gorizia e Gradisca un sensibilissimo regresso 

nel commercio e delle industrie, un peggioramento fatale nelle condizioni economiche, 

ed ora reputa opportuno di comunicarle a cotest’eccelso i. r. Ministero, con 

convenienti proposte atte a rimediare, almeno in parte, alle funeste conseguenze già 

subentrate e quelle ancor avvenibili. 



 65 

                                                                                                                                      

 Già in diverse circostanze la firmata ha descritto il quadro delle condizioni 

economiche della provincia, giungendo alla conclusione, che la molla che imprime 

vita ed impulso al movimento commerciale ed all’attività industriale, è costituita e 

dipende unicamente dalle condizioni più  o meno floride dell’agricoltura. 

 Colla demarcazione dei confini di Stato, seguita agli avvenimenti politici del 

1866, venne per la nostra provincia, creato uno stato di isolamento quasi senza esempi 

nell’Austria, giacché dessa che per abitudini secolari gravitava riguardo i suoi rapporti 

mercantili verso il Veneto, col quale stava, ed è la storia che ce lo dice, in attivissime 

e continue relazioni di traffico, venne mediante la linea doganale di confine, tagliata 

di botto fuori dal raggio ove spacciava i suoi prodotti del suolo.  

 Né data la mancanza di un mercato di spaccio poté, finora la nostra provincia 

rifarsi verso l’interno della monarchia, a cagione delle lunghe distanze che corrono fra 

essa ed i principali centri di consumo. 

 L’enormità delle spese di trasporto depresse in modo deplorevole il nostro 

commercio, costituito nella sua maggior parte in prodotti naturali, e spense ogni 

iniziativa e spirito d’intraprendenza commerciale. 

 Aggiungasi che non molti anni or sono Gorizia veniva e giustificatamene 

poteva essere considerata quale un sobborgo commerciale di Trieste, le di cui 

vivissime pulsazioni di una vita commerciale assidua ed intensa si ripercotevano 

beneficamente sulla nostra piazza in particolare, nella provincia in generale. 

 Ora invece che quell’emporio, per ragioni che la firmata non è chiamata qui a 

sviscerare, sgraziatamente va decadendo a vista d’occhio, il distretto della firmata se 

ne risente gravemente e la crisi colà sopragiunta genera di contraccolpo qui pure uno 

stato di assoluto arenamento dei negozi. 

 Ciò per quanto concerne il commercio che chiameremo di distanza. Il 

commercio locale dipende poi esclusivamente delle condizioni dell’agricoltura, e 

siffatti soltanto nei periodi di tempo che susseguono le annate di buon raccolto, il 

traffico minuto sembra accendersi momentaneamente di una vita nuova, accenna ad 

un salutare risveglio per poi piombare di bel nuovo nell’inazione, dopo le cattive 

annate, che sciaguratamente, nell’ultimo ventennio sono state in maggioranza 

soverchiante” 
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 I fattori del ristagno economico della Contea sono molteplici. Dopo la perdita 

del Veneto del 1866, le industrie locali si trovano prive di un ampio e, soprattutto, 

vicino mercato. Il centro triestino, poi, non rappresenta più un sicuro sbocco per la 

crisi che investe la città adriatica: infatti le nuove navi a vapore, la maggior sicurezza 

e regolarità dei collegamenti ed il perfezionamento delle comunicazioni telegrafiche, 

erodono i presupposti per lo sviluppo dell’emporio triestino. Il ritardo nel 

potenziamento delle infrastrutture portuali e ferroviarie della città adriatica, che si 

prolunga fino alla fine del XIX secolo, accentua la crisi del porto alla ricerca di una 

nuova funzione. Indice di questa crisi, nell’ambito della nostra vicenda, è la chiusura 

della società commerciale triestina dei Ritter, all’inizio del Novecento. Anche a 

Gorizia si trova alle prese con la decadenza della sua funzione commerciale. Ettore 

Ritter nel Rapporto… a tuto il 1858 ricorda come la città sia il “magazzino generale 

della montagna”, ma questa ‘missione’ appare compromessa alla fine degli anni 

Ottanta. A causa della ‘lotta nazionale’ le popolazioni slovene dei monti si 

preoccupano di avviare le attività  per la produzione di manufatti, allontanandosi in tal 

modo da mercato goriziano79. I commercianti locali devono, se vogliono ottenere 

modesti guadagni, frequentare le diverse fiere al fine di recuperare una parte dei 

clienti. La contrazione dei consumi, soprattutto da parte della popolazione agricola, è, 

                                                

79 Ibid., p. 10. Questa interpretazione è contestata dal Waltritsch, il quale sostiene che 

le popolazioni slovene continuarono a far riferimento a Gorizia per i loro commerci. 

Ne è la prova, a parere di questo autore, il cospicuo numero di commercianti sloveni 

operanti a Gorizia nel periodo precedente il 1914. Cfr. anche PODRECCA, C., Slavia 

italiana, Trieste, 1997, che tratta la questione slava negli anni delle polemiche (e 

“Polemica”, appunto, fu il sottotitolo del secondo volumetto “Slavia italiana” del 

1885), e ASTORI, B., Gorizia nella vita- nella storia nella sua italianità, Milano, 

1916, pp. 12-28. 
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in ogni modo, evidente per la cessazione di molti spacci di alimentari (28), di merciai 

(51)e d’acquavite (135)80. 

 Anche il settore turistico residenziale langue, penalizzando l’attività edilizia e 

tutto il vasto indotto artigianale. Al fine di dotare la città di una struttura essenziale 

per un centro di cura quale si propone Gorizia, già nel 1877 viene completato il nuovo 

Stabilimento Bagni con il notevole dispendio di 40.000 fiorini da parte del Comune. Il 

Claricini, cui si deve il progetto, valuta positivamente l’investimento purché, com’egli 

afferma, “venga il Predil”, cioè la linea ferroviaria auspicata dai goriziani per il 

collegamento diretto con Villaco e la rete austriaca. Ma, purtroppo, ‘il Predil’ non 

viene realizzato. 

 Uno degli indicatori più eccellenti delle difficoltà goriziana è il fallimento 

della gestione della cartiera sita in Podgora e alla successiva vendita alla società 

Leykam di Graz. La cartiera doveva rappresentare un fiore all’occhiello della famiglia 

Ritter che in essa profuse notevoli capitali. Sotto la direzione d’Eugenio Ritter è stato 

sviluppato un moderno sistema per la produzione della cellulosa (sulfitzellulose), 

all’avanguardia per l’epoca. Il problema che affligge lo stabilimento è, però, l’alto 

costo della materia prima causato dalle elevate tariffe di trasporto della Ferrovia 

Meridionale. Da questo punto di vista, gli insufficienti collegamenti ferroviari ed il 

ritardo di nuove realizzazioni insidiano l’egemonia industriale goriziana. La città si 

trova relativamente distante dai principali flussi di traffico e lievitano di conseguenza 

i costi di produzione e di distribuzione. Per valutare l’importanza dei trasporti si pensi 

che, mentre il primo cotonificio della provincia sorse ad Aidussina nel 1828, all’inizio 

degli anni Ottanta del secolo i nuovi impianti cotonieri sorsero a Monfalcone o, nei 

pressi della cittadina, a Vermegliano. Gli impianti cotonieri goriziani diventano 
                                                

80 Ibid., p. 11. 
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nuovamente competitivi solo dopo la realizzazione della Transalpina ed il 

completamento della linea dei Tauri, nel 1909. 

 Negli stessi anni l’accesa concorrenza tra le industrie di beni di consumo dei 

vari paesi europei danneggia le imprese della Contea, soprattutto gli stabilimenti per 

la filatura del cotone. 

 “A cagione della concorrenza che devono sostenere, queste fabbriche devono 

aumentare la loro produzione, rispettivamente rendere più intensiva la loro attività, 

per cui ne consegue un aumento degli operai occupati, del prodotto e del valore, 

sebbene che i guadagni in proporzione del capitale d’impresa divengono 

costantemente minori, e maggiormente soggetti ad alterazioni che rendono difficili le 

speculazioni profittevoli”81. 

 Il profitto garantito dal capitale è in calo, quindi, e questo disincentiva 

l’investimento. L’esempio del Cotonificio Triestina conferma la parziale caduta 

d’interesse per l’investimento nel settore tessile: il progetto prevede di impiegare 400 

operai, ma la consistenza della manodopera fino allo scoppio della guerra non supera 

le 180 unità. Anche il locale settore della carta è insidiato da una forte concorrenza: la 

locale produzione di carta d’impacco, già esitata in India, è soppiantata dalla 

concorrenza di stabilimenti tedeschi, svedesi e norvegesi82. 

 Particolarmente grave la situazione dei mulini industriali (Straccis, Aidussina, 

Jamiano e Pally) la cui attività si ridimensiona l’anno dopo, portando alla chiusura 

quasi la totalità degli impianti. Rimane, discretamente attivo, solo il mulino di 

Straccis che, però,  

                                                

81 Ibid., p. 24. 
82 Ibid., p. 26. 
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 “… si lagna di trovarsi in posizione poco rallegrante, causa la strapotente 

concorrenza dell’America ed Ungheria”83. 

 Medesime considerazioni sono espresse per la fabbrica d’amido Chiazza, per 

quella di candele e per lo stabilimento che produce fiammiferi. 

 La concorrenza è la grande protagonista della vita economica negli ultimi 

vent’anni del secolo XIX. Ad essa si deve, in parte, la ‘grande deflazione’ che 

caratterizza quel periodo e deprime la redditività degli investimenti. La risposta a 

questo processo è la cartellizzazione, fenomeno che in Austria assume notevoli 

dimensioni. Le industrie cotoniere della Contea, particolarmente colpite dalle pratiche 

concorrenziali, s’associano pochi anni prima dello scoppio della guerra al trust 

Vereignite Textilindustrie. Gli stabilimenti cotonieri locali entrano quindi nel gran 

circuito finanziario austriaco assicurandosi una quota del mercato interno. Poco prima 

del conflitto sono attivi moderni ‘filatoi e tessitoi’ a Monfalcone84, Vermigliano, 

Ajello, Aidussina85, e, all’inizio del Novecento anche a Gorizia, grazie alle capacità 

imprenditoriali di Armin Brunner. Nel 1904 egli dà vita ad una società con la famiglia 

Ritter per la gestione delle residue attività di Straccis, dove, tra il 1895 ed i primi anni 

del secolo XX, chiudono il mulino e lo stabilimento per la lavorazione dei cascami di 

seta. La nuova società cotoniera, titolare dell’energia idraulica all’altezza di Straccis, 

dispone nel 1912 di 34.000 fusi e di 300 telai e d’ampie quote sul mercato balcanico86. 

                                                

83 Ibid., p. 27. 
84 Cfr. LUCHITTA, L’industria cotoniera nella Contea di Gorizia e Gradisca, op. 

cit., pp. 81-82. 
85 Ibid., pp. 74-77. 
86 Ibid., p. 80. 
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 L’arrivo della Transalpina a Gorizia nel 1906, restituisce slancio anche 

all’attività edilizia che culmina negli anni 1910-191287. Le attività collegate come le 

industrie estrattive e le fornaci di calce e mattoni si moltiplicano nella provincia. 

Fornaci di mattoni operano a Romàns, a Cervignano, nelle immediate vicinanza del 

capoluogo88. 

 L’attività edilizia a Gorizia, in ogni modo, mira a realizzare un piacevole 

scenario urbano, così da giustificare la qualifica di luogo di cura. Il degrado del centro 

storico non è sanato durante il periodo austriaco e le nuove costruzioni non riescono a 

mettere a disposizione un sufficiente numero d’abitazioni per una popolazione che 

passa da 21.825 abitanti a 25.000 nel 1900 e a 30.000 c.a. nel 1910. Il ruolo turistico 

di Gorizia si consolida nei primi anni del Novecento, e riesce quasi ad oscurare la 

componente industriale che pur resta cospicua. Nella realtà lo sviluppo industriale del 

Gradiscano e di Monfalcone si presenta più dinamico rispetto a quello del capoluogo. 

Si assiste perciò ad una diffusione dell’attività manifatturiera e alla nascita di un 

nuovo polo industriale, quello di Monfalcone, che gode di molti vantaggi rispetto a 

Gorizia. Nel 1904 è completato, infatti, il canale agricolo industriale, detto ‘Dottori’, 

che attraversa il comprensorio monfalconese diventando una delle principali 

infrastrutture della zona. 

 Pensato per l’irrigazione, la sua primitiva destinazione è presto soppiantata 

dalla produzione d’energia elettrica. Una serie di piccole centrali idroelettriche è 

                                                

87 Cfr. L. PILLON, “Il Municipio da molti anni accarezza l’idea di sfruttare 

l’industria del forestiero…”. Rilevazioni statistiche, trasformazioni urbane e 

promozione della città a centro di soggiorno, in AA. VV., Ottocento Goriziano, 

Istituto di Storia Sociale e Religiosa, Gorizia, 1991, tabella n. 4, p. 123. 
88 Sulle fornaci dell’Isontino cfr., AA. VV., Il fuoco cammina, a cura di P. Francescon 

e A. Mauchigna, Monfalcone, 1997. 
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realizzata sul canale dalle Officine Elettriche dell’Isonzo cui abbiamo già accennato. 

Nella sua parte terminale, inoltre, il canale s’allarga a formare un porto: in tal modo 

Monfalcone dispone di un’infrastruttura che non solo sopperisce alle esigenze 

d’energia elettrica dei locali stabilimenti, ma è anche un’importante via di 

collegamento.  

 La presenza della ferrovia Monfalcone-Cervignano, nel 1894, consolida il 

vantaggio relativo in termini di collegamenti tra Monfalcone e Gorizia. Nell’ambito 

comitale rischiano di verificarsi profonde fratture che corrono lungo frontiere non 

solo etniche e linguistiche, ma anche ferroviarie. A proposito delle sviluppo di 

Monfalcone, dobbiamo notare che il processo di sviluppo non avviene in base ad una 

generica ‘predestinazione’ del sito. Dai dati presenti sul Rapporto statistico… 1891-

189589 si nota, infatti, che nel distretto di Gradisca il mandamento a maggior 

concentrazione d’attività industriali ed artigianali è quello di Cervignano. Nel 

cervignanese sono censite, nel 1895, ben 809 ditte rispetto alle 1.021 di Gorizia e alle 

469 di Monfalcone. In questa circoscrizione sono fortemente rappresentate le attività 

per la lavorazione dei metalli, del legno e le imprese edili. Il capoluogo mandamentale 

della ‘bassa pianura’ è circondato da una fertile e ricca campagna che alimenta le 

attività di trasformazione. Sarti e produttori d’articoli alla moda sono nel complesso 

187 e, considerata la modestia del centro urbano, rivaleggiano con quelli accertati per 

Gorizia (361)90. Il punto di forza di Cervignano è il piccolo porto fluviale, dove si 

affollano i traffici. L’amideria del Chiozza e la fornace Sarcinelli spediscono la 

propria produzione ai mercati di Trieste e del Veneto lungo l’Ausa, il fiumicello che 

                                                

89 Cfr. Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto statistico… per il 

quinquennio 1891-1895, op. cit., Riassunto generale per classi, pp. 188-189. 
90 Ibid. 
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scende fino al mare. Perché allora Monfalcone supera Cervignano, nel primo 

decennio del Novecento, per importanza e qualità degli investimenti? La ragione 

principale del suo sviluppo è la realizzazione del canale Dottori e del porto-canale 

Valentinis. Sono queste infrastrutture a fare la differenza tra il centro della ‘bassa’ e 

Monfalcone, nel cui caso le risorse portuali sono determinanti ai fini delle successive 

localizzazioni industriali. 

 Nel Rapporto statistico… 1891-1895 si rintracciano, in ogni modo, i dati di un 

reale cambiamento della struttura economica comitale. Nel settore agricolo è 

impiegato ancora il 70,47 % della popolazione, mentre il 17,95 % lavora 

nell’industria. Non sembrano cifre rivoluzionarie, ma si deve ricordare che nel primo 

Rapporto… a tutto il 1858, solo il 4,73 % della popolazione era impiegato nelle 

manifatture. Da altra fonte apprendiamo che, nel 1908, le percentuali sono di poco 

variate: il 65 % della manodopera è impiegato nell’agricoltura, il 18 % nell’industria91. 

Sono, però, dati lontani da quelli dell’Austria nel suo complesso dove la percentuale 

di popolazione impiegata nell’agricoltura, nel 1910, è il 53 % del totale92. Rispetto al 

pur lento progresso dell’Austria, quello della Contea appare, quindi, rallentato. Una 

relazione austriaca stilata nel 1918, dopo la rioccupazione della Contea nel 1917, 

ricorda che 

 “Negli anni immediatamente precedenti il conflitto la Contea di Gorizia e 

Gradisca aveva beneficiato di un notevole sviluppo industriale”93. 

                                                

91 Cfr. V. CATTE, Aspetti demografici del Goriziano, s.e., Gorizia, 1937, p. 30. 
92 Cfr. N.T. GROSS, Austria Hungarn in the World economy, in AA. VV., Economic 

Development in the Habsburg Monarchy in the XIX Century, New York, 1983, p. 30. 
93 Cfr. A.S.T., I. R. Luogotenenza del Litorale, A.G. 1908-1918, b. 2340, doc. 2 

49692 EI 18 del 14.07.1918. 
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 Una memoria del 1907 inviata dalla Giunta Provinciale goriziana al Presidente 

dei Ministri di Vienna mostra invece ben altro tono: 

 “La Principesca Contea di Gorizia e Gradisca si presta per i suoi pregi naturali 

in grado eminente ad un forte e continuo movimento dei forestieri, che potrebbe 

benissimo contribuire a far scomparire il crudo contrasto esistente tra lo splendore 

naturale e la miseria economica del paese”94. 

 Indubbiamente, quindi, gli anni immediatamente precedenti il conflitto vedono 

notevoli investimenti nel settore industriale con la nascita di importanti e già citati 

stabilimenti: i cantieri Cosulich (1908), la fabbrica chimica Adriawerke, le Officine 

elettriche dell’Isonzo (1906). Il balzo appena iniziato, però, è stroncato dallo scoppio 

della guerra che priva la provincia dei benefici ottenuti con il lavoro di una 

generazione. 

 Nel 1894 è realizzata la ferrovia Monfalcone-Cervignano che, pur nel suo 

modesto tracciato, assume in pochi anni una notevole importanza per i collegamenti 

tra Trieste ed il Regno d’Italia. La costruzione del piccolo tronco Cervignano-Grado, 

nel 1911, incrementa in modo notevole le potenzialità turistiche dell’isola, 

migliorando i collegamenti con Trieste e con Gorizia. L’asse ferroviario nella ‘bassa 

pianura’, da Trieste a Cervignano, accentua la gravitazione dei comprensori di 

Cervignano e Monfalcone verso Trieste e il Veneto. La Transalpina è, all’opposto, “la 

linea degli slavi”, quella che, secondo la burocrazia viennese, è costruita per favorire 

la montagna slovena. 

 I filo-italiani di Gorizia vedono quindi in essa uno scomodo legame con 

l’impero. Appare lontano il tempo in cui Ettore Ritter poteva scrivere che, per la 

supremazia economica dovuta ai commerci e per il fatto di occupare aree più 
                                                

94 Cfr. Il “Gazzettino Popolare”, n. 1737 del 03.09.1907. 
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redditizie, la componente italiana era in grado di assimilare quella slovena. Ormai la 

montagna, grazie ai nuovi collegamenti, può intrattenere rapporti diretti con Trieste e 

con Graz. Nel capoluogo la presenza commerciale slovena è sempre più accentuata e 

finanziariamente solida, capace di sostenere in maniera efficace la lotta nazionale95. 

 A proposito di questo conflitto, si propone una riflessione che tocca 

l’immagine comitale: molti autori notano che la Contea di Gorizia e Gradisca è un 

piccolo compendio dell’Austria. In Austria, però, lo sviluppo industriale genera 

fratture insanabili tra nazionalità e nuove invisibili frontiere, che le due guerre 

mondiali trasformano poi in realtà. Su questa falsariga possiamo affermare che anche 

nella Contea lo sviluppo economico genera frizioni e profonde alterazioni dei rapporti 

di forza sul territorio96. Ad una ‘necessaria’ complementarietà economica fa da 

contrappunto un’accesa ostilità politica. Infatti l’opposizione goriziana alla linea 

Monfalcone-Cervignano genera rancori nei confronti del capoluogo accusato di essere 

‘tedesco e sloveno’. Dall’altra parte gli sloveni, la cui organizzazione economica 

permette loro di evitare l’assimilazione, lanciano accuse di segno contrario alla 

componente italiana della città. Il rapporto tra la città e la montagna presenta, in un 

certo senso, aspetti anomali rispetto alla situazione di altre aree ed in particolare di 

quella friulana. Gli anni tra i secoli XIX e XX sono caratterizzati, in generale, dalla 

rottura dell’equilibrio economico delle aree montane a favore delle pianure. L’impeto 

della seconda fase dell’industrializzazione e la maggior efficienza dei trasporti danno 

il via al processo di impoverimento della montagna che continua per gran parte del 

Novecento: i montanari abbandonano allora le loro antiche occupazioni e diventano 

                                                

95 Cfr. M. WALTRITSCH, Gli istituti di credito sloveno nel Goriziano, a cura della 

Banca Agricola di Gorizia, Gorizia, 1983. 
96 FABI, L., La storia di Gorizia, Padova, 1991, pp. 67-68. 
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operai, le risorse montane sono piegate a favore dell’industria della pianura, come 

avviene per quelle idrauliche utilizzate nella produzione di energia elettrica, o per il 

patrimonio forestale, impiegato nello sviluppo edilizio cittadino. Il rapporto tra Udine 

e la vicina Carnia è emblematico del cambiamento dei rapporti di forza e favore della 

pianura e della capacità d’attrazione del capoluogo friulano. 

 Anche per Gorizia si assiste ad una ‘discesa’ dei montanari verso la città, ma 

la questione nazionale altera gli esiti dello scontro ed è il centro urbano a doversi 

mettere sulla difensiva. Un fenomeno generale si colora, così, di particolarità che 

danno la misura della dimensione anomala del caso goriziano. 

 Questa situazione non manca d’influenzare il ruolo e l’attività dell’organismo 

camerale. La mancanza di un Presidente carismatico o autorevole per la sua posizione 

economica, giustifica solo in parte la scarsa incidenza della Camera di Commercio nei 

dieci anni precedenti il primo conflitto mondiale. Pensiamo che Armin Brunner, pur 

essendo il più importante imprenditore operante nel Goriziano negli anni precedenti il 

primo conflitto mondiale, non si preoccupa di assumere un ruolo nell’organismo 

camerale in quanto la sua posizione egemone è legittimata da molteplici contatti 

finanziari a livello europeo. In aggiunta, la frammentazione della realtà comitale a 

causa della lotta nazionale nei primi tre lustri del Novecento, ostacola qualsiasi 

possibilità di proporre e gestire una politica economica unitaria, valida per l’intero 

territorio. La Camera si trova, quindi, ad operare in un ambiente economico non 

omogeneo, in cui le parti si contrappongono duramente e non sono disponibili al 

dialogo. Questo fatto è, presumibilmente, una delle cause più rilevanti della scarsa 

incisività dell’azione camerale negli anni precedenti la prima guerra mondiale. 
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 Accanto alla grande industria si consolida la piccola impresa, anche grazie 

all’istituzioone dell’Istituto per il Promovimento delle industrie: l’ente organizza corsi 

di specializzazione per artigiani, piccoli imprenditori ed operai, preoccupandosi anche 

della tutela fiscale e giuridica delle aziende. I consorzi dei falegnami di Gorizia e di 

Mariano, i calzolai di Merna, i fabbri di Tolmino sono, all’inizio del secolo, realtà 

solide, anche perché appoggiate dal governo. Nel 1909 nasce il consorzio dei 

falegnami di Cormons, sorto dopo il crollo delle piccole industrie mobiliere locali 

causato dalla crisi del 1908, che le esclude dal mercato egiziano, importante piazza su 

cui quelle industrie operavano97. 

                                                

97 LUCHITTA, Il cuore di legno, cit., pp. 65-69. 
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Capitolo 4     La storia delle mostre didattiche e 

l’istruzione professionale nel Goriziano dal 1850 
  

 

 Tra i fenomeni che caratterizzano la storia del periodo 1851-1914 va 

considerato particolarmente significativo il ruolo assunto dalle esposizioni universali 

in tutto il mondo industrializzato. Il 1851 è l’anno della prima esposizione mondiale, 

The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, organizzata a Londra. 

Anche a Gorizia, fin dalla sua fondazione, la Camera di Commercio pose tra le sue 

finalità istituzionali primarie l’organizzazione di manifestazioni espositive, sia pure 

riferite al territorio provinciale98. Giuseppe Persa scrisse nella Relazione sulla prima 

riunita Esposizione di prodotti agricoli e industriali del Circolo di Gorizia, 

organizzata nel 1853 da un Comitato nominato dall’i. r. Società Agraria e dalla 

Camera di Commercio e presieduta dallo stesso Persa, “Ai diversi mezzi, che addietro 

profittevolmente s’adoperarono per incoraggiare e promuovere l’agricoltura e 

l’industria, i tempi moderni non a torto aggiunsero le Esposizioni.” 

 La mostra venne inaugurata il 3 novembre 1853 e rimase aperta fino alla fine 

del mese. Carenti di prodotti agricoli, anche per l’infelice periodo dell’anno scelto per 

organizzarla, presenta molte lacune anche nella sezione industriale. Il Persa giustificò 

il parziale insuccesso con il fatto che si tratta del “primo saggio di tal genere che nella 

provincia esperimentavasi” e che “per molti industrianti, i quali già dianzi erano 

concorsi alle esposizioni attuate in altre provincie, l’esposizione stessa non aveva il 

                                                

98 M. MASAU DAN, Esposizioni e scuole industriali come fattore di sviluppo 

economico: L’azione della Camera di Commercio nell’Ottocento, in AA. VV., 

Economia e società nel Goriziano tra ‘800 e ‘900, Gorizia, 1991, p. 158.  
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tipo di novità”: quanto all’assenza della popolazione agricola, va tenuto conto del 

fatto “che non ebbe giammai l’opportunità di partecipare ad una siffatta istituzione”. 

 Al primo piano, nella vasta sala centrale, trova posto la tradizionale 

produzione di seta, dai bozzoli alla seta greggia, dai filati semplici e tinti ai campioni 

di stoffa, in cui sono compresi i damaschi, i velluti e le stoffe ricamate. Marmi di 

quattordici qualità, dal nero al bianco grigio al rossiccio, provenienti dal Carso, dal 

Monte Santo e dal S. Valentino, offrono alla vista una interessante campionatura della 

ricchezza del sottosuolo, certamente poco nota alla maggior parte del pubblico. 

 Tutte le principali fabbriche del Goriziano furono presenti nella Prima 

esposizione di prodotti agricoli e industriali del Circolo di Gorizia: la cartiera di 

Podgora, la fabbrica di candele di cera e quelle di candele steariche, cremore e saponi, 

il filatoio di Aidussina, la raffineria di zuccheri, la fabbrica di filati e tessuti di cotone 

di Straccis, il molino di macina della stessa località e la ferriera di Dornberg. 

 Poco rappresentativa fu invece la sezione “Belle Arti”. “Forse perché i 

prodotti di questo tipo sono comunemente oggetto di speciali esposizioni”, commentò 

il Persa, “i più valenti pittori goriziani si astennero d’inviare qualche loro lavoro alla 

nostra prima esposizione agricola ed industriale. Le città delle province limitrofe, 

Udine e Trieste, ebbero di già delle esposizioni di belle arti, però la nostra prima 

goriziana doveva occuparsi principalmente dei rami più intimamente collegati colla 

ricchezza materiale dell’agricoltura e dell’industria.” Dicendosi anche convinto, però, 

che “le arti belle concorrono potentemente all’industria”, il presidente della i. r. 

Società Agraria lamentò che in mostra manchino del tutto anche i disegni eseguiti 

dagli allievi delle scuole domenicali e tecniche, diversamente da quanto si attendeva il 

Comitato, e coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sulle carenze scolastiche di 

Gorizia, soprattutto nel ramo tecnico-industriale.  
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 La Relazione sulla prima esposizione goriziana mette in luce certe assenze 

ritenute gravi e significative: mancano del tutto gioiellieri, orefici ed argentieri, i 

fabbricatori d’armi, stufe, vasi e stoviglie, i cappellai e gli ombrellai, i calderai e i 

coltellinai. Naturalmente alla lamentela si aggiunge l’auspicio che queste arti siano 

rappresentate nelle esposizioni degli anni seguenti. 

 Passa, però, molto tempo prima che si torni a parlare di iniziative di questo 

tipo99. La Camera di Commercio, nonostante lo slancio e l’ottimismo del suo 

presidente, Ettore Ritter, nei primi anni della sua esistenza (1850-1857), come 

abbiamo già visto nel capitolo 2, incontra molte difficoltà nel portare avanti una 

politica di incentivi all’attività economica e non riesce a realizzare che in minima 

parte i programmi formulati inizialmente. Lo stato di arretratezza dell’agricoltura e 

dell’industria era stato evidenziato anche dalla prima esposizione goriziana, sulla 

quale il Ritter, nel Rapporto generale della Camera di Commercio ed Industria del 

Circolo di Gorizia, pubblicato solo nel 1859100, scrisse, “Essa dimostrò difetto di 

scienza e di pratiche sussidiarie alla buona agricoltura; fabbricazione buona e solida 

nelle arti, ma senza gusto, e senza spirito d’invenzione; eccellenza, invece di prodotti, 

ed elevato progresso nella grande industria manifatturiera”. 

                                                

99 Le principali industrie del goriziano, oltre che alle esposizioni delle altre province, 

si erano presentate anche all’esposizione universale di Londra, dove la Tintorio in 

rosso d’Adrianopoli Minerbi di Aidussina figurava tra i premiati. In misura ancor più 

massiccia saranno presenti nel 1855 a Parigi (Fabbrica di seta greggia Ascoli, Tintoria 

Minerbi di Aidussina, Fabbrica di seta greggia Lenassi, Fabbrica di cremor tartaro, 

Cereria Bader, Filatoio di Straccis) e tutte si distinsero con premi o menzioni. Cfr. 

Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto generale… a tutto 1858, op. 

cit., pp. 97-98.  
100 Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto generale della Camera 

di Commercio ed Industria del Circolo di Gorizia… a tutto il 1858, op. cit., p. 97-98. 
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 Aggiunge inoltre, “Il maggior desidero che ci lasciò quest’esposizione fu 

quello del buon gusto, delicato, svegliato, vario, squisito, il quale s’informa in ogni 

cosa, e riversa i suoi spruzzi di luce e bellezza sulla materia, diversamente grossolana 

ed incomposta. La mancanza dell’educarlo, abbandonò il gusto alla sua naturale 

rozzezza; e questa nuoce all’industria nostra ogni volta ch’essa venga posta in 

commercio e assoggettata quindi al confronto dell’industria forestiera.” 

 Per il primo Presidente della Camera di Commercio di Gorizia, evidentemente, 

il progresso economico non può essere disgiunto dalla crescita culturale della 

comunità e in quest’ottica si adopera con singolare impegno anche per migliorare 

l’istruzione tecnica. Infatti è merito anche della Camera di Commercio se nel 1852 

viene attivato a Gorizia il terzo corso della Scuola Reale inferiore, al quale nel 1860 si 

aggiunge la prima classe delle Reali superiori101. La Camera finanzia inoltre una 

Scuola domenicale e serale di Commercio, che funziona nell’ambito delle “Reali” 

durante il biennio 1862-1863 ed è destinata “ad impartire l’istruzione commerciale a 

quelli che si trovano in relazione di servizio con case di commercio, a quelli più adulti 

dedicatisi ad una qualche industria ed a quei giovanetti vogliosi di dedicarsi in seguito 

allo stato commerciale”102. 

                                                

101 La scuola reale, con un indirizzo essenzialmente tecnico, aveva un’esistenza molto 

più recente, essendo stati convertiti appena nel 1850 i due corsi della IV classe della 

Scuola Normale in una scuola reale inferiore di due classi che con decreto del 

Ministero dell’Istruzione dell 18 ottobre 1852 fu ampliata a tre classi. Cfr. G. 

LORENZONI, Gli Istituti di istruzione media del Goriziano, in “Studi Goriziani”, II 

(1924), p. 80. 
102 Nel Rapporto… anni 1870-1871-1872, op. cit., p.8, Il segretario della Camera, 

Antonio Bisiach si ricordava durante le celebrazioni per il cinquantenario, “I nostri 

primi consiglieri rivolsero tutta la loro attenzione all’istruzione degli operai, perchè 

sapevano, che solamente con lavoratori istruiti è possibile un progresso”. 
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 Purtroppo questa iniziativa ha una vita effimera per mancanza d’appoggio da 

parte del ceto mercantile. Più duratura è invece la “Scuola domenicale di disegno per 

artieri” che fino al 1864 rimane unita alla Scuola Reale e da quella data diventa scuola 

comunale103. Anche questo insegnamento trova nel Ritter, che ha le idee molto chiare 

e avanzate sul beneficio dato da una corretta istruzione pubblica al progresso 

dell’economia, e sogna, in verità di creare Gorizia “un piccolo politecnico104”, il più 

deciso sostenitore; nel suo rapporto del 1859 egli si dilunga su questo argomento e 

cita, fra l’altro, le parole del marchese Selvatico, direttore dell’Accademia di Belle 

Arti di Venezia, il quale sostiene l’inutilità di certe dottissime lezioni sugli ordini 

architettonici, ed aggiunge che nella formazione dei futuri artieri non solo occorre 

integrare le nozioni teoriche, la conoscenza della geometria, con esercitazioni pratiche 

di disegno dal vero, ma si deve introdurre lo studio della meccanica, dell’idraulica, 

della climatologia e di altre scienze moderne. 

 Bisogna arrivare al 1868 per vedere realizzarsi, dopo quindici anni, la seconda 

esposizione goriziana, l’Esposizione di prodotti d’orticoltura e giardinaggio, che si 
                                                

103 Notizie complete sulle Scuole Reali fino al 1873 si trovano in A. CLARICINI, 

Gorizia nelle sue istituzioni e nella sua azienda comunale durante il triennio 1869-71, 

Gorizia, 1873, pp. 284-288. 
104 A. FORNASIN, La Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia (1850-1915), 

in AA. VV., Economia e società nel Goriziano tra ‘800 e ‘900, Gorizia, 1991, p. 21. 

La più consistente donazione fu promossa da Ettore Ritter nel 1875, in occasione dei 

25 anni della sua presidenza, con un contributo in denaro di 4.000 fiorini. “Questo 

capitale avrà la destinazione di costituire cogl’interessi una fondazione perpetua di 

uno o più stipendi a favore di giovani di nazionalità sia italiana, tedesca o slava senza 

distinzione di confessione, appartenenti alla provincia di Gorizia, che si dedicano agli 

studi commerciali o tecnico-industriali presso un’Accademia di commercio od un 

istituto politecnico, oppure presso lstituto superiore industriale all’interno o 

all’estero.”  
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inaugura il 14 maggio per iniziativa di Guglielmo Ritter, fratello del Presidente della 

Camera di Commercio e membro autorevole dell’i. r. Società Agraria, è aperta anche 

ad espositori delle province di Trieste e dell’Istria. La Commisione ordinatrice è 

ancora una volta presieda da Giuseppe de Persa. 

 Nei quattro giorni di apertura “improvvisato giardino” delle sale municipali 

attira un notevole afflusso di pubblico, che mai aveva potuto ammirare a Gorizia tanta 

ricchezza di prodotti in una così suggestiva scenografia. Tra gli espositori eccelle lo 

stesso Guglielmo Ritter105, che mette in mostra “una quantità di grandiosi e ben 

disposti gruppi di piante da serra calda, d’arancera e di piena terra, piante tutte di rara 

bellezza e di perfettissima coltivazione; per cui il giurì meritatamente non poteva 

esitare nel tributargli, come fece, il primo premio106”. Se la spettacolarità 

dell’esposizione è affidata principalmente alle superbe piramidi di azalee, begonie e 

gerani, attorniate da lussureggianti felci ed esotici palmizi, le speranze concrete per il 

futuro sono affidate ai prodotti dell’orticoltura che, secondo i promotori, rappresenta 

per la provincia “un ramo di produzione con un avvenire di grande portata”, come si 

legge nella relazione sull’esposizione. 

                                                

105 Pochi anni dopo scriverà il Czoernig: “Tra tutti i giardini privati il primo posto 

spetta a quello di Guglielmo von Ritter intorno alla sua villa nella colonia di Strazig: 

esso si distingue per l’insolita abbondanza di piante e alberi rari, per la vegetazione 

lussureggiante, per la cura con cui è tenuto (dal signor Fischer giardiniere d’arte) per 

grandiose serre, e dimostra al visitatore sorpreso quanto questa zona si presti alla 

coltivazione di piante meridionali.” in C. CZOERNIG, Gorizia stazione climatica, 

Gorizia, 1873. 
106 La notizia è riportata dall’ “L’Osservatore triestino” del 18 maggio 1868, che 

mette in risalto anche la novità della partecipazione congiunta delle provincia di 

Gorizia, Trieste e dell’Istria. 
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 La mostra rappresenta senz’altro un fase di rinnovata fiducia nelle possibilità 

dell’economia goriziana, dopo un periodo di stasi. Lo fa intendere anche la stempa 

locale, che nei commenti sull’evento sottolinea la lunghezza della pausa intercorsa fra 

le due esposizioni in un’epoca che altrove vede susseguirsi questo tipo di 

manifestazioni ad un ritmo molto intenso. “Quindici anni fa ne avemmo una che 

comprendeva l’attività della provincia in ogni ramo di produzione. Ma d’allora in poi 

subentrò, se non la morte, il sonno; ben inteso, non il sonno dell’inerzia, quantunque 

anche da questo lato qualche rimprovero ai nostri agricoltori, specialmente, non 

sarebbe ingiusto; ma vo’ dire del sonno forzato, frutto sia delle dolorose e frequenti 

malattie nella vite, nel gelso, nei pomi di terra, sia della mancanza d’impulso dall’alto, 

dove si pensava molto più a sfruttare con  ingenti imposte, che a sviluppare con 

acconci provvedimenti e sovvenzioni la produzione agricola107.” 

 Verso la fine del sesto decennio la crisi dell’agricoltura pare essere la 

maggiore fonte di preoccupazione per le autorità locali. Dopo ne sono testimonianza 

ulteriore alcune iniziative, tra le quali va citato in primo luogo il Secondo Congresso 

bacologico internazionale, tenutosi a Gorizia nei giorni 28 e 29 novembre 1870 per 

iniziativa dell’i. r. Società Agraria. Vi partecipano illustri studiosi europei di 

sericoltura chiamati a discutere sulle gravi e diffuse malattie del baco da seta e sui 

possibili rimedi, tra cui, recente scoperta, il sistema cellulare per la selezione del seme, 

introdotto da Pasteur. Poiché il primo congresso internazionale era stato tenuto a 

Vienna, nel 1867, appare evidente l’importanza che in questo campo ha assunto in 

                                                

107 Ibid. 
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poco tempo Gorizia, dove fra l’altro, nel 1869, era stato istituito il primo Istituto 

Bacologico sperimentale108. 

 A far sì che il decennio 1860-1870 possa essere considerato determinante nel 

caratterizzare l’economia goriziana e indirizzare il suo futuro, concorrono tre fattori, 

messi in rilievo da E. Ritter, nel Rapporto della Camera di Commercio ed Industria di 

Gorizia: il compimento della ferrovia Trieste-Gorizia-Udine, la cessione del Veneto 

all’Italia, avvenuta nel 1866, e la nuova collocazione di Gorizia in prossimità del 

confine di Stato, con la rinomanza acquistata dalla città come luogo di cura climatica. 

Tutti questi mutamenti avevano indotto al Camera di Commercio ad attendere gli 

effetti prima di compilare un nuovo rapporto statistico, che esce solo a distanza di 

quattordici anni dalla data di quello precedente. 

 La spinta è data da un evento particolare, la grande Esposizione mondiale di 

Vienna del 1873, alla quale ogni provincia dell’Austria, per impulso del governo 

centrale, sente l’obbligo di figurare al meglio delle sue possibilità. Quanto mai 

opportuna, perciò, appare alle autorità economiche un’analisi aggiornata della 

situazione produttiva goriziana, anche se all’apparenza non vi sono segni di 

sostanziali modificazioni rispetto al 1859, né si possono notare autentici progressi nel 

commercio e nell’industria. 

                                                

108 Sull’importanza riconosciuta dal Governo all’Istituto bacologico sperimentale di 

Gorizia e sul valore scientifico della sua attività cfr. Giovanni BOLLE, Annuario 

dell’i. r. Istituto bacologico sperimentale di Gorizia, Gorizia, 1873, p. V. Cfr. anche 

BOLLE, G., La bachicoltura nel Giappone, Gorizia, 1898. in cui il direttore 

dell’Istituto esplicita “il segreto di quei fortunati bachicoltori” che scoprì durante le 

sue visite nei principali centri sericoli del Giappone accompagnato da Dr. Sasaki, 

professore all’Istituto agrario di Komaba (Tokio) unito all’Imp. Università di Tokio. 
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 Diversamente dal primo, dettagliato, rapporto, il saggio del 1873, che anche a 

detta dell’autore si presenta in forma semplificata, “più concisa e piana”, tralascia le 

considerazioni di carattere generale su territorio goriziano e omette di trattare le 

condizioni dell’agricoltura, che in questa fase è oggetto particolare di studio della 

Società Agraria. 

 “L’apatia e l’indolenza della popolazione”, secondo il Presidente della Camera, 

rappresentano gli ostacoli più difficili da superare. E inoltre si deve tenere conto che a 

Gorizia “stanno ancora al governo delle famiglie e dei comuni quelle generazioni le 

quali, cresciute all’ombra dei pregiudizi, furono defraudate dei lumi del progresso, e, 

se anche si accorgono dei nuovi tempi e non possono fare a meno di confessare la 

necessità di nuovi sistemi e di nuove pratiche, pure non riescono a smettere le antiche 

massime ed abitudini109”. 

 In queste condizioni non è impegno da poco stimolare l’attenzione verso la 

tanto attesa Esposizione mondiale di Vienna, sostenuta dalle Camere di Commercio di 

tutta la monarchia e dalle associazioni professionali, che cercavano di aprire l’Impero 

austro-ungarico al progresso scientifico e tecnico e al commercio internazionale110. 

                                                

109 Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto della Camera di 

Commercio… degli anni 1870-1871-1872, op. cit., p. 60. 
110 Un appello, in cui tutti i valori e le sperienze che la società ottocentesca aveva 

affidato a questi importanti appuntamenti espositivi, pubblicato a Gorizia nell’aprile 

1872 dal Comitato esecutivo della Commissione provinciale per l’Esposizione 

mondiale di Vienna del 1873 inizia con il preambolo seguente. “Fra le cospicue 

creazioni di vero sociale progresso, di eminente utilità pratica, delle quali il nostro 

secolo a buon diritto può andare superbo, primeggiano incontestabilmente le 

esposizioni universali. Infrante le barriere che in tempi meno illuminati frapponevansi 

al razionale sviluppo delle scienze e delle arti, cessate le gelosie che ravvolgevano nel 

misterioso segreto le scoperte dello scienziato, dell’industre artefice, temendo la 
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Infatti il numero degli espositori di Gorizia non supera la sessantina e si riduce 

ulteriormente, alla fine, a causa di molti ritiri. Non si fanno attendere i commenti della 

stampa, “Si può dire che gli oggetti degli espositori goriziani rappresentino 

genuinamente lo stato della nostra provincia: le grandi fabbriche e l’agricoltura sono 

rappresentate discretamente, l’industria minuta niente affatto; ed infatti è questo paese 

“eminentemente agricolo111” e conta in pari tempo parecchi stabilimenti industriali, 

ma pur troppo sappiamo che i nostri artieri sono rimasti addietro di confronto anche a 

quelli dei paesi a noi limitrofi”112. 

 Assieme al mondo agricolo e alla grande industria vanno citate, tuttavia, altre 

realtà goriziane, minori ma rappresentative, nella grande esposizione viennese: la 

Scuola Reale manda in mostra i suoi “mezzi d’istruzione”, Giuseppe Ferdinando del 

Torre il suo apprezzato lunario, in una sezione dedicata ai lavori muliebri inserita 

nella categoria “Istruzione e cultura” sono visibili lavori di alcune nobildonne 

goriziane e del Convento delle Orsoline. Tra le rarità segnalate dalla stampa viennese 

c’è un vomere romano trovato ad Aquileia e messo a disposizione dal signor Levi di 

                                                                                                                                      

benefica luce della libera concorrenza, i vasti campi dell’umano scibile furono aperti 

con generale vantaggio, a chiunque aguzzando l’ingegno ed alacremente operando 

può recare il frutto delle sue fatiche a comune beneficio in quelle pubbliche solenni 

mostre internazionali, ove e produttori e consumatori trovano il loro profitto, sia 

coll’aprirsi le vie a nuovi sfoghi, facendo conoscere i loro prodotti alle infinite genti 

che da tutte parti accorrono per rintracciarvi ciò che meglio ad esse si addice, sia col 

ritrarre dagli altrui oggetti esposti nuove fonti di proprio perfezionamento e di 

progressivo sviluppo nel lieto e salutare universale gareggiamento”.    
111 Questa parola appare ripetutamente nei rapporti camerali pubblicati fino alla fine 

del diciannovesimo secolo. Cfr. La Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, 

Rapporto statistico sulle condizioni dell’economia… 1891-1895, op. cit., p. 237. 
112 Il giornale “L’Isonzo” del 19 aprile 1873. 
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Villanova di Farra (il quale espone anche bozzoli e attrezzi per la bachicoltura) nel 

padiglione allestito dal Ministero dall’Agricoltura. Inoltre se vengono concesse 

numerose “medaglie del merito” e “diplomi di riconoscimento” agli espositori 

goriziani, va rilevato che all’i. r. Istituto per la bachicoltura viene assegnata l’unica 

“medaglia del progresso”113. Nella sezione Belle Arti, Gorizia è completamente 

assente. 

 Nel corso dell’estate 1873 numerosi goriziani vanno a Vienna per visitare 

l’esposizione mondiale: artigiani, maestri e scolaresche di tutta la provincia godono di 

ampie facilitazioni e riduzioni, specialmente per il viaggio. La propaganda ufficiale ha 

sortito qualche effetto: come viene costantemente ripetuto nelle comunicazioni 

ufficiali, masse di folla si riversano quotidianamente nei faraonici padiglioni del Pater 

ad ammirare la grandezza della monarchia austriaca, rassicurando nel contempo gli 

organizzatori sull’importanza dell’occasione offerta alle classi produttive dell’Impero 

per dare una spinta in avanti al progresso tecnologico114. 

 Chiusa la grandiosa Weltausstellung di Vienna, che rimarrà l’unica 

esposizione di quella ampiezza organizzata in un paese tedesco nella seconda metà 

                                                

113 Un’ampia documentazione sulla presenza goriziana all’Esposizione mondiale di 

Vienna è contenuta in ASPG, Atti degli Stati Provinciali Sez. II, b. 606 I, II e b. 607: 

per quanto riguarda la partecipazione dei produttori agricoli si veda in ASPG, i. r. 

Società Agraria di Gorizia di Gorizia, Esposizione mondiale di Vienna, 1873. Atti 

dell’anno 1872. 
114 All’esposizione parteciparono 40 paesi con 53.000 espositori (nel 1851 erano stati, 

come si è detto 14.000) ma i risultati furono inferiori a quelli delle manifestazioni 

precedenti: il numero dei visitatori, anche a causa dei prezzi degli alberghi e della 

paura del colera che aveva fatto molte vittime, fu di 7 milioni contro i 20 previsti e 

l’impresa si chiuse con un pesantissimo deficit. M. MASAU DAN, op. cit., pp. 164-

165. 
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del secolo XIX, l’interesse per questo tipo di manifestazioni, specialmente a livello 

provinciale, sembra affievolirsi, certo anche in relazione ad una situazione economica 

stagnante e senza sbocchi. 

 La Camera di Commercio di Gorizia ad adoperarsi, da parte sua, per il 

miglioramento dell’istruzione e insiste sulla necessità dell’istituzione di una scuola 

professionale industriale, rivolgendo nello stesso anno 1873 una specifica domanda al 

Ministero; il governo risponde favorevolmente, purché sia assicurato il concorso alle 

spese da parte del Comune e della Provincia. 

 Anche nel secondo Rapporto della Camera di Commercio ed Industria, uscito  

in quell’anno, Ettore Ritter si sofferma a lungo sul problema dell’istruzione  pubblica, 

a cui dedica un intero capitolo dell’opera. Pur riconoscendo che grandi passi avanti 

sono stati fatti dal 1860 in poi con l’istruzione della Scuola Reale superiore, della 

Scuola Agraria Provinciale e dell’Istituto Bacologico sperimentale, egli non può non 

rilevare il perdurare di gravi carenze nel campo dell’istruzione tecnica e professionale, 

che ancora si limita al minimo apporto della scuola dominicale. Egli formula, pertanto, 

un programma compiuto e articolato per una “Scuola elementare per le arti e le 

industrie” destinata alla preparazione di base degli artigiani e degli operai, alla quale 

potranno in seguito aggiungersi delle scuole speciali per completare l’insegnamento 

nelle singole arti. Secondo la mentalità pragmatica e progressista del Ritter, “tutto ciò 

che si spende per la scuola non è che una semente, commessa a terreno fecondissimo, 

non è che una tenue anticipazione che ben presto e copiosamente sarà risarcita”115. 

 L’illuminato presidente della Camera di Commercio non farà in tempo a 

vedere realizzato il suo desiderio. Morirà, infatti, nel 1878, mentre l’istituzione della 

                                                

115 Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto della Camera di 

Commercio… degli anni 1870-1871-1872, op. cit., p. 76. 
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scuola, che sarà denominata “Scuola di perfezionamento per artieri” era ancora in fase 

di progetto e avrebbe dovuto attendere ancora qualche anno per essere aperta. 

Nonostante il generoso sostegno di alcuni privati, mancavano i fondi, ma soprattutto 

era difficile trovare una formula organizzativa che permettesse agli apprendisti di 

rispettare l’obbligo di frequenza senza danno per gli imprenditori. 

 La Scuola di perfezionamento entra in funzione finalmente nel 1884, ormai 

sotto la tutela di Guglielmo Ritter, subentrato al fratello scomparso nella presidenza 

della Camera, e gestita anche con le contribuzioni del Governo, del Comune  e della 

Dieta Provinciale. 

 Attorno alla metà degli anni Ottanta, dunque, anziché gli attesi segni di 

effettiva ripresa che avrebbero dovuto fare seguito al miglioramento delle 

comunicazioni ferroviarie e allo sviluppo di Gorizia come stazione climatica, si deve 

osservare il protrarsi di una situazione ben poco incoraggiante per quanto riguarda 

l’andamento della produzione industriale. 

 Ancora una volta è uno dei rapporti della Camera di Commercio a darci il 

quadro più realistico ed oggettivo della situazione. Morto anche Guglielmo Ritter, nel 

1885, la presidenza era stata assunta dal nipote Eugenio, figlio di Ettore, ed è, a firma 

di quest’ultimo, che alla fine del 1888 viene data alle stampe la Relazione sommaria 

della Camera di Commercio ed Industria di Gorizia rassegnata all’i. r. Ministero del 

Commercio intorno alle condizioni del suo distretto nell’anno 1888, esito della terza 

indagine condotta sull’economia goriziana riferita ai tre lustri precedenti. 

 Come abbiamo già visto nel terzo capitolo, esordendo col definire 

sinteticamente “di crisi generale” la situazione del momento, Eugenio Ritter parla di 

“sensibilissimo regresso nel commercio e nelle industrie”, causato principalmente 

dall’isolamento in cui Gorizia, “cenerentola fra le province dell’Impero”, in cui era 



 90 

venuta a trovarsi, dopo il 1866, con la nuova definizione del confine di stato che 

l’aveva separata dal Veneto; un’altra causa va individuata, secondo l’autore, nella 

contemporanea decadenza dell’emporio commerciale triestino, dove la produzione 

locale non trova più come un tempo facile assorbimento; non si può ignorare, inoltre, 

che anche l’entroterra goriziano, per effetto delle sempre più marcate contrapposizioni 

nazionali, ha ridotto progressivamente la sua dipendenza commerciale dal capoluogo; 

a ciò, secondo Ritter, si aggiungono la scarsa produttività e competitività 

dell’agricoltura e le gravi difficoltà in cui “si dibattono le arti e le industrie 

professionali”, per le quali egli prevede in breve “una crisi che riuscirà fatale e 

letale”116. 

 Guardando a questa situazione non è difficile capire perché alla prima 

esposizione di prodotti agricoli e industriali del 1853 non abbiamo fatto seguito, come 

si riscontra altrove, iniziative analoghe a scadenze regolari, e perché nemmeno 

l’Esposizione mondiale di Vienna del 1873 abbia contribuito ad incoraggiare la 

produzione industriale e i momenti espositivi. 

 Dobbiamo arrivare molto in là con gli anni, infatti, quasi alla fine del nono 

decennio, per rintracciare nelle cronache la notizia di un’esposizione di rilievo. Si 

tratta della Prima esposizione artistica goriziana, aperta dal 15 ottobre alla fine di 

dicembre 1887. A rigore la mostra non potrebbe essere inserita in una rassegna delle 

iniziative pubbliche finalizzate all’incentivo della produttività e della qualità 

industriale e artigiana, ma costituisce un evento di tale importanza culturale da 

meritare un capitolo a sé nella storia delle esposizioni goriziane, che in seguito si 

rifaranno più o meno visibilmente all’impostazione data in questa occasione. Anzi si 

                                                

116 Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Relazione sommaria… intorno alle 

condizioni del suo distretto nell’anno 1888, op. cit., pp. 3-5. 
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può dire che il 1887 segna il vero inizio della storia delle grandi mostre goriziane, cui 

seguiranno, fino alla prima guerra mondiale, almeno quattro manifestazioni 

importanti. 

 La mostra è ideata da un gruppo di amatori d’arte nell’ambito della “Società di 

cura climatica”  presieduta dal conte Carlo Coronino, che, consapevoli di agire in una 

città assai povera d’arte, priva di musei e di monumenti che possano definirsi artistici, 

si prefigge essenzialmente la finalità di “destare fra gli abitanti della provincia 

l’amore per le arti belle” e soprattutto quello di “stimolare nei giovani l’emulazione 

degli artisti del passato”, portando alla luce i tesori conservati nei palazzi aristocratici 

della città, “un immenso arsenale di bellezze, chiuso finora a doppia chiave e 

pressoché ignoto ai suoi medesimi concittadini117”. 

 Tra molte difficoltà ed opposizioni di varia natura, il curatore, ex direttore 

della “Scuola civica popolare di perfezionamento per artieri”, Luigi Ippaviz, 

affiancato da un ristretto Comitato, riesce a mettere in mostra in un suggestivo e 

studiato allestimento, 2740 oggetti di 175 proprietari, distribuiti in dodici sale della 

bella residenza settecentesca degli Attems. La prima esposizione artistica goriziana 

riesce a fregiarsi di un elenco di autori con cui nessuna mostra successiva potrà 

competere. Le rarità non mancano anche fra gli oggetti d’arte minore e i documenti 

esposti nelle vetrine: tra le centinaia di statuette, orologi, miniature, vasi giapponesi, 

argenti, tappeti, terrecotte e porcellane, i visitatori possono godere la vista di un pizzo 

appartenuto a Maria Antonietta e di un arazzo del 1662 proveniente dall’arazzeria 

delle corte dei Medici, ammirare una cassetta d’avorio di Carlo V e una tabacchiera di 

Carlo X, leggere lettere di Eugenio di Savoia e di Metastasio. 

                                                

117 M. MASAU DAN, op. cit., p. 165. 



 92 

 Naturalmente un’ampia sezione della mostra, nel salone d’onore, è dedicata ai 

pittori “storici” di Gorizia a cui si aggiungono i contemporanei, che per la prima volta 

si vedono esposti tutti assieme. L’evento merita di essere tramandato ai posteri ed 

anche uno dei pionieri della fotografia goriziana esegue riprese della grande sala e di 

alcuni degli angoli più interessanti, che mette in vendita nella mostra. 

 Non c’è dubbio che una manifestazione di queste dimensioni rimanga 

fortemente impressa nella memoria cittadina e che, sebbene lo scopo dei promotori di 

istituire, mediante gli oggetti (“non v’è mezzo più proprio delle pubbliche 

esposizioni” viene premesso in catalogo) un confronto fra i loro tempi e i tempi 

passati per “conoscere le cause della maggiore o minore floridezza o decadenza”, 

possa apparire un pretesto, ne vien fuori certamente un quadro molto veritiero della 

società goriziana dell’epoca. 

 Con gli anni Novanta, direttamente o indirettamente collegati all’attività della 

Camera di Commercio, il fenomeno delle mostre si diffonde anche a livello 

provinciale, in stretto rapporto con i corsi di formazione professionale organizzati già 

nel decennio precedente in diverse località. La Camera contribuiva a sovvenzionare la 

scuola professionale di perfezionamento di Gorizia, la scuola di perfezionamento per 

falegnami di Mariano, quella per panierai di Fogliano e le scuole industriali di 

Nabresina, Zaga, Ranziano, Trieste istituite a sostegno di attività già piuttosto 

sviluppate. 

 A Fogliano, dove l’industria casalinga del vimine esiste già dalla metà del 

secolo XVII ed occupa circa trecento persone, nel 1891, per iniziativa congiunta della 

Camera di Commercio e del Museo Commerciale austriaco di Vienna (di cui è 

Presidente Francesco Coronini) si allestisce una Mostra dei lavori orientali in vimini, 
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paglia e canniccio che si prefigge lo scopo di presentare, specialmente a fini didattici, 

i modelli più nuovi di questo genere di arredamenti118.  

 In realtà le mostre didattiche erano una consuetudine sviluppatasi in 

precedenza, in concomitanza con la riorganizzazione generale delle scuole avvenuta 

dopo la metà del secolo, e costituivano la tradizionale chiusura di tutti i corsi, a 

iniziare dalle scuole di disegno. La novità per quanto riguarda le esposizioni 

didattiche di fine secolo è rappresentata dal fatto che non vi compaiono solo i prodotti 

della scuola locale, ma, a titolo di esempio, oggetti provenienti da centri produttivi più 

avanzati o da un museo che organizzava mostre itineranti. 

 A Gorizia, nello stesso anno 1891, viene organizzata, in occasione dei 125 

anni di fondazione della i. r. Società Agraria, una memorabile Esposizione agricola-

forestale che apre un ciclo di grandi manifestazioni riservate alle attività produttive 

della provincia. Nel corso della mostra si tiene anche il IV congresso enologico che 

registra una partecipazione altamente qualificata e numerosa, confermando 

l’importanza acquisita da Gorizia nella viticoltura119. 

 L’Esposizione artistica del 1894 è l’ultima mostra organizzata a Gorizia 

nell’800. Nasce senz’altro sulla scia dell’esposizione del 1887 e ne mantiene il 

prevalente interesse artistico, ma accoglie anche una certa produzione che può meglio 

definirsi industriale, collegandosi in questo modo a quella tendenza “al pratico e 

all’utile” che sempre aveva caratterizzato le mostre goriziane, ad eccezione proprio di 

quella del 1887: quest’ultima, “nata per virtù di privata iniziativa” e dal concorso “di 
                                                

118 La notizia della mostra è data dal “Corriere di Gorizia” il 14 marzo 1891 che lo 

stesso giorno ospita in prima pagina anche un lungo articolo intitolato “L’industria del 

panieraio in Provincia”, in cui si analizzano le possibilità di quest’attività anche in 

relazione allo sviluppo della coltivazione del vimine. 
119 Cfr. Il “Corriere di Gorizia” del 27 giugno 1891. 
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gran signori e artisti”, si era prefissa “meno l’utile che il piacevole”120. Ciò che 

distingue la mostra del 1894, “di più modesti principi e più democratica iniziativa”, è 

anche il suo collocarsi, non già in un palazzo aristocratico, ma nel piazzale e annessi 

edifici del Passaggio Edling, attigui alla sede della Camera di Commercio e della 

Scuola professionale di perfezionamento, luoghi dove la mente non è certo rivolta alla 

conservazione, alla nostalgia del passato, bensì al progresso e alla costruzione del 

futuro. 

 Nel Comitato organizzatore troviamo stimati insegnanti di disegno, pittori, un 

tipografo ed un valente archeologo, direttore del Museo di Aquileia. Anche i materiali 

esposti rispecchiano la mentalità più “moderna” con cui l’iniziativa è stata condotta: 

l’arte antica è presente senza soverchiare la produzione attuale e anche questa non è 

rappresentata solo dai consueti filoni della pittura e della scultura, bensì si estende alle 

novità dell’arte fotografica e ai progetti di architettura. Si tratta di timide avvisaglie in 

un panorama generale ancora dominato dalla tradizione accademica e dalla massa di 

oggetti decorativi e lavori femminili, ma bastano a segnalare l’esistenza di nuove 

tendenze che individuano già allora le migliori linee di sviluppo del nuovo secolo121. 

 Più o meno con le stessi modalità, ma con intenti sostanzialmente cambiati, si 

organizza a Gorizia l’Esposizione industriale-artistica del 1900, che già nel nome 

testimonia il riaffermarsi di un preciso interesse verso il settore industriale, rimasto in 

                                                

120 Il commento appare sul “Corriere di Gorizia” del 25 agosto 1894, che dedica 

l’intera prima pagina all’Esposizione artistica, lodando anche l’opera degli allestitori, 

i quali “di un nudo ed umile cortile” fecero “un amenissimo giardino, che piante, fiori 

ed acqua renderanno delizioso convegno nei pomeriggi e nelle sere, quando taceranno 

al teatro le paradisiache armonie di Massenet”. Cfr. anche R. M. COSSAR, Storia 

dell’arte e dell’artigianato in Gorizia, Pordenone, 1948, p. 371. 
121 Cfr. Catalogo-guida dell’Esposizione artistica. Gorizia, 1894. 
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subordine sia nel 1891, nella grande Esposizione agricola-forestale, sia nel 1894, 

quando il massimo risalto era stato dato all’artigianato artistico. 

 La gestione dell’iniziativa, del resto, non è più controllata da artisti o 

collezionisti, come nel passato, ma da esponenti del mondo economico e politico, tra 

cui, accanto a Eugenio Ritter, ci sono il Podestà Carlo Venuti ed altri nomi rilevanti 

della vita pubblica goriziana: Giorgio Bombig, Lodovico Mighetti, Attilio Dorfles, 

Ruggiero Kurner, Giovanni Bramo, Giuseppe Mulitsch, Francesco Marzini, Giuseppe 

Paternolli. 

 I padiglioni più grandi dell’esposizione, che è allestita nella consueta area del 

piazzale di Passaggio Edling, sono riservati invece ai prodotti della grande industria 

meccanica, elettrotecnica e mineraria. Il pubblico può vedere molte novità di livello 

europeo in mezzo a un’ampia gamma di macchine agricole, presse e macchine da 

stampa, torchi e macine, pompe e apparecchiature elettriche; per quanto riguarda 

l’edilizia, accanto ai campioni di marmi e ai blocchi di pietra calcarea figura tutta la 

ricca produzione di laterizi della Bassa. Nei vani più piccoli trova posto 

un’interessante varietà di mobili ed accessori per l’arredamento di fattura locale 

messa a confronto con qualche esempio di produzione “alla moda”, come è 

certamente il caso della “camera da letto in stile inglese secessionista” proposta dalla 

ditta Schonthaler di Vienna122. 

 I contatti tra Vienna e Gorizia, d’altra parte, sono consolidati dalla presenza, 

nelle scuole professionali funzionanti in questi anni nella provincia, di molti 

insegnanti di formazione viennese, che introducono nuovi metodi di lavoro e 

                                                

122 Cfr. Catalogo-guida dell’Esposizione industriale-artisctica, Gorizia, 1900. 
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soprattutto nuovi modelli stilistici, molto lontani naturalmente dagli esempi 

tramandati dalle vecchie generazioni123. 

 Con la svolta del ‘900 si registra anche a Gorizia un deciso balzo in avanti che 

significa un nuovo fervore di attività produttive e, in generale, un desiderio diffuso di 

progresso e di adeguamento ad altre realtà più avanzate. 

 Anche nell’ambito della Camera di Commercio, con particolare riguardo alle 

iniziative volte a stimolare la vitalità dell’economia locale, si notano, proprio a 

cavallo dei due secoli, sensibili cambiamenti. In questo ha certamente una parte 

importante anche l’opera del nuovo segretario della Camera, Antonio Bisiach, 

nominato nel 1899 e presente già nel Comitato esecutivo della mostra del 1900. A 

questo funzionario, allora solo trentenne, si deve un’instancabile attività sia a favore 

delle scuole professionali che delle esposizioni, animata dal convincimento che ciò sia 

la migliore garanzia di un vero sviluppo economico. 

 

 Un segno tangibile di quanto la Camera di Commercio di Gorizia abbia 

consolidato il suo ruolo e sia, in questo momento, proiettata verso il futuro è dato 

dall’ambizioso progetto di ristrutturazione della sua sede, che porta alla realizzazione 

della Galleria “Francesco Giuseppe” (1901-1903), imponente edificio progettato 

dall’ingegnere ministeriale Joseph Wujetechowsky e destinato ad essere, oltre che 

sede camerale, un elegante e organizzato spazio espositivo. 

                                                

123 Per un’informazione completa sulle vicende e sui caratteri della produzione 

artigianale goriziana il testo fondamentale rimane R. M. COSSAR, Storia dell’arte e 

dell’artigianato in Gorizia, op. cit., che, nel commentare le esposizioni goriziane, con 

dovizia di particolari e di dati su molti espositori, sottolinea la perdita di identità della 

produzione di fine 800. 



 97 

 La Galleria viene inaugurata il 13 febbraio 1904 con un’Esposizione d’arte 

industriale organizzata dal nuovo “l’istituto per il Promovimento delle Industrie in 

Gorizia”124. I discorsi pronunciati dalle autorità nel corso della cerimonia inaugurale 

forniscono un quadro molto chiaro della situazione della produzione goriziana di 

quegli anni e delle speranze che sono affidate a queste nuove istituzioni125. 

Ricordando l’opera dei suoi predecessori, a cominciare da Ettore Ritter, ed in 

particolare l’azione da questi svolta per assicurare la partecipazione goriziana alla 

grande esposizione viennese, il Presidente della Camera di Commercio, Alfredo 

Lenassi, rivolge parole di gratitudine anche a Guglielmo Ritter che nel 1885 aveva 

istituito presso la Camera un “Fondo Scuole” il cui capitale, “amministrato 

scrupolosamente ed ancora accresciuto”, aveva in seguito permesso l’acquisto del 

complesso dei fabbricati e dei fondi occupati ora dalla Scuola professionale di 

perfezionamento e dalla Galleria126. 

                                                

124 Cfr. Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia, Relazione sull'attività : 

spiegata fino alla fine di dicembre 1904, Gorizia,1905, p. 3., “La Camera di 

Commercio e d’Industria in Gorizia fino dalla sua fondazione si occupò attivamente 

in favore dei nostri piccoli industriali, e continuando in queste sue nobili tradizioni ha 

voluto che in ricorrenza del 50.° anniversario dell’avvento al Trono di S. M. 

l’Imperatore sorga qui in Gorizia una Galleria, la quale, fregiata in seguito a graziosa 

concessione dell’Augusto Nome di S. M., possa giovare efficacemente, mercè la sua 

dedica a scopi di esposizione, allo sviluppo dell’industria paesana.” 
125 Si veda la documentazione contenuta in ASG, Archivio dell’Istituto per il 

Promovimento delle Industrie, E.N.A.P.I., b. 62, f.932. 
126 Per costruire quest’ultimo edificio , che era stato proposto come iniziativa 

celebrative del 50° anniversario di regno dell’imperatore, nel 1867 era stato 

necessario acquisire un altro edificio ed un terreno verso la via Morelli. In questo 

modo era stato possibile sviluppare adeguatamente la nuova costruzione, 

specialmente nella parte destinata alle esposizioni, costituita da un vastissimo salone 



 98 

 Le notevoli possibilità offerte dalla nuova struttura riempiono di speranza i 

discorsi di tutte le autorità presenti all’inaugurazione: il Podestà Carlo Venuti afferma 

di confidare molto nella “pacifica gara che mediante le esposizioni verrà aperta tra gli 

artieri”, poiché la città, rimasta indietro nell’arte alle province limitrofe, necessita di 

una decisa spinta in avanti. Se la mostra inaugurale comprende “modelli di quanto 

viene fatto nella Capitale”, è anche vero che questi sono il frutto di un rapido 

apprendistato degli allievi della locale Scuola di perfezionamento, sulla quale pure, 

evidentemente si spera di poter contare per il futuro127. 

 

LA SCUOLA INDUSTRIALE DI MARIANO (1880-) 

 

 Prima di esaminare la fondazione dell’Istituto per il Promovimento delle 

Industrie in Gorizia, mettiamo in rilievo l’apertura della scuola industriale per 

seggiolai di Mariano, con cui l’Istituto collaborò a istruire i falegnami della provincia. 

A Mariano si sviluppa un’industria “casalina” nel settore del legno fin dal 

Settecento128, tuttavia, dopo il 1866129 in seguito alla definizione del nuovo confine ed 

                                                                                                                                      

illuminato da ampi finestroni ad arco. Il progetto fu scelto fra diversi lavori presentati 

alla Camera di Commercio. Presso la sede dell’Ente sono conservate le tavole relative 

a una proposta che poi fu scartata, opera di Carlo Hesky e Lodovico Braidotti. Sul 

progetto Wujtechowsky esiste uno studio pubblicato in F. ZORZUT, Le 

trasformazioni urbane e architettoniche nella Gorizia ottocentesca, Gorizia, 1988. 
127 Il testo completo di questo intervento si trova in ASG. Archivio dell’istituto per il 

Promovimento delle Industrie, E.N.A.P.I., b. 62, f. 932. 
128 F. FILIPUT, L’arte della Sedia: il Consorzio Industriale Falegnami di Mariano 

1883-1935, op. cit., p. 10. 
129 Dopo il 1866 Cormons fu scelto quale dogana internazionale per le strade ferrate e 

dogana stradale nella direttrice Udine-Gorizia, in coppia con San Giovanni al 
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alle relative tariffe doganali, il lavoro diminuì; la crisi europea del 1873, la 

concorrenza che gli stessi marianesi si facevano, l’impreparazione tecnica, la 

sommaria organizzazione di vendita e di spedizione misero in ginocchio l’industria 

della sedia creando grosse difficoltà alla popolazione ed in particolare agli operai 

tanto che, nel 1875, i marianesi inviarono al Sovrano, in occasione della sua visita a 

Gorizia, una supplica per essere aiutati. Fu inviato a Mariano un funzionario del 

Ministero del Commercio, il prof. Guglielmo Exner il quale, dopo aver analizzato, 

tenne una relazione al Museo d’Arte ed Industria a  Vienna il 6 marzo 1879 in cui 

proponeva di istituire una officina-scuola per lavorazione del legno “per istruire i 

seggiolari artigiani sulle particolarità del legno, sul suo uso, sull’impiego delle 

macchine adatte e produrre sedie più perfezionate e in grado di competere sui 

mercati”130. Venne inaugurata una scuola speciale per falegnami il 4 aprile 1880 con 

la collaborazione della locale Società di Mutuo Soccorso131.  

 Il programma delle materie di insegnamento della Scuola prevede, oltre alle 

materie puramente pratiche, anche lezioni di disegno a mano libera e geometrico, di 

matematica, di scrittura, di lingua italiana e tedesca, di genitura di libri e 

corrispondenza, per  mettere l’operaio – artigiano in grado di gestire la propria attività 

                                                                                                                                      

Natisone in territorio italiano. Il nuovo confine ritardò gli allacciamenti ferroviari 

Venezia-Trieste e Udine-Tarvisio, molte aree di mercato subirono un inevitabile 

ridimensionamento, ci fu qualche spostamento di attività industriale, come le 

fabbriche di sedie di Mariano, che per poter conservare il rico mercato italiano, ormai 

separato da una barriera daziale, si trasferì oltre il Judrio, a San Giovanni al Natisone, 

Manzano e Corno di Rosazzo. 
130 F. FILIPUT, L’arte della Sedia, op. cit., p. 17. 
131 F. FILIPUT, La scuola industriale di Mariano (1880-1931), in "Studi goriziani", 

vol. LXXXII (luglio-dicembre 1995), pp. 131-134. 
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e per consentire agli allievi di apprendere le cognizioni necessarie all’avvio alla 

professione132. 

 Oltre all’insegnamento pratico e teorico, la scuola con il suo laboratorio 

riusciva a produrre e a vendere non solo sedie ma anche armadi, tavoli, letti, ecc.. Al 

primo settembre 1881 il laboratorio era riuscito a produrre 758 sedie di vario genere  e 

venderne 575 per un incasso di 1225,87 fiorini. La vendita di altri mobili fruttò altri 

433,73 fiorini. Gli scolari ricevettero per il loro lavoro 952,54 fiorini; attraverso la 

scuola, le industrie del paese ebbero ordinazioni per sedie ordinarie e, dal Cairo e da 

Smirne, per sedie scomponibili adatte per i trasporti via mare133. 

 Dall’anno scolastico 1881-1882 possiamo riferire che la scuola industriale fu 

frequentata da 22 allievi ordinari, che partecipavano sia alle lezioni teoriche che 

pratiche, e da 12 allievi straordinari, che frequentavano solo le lezioni teoriche, ogni 

giorno, dalle 8.00 alle ore 10.00. 

 Nel 1883 uscivano i primi otto diplomati artieri. Per questi ragazzi, 

impossibilitati ad acquistare gli strumenti per iniziare la loro attività, la Dieta assegnò 

                                                

132 F. FILIPUT, L’arte della Sedia, op. cit., pp. 17-18. 

 
133 F. FILIPUT, La scuola industriale di Mariano, storia, immagini, memorie, Marino 

del Friuli, 1997, p. 136. Il Richetti, autore di una pubblicazione sulle industrie 

dell’epoca, dopo aver visitato la scuola industriale nel 1881, rimase stupito dai 

successi raggiunti già nel primo anno dal nuovo metodo di produzione delle sedie 

smontabili e dal loro imballaggio. Tale metodod permette “che le sedie di paglia 

vengono ora spedite anche per i porti del Mediterraneo, diò che prima non succedeva 

per il motivo che le sedie venivano totalmente incollate, mentre ora si lavorano, senza 

aumento di prezzo, da poterle scomporle. Queste sedie possono così venire spedite in 

casse contenenti tre dozzine per metro cubo, pagando, visto il minor volume, appena 

un terzo del dazio dovuto per la spedizione delle sedie incollate”. 
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la somma di 500 fiorini alla scuola per l’acquisto di otto mute complete di strumenti 

perfezionati col relativo tavolo da lavoro, da distribuirsi agli otto alunni che avevano 

assolto il terzo corso in quella scuola con le solite precauzione d’uso. 

 Maggiori notizie abbiamo per il quinto anno scolastico. È il direttore della 

scuola, nel “Ragguaglio dell’i. r. scuola industriale legnaiuolo” di Mariano per l’anno 

scolastico 1884-1885, a fare un bilancio sia dei cinque anni trascorsi, sia dell’anno 

scolastico appena concluso, un bilancio, a suo parere, senz’altro positivo, avendo 

raggiunto lo scopo per il quale la scuola era nata: “essere un punto d’appoggio alla 

locale industria casalinga in riguardo tecnico e pratico, di darle nuova vita e di 

regolare e d’assicurare lo smercio”, e indicare gli obiettivi da raggiungere, cioè la 

direzione e la sorveglianza del Consorzio industriale, l’ampliamento dei locali 

scolatici e l’istituzione di altri otto posti di lavoro. 

 Trentanove scolari frequentarono l’anno scolastico 1884-1885: 23 il primo 

corso, 7 il secondo e 9 il terzo. Di questi ultimi ben sette ricevettero l’attestato di 

licenza per poter esercitare in proprio il mestiere di falegname e di tornitore; inoltre, 

altri 25 alunni frequentarono il corso serale di perfezionamento.   

 Ancora più preciso e ricco di notizie riguardanti la scuola è il “Programma 

dell’i. r. Scuola di Industria Legnaiuola” per l’anno scolastico 1885-1886134. Per 

essere ammessi al primo corso della scuola, era necessario aver teminato con successo 

la scuola popolare ed aver compiuto quattordici anni “per ragazzi di complessione 

forte cade il secondo punto”. Al momento dell’iscrizione serviva l’attestato 

dell’ultima scuola frequentata, la fede di battesimo, il certificato di pertinenza, 

l’attestato di vaccinazione. 

                                                

134 Ibid., p. 138. 
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 L’anno scolastico 1905-1906 introdusse l’obbligo dell’insegnamento religioso 

a tutti gli allievi di età inferiore di 14 anni. 

 Nel 1908 fu istituito un corso speciale per falegnami al quali presero parte 

undici lavoratori, tutti proenienti da fuori Mariano, dieci dei quali godevano di uno 

stipendio di quaranta corone. Il corso, della durata di otto ore giornaliere, era 

puramente teorico, vi si insegnava aritmetica, contabilità, stile commerciale, 

tecnologia, disegno di mobili e disegno edile135. 

 Per documentare lo sviluppo  di questa istituzione scolastica, basterebbe dire 

che nell’anno scolastico 1910-1911 gli iscritti erano ben 140. 

 Dalla stampa degli anni immediatamente successivi apprendiamo che la scuola 

era aperta per “falegnami e tornitori d’ambo i sessi”. 

                                                

135 Ibid., p. 145. 



 103 

Capitolo 5    La fondazione dell’Istituto per il Promovimento 

delle Industrie in Gorizia e le sue attività nel 1904 

 

 

 Nel capitolo seguente mettiamo in rilievo la fondazione dell’Istituto per il 

Promovimento delle industrie in Gorizia e l’organizzazione e le attività svolte nei 

primi anni di tale ente, valutando le due relazioni sulle attività dell’Istituto: Relazione 

sull’attività spiegata fino alla fine di dicembre 1904, Relazione sull’attività spiegata 

durante l’anno 1905 e la documentazione contenuta in Archivio di Stato di Gorizia. 

 Seguendo attentamente l’azione svolta dall’Ufficio per il promovimento  delle 

industrie dell’ i. r. Ministero del commercio, creato nell’anno 1896, la Presidenza 

della Camera non attese che fossero portati a compimento i lavori di costruzione della 

Galleria, che già nell’anno 1902, col concorso dell’ufficio centrale surriferito, 

organizzò a Gorizia tre corsi ambulanti di perfezionamento, uno per calzolai, uno per 

falegnami edili ed uno per sarti, nonchè iniziò le pratiche relative all’avviamento 

dell’Istituto per il promovimento delle industrie. 

 Le prime proposte fatte in merito furono subito accolte dagli interessati  

competenti con molta benevolenza, sicchè, appena scelti i locali necessari, che come 

noto vennero generosamente messi a disposizione dalla Camera di Commercio e 

d’Industria nella Galleria ”Francesco Giuseppe” di proprietà del “Fondo Scuole per 

scopi industriali e commerciali”, si poterono avviare le pratiche necessarie per 

assicurare all’Istituto i mezzi necessari. 

 La Dieta provinciale e la Camera di Commercio e d’Industria deliberarono 

quindi di sovvenzionare tale istituzione ed inscrissero, a tal scopo, nei loro preventivi 

per l’anno 1903, gli importi relativi con cor. 6000. L’ i. r. Ministero del commercio si 
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dichiarò parimenti propenso ad accordare all’Istituto, per l’anno 1904 e seguenti, una 

sovvenzione annua fino alla concorrenza di un terzo delle spese annuali di 

amministrazione del medesimo, con un massimo, però, di cor. 5000 annue, sempre 

che da parte degli altri enti interessati, oltre al mettere a disposizione i locali necessari, 

venisse assicurato un contributo annuo di almeno 10.000 cor.— Con la votazione da 

parte del Consiglio comunale della città di Gorizia del sussidio annuo di cor. 3000.— 

a cominciare dall’esercizio 1904, risultò, assieme alle sovvenzioni suaccennate, 

raggiunto l’importo di cor. 10.000, messo a condizione dall’ i. r. Ministero del 

commercio per l’ottenimento del contributo governativo. Più tardi deliberarono anche 

i Municipi di Cormons e di Monfalcone per concorrere a tale scopo, con cor. 100 

ciascuno. 

 Assicurata cosi la base finanziaria dell’Istituto, venne elaborato il rispettivo 

statuto che ottenne anche, in data 18 luglio 1903, l’approvazione ministeriale. 

 Nominati poi dall’ i. r. Ministero del commercio, dalla Giunta provinciale, 

dalla Camera di commercio e di industria e dal Consigio comunale della città di 

Gorizia i propri delegati in seno al Curatorio dell’Istituto, questo potè costituirsi il 19 

ottobre 1903. 

 L’ i. r. Consigliere aulico, Conte Enrico Attems, convocò a tale scopo, nella 

sala delle sedute della Camera di Commercio e d’Industria, i delegati delle 

summenzionate Corporazioni, e passò alla costituzione del Curatorio pronunciando il 

seguente discorso: 

 

“ Onor. Signori! 
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 Nell’assumere in seguito all’incarico avuto dall’ i. r. Ministero del commercio 

la Presidenza per la costituzione del Curatorio dell’ “Istituto per il promovimento 

delle industrie” in Gorizia permettetemi anzitutto che io Vi porti il saluto del Governo 

e Vi ringrazi per il Vostro intervento. 

 Uno speciale atto di grazie devo porgere agli illustrissimi Signori Capo-

sezione Exner e Consigliere ministeriale Dr. Breycha, i quali non badando al lungo e 

faticoso viaggio sono accorsi qui per prender parte a questa seduta costitutiva. Lo 

sviluppo dell’azione svolta per il promovimento delle industrie devesi all’iniziativa ed 

infaticabile attività di questi due Signori, che aiutati da egregi colleghi, hanno potuto 

coll’appoggio di S. E. il Sig. Ministro del commercio e degli altri fattori competenti 

portarlo allo stato attuale. 

 Il nostro segretario Vi riferirà più tardi tutti i passi preparatori che vennero 

fatti per l’attivazione di questo nostro Istituto, a me però corre l’obbligo di rilevare 

qui come vennero iniziate e compiute le pratiche per assicurare anche alla nostra 

provincia l’erezione di questa istituzione. 

 Fu alla fine del mese di maggio dell’anno decorso che la Presidenza d’allora 

della Camera di Commercio e d’Industria composta dagli onorevoli Signori Bar. 

Eugenio de Ritter-Záhony e Lodovico Mighetti, durante la sua getione interinale, 

essendo stata sciolta la Camera, accolse con entusiasmo l’idea lanciata del nostro 

segretario Signor Antonio Bisiach di creare cioè anche a Gorizia un istituto per il 

promovimento delle industrie. Iniziate subito le pratiche relative, che l’allora impoi 

trovarono nel Signor Ernesto Holzer un caldo fautore e strenuo sostenitore, queste 

sortirono ben presto mercè  il potente aiuto del Sig. Capitano provinciale Com. Dr. de 

Pajer, del Podestà di Gorizia Sig. Cav. Dr.  Venuti e delle locali corporazioni 

autonome il voluto effetto. – 
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 La Camera di Commercio e d’Industria con nobile slancio seguì l’impulso 

datole dalla sullodata Sua Presidenza, ed è in grazia di tutte queste circostanze che noi 

in oggi possiamo qui trovarci uniti per iniziare la benefica attività di questo istituto. – 

 L’appoggio da Voi ognor dimostrato a questa istituzione è garanzia che Voi 

nulla trascurerete per far si che il nostro Istituto esplichi con ognor crescente operosità 

la sua quanto mai necessaria azione a favore delle industrie di questa provincia, e con 

questo mio augurio dichiaro costituito il Curatorio dell’ „Istituto per il promovimento 

delle industrie“ in Gorizia.136 “ 

 

 Nella stessa seduta costitutiva si passò poi alla nomina del Presidente e del 

Vicepresidente del Curatorio, e furono chiamati a coprire tali cariche, in seguito al 

voto unanime dei presenti, l‘ on. Cav. Ernesto Holzer e l‘ on. Antonio Battistig. 

 L’avvenuta attivazione dell’Istituto venne salutata con plauso dalle Autorità 

autonome e dello Stato nonchè da quanti amano lo sviluppo industriale del paese. 

Larghe promesse d’appoggio prevennero poi al Curatorio da tutti gli Istituti confratelli 

nonchè da tutti gli altri fattori interessati. 

 

 

 L’amministrazione dell’ “Istituto per il promovimento delle industrie” in 

Gorizia si svolge nel rispetto del relativo Statuto approvato, che è del seguente tenore: 

 

“STATUTO dell’Istituto per il promovimento delle industrie” in Gorizia137. 

                                                

136 Istituto per il Promovimento delle Industrie in Gorizia, Relazione… fino alla fine 

di dicembre 1904, pp. 4-5. 
137 Ibid., pp. 5-7. 
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§ 1. Allo scopo di dare un maggior sviluppo alle arti ed ai mestieri della 

principesca Contea di Gorizia e Gradisca viene eretto un “Istituto per il 

promovimento delle industrie” con la sua sede in Gorizia nella Galleria “Francesco 

Giuseppe I°”. 

 

§ 2 L’Istituto dovrà in particolar modo dedicare la sua attività ai seguenti compiti: 

 1) informare gli industriali dei continui perfezionamenti tecnici introdotti nelle 

macchine e negli ordigni adoperati nei loro esercizi ; 

 2) migliorare la coltura generale e professionale degli industriali ; 

 3) diffondere la nozione di nuovi e provati metodi di produzione ; 

 4) interporsi fra gli industriali e tutti i fattori competenti nelle azioni da questi 

ultimi iniziate a favore delle industrie ; 

 5) rendersi intermediario fra gli esercenti industrie ed i fabbricanti di motori, 

macchine ed ordigni nonché i fornitori di materie gregge e mezzi fabbricati ; 

 6) dare consigli, informazioni ed istruzioni per lo sviluppo tecnico della 

produzione industriale e appoggiare in tutti i modi la formazione di consorzi 

industriali ed associazioni cooperative per quanto queste si riferiscano alla produzione. 

 

§ 3 A raggiungere tali scopi s’impiegheranno i seguenti mezzi: 

 1) Esposizioni periodiche di motori, macchine, ordigni, attrezzi, utensili, 

materie gregge e mezzi fabbricati ; 

 2) Esposizioni di prodotti industriali per facilitarne la vendita, di lavori di 

apprendisti ed altre consimili per l’incremento delle industrie sia a propria cura, sia a 

cura di terzi ; 
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 3) Corsi per esercenti industriali e loro assistenti o operai ausiliari ; 

 4) Conferenze e prelezioni che riguardino gli scopi dell’Istituto ; 

 5) Istituzione d’un Ufficio stabile d’informazioni per dare consigli in tutte le 

questioni che hanno attinenza con l’attività dell’Istituto, come pure per rendersi 

intermediario nei casi citati ai punti 4 e 5 del § 2 ; 

 6) Continuo contatto coll’ “Ufficio per il promovimento delle industrie, dell’ i. 

r. Ministero del commercio” per giovare alle industrie ; 

7) Tutti gli altri mezzi già sperimentati per raggiungere gli scopi prefissi. 

 

§ 4 L’Istituto viene amministrato da un Curatorio che si compone come segue : 

 a) da tre delegati dell’ i. r. Ministero del commercio, risp. del suo Ufficio per 

il promovimento delle industrie ; 

 b) da quattro delegati della Giunta provinciale di Gorizia ; 

 c) da tre delegati del Comune di Gorizia ; 

 d) da quattro delegati della Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia ; 

 e) dal Segretario della Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, il quale 

fungerà pure da Segretario del Curatorio ; 

 f) dal Direttore dell’Istituto, il quale però non avrà che voto consultivo. 

 

 Le corporazioni indicate ad b) incl d) potranno nominare i delegati anche fuori 

della cerchia dei propri membri. 

 I membri del Curatorio restano in carica per sei anni e possono venir rieletti. 

 Se nel corso di questo periodo di funzione qualche membro deve essere 

sostituito, il sostituito resta in carica fino all’espiro del sessennio in corso. 

 Il Curatorio elegge dal suo seno un presidente e un vicepresidente. 
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 Di fronte all’autorità ed a terzi l’Istituto, risp. il Curatorio, viene rappresentato 

dal Presidente o Vicepresidente e dal Segretario. 

 Tutti gli atti dovranno venir firmati dal Presidente o Vicepresidente e dal 

Segretario. 

 

§ 5 Le attribuzioni del Curatorio sono : 

 a) l’esecuzione dei compiti spettanti all’Istituto : 

 b) l’amministrazione finanziaria e tecnica dell’Istituto ; 

 c) la compilazione, risp. modificazione dei Regolamenti di servizio risp. del 

Regolamento interno, rimanendo riservata l’approvazione all’ i. r. Ministero del 

commercio ; 

 d) la compilazione dei preventivi e consuntivi ; 

 e) la nomina la sorveglianza e il licenziamento degli impiegati e servi ; 

 f) l’eventuale modificazione dello statuto, restando riservata l’approvazione 

all’ i. r. Ministero del commercio. 

   Gli impiegati dell’Istituto possono venir anche presi dal corpo degli impiegati dell’ 

“Ufficio per il promovimento delle industrie dell’ i. r. Ministero del commercio” ; 

in conseguenza di ciò non verranno però sottratti i medesimi alla immediata 

sorveglianza amministrativa del Curatorio. 

 

§ 6 Le spese necessarie alla fondazione ed al mantenimento dell’Istituto verranno 

coperte : 

 a) con la sovvenzione dell’ i. r. Ministero del commercio ; 
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 b) con gli annui contributi della Provincia, della Camera di Commercio e 

d’Industria, del Comune di Gorizia ed eventualmente degli altri Comuni della 

Provincia ; 

 c) con elargizioni di altri Corpi morali e di privati ; 

 d) con i propri redditi.” 

 

       H. M. N, 31952 ex 1903. 

       APPROVATO. 

       VIENNA, 18 Luglio 1903. 

       L’ i. r. Ministro del Commercio: 

       CALL m. p. 

 

 

 Rappresentano nel Curatorio le singole Corporazioni i seguenti Signori : 

 

 a) Delegati dell’ i. r. Ministero del commercio : 

  

 Guglielmo F. Exner, i. r. Capo-sezione e Direttore dell’Ufficio per il 

promovimento delle industrie dell’ i. r. Ministero del commercio, Vienna. 

    Dr. Arturo Breycha, i. r. Consigliere ministeriale, Vienna. 

     Enrico Conte Attems, i. r. Consigliere aulico, Gorizia. 

 

 b) Delegati della Giunta provinciale : 

      

 Prof. Giovanni Berbuč, Assessore provinciale, Gorizia. 
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 Cav. Ernesto Holzer, Deputato provinciale, Consigliere della Camera di 

Commercio e d’Industria, Gorizia. 

 Dr. Francesco Marani, Assessore provinciale, Gorizia. 

    Giuseppe Vidmar, Podestà di Lokavec. 

 

 c) Delegati del Comune di Gorizia : 

 

 Dr. Carlo Cav. Venuti, Podestà di Gorizia. 

 Antonio Battistig, Consigliere comunale, Gorizia. 

 Dr. Achille Venier, Consigliere comunale, Gorizia. 

 

 d) Delegati della Camera di Commercio e d’Industria : 

 

 Giuseppe Paternolli, Presidente della Camera di Commercio e d’Industria, 

Gorizia. 

 Antonio Bisiach, Segretario della Camera di Commercio e d’Industria, Gorizia. 

 Ing. Emilio Luzzatto, Direttore della Scuola professionale di perfezionamento, 

Gorizia. 

 Giuseppe Mulitsch, Consigliere della Camera di Commercio e d’Industria, 

Gorizia. 

 Andrea Perco, Consigliere della Camera di Commercio e d’Industria, Lucinico. 

 

 Il Curatorio dell’Istituto è pure rappresentato nel consiglio consultivo dell’ i. r. 

Ministero del commercio in affari del promovimento delle industrie a mezzo del suo 

Presidente cav. Ernesto Holzer. Nella seduta del 19 maggio 1904 il Curatorio passava 
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alla nomina del direttore dell’Istituto, al quale posto veniva chiamato dalla fiducia di 

tutti i componenti il Curatorio, il Sig. ing. Renato Penso, il quale, dopo aver fatto la 

prescritta pratica presso la Centrale di Vienna, assumeva il suo ufficio il 1 ottobre 

1904. Fino a quell’epoca tutte le mansioni dell’Istituto vennero sbrigate dal Presidente, 

cav. Ernesto Holzer, e dal Segretario, Antonio Bisiach. 

 A onor del vero devesi inoltre rilevare che la stampa locale, indistintamente, 

fece a gara nel dare la maggior possibile pubblicità agli atti dell’Istituto. 

 

 

ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO NEL 1904 

 

 Il compito che si presentava al Curatorio, date le condizioni della provincia, 

non era facile, giacchè quella preparazione che si trovava fra il ceto operaio, altrove, 

manca nel Goriziano. D’altro lato, in seguito alla mancanza assoluta in tutta la 

provincia di Musei industriali o di altre Istituzioni analoghe, il Curatorio doveva 

tendere a dare all’Istituto un indirizzo speciale, corrispondente ai bisogni 

dell’Industria del paese. Altra grave difficoltà che si opponeva all’esplicazione della 

attività dell’Istituto era l’indifferenza per i progressi moderni, che si riscontra sovente 

fra la classe degli artieri. 

 Con mezzi relativamente esigui il Curatorio si mise, fiducioso, all’opera, non 

disperando di riuscire e ben sapendo di esser sorretto dalla bontà della causa. 

 Il capo-sezione, Exner, già nella seduta costitutiva, in un brillante discorso, 

esponeva le sue vedute sul modo di organizzare l’Istituto, tenendo conto degli 

specifici bisogni delle singole professioni e facendo rilevare quale mente dovesse 

formarsi di scuola per il buon gusto nell’arte industriale, e ciò per la mancanza in 
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provincia delle istituzioni relative. La Presidenza messasi subito  all’opera potè, già 

nella seconda seduta del Curatorio, tenutasi li 24 novembre 1903, sottoporre per 

l’approvazione il programma di azione per l’anno 1904, che incontrò il generale 

consenso. Questo programma veniva accompagnato dalla seguente relazione del 

Presidente : 

 

“Onorevoli Signori! 

 

 Il nostro compito qui è molto più difficile di quello che non lo sia in altri 

luoghi. Devo anzitutto rilevare la scarsità delle industrie in questa nostra provincia, le 

quali non dovranno venir soltanto promosse, ma si dovrà anche procurare di crearne 

di nuove. 

 Noi non abbiamo né scuole né musei od altri simili istituti per l’istruzione 

industriale ed artistica, per cui compito del nostro Istituto sarà pure quello di supplire 

a tali mancanze. 

 L’organizzazione degli artieri lascia molto a desiderare e più volte viene fatto 

di scorgere nei medesimi indifferenza per i progressi moderni. Il nostro Istituto dovrà 

educare i propri clienti a fine di renderli capaci di sostenere con profitto la 

concorrenza odierna. 

 Un’altra difficoltà noi l’abbiamo nella scarsità dei mezzi che stanno a nostra 

disposizione, sì che dovremmo procurare d’aumentarli. 

 Noi dobbiamo quindi per non sperperare le nostre forze agire con molta 

prudenza e tendere di colpire nel segno onde evitare insuccessi, che per la nostra 

istituzione sarebbero oltremodo dannosi. 
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 Il primo nostro compito sarà quello di occuparsi dell’industria legnaiuola, che 

promette molto bene nella nostra provincia. 

 In secondo luogo dovrà essere diretta la nostra attività a favore delle industrie 

che lavorano per il consumo diretto come calzolai, sarti ecc. 

 Poi si dovranno rivolgere le nostre cure  

 

 a) all’industria dei metalli, fabbri, maniscalchi, bandai, calderai ecc. ; 

 b) alle industrie edili ; 

 c) alle industrie tessili ; 

 d) alle industre casalinghe. 

 

 Ciò non toglie però, che secondo gli urgenti bisogni di uno o dell’altro ramo 

d’industria si cercherà di portare aiuto senza indugio là ove faccia d’uopo. 

 In proposito io ho abbozzato un programma per l’anno 1904 che contiene i 

seguenti provvedimenti : 

 

 1) istituire un corso di perfezionamento per falegnami a Gorizia ; 

 2) allestire alla fine di questo corso una esposizione di mobili ed altri oggetti 

artistici, che ci verranno ceduti gentilmente dall’ i. r. Museo austriaco per le arti ed 

industrie, al quale mi sono rivolto a tale scopo ; 

 3) tendere allo sviluppo della neocostituita “Associazione cooperativa dei 

falegnami in Gorizia” ; 

 4) organizzare un corso di perfezionamento per falegnami a Cormons ; 

 5) procurare di fare risorgere una cooperativa fra i falegnami di colà ; 
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 6) studiare il modo di istituire un corso per la tintura, verniciatura e lucidatura 

del legno quale corso preparatorio per un corso d’ebanisteria, onde introdurre la 

fabbricazione dei mobili di stile moderno in provincia ; 

 7) organizzare un corso di perfezionamento per calzolai a Monfalcone ; 

 8) far tenere a Sesana anche un corso di perfezionamento per calzolai, qualora 

le circostanze lo permettessero ; 

 9) studiare le condizioni dei calzolai di Merna onde dar maggior impulso alla 

esportazione dei loro prodotti ; 

 10) procurare di dar il maggior possibile smercio ai prodotti dei cestai di 

Fogliano ; 

 11) istituire due corsi per la genitura di libri per artieri ; 

 12) allestire un’esposizione (con premi) di lavori di apprendisti eseguiti presso 

i loro padroni ; 

 

 In proposito dovremo metterci d’accordo col Curatorio della locale “Scuola 

professionale di perfezionamento”.138” 

 

 Come rilevasi dalla documentazione dettagliata sulle singole azioni 

dell’Istituto, che trovasi riportata in seguito, venne data esecuzione a tutti i punti del 

programma enunciato meno a quelli al n. 5), 6) e 11), che non riuscì di portare a 

compimento causa ostacoli sopravvenuti. 

 I risultati ottenuti nel primo anno furono buonissimi, e ciò devesi all’ampio 

appoggio avuto dall’ i. r. Ministero del commercio e dal suo ufficio per il 

promovimento delle industrie, nonché dalle altre Autorità autonome, dello Stato e 
                                                

138 Ibid. pp. 9-10. 
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della provincia. Le forze insegnanti per i singoli corsi d’istruzione furono gentilmente 

messe a disposizione dal suddetto ufficio per il promovimento delle industrie in 

Vienna, col quale fu stato mantenuto un contatto continuo e che cercò anche in tutte le 

guise di aiutare l’Istituto. Le relazioni poi dell’Istituto con gli Istituti confratelli e con 

le altre Autorità furono sempre improntate alla più grande cordialità. 

 

 L’azione svolta dall’Istituto nel 1904 risulta dal surriferito programma e si 

svolse nei seguenti campi : 

 

1. Istruzione 

 

 “Lo scopo dei corsi di perfezionamento organizzati per le singole professioni è 

appunto quello di dare in mano agli artieri il mezzo potente della coltura professionale, 

che li renda più forti e li aiuti efficacemente nella dura lotta per l’esistenza. Nessun 

sacrificio fatto per questo ramo d’istruzione è grande abbastanza, tanto più poi con 

riguardo all’insufficiente istruzione finora goduta dalla maggior parte degli artigiani. 

É addirittura sorprendente lo scorgere i grandi progressi fatti dagli allievi dei corsi 

anzimenzionati durante la breve durata dei medesimi, ed il profitto che ne 

ritraggono”139. 

 Di questi corsi di perfezionamento ne vennero tenuti, nel 1904 nella 

Principesca Contea di Gorizia e Gradisca, quattro e precisamente : 

 

 a) Corso di perfezionamento per falegnami edili a Gorizia140 

                                                

139 Ibid. p.11. 
140 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 206. 
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 Questo corso si tenne in un locale della Scuola professionale di 

perfezionamento, concesso, dal 4 gennaio al 13 febbraio 1904 sotto la direzione del 

maestro dell’Ufficio per il Promovimento delle Industrie in Vienna, Giovanni Deml, 

coadiuvato dal falegname Stefano Devetag che fungeva da interprete, mentre la 

“calcolazione” veniva insegnata dall’ing. Emilio Luzzatto, che si assunse anche la 

traduzione delle prelezioni di meccanica.  

 L’istruzione era teoretica ed abbracciava le seguenti materie : 

 

 disegno professionale 

 disegno di dettaglio 

 tecnologia 

 meccanica 

  tenuta di libri 

 “calcolazione” e compilazione di preventivi ed offerte 

 

 Frequentarono il corso tre maestri e sette lavoranti falegnami. 

 La mostra dei disegni eseguiti nel corso nonché dei modelli e dei mezzi 

didattici venne abbinata all’esposizione di arte industriale, di cui si fa cenno al 2. 

Esposizione. Devesi inoltre osservare che il maestro Deml convocò gli iscritti ad un 

corso di perfezionamento analogo, tenutosi nell’anno 1902, ad una conferenza per 

spiegare loro una nuovissima collezione d’ordigni e di ferramenta. 

 La distribuzione degli attestati agli allievi del corso venne fatta li 21 marzo 

1904 dal capo-sezione Exner, in presenza di tutti i membri del Curatorio. 
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 b) Corso di perfezionamento per falegnami edili a Cormons141 

 

 Il corso di perfezionamento a Cormons potè esser tenuto mercè il valido 

appoggio del Municipio di quella borgata industriosa e venne inaugurato dal 

Presidente e dal Segretario li 18 febbraio 1904. 

 Il medesimo corso fu sia teorico che pratico ed ebbe termine il 26 marzo 1904. 

 Lo stesso fu frequentato da due maestri e sette lavoranti falegnami. 

 L’istruzione nel disegno professionale e di dettaglio nonché nella tecnologia e 

meccanica venne impartita con l’assistenza del maestro falegname Stefano Devetag e 

del direttore dell’officina elettrica di Cormons, Federico Diesl, che funsero anche da 

interpreti, dal sopra lodato maestro Deml, mentre le lezioni di tenuta di libri contabili 

e di calcoli furono impartite dal maestro della scuola industriale di Cormons, 

Ermenegildo Bregant. 

 Il lavoro pratico venne eseguito, per gentile concessione, nella officina 

meccanica della Spett. Ditta Colassi, Zoff e Colugnati, sotto la direzione del capo-

officina L.Lutz, dell’ufficio centrale di Vienna. 

 Questo corso ebbe l’onore di essere visitato, il 21 marzo 1904, dal capo 

sezione Exner, che lodò particolarmente gli allievi. Il 27 marzo 1904 ebbe poi luogo 

l’esposizione dei lavori eseguiti dai frequentatori il corso. Questa mostra venne 

visitata da una grande folla e tutti ebbero parole di plauso per gli splendidi risultati 

ottenuti in così breve tempo142. 

 Gli attestati vennero distribuiti ai frequentatori il corso dal Presidente, nel 

giorno 27, alle ore 3 pomeridiane. Assistevano a tale cerimonia il Segretario e vari 

                                                

141 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 209. 
142 Il “Gazzettino Popolare”, del 28 marzo 1904. 
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membri del Curatorio, il Presidente della Camera di commercio e di industria, 

Giuseppe Paternolli, il Podestà di Cormons, Bar, Giorgio Locatelli, con molti 

consiglieri comunali, il rappresentante dell’ i. r. Capitanato distrettuale di Gradisca, 

Conte L. Mels, nonché molte altre personalità e una grande folla. 

 

 c) Corso di perfezionamento per calzolai a Monfalcone143 

 

 Il piano d’istruzione di questo corso abbracciava l’insegnamento delle 

seguenti materie : 

 

 anatomia del piede 

 prendere la misura 

 taglio di modelli 

 disegno professionale 

 taglio pratico 

 preparazione della tomaia 

 cucitura a macchina ecc. 

 

 Il medesimo si tenne dal 14 luglio al 13 agosto 1904 sotto la direzione del 

maestro Giacomo Hulka del più volte citato ufficio per il promovimento delle 

industrie di Vienna e con l’assistenza del direttore della scuola professionale di 

Monfalcone, Anconio Tempo, che fungeva da interprete. 

 Il numero dei frequentatori il corso ascese ad undici, dei quali dieci erano 

padroni ed uno lavorante. 
                                                

143 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 207. 
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 Il 14 agosto 1904 fu inaugurata, nel Teatro sociale, la mostra dei lavori 

eseguiti nel corso nonché della interessante collezione dei mezzi didattici. 

 Presenziarono all’inaugurazione dell’esposizione il Presidente, il Segretario, il 

Presidente della Camera di Commercio e d’Industria, Giuseppe Paternolli, con il 

Consigliere Ernesto Vernig, l’ i. r. Consigliere di Luogotenenza Giuseppe de Fabris, il 

Vicepodestà Dr. Lovisoni, con i deputati Lod. Moschitz e Gioacchino Rizzi, nonché 

un gran numero di altre persone. 

 La distribuzione degli attestati si fece dal Presidente, mentre il Vicepodestà 

D.r Lovisoni consegnava ad ogni singolo partecipante il corso un piccolo importo in 

danaro, messo a disposizione dal Municipio, quale premio per l’assiduità e costanza 

dimostrate. 

 La spett. “Banca popolare goriziana” mise pure a disposizione un piccolo  

importo per fornire gli allievi di alcuni ordegni indispensabili. 

 La mostra venne visitata, durante i due giorni che rimase aperta, da una grande 

folla che non finiva di ammirare i bellissimi lavori eseguiti durante la brevissima 

durata del corso. 

 L’Istituto trovò nel Municipio di Monfalcone e nel Consigliere della Camera 

di commercio e di industria Ernesto Vernig caldi fautori e validi cooperatori della sua 

azione. 

 Il brillante risultato del corso fu tale che il Municipio ne domandò subito un 

secondo per i sarti, il quale verrà poi tenuto anche nell’anno 1905. 

 

 d) Corso di perfezionamento per calzolai a Sesana144 

 
                                                

144 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 208. 
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 Mercè l’influente appoggio e con l’efficace cooperazione dell’ i. r. Capitano 

distrettuale di Sesana, Antonio Rebek, e dell’Amministratore comunale di quel paese, 

M. Kante, l’Istituto ha potuto organizzare anche a Sesana un corso di 

perfezionamento per calzolai, che durò dal 5 al 30 settembre 1904. 

 L’istruzione in questo corso, che fu frequentato da quattro maestri e da sei 

lavoranti, venne anche impartita dal maestro G. Hulka. 

 Il risultato di questo corso fu superiore a tutte le previsioni, e di ciò ne fece 

prova l’esposizione di lavori eseguiti dagli allievi che venne tenuta il 1 ottobre 1904. 

La mostra venne inaugurata dal Presidente che distribuì anche in quell’occasione gli 

attestati ai frequentatori, con l’intervento del membro del Curatorio, prof. G. Berbuč, 

del Direttore dell’Istituto, ing. R. Penso, dell’ i. r. Capitano distrettuale, Antonio 

Rebek, dell’Amministratore comunale, M. Kante, nonché di altre personalità e di 

molto pubblico. Questa mostra venne visitata con grande interesse da ogni classe 

sociale della popolazione, possiamo dire di tutta questa parte del Carso, ed unanime fu 

l’elogio che della stessa veniva fatto, nonché il desiderio che di simili corsi si ripetano 

ancora in gran numero145. 

 

 e) Corsi di tenuta di libri contabili per artieri (Buchführungsbücher für den 

praktischen Gebrauch)146 

 

 Come appare  dal su riportato programma, era intenzione dell’Istituto far 

tenere, durante l’anno 1904, due corsi di tenuta di libri per artieri, ed all’uopo esso si 

                                                

145 Cfr. ASG, La “Soča”, del 7 settembre, e del 5 ottobre 1904. 
146 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 211. 
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rivolse anche all’ i. r. Ministero del commercio per ottenere l’autorizzazione a far 

tradurre i relativi libri di istruzione in lingua italiana. 

 La richiesta autorizzazione venne concessa e la Presidenza affidò ad un 

contabile l’incarico di eseguire la voluta traduzione. In seguito a sopravvenuti ostacoli 

questa persona non potè  però, suo malgrado, compiere il lavoro assuntosi, per cui la 

Presidenza dovette riservarsi di dare esecuzione più tardi a questo punto del suo 

programma. 

 

 

2. Esposizioni 

 

 Le esposizioni tenute alla fine dei corsi di perfezionamento per falegnami a 

Cormons e per calzolai a Monfalcone e Sesana vennero menzionate nella relativa 

relazione. Sull’esito della mostra dei lavori di apprendisti, tenutasi a Gorizia nel 1904, 

verrà riferito nel paragrafo seguente che tratta dell’azione svolta a vantaggio degli 

apprendisti. 

 All’“Esposizione d’arte industriale”, organizzata dall’Istituto, venne pure 

abbinata l’esposizione dei disegni eseguiti dagli allievi del corso di perfezionamento 

per falegnami edili, tenutosi a Gorizia dal 4 gennaio al 13 febbraio 1904. Questa 

mostra venne, in seguito a concessione della Camera di Commercio e d’Industria, 

allestita nella Galleria Francesco Giuseppe, che in occasione di tale evento fu  

inaugurata, e restò aperta al pubblico dal 14 febbraio al 20 marzo 1904. 

 L’Istituto potè organizzare questa mostra grazie al concorso dell’ i. r. Museo 

austriaco per le arti ed industrie di Vienna, che mandò una ricca ed istruttiva 
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collezione di oggetti interessanti nonché con la partecipazione di alcune importanti  

ditte che gentilmente si prestarono inviando bellissimi articoli per darle lustro. 

 Lo scopo dell’Istituto era, con questa mostra, di far conoscere al pubblico il 

nuovo indirizzo che oggi domina nello stile dei mobili. Per raggiungere l’intento 

venne distribuito gratuitamente ai visitatori un opuscolo, in cui si trattava dello 

sviluppo dello stile inglese nei mobili147. 

 Per l’allestimento dell’esposizione la Presidenza si assicurò la cooperazione 

dell’architetto Holzinger, che con buon gusto seppe disporla in tutti i suoi dettagli e di 

ciò fanno fede le illustrazioni che fregiano tale pubblicazione. Tutti i lavori vennero 

eseguiti da artieri cittadini. 

 Il numero dei visitatori ascese a 8.075 persone, appartenenti a tutte le classi 

sociali della popolazione, e tutti presero vivissima parte a questa riuscitissima mostra, 

come lo dimostrano le frequenti domande di permesso fatte per eseguire copie dei 

singoli oggetti esposti. La mostra ebbe pure l’onore di venir visitata dal capo-sezione 

Exner, che la trovò molto bella. 

 L’inaugurazione dell’esposizione, che come già osservato più sopra 

coincideva con quella della Galleria Francesco Giuseppe, seguì il pomeriggio del 13 

febbraio 1904, in forma solenne. Assistevano alla cerimonia il Presidente con tutti i 

membri del Curatorio, il Presidente della Camera di Commercio e d’Industria con un 

gran numero di consiglieri, il Podestà della città di Gorizia, Cav. D.r Venuti, l’ i. r. 

Consigliere aulico Conte Enrico Attems, nonché gli allievi ed i maestri del corso di 

perfezionamento succitato. 

 

                                                

147 Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia, Esposizione d’arte 

industriale 1904 sullo sviluppo del mobiglio inglese, 1904?. 
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3. Azione a favore degli apprendisti 

 

 “L’istituto fino dall’inizio della sua attività rivolse la sua attenzione alle 

condizioni peculiari degli apprendisti, ben sapendo di quanta utilità sia per lo sviluppo 

dei singoli mestieri l’educazione di quelli. Lo studio di quest’argomento s’impone più 

che mai oggi, in cui per il continuo progresso nelle arti e nei mestieri, è richiesta una 

generazione di lavoratori istruiti.148” 

 L’azione dell’Istituto a tale riguardo fu duplice. In primo luogo esso organizzò 

un’esposizione di lavori di apprendisti, e ciò allo scopo di destare la gara e 

l’emulazione fra questi giovani operai, ed in pari tempo al fine di invitare i padroni a 

volersi dedicare con più amore all’istruzione dei loro garzoni. Più tardi si pensò 

all’istituzione di ricreatori per apprendisti, altro potente fattore per l’educazione dei 

medesimi. 

 

 a) Esposizione di lavori di apprendisti a Gorizia. 

 

 Questa mostra venne tenuta nella Galleria Francesco Giuseppe, dal 15 al 23 

maggio 1904, e parteciparono alla stessa 65 espositori appartenenti alle più svariate 

professioni. Nell’allestimento di questa mostra la Presidenza è stata validamente 

aiutata dai membri del Curatorio : Vicepresidente Antonio Battistig, ing. Emilio 

Luzzatto e Giuseppe Paternolli. 

 I lavori ammessi alla mostra furono classificati da un’apposita giurìa, e 

vennero conferiti 10 primi premi e 18 secondi premi. I premi consistevano in un 
                                                

148 Ibid. pp. 15-16. 
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diploma ed in un importo in danaro di 20 cor. risp.e 10 cor. investito in un libretto 

della cassa di risparmio. Gli apprendisti non premiati ricevettero un attestato di 

partecipazione nonché un adeguato compenso per il materiale adoperato. I nomi dei 

padroni dei garzoni, a cui vennero aggiudicati i primi premi, furono notificati di ciò 

dall’ i. r. Ministero del commercio. 

 L’esposizione fu visitata da 3900 persone ed incontrò il plauso generale. 

 La distribuzione dei premi seguì in forma solenne il 22 maggio 1904, alle ore 

10 della mattina, con l’intervento della Presidenza e di molti membri del Curatorio, 

del Presidente della Camera di Commercio e d’Industria e vari consiglieri, del Podestà 

della città di Gorizia con alcuni consiglieri comunali e di molto pubblico. Dopo che il 

Presidente del Curatorio rivolse calde parole di incoraggiamento agli espositori ed ai 

rispettivi maestri, venne tenuta dal Segretario una conferenza sull’azione iniziata  

dall’ i. r. Ministero del commercio per l’incremento delle industrie. A seguire seguì la 

distribuzione dei diplomi e dei premi. 

 Devesi infine rilevare che l’ i. r. Ministero del commercio contribuì con cor. 

300. – alle spese totali, che ascesero a 753 cor. 51 cent., e che l’ing. Emilio Luzzatto 

elargì generosamente, per gli scopi della mostra, cor. 100. 

 

 b) Ricreatori per apprendisti. 

 

 In proposito il Segretario riferiva, nella seduta del Curatorio del 19 maggio 

1904, quanto segue : 

 

“Onorevoli Signori! 
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 Nessuno certamente misconoscerà la grande importanza in linea economica e 

sociale che ha l’educazione degli apprendisti. 

 Quest’argomento s’impone allo studio più che mai oggi che, per il continuo 

progresso nelle arti e nei mestieri, si richiede una generazione di lavoratori istruiti. 

 Però l’istruzione come tale non puossi limitare unicamente al fatto di far 

apprendere la rispettiva professione, ma deve tendere anche all’educazione morale dei 

singoli individui, perché solamente, se basata su questa, è d’aspettarsi un proficuo 

perfezionamento dell’allievo nella sua industria. 

 Io non voglio qui dilungarmi sulle condizioni degli apprendisti nei tempi 

andati, perché a Voi già note, a me preme soltanto di rilevare lo stato insostenibile 

attuale in tale questione. 

 L’influenza perniciosa della strada, la poca cura di molti padroni e genitori 

fanno sì che i giovani lavoratori, appena usciti dalla scuola con una preparazione alle 

volte incompleta in seguito ad incuria od altro, vengono sospinti con molta facilità al 

vizio ed alla corruzione. 

 Per porre un freno a ciò si rende quanto mai necessaria una sorveglianza attiva, 

che sottragga i giovani animi a questi deleteri influssi e li incammini sulla retta via. 

 Quale precipuo mezzo per il conseguimento di tale scopo si presenta 

indispensabile l’erezione di ricreatori per apprendisti. 

 Quest’istituzione diede finora dappertutto splendidi risultati, ed è perciò che 

ritengo doveroso di richiamare l’attenzione di Voi on. Signori su quest’argomento. 

 Le spese per i ricreatori non possono certamente essere forti, data la natura dei 

medesimi; i vantaggi invece derivanti dagli stessi sono inapprezzabili per 

l’educazione del futuro operaio. 
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 Il programma di tali istituzioni si compone di esercizi ginnastici all’aria aperta, 

di giochi adatti, di sane letture e prelezioni, di convegni socievoli, di gite, di esercizi 

di canto e di musica ecc. sempre sotto l’intelligente vigilanza dei preposti. 

 Noi abbiamo a Gorizia l’Istituto dei fanciulli abbandonati saggiamente diretto, 

il quale dispone di ampi locali e di una corte spaziosa, per cui credo potrebbe 

benissimo venir abbinato allo stesso anche un ricreatorio come sopra delineato per gli 

apprendisti della città di Gorizia. 

 Vi prego perciò di voler incaricare la Vostra Presidenza, affinché ricerchi il 

locale Municipio di voler prendere in serio esame tale argomento e di portarlo in un 

non lontano avvenire alla sua realizzazione. 

 In seguito si dovrà pure pensare, se non fosse fattibile di chiamare in vita 

siffatti ricreatori anche in provincia a beneficio della classe operaia.149” 

 

 Questa proposta veniva anche approvata all’unanimità e la Presidenza non 

mancò d’interessare il locale Municipio per la realizzazione di tale progetto. 

 

 

4. Inchieste 

 

 Alla fine di maggio 1904 il Presidente, il Segretario ed il prof. Berbuč si 

recarono a Merna per praticare un sopraluogo sulle condizioni dei calzolai di quella 

località. Dopo aver ispezionato minutamente i singoli lavoratori vennero chiamati ad 

                                                

149 Istituto per il Promovimento delle Industrie in Gorizia, Relazione… alla fine di 

dicembre 1904, op. cit., p. 17. 
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una conferenza gli artieri, e con il loro accordo si delineò, quale misura più urgente da 

adottare per l’industria, l’organizzazione di un corso di perfezionamento. 

 Sulla base di tale risultato i suddetti membri del Curatorio invitarono, il 13 

luglio 1904, il maestro G. Hulka della Centrale di Vienna ad esaminare i lavori 

eseguiti da quei calzolai per poter poi stabilire il programma di istruzione per il corso 

progettato, che verrà poi tenuto nel 1905. 

 Il 18 dicembre 1904 si tenne a Comeno, in seguito alla  richiesta degli 

interessati, un’adunanza con i sarti di quel distretto allo scopo di organizzare un corso 

di perfezionamento. Assistevano a tale riunione il Presidente, il Segretario ed il prof. 

Berbuč, i quali trovarono nel notaio Dr. I. Kotnik, nel Podestà di Comeno ed in G. 

Gaparini, dei validi cooperatori. Anche questo corso, tanto desiderato da quelle 

popolazioni, verrà tenuto nell’anno 1905. 

 

 

5. Museo industriale e commerciale. 

 

 La locale Camera di Commercio e d’Industria nella sua seduta del 29 

dicembre 1904 deliberava di chiamare in vita, con la cooperazione dell’Istituto nella 

Galleria Francesco Giuseppe, un “Museo provinciale industriale e commerciale”. Tale 

Museo, come risulta dal relativo statuto approvato nell’anzidetta seduta, è destinato 

all’istruzione nonché al promovimento dei commerci e delle industrie, e l’utilità di ciò 

era stata ampiamente dimostrata. 

 Il Curatorio dell’Istituto, nella sua seduta del 30 dicembre 1904, si dichiarava 

senz’altro disposto a cooperare con la Camera di Commercio e d’Industria per la 
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realizzazione di questo progetto, corrispondente pienamente alle intenzioni ed allo 

scopo dell’Istituto. 

 Lo statuto è il seguente:   

 

 

STATUTO della “Galleria Francesco Giuseppe I.” 

 

Art. 1. – La Camera di Commercio e d’Industria in Gorizia facente per il “fondo 

Scuole per scopi industriali e commerciali” istituisce a sensi dell’art. III della relativa 

lettera fondazionale e colla cooperazione dell’Istituto per il promovimento delle 

industrie in Gorizia nella “Galleria Francesco Giuseppe I” un “Museo provinciale 

industriale e commerciale”. 

 

Art. 2. – Questo Museo ha per iscopo precipuo il promovimento delle industrie e dei 

commerci della Principesca Contea di Gorizia e Gradisca. 

 Ha però anche lo scopo di aprire un campo d’istruzione e di cultura, e di 

diffondere fra le classi operaie il senso estetico, gli intendimenti artistici e il buon 

gusto. 

 

Art. 3. – A raggiungere tali scopi s’impiegheranno i seguenti mezzi : 

 1. Collezioni istruttive ; 

 2. Mostre campionarie dei prodotti industriali e commerciali della provincia ; 

 3. Esposizioni ; 

 4. Tutti gli altri mezzi già sperimentati per raggiungere gli scopi prefissi. 
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Art. 4. – La direzione ed amministrazione del Museo spetterà in base a questo Statuto 

ad un Curatorio composto dal Presidente e Vicepresidente della Camera di 

Commercio e d’Industria in Gorizia nonché dal Presidente e Vicepresidente del 

Curataorio dell’Istituto per il promovimento delle industrie in Gorizia e dal Segretario 

delle anzidette due Corporazioni. 

 Nel disimpegno delle sue mansioni il Curatorio verrà aiutato da tutto il 

personale d’ufficio della suddetta Camera di Commercio e d’Industria e del surriferito 

Istituto per il promovimento delle industrie. 

 

Art. 5. – La lingua d’ufficio e di per trattazione del Museo è l’italiana. 

 

Art. 6. – Starà in facoltà del Curatorio di stabilire le ulteriori disposizioni per 

l’organizzazione ed il funzionamento del Museo nonché di assumere il personale 

necessario. 

 

Art. 7. – Le spese necessarie alla fondazione ed al mantenimento del Museo verranno 

coperte : 

 a) con le sovvenzioni ed elargizioni degli enti interessati, dei Corpi morali e 

dei privati ; 

 b) con i propri redditi.” 

 

 Durante l’anno 1904 il Curatorio non tralasciò però di fare alcuni acquisti di 

collezioni di ferramenta,e di modelli e singoli altri oggetti che figureranno 

nell’istituendo Museo. Si rivolse pure a diverse fabbriche per ottenere campionari e 

collezioni dei prodotti delle stesse. Alla richiesta fatta corrisposero già parecchie ditte 
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e si spera con tale mezzo di aumentare considerevolmente le proprie raccolte i modelli 

ed altri oggetti.150 

 

 

6. Oggetti diversi 

 

 a) Stipendi. 

 Vennero inoltrate con calda raccomandazione all’ i. r. Ministero del 

commercio le domande di alcuni artieri per ottenere degli stipendi per la 

frequentazione dei corsi di perfezionamento che si tengono a Vienna.  

Così pure si appoggiò calorosamente l’ istanza di una ditta provinciale per il 

conferimento di stipendi allo scopo di poter visitare la Galleria delle macchine ed il 

laboratorio modello da falegname della Centrale di Vienna. 

 L’Istituto s’interessò pure, affinché ad un rappresentante della locale 

“Associazione cooperativa dei falegnami” venisse accordato uno stipendio per poter 

prender parte al congresso di tutte le cooperative di falegnami tenutosi a Vienna per 

iniziativa dell’Ufficio Centrale per il Promovimento delle Industrie. 

 

 b) Viaggi d’istruzione. 

 Alla fine di novembre 1904 il Direttore venne inviato alla Centrale di Vienna 

per frequentare i corsi di perfezionamento per le industrie edili e metallurgiche. In 

quell’occasione il Direttore visitò pure l’Istituto confratello di Graz e gli uffici per la 

mediazione del lavoro di Vienna e Graz. A questo punto va osservato che il 

Presidente si portò, in estate, a Norimberga per visitare il Museo bavarese, e così pure 
                                                

150 Ibid., pp.19-20. 
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il Segretario, nel suo viaggio in Germania, Olanda e Belgio, intrapreso durante le 

proprie vacanze, visitò le singole istituzioni che hanno analogia con l’Istituto di tali  

paesi. In quell’occasione il Segretario studiò anche l’organizzazione dell’Istituto 

confratello di Praga e visitò la grandiosa mostra di apprendisti tenutasi a Vienna nella 

Rotonda. 

 

 c) Rappresentanze. 

 All’inaugurazione dell’Istituto confratello di Trieste, avvenuta li 20 novembre 

1904, il Curatorio era rappresentato dal Presidente cav. Ernesto Holzer, dal membro 

del Curatorio Giuseppe Paternolli, Presidente della Camera di Commercio e 

d’Industria, dal Segretario Antonio Bisiach e dal Direttore ing. Renato Penso. 
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Capitolo 6    L’organizzazione e le attività dell’Istituto  

nel 1905 e lo sviluppo dell’associazionismo  
 

 

ATTIVITÀ NELL’ANNO 1905 

 

 Nell’anno 1904 vengono fatti tutti i passi necessari per assicurarsi 

l’esecuzione dei singoli punti del programma stabilito per il 1905, ed in parte vengono 

anche definite le pratiche relative, sicchè tutto lascia sperare che l’opera così bene 

iniziata nel primo anno possa venir continuata con successo ed in misura ancora più 

incisiva, sempre che l’Istituto venga appoggiato dai soggetti a ciò deputati e gli 

vengano assicurati i mezzi indispensabili per l’esplicazione della sua attività. 

 Cura principale dell’Istituto, nel suo secondo anno d’attività fu, invece, quella 

di continuare l’opera iniziata procurando, sulla base delle esperienze fatte nel breve 

periodo di sua esistenza, di allargare la propria sfera d’azione. L’interesse degli artieri 

e di tutti gli altri fattori coinvolti, per l’Istituto, andò, nell’anno 1905, sempre più 

aumentando, e di ciò fanno prova gli splendidi risultati ottenuti con le singole 

organizzazioni. A questo proposito giova rilevare che i corsi di perfezionamento 

allestiti dall’Istituto nell’anno 1905 furono frequentati da ben 187 professionisti, e che 

il numero dei partecipanti alle esposizioni di lavori degli apprendisti, organizzate 

dall’Istituto nell’anno 1905, arrivava a 172. 

 Di grave impedimento all’esplicazione di tale maggiore attività, che dalle 

condizioni specifiche della nostra industria è urgentemente richiesta, è la ristrettezza 

dei mezzi finanziari di cui dispone l’Istituto. Nell’anno 1905 i soli comuni di 

Cervignano e Gradisca deliberarono di concorrere all’opera propria dell’Istituto  
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votando un contributo annuo di 100. – Corone ciascuno. L’Istituto si rivolge pure agli 

Istituti di credito per ottenere anche da questi adeguate sovvenzioni per gli scopi che 

esso si prefigge di raggiungere, e che hanno per obbiettivo la tutela della numerosa 

classe degli artieri del posto di fronte alla forte concorrenza, con l’impartire agli stessi 

l’indispensabile istruzione e sorreggerli attraverso teoria e pratica. A tale appello non 

rispomde che l’Associazione cooperativa di credito in Gorizia, la quale ben conscia 

degli intendimenti dell’istituzione, ha voluto con slancio generoso associarsi 

all’azione col votare un contributo di Corone 600. Il Curatorio151 attende però con 

                                                

151 Nel 1905 in seguito alla morte del delegato del Comune di Gorizia Dr. Carlo cav. 

Venuti, Podestà di Gorizia, avvenuta li 10 Giugno 1905, il Consiglio comunale 

nominava in sua vece l’onor. Giorgio Bombig, I° Aggiunto municipale e Deputato 

provinciale. Il Curatorio era composto, durante l’anno 1905, dai seguenti Signori 

delegati dalle singole corporazioni: a) Delegati dell’ i. r. Ministero del Commercio: 

Enrico conte Attems, i. r. Consigliere aulico, Gorizia, Dr. Arturo Breycha, i. r. 

Consigliere ministeriale, Vienna, Dr. Guglielmo F. Exner, i. r. Caposezione, Membro 

della Camera dei Signori e Direttore dell’Ufficio per il promovimento delle industrie 

dell’ i. r. Ministero del commercio, Vienna, b) Delegati della Giunta Provinciale: Prof. 

Giovanni Berbuč, Assessore provinciale, Gorizia, Cav. Ernesto Holzer, Deputato 

provinciale, Consigliere della Camera di Commercio e d’Industria, Gorizia, Dr. 

Francesco Marani, Podestà di Gorizia, Assessore provinciale, Gorizia, Giuseppe 

Vidmar, Podestà di Lokavec, c) Delegati del Comune di Gorizia: Antonio Battistig, 

II° Aggiunto municipale, Gorizia, Giorgio Bombig, I° Aggiunto municipale, Deputato 

provinciale, Consigliere della Camera di Commercio e d’Industria, Gorizia, Dr. 

Achille Venier, Consigliere comunale, Gorizia, d) Delegati della Camera di 

Commercio e d’Industria: Antonio Bisiach, Segretario della Camera di Commercio e 

d’Industria, Gorizia, Ing. Emilio Luzzatto, Direttore della scuola professionale di 

perfezionamento, Gorizia, Giuseppe Mulitsch, Consigliere della Camera di 

Commercio e d’Industria, Consigliere comunale, Gorizia, Giuseppe Paternolli, 

Presidente della Camera di Commercio e d’Industria, Consigliere comunale, Gorizia, 

Andrea Perco, Consigliere della Camera di Commercio e d’Industria, Lucinico, e) 
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certezza che l’esempio dato dalla summenzionata Associazione venga imitato anche 

dagli altri Istituti di credito. 

 La deficienza quindi dei mezzi costrinse l’Istituto a rinunziare a più d’una 

organizzazione, con grave danno della rispettiva classe di professionisti, per cui anche 

il Curatorio è costretto a chiedere ai fattori competenti un aumento dei contributi per 

ovviare all’eventualità che l’attività, iniziata sotto così buoni auspici, possa subire, per 

mancanza di mezzi nel suo sviluppo, perniciosi ritardi. 

 Se il successo avuto anche nell’anno 1905 fu entusiasmante sotto tutti gli 

aspetti, ciò si deve all’ampio appoggio avuto dall’i. r. Ministero del commercio e dal 

suo Ufficio per il promovimento delle industrie, nonché dalle altre Autorità sia 

autonome che dello Stato. 

 Va inoltre rilevato che le relazioni dell’Istituto con gli Istituti confratelli e con 

gli altri dicasteri furono sempre cordialissime, e che la stampa locale, senza 

distinzione di partito, accordò in tutte le attenzioni e il suo valido patrocinio  

all’azione svolta dall’Istituto. 

 

 

ATTIVITA DELL’ISTITUTO. 

                                                                                                                                      

Organo consultivo: Renato Penso (Il Direttore dell’Istituto Ing. Renato Penso fu 

assunto nell’anno 1905 nello stato degli impiegati dell’Ufficio per il Promovimento 

delle Industrie dell’ i. r. Ministero del commercio), Gorizia, Funzionari del Curatorio: 

Presidente: Cav. Ernesto Holzer, Vicepresidente: Antonio Battistig, Segretario: 

Antonio Bisiach, Amministratore della cassa: Ing. Renato Penso, Rappresentante 

dell’Istituto nel consiglio consultivo dell’ l. r. Ministero del commercio in affari del 

promovimento delle industrie: Cav. Ernesto Holzer, f) Impiegati: Direttore: Ing. 

Renato Penso, Assistente: Ivanhoe Vaccaroni, Custode – cursore: Giuseppe Brandolin. 
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 L’attività dell’Istituto si esplicò, nell’ultimo anno, nei seguenti rami d’azione: 

 

A) Corsi di perfezionamento per artieri 

 

 Tanto i professionisti di Gorizia quanto quelli della provincia riconoscono, già 

all’inizio dell’attività dell’Istituto, la grande importanza ed il grande vantaggio che ha 

per loro l’organizzazione dei tali corsi. Questo viene chiaramente dimostrato anche 

dal fatto che il numero delle iscrizioni per la frequenza dei singoli corsi, allestiti 

dall’Istituto, sorpassa sempre il numero massimo fissato per la frequenza degli stessi, 

e che dai Municipi e dagli altri circoli interessati pervengono continuamente domande 

per l’organizzazione di tali corsi professionali. 

 Durante l’anno 1905 sono allestiti i seguenti otto corsi: 

 

 1) Corso di perfezionamento per calzolai in Gorizia152 

  

 Questo corso si tenne in un locale della scuola professionale di 

perfezionamento, gentilmente concesso, dal 9 gennaio al 18 febbraio, sotto la 

direzione del maestro dell’Ufficio per il promovimento delle industrie in Vienna, 

Giacomo Hulka, coadiuvato nell’istruzione pratica dal capo-officina dello stesso 

Ufficio, Francesco Aspeck. 

 Frequentarono il corso 15 maestri e 8 lavoranti calzolai ed una cucitrice. 

                                                

152 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 213. 
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 La mostra del mezzi didattici e dei disegni e lavori eseguiti durante il corso dal 

frequentanti venne abbinata all’ “Esposizione dell’industria del vestito e della 

calzatura”, di cui si parla dettagliatamente a C). 

 

 2) Corso di perfezionamento per sarti da uomo in Gorizia153 

 

 Questo corso fu tenuto nella sala della biblioteca dell’Istituto dal 1 febbraio al 

18 marzo. L’istruzione teorico-pratica venne impartita dal maestro dell’Ufficio per il 

Promovimento delle Industrie in Vienna, Mattia Kunc, assistito dal maestro sarto 

Emilio Zanitzer di Gorizia, che funse da interprete. Parteciparono a tale corso 12 

maestri e 21 lavoranti sarti. I disegni ed i vestiti eseguiti dai frequentanti in questo 

corso vennero pure esposti nella mostra summenzionata al 1). 

 Secondo un quotidiano locale, durante la cerimonia della chiusura, il maestro 

Kunc disse, “Sono molto intelligenti gli allievi e fanno dei progressi insperati. Peccato 

che devo servirmi dell’interprete non conoscendo bene la lingua italiana, specialmente 

pei temini tecnici.154” 

 

 3) Corso teoretico per sarte da donna in Gorizia155 

 

 L’Istituto, conoscendo l’abilità tecnica del suddetto maestro Mattia Kunc 

anche nella confezione di vestiti da signora e la sua capacità d’impartire l’istruzione 

relativa, volle approfittare della presenza del medesimo a Gorizia per il corso di sarti, 

                                                

153 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 216. 
154 ASG, il “Gazzettino Popolare” del 18 febbraio 1905. 
155 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 217. 
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per organizzare un corso teorico per le sarte da donna, al quale si diede seguito, con la 

cooperazione di un’abile sarta di Vienna, attraverso un corso pratico. 

 Le iscrizioni per tale corso furono però talmente numerose (oltre 120), che 

l’Istituto, per poter prendere in considerazione almeno la metà delle sarte iscrittesi, fu 

costretto di tenerne due. 

 Il piano di insegnamento di questi due corsi fu il seguente: 

 

1) Lezione sui metodi di taglio, sul modo di prendere la misura, nonchè sulla 

struttura del corpo umano. 

2) Confezione dei modelli fondamentali per corpetti in base alla teoria della 

proporzionalità del corpo umano. 

3) Confezione di corpetti inglesi. 

4) Confezione di bluse, giacchettine, bolero e mantelline secondo il taglio del 

corpetto. 

5) Confezione di maniche. 

6)  Esercizi pratici nel prendere misura. 

7)  Disegno e taglio di corpetti dietro misura. 

8)  Confezione di paletots. 

9)  Confezione di mantelli, pellegrine e cappuccetti. 

10)  Confezione di gonne 

11)  Confezione di abiti e biancheria rèforme. 

12)  Lezioni sul modo di provare i singoli capi di vestiario. 

13)  Cenni sugli ultimi lavori di confezione e di finimento. 

14)  Metodo razionale da seguirsi nella direzione d’un lavoratorio. 
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 Il primo corso venne tenuto dall’8 al 23 febbraio nella sala della biblioteca 

dell’Istituto e vi presero parte 18 maestre, 11 lavoranti sarte e 2 maestri sarti. 

 Tale istruzione venne impartita, come già summenzionato, dal più volte citato 

maestro Mattia Kunc, coadiuvato dal maestro sarto Emilio Zanitzer di Gorizia, quale 

interprete. 

 

 4) Corso teoretico di perfezionamento per sarte da donna in Gorizia 

 

 A questo secondo corso, che durò dal 27 febbraio all’11 marzo, presero parte 

32 sarte, precisamente 11 maestre e 21 lavoranti. Il medesimo venne pure tenuto nella 

sede dell’Istituto con lo stesso insegnante Kunc e con lo stesso interprete. 

 

 5) Corso pratico di perfezionamento per sarte da donna in Gorizia 

 

 Le frequentanti entrambi tali corsi teorici per sarte da donna presero parte a 

questo corso che venne tenuto in una sala della scuola professionale di 

perfezionamento, gentilmente concessa, dal 15 febbraio al 17 marzo. Per tale scopo 

l’Istituto mise a disposizione delle frequentanti e delle signore che si fecero eseguire i 

vestiti dalle allieve del corso tutti i giornali di mode e campionari di stoffe necessari. 

 Dirigeva questo corso la signorina Caterina Rupp, dirigente di un primario 

laboratorio di sartoria in Vienna, sotto l’immediato controllo del maestro Mattia Kunc. 

 Tutti i vestiti che vennero eseguiti durante questo corso, come pure i disegni 

fatti nei due corsi teoretici, furono poi esposti nella siccitata mostra dell’industria del 

vestito e della calzatura, di cui si parla più avanti. 
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 6) Corso di perfezionamento per sarti a Komen156 

 

 “Questo corso, che potè venir organizzato mercè l’influente appoggio dell’ i. r. 

Capitano distrettuale di Sesana, Antonio Rebek, e dell’ i. r. notaio Jgnazio Kotnik, 

dimostra luminosamente, quanto grande sia la brama d’apprendere anche nei 

professionisti della provincia, ed in quale misura essi, ben sapendo quanto 

quest’istruzione riesca loro giovevole, sopportino privazioni e fatiche, pur di poterla 

fruire157.“ 

 Tale corso fu tenuto a Komen in un locale posto a disposizione dal Comune, 

dall’ 1 al 28 maggio, e vi presero parte 11 maestri ed 11 lavoranti sarti, dei quali 2 soli 

erano domiciliati a Komen ; 15 vi accorsero con grande fatica percorrendo dalle 2 alle 

4 ore di cammino; e 5 erano di località tanto lontane che dovettero rimanere a proprie 

spese a Komen per tutta la durata del corso. 

 Tutti i disegni eseguiti dai partecipanti del corso furono esposti in una mostra 

pubblica il giorno della chiusura del corso. Assistevano a questo atto, da parte 

dell’Istituto, il Presidente cav. Holzer, il Segretario Antonio Bisiach, il Presidente 

della Camera di Commercio e d’Industria Giuseppe Paternolli ed il Direttore ing. 

Renato Penso. Intervennero, inoltre, il Capitano distrettuale di Sesana, Antonio Rebek, 

il notaio di Komen Dr. J. Kotnik, il decano Giovanni Lukežič, l’ispettore scolastico 

distrettuale M. Kante, il Podestà Giuseppe Svara con alcuni consiglieri comunali, i 

maestri Antonio Leban e Giuseppe Strekelj, e molto pubblico. 

                                                

156 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 215. 
157 Istituto per il Promovimento delle Industrie in Gorizia, Relazione… e l’anno 1905, 

op. cit., p. 10. 
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 Il Presidente cav. Holzer tenne agli allievi un interessante discorso, rilevando 

l’importanza dell’istruzione ed elogiando il maestro Kunc, nonché esprimendo i suoi 

ringraziamenti all’Ufficio per il promovimento delle industrie dell’ i. r. Ministero del 

commercio per l’appoggio accordato. Presa quindi la parola il maestro Kunc, lo stesso 

si compiacque dei risultati ottenuti ed espose ampiamente il beneficio 

dell’insegnamento impartito. Dopodichè il Capitano distrettuale, A. Rebek, distribuì 

gli attestati ai frequentatori e rivolse loro, in forma solenne, calde parole 

d’incoraggiamento e di encomio per il successo ottenuto con questo corso. Egli chiuse 

il suo discorso con un ringraziamento all’Istituto ed al suo Presidente cav. Holzer per 

la bella iniziativa presa. Il dottor J. Kotnik, a nome del Comitato locale, porse infine 

un caldo ringraziamento a quanti contribuirono al buon esito del corso, segnatamente 

poi ai rappresentanti dell’Istituto ed al suo Presidente nonché a tutti gli intervenuti che 

vollero onorare della loro presenza la piccola cerimonia. 

 

 7) Corso di perfezionamento per calzolai a Merna158 

 

 In base ai risultati dell’inchiesta fatta nel mese di maggio 1905 dal Curatorio 

dell’Istituto sulle condizioni dei calzolai di Merna, l’Istituto ivi organizzò  un corso di 

perfezionamento  per calzolai, dal 2 maggio all’ 11 giugno. 

 Anche in questo corso insegnò il suddetto maestro Giacomo Hulka 

dell’Ufficio per il promovimento delle industrie in Vienna con l’assistenza del capo-

officina Francesco Aspeck per il lavoro pratico, e del maestro dirigente Luigi 

Urbančič, che funse da interprete. L’istruzione venne impartita in una sala, 

gentilmente messa a disposizione dal Municipio, a 9 maestri e 19 lavoranti calzolai. 
                                                

158 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 214. 
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Da parte dell’ufficio centrale di Vienna erano state inviate diverse macchine per la 

lavorazione in massa delle calzature, che vennero messe in moto per una esibizione di 

funzionamento a tutti i partecipanti al corso dal capo-officina Aspeck. 

 La chiusura del corso ebbe luogo l’11 giugno, ed allo stesso tempo fu 

inaugurata l’esposizione dei lavori eseguiti dagli iscritti. A tale esposizione era anche 

abbinata una mostra dei prodotti delle fabbriche di pellami di Merna e Rupa. 

Figuravano, altresì, in questa mostra ricche collezioni di mezzi didattici per i corsi di 

perfezionamento per calzolai nonché collezioni di ordegni. 

 Assistevano alla chiusura del corso e rispettivamente all’inaugurazione 

dell’esposizione da parte del suddetto Istituto il Presidente cav. Ernesto Holzer, il 

Segretario Antonio Bisiach, nonché i membri del Curatorio prof. G. Berbuč, ing. 

Emilio Luzzatto e Giuseppe Mulitsch. Onorarono di loro presenza quest’atto pure il 

Presidente della Camera di Commercio e d’Industria Giuseppe Paternolli, l’ i. r. 

Consigliere aulico conte Enrico Attems e l’ i. r. ispettore scolastico distrettuale 

Francesco Finsger. Intervennero inoltre il Podestà del Consiglio comunale, il M. R. 

Parroco, i maggiori industriali del luogo nonché molto pubblico. 

 Le solennità venne iniziata con un discorso del Presidente cav. Holzer, in cui, 

dopo aver accennato a tutte le pratiche avviate per l’organizzazione di questo corso, 

rilevò l’importanza di simili corsi per l’istruzione degli operai, e la capacità del 

maestro Hulka nel disimpegno delle sue mansioni. Chiuse con un caldo 

ringraziamento all’Ufficio per il promovimento delle industrie dell’ i. r. Ministero del 

commercio per l’appoggio accordato, nonché alla rappresentanza comunale di Merna 

per i sagrifici fatti per questo corso, ed infine al maestro dirigente A. Urbančič per 

tutte le sue proficue prestazioni. 
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 Prese quindi la parola il conte Enrico Attems che con enfasi fece risaltare i 

benefici dell’insegnamento e raccomandò ai frequentanti di voler sempre continuare 

sulla via intrapresa. Ringraziò infine l’Istituto e tutti i fattori che contribuirono a 

rendere possibile questa organizzazione, il Presidente della Camera di Commercio e 

d’Industria G. Paternolli per il suo intervento e grande interessamento dimostrato per 

questo corso, ed infine il maestro specialista G. Hulka per le sue straordinarie 

prestazioni. 

 Chiesta poi la parola il maestro dirigente e segretario comunale A. Urbančič, 

questi, a nome della rappresentanza comunale  e degli allievi, in un bellissimo 

discorso, diede espressione ai sentimenti di gratitudine verso l’Istituto ed il suo 

Presidente, nonché verso la Camera di Commercio e d’Industria e tutti quanti 

appoggiarono l’organizzazione del corso aggiungendo i più caldi elogi al maestro 

Hulka, a cui, anche a nome degli iscritto, porse vivi ringraziamenti. Da ultimo, dopo 

aver rilevata l’azione dell’ i. r. Ministero del commercio e del suo Ufficio per il 

promovimetno delle industrie a favore delle industrie, invitò i presenti a portare un 

triplice Evviva a S. M. l’Imperatore159. 

 Finita quindi la distribuzione degli attestati per parte del cav. Holzer agli 

allievi, tutti i presenti si soffermarono a visitare con attenzione questa quanto mai 

riuscitissima mostra. Questa esposizione venne visitata, nei due giorni che rimase 

aperta al pubblico, da ben 2831 persone. 

 

 8) Corso di perfezionamento per sarti in Monfalcone160 

 

                                                

159 ASG, La “Gorica” del 12 giugno 1905. 
160 ASG, E.N.A.P.I., b. 28, f. 218. 
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 “Il felice risultato del corso di perfezionamento per calzolai tenutosi a 

Monfalcone l’anno antecedente, fece si che quel Municipio chiedesse 

l’organizzazione di un corso di perfezionamento per sarti da uomo per l’anno 

1905161.” 

 Il medesimo venne ivi tenuto dal 4 al 31 settembre sotto la direzione del 

maestro M. Kunc coadiuvato dal direttore della scuola professionale di Monfalcone, 

Antonio Tempo, che fungeva da interprete. Vi presero parte 16 maestri e 13 lavoranti 

sarti di Monfalcone e dei paesi vicini. 

 La chiusura del corso e la distribuzione degli attestati di frequenza ai 

partecipanti ebbe luogo il 31 settembre. Assistettero a questa cerimonia per l’Istituto : 

il Segretario ed il Direttore ; per il Municipio di Monfalcone : il Podestà conte 

Eugenio Valentinis con diversi membri della deputazione comunale. Più tardi il 

Podestà ed il Segretario dell’Istituto rivolsero calde parole di soddisfazione ai 

frequentatori il corso per i buoni risultati ottenuti, distribuendo gli attestati di 

partecipazione ai singoli allievi. 

 

B) Conferenze 

 

 Il medico Dr. Luigi Pontoni si assunse l’onere di tenere, nella sede dell’Istituto, 

un ciclo di lezioni sul soccorsi d’urgenza e sull’igiene delle professioni. Di tali lezioni 

se ne tennero 8 durante i mesi di maggio e giugno. Nelle singole lezioni furono trattati 

i seguenti argomenti : 

 

                                                

161 Istituto per il Promovimento delle Industrie in Gorizia, Relazione… e l’anno 1905, 

op. cit., p. 11. 
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 I. Lezione. 

  Nozioni elementari sullo scheletro. 

  Soccorsi d’urgenza nelle contusioni, fratture e lussazioni. 

  Uno squarcio d’igiene riflettente le professioni manuali. 

 II. Lezione. 

  Nozioni elementari sulla muscolatura e sugli organi interni. 

  Modi pratici per l’arresto del sangue, per la pulizia e medicazione 

antisettica delle ferite. 

  Igiene delle professioni manuali. 

 III. Lezione. 

  Nozioni elementari sulle principali funzioni degli organi. 

  Soccorsi d’urgenza nelle ustioni , nei casi di assideramento, di 

fulminazione ed insolazione. 

  Precetti igienici per alcune delle principali professioni. 

 IV. Lezione. 

  Soccorsi d’urgenza nelle varie asfissie (per sommersione, per 

soffocazione ecc. ecc.). 

  Metodi pratici per attuare la respirazione artificiale. 

  Un capitolo d’igiene generale.  

 V. Lezione. 

  Soccorsi d’urgenza nei vari casi d’avvelenamento. 

  Norme per il trasporto degli ammalati sulle braccia e sulle portantine. 

 VI. Lezione. 

  Esercitazioni pratiche sui bendaggi e sugli apparecchi improvvisati. 

 VII. Lezione. 
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  Norme per la buona assistenza agli ammalati gravi. 

 VIII. Lezione. 

  Esercitazioni pratiche sui bendaggi. 

  Disinfezione e disinfettanti. 

  Un capitolo d’igiene generale. 

 

 Questa serie di conferenze fu assiduamente frequentata dagli operai, i quali 

rimasero pienamente soddisfatti dell’istruzione ricevuta. In vista dell’interesse 

dimostrato per queste lezioni e dell’importanza delle stesse, l’Istituto è intenzionato a 

far ripetere negli anni venturi le lezioni tanto a Gorizia quanto in provincia. Altre 

conferenze, come era suo intendimento, non fu possibile all’Istituto di organizzare per 

molteplici circostanze sopravvenute. 

 

C) Esposizioni 

 

 Il Curatorio, che nell’anno 1904 organizzò quella riuscita “Esposizione d’arte 

industriale” nell’intendimento di offrire ogni anno ad un’altra categoria di esercenti 

l’occasione d’istruirsi, e di fare loro conoscere i progressi nel rispettivo mestiere, ha 

ritenuto opportuno di allestire in Gorizia, nell’anno 1905, un “Esposizione 

dell’industria del vestito e della calzatura”, la quale si tenne anche nella Galleria 

Francesco Giuseppe. In questa esposizione facevano bella mostra di sé i disegni e 

lavori eseguiti dagli allievi e dalle allieve dei corsi di perfezionamento per calzolai, 

sarti e sarte tenutisi in Gorizia dal 9 gennaio al 17 marzo162. 

                                                

162 All’esposizione in parola si abbinò una mostra di macchine da cucire, di macchine 

per la lavorazione in massa delle calzature, dei prodotti delle locali concerie di 
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 L’inaugurazione ebbe luogo il18 marzo. Presenziarono tale solennità i 

seguenti signori : il Consigliere aulico Sigismondo barone de Conrad, delegato da S. 

A. il Luogotenente Corrado principe di Hohenlohe-Schillingsfürst, il Caposezione Dr. 

Guglielmo F. Exner, il comm. Dr. Luigi Pajer de Monriva, Capitano provinciale con i 

membri della Giunta provinciale, il Cons. aulico conte Enrico Attems, dirigente il 

locale Capitanato distrettuale, il Podestà di Gorizia cav. Dr. Carlo Venuti con molti 

consiglieri comunali, il Presidente della Camera di Commercio e d’Industria Giuseppe 

Paternolli con molti consiglieri camerali, il commissario sup. G. Polley, i membri del 

Curatorio dell’Istituto per il promovimento delle industrie e molti altri ancora. 

 Il Presidente cav. Holzer salutò il barone Conrad, il Caposezione Exner e gli 

altri intervenuti. Fece quindi un’esposizione di tutto quel grande complesso di attività 

che si sintetizza nelle parole “promovimento delle industrie” e rilevò come in questo 

riguardo l’Austria, per i meriti grandissimi e l’attività meravigliosa del Caposezione 

Exner, abbia potuto servire ad altri paesi d’esempio. Venne poi a parlare dell’Istituto 

di Gorizia e dell’azione da esso spiegata, specialmente in quanto questa si concreta 

nell’esposizione che si stava inaugurando. Accennò all’appoggio largamente avuto 

dalla Camera di Commercio e d’Industria, dal Comune di Gorizia e dalla Provincia, 

nonché i meriti del segretario, del direttore tecnico e dei docenti. 

 Pregò quindi il rappresentante del Luogotenente bar. Conrad a voler 

compiacersi di inaugurare l’esposizione. Il cons. aulico bar. Conrad accennò 

all’indisposizione di S. A. il Sig. Luogotenente, la quale gli impedì, con suo grande 

dispiacere, di intervenire all’odierna cerimonia. Si soffermò poi a parlare dello spirito 

                                                                                                                                      

pellami, di ferri da stirare a gaz, a spirito ed a elettricità, nonché un’officina antica ed 

una moderna da calzolaio. Cfr. Istituto per il Promovimento delle Industrie in Gorizia, 

Relazione… e l’anno 1905, op. cit., p. 16. 
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dell’azione per il promozione delle industrie, azione resasi necessaria per rendere 

accessibile all’artigiano il lavoro su larga scala con l’aiuto delle macchine, lavoro che 

fino a poco tempo addietro sembrava riservato soltanto al grande industriale e veniva 

assorbito dalle fabbriche. Circa l’Istituto di Gorizia rilevò la felice attività finora 

svolta, e promise tutto l’appoggio del Governo. 

 In nome di Sua Serenità, il Sig. Luogotenente dichiarò quindi aperta 

l’esposizione. Il Capitano provinciale, comm. Pajer, portando i saluti della Provincia 

ricordò i fattori che contribuirono all’istituzione ed allo sviluppo dell’Istituto di 

Gorizia. Fece quindi, in uno splendido discorso, un parallelo dei mezzi che aveva a 

disposizione al tempo della sua gioventù l’artigiano – mezzi che si riducevano a zero 

– coi mezzi che gli vengono attualmente forniti mercè l’azione dell’Istituto, e chiuse 

con l’augurio, che questa istituzione chiamata in vita per il bene dell’operaio 

progredisca in ogni momento. Il Segretario Bisiach ricordò infine agli allievi ed alle 

allieve che in tutte le evenienze l’Istituto sarà a loro generoso di appoggio e di 

consiglio. A nome di tutti gli allievi, ringraziò i presenti la signorina Pierina 

Francovig. 

 Si passò quindi ala distribuzione degli attestati ai frequentanti dei corsi di 

perfezionamento sucitati, dopo di che tutti gli invitati s’intrattennero a visitare la 

mostra. 

 L’esposizione rimase aperta al pubblico per 8 giorni, durante i quali fu visitata 

da ben 7852 persone, ciò ché dimostra meglio di ogni altra cosa la buonissima riuscita 

della medesima e l’interesse che tanto gli artieri quanto la cittadinanza tutta hanno per 

le organizzazioni dell’Istituto. 

 

D) Azione a vantaggio degli apprendisti 
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 Anche nell’anno 1905 l’azione dell’Istituto a vantaggio degli apprendisti fu 

quanto mai intensiva, perseguendo il duplice scopo dell’educazione e dell’istruzione 

del giovane operaio. 

 

 I. Recreatori per apprendisti. 

  

 L’idea, propugnata già nell’anno 1904 dall’Istituto di chiamare in vita un 

ricreatorio per apprendisti, venne realizzata dal Consiglio comunale di Gorizia che 

istituì tale ricreatorio durante l’anno 1905. L’importanza dei ricreatori per 

l’educazione dell’apprendista è grande, per cui anche l’Istituto iniziò le pratiche 

necessarie affinché tali istituzioni possano sorgere anche negli altri maggiori centri 

industriali della nostra provincia. 

 

 II. Esposizioni di lavori d’apprendisti. 

 

 L’Istituto, in considerazione del buon esito della mostra di lavori d’apprendisti, 

tenutasi nell’anno 1904 in Gorizia, e ben conoscendo come tali esposizioni spingano 

il giovane artiere con suo grande profitto a dedicarsi a ben imparare il proprio 

mestiere, e d’altro lato servono pure ad incitare il padrone a volersi dedicare con più 

amore all’istruzione dei propri garzoni, deliberò di allestire, nell’anno 1905, tre 

esposizioni locali di lavori di apprendisti, e precisamente una a Nabresina, una a 

Monfalcone ed una a Gorizia, riunendo poi in una esposizione centrale in Gorizia tutti 

i lavori distintisi con il primo premio in queste tre esposizioni. 

 

 1) Esposizione locale di lavori di apprendisti in Nabresina. 
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 Questa mostra, che doveva allestirsi a Sesana per quel distretto politico, venne 

invece, in seguito al desiderio di alcuni interessati, tenuta dal 29 ottobre al 5 

novembre in Nabresina, nella sede della scuola professionale di perfezionamento, 

gentilmente concessa. Aiutarono validamente l’Istituto nell’organizzazione di detta 

mostra i membri del comitato locale che era composto dai Signori : Antonio Rebek, i. 

r. Capitano distrettuale in Sesana, quale Presidente, Matteo Kante, i. r. Ispettore 

scolastico distrettuale, quale Segretario, Pietro Favetti e Giovanni Caharjia, 

proprietari di cave a Nabresina, Francesco Stolfa, Podestà di Sesana e Dr. Ignazio 

Kotnik, i. r. Notaio in Komen. 

 Il numero dei partecipanti a questa mostra era di 50, di cui ottennero 7 il primo 

e 14 il secondo premio. I premi consistevano in un attestato ed in un libretto della 

cassa di risparmio con un deposito di 20 corone risp. 10 corone. La distribuzione degli 

attestati e dei premi ebbe luogo li 5 novembre con l’interveneto della Presidenza e di 

molti membri del Curatorio, del direttore dell’Istituto, del Comitato locale, delle 

rappresentanze di tutte le Autorità del luogo, dei padroni, degli apprendisti e di un 

numero straordinario di persone. Le spese per l’allestimento di tale mostra 

ammontarono a Corone 618.10, alle quali l’ i. r. Ministero del commercio concorse 

con Corone 150. 

 In tale occasione venne tenuto dal Capitano distrettuale di Sesana A. Rebek un 

discorso sull’azione sviluppata a favore delle industrie dall’ i. r. Ministero del 

commercio e dal suo Ufficio per il promozione delle industrie, nonché dall’Istituto di 

Gorizia. 

 

 2) Esposizione locale di lavori di apprendisti in Monfalcone 
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 Il Comitato locale costituitosi per coadiuvare l’Istituto nell’organizzazione di 

questa mostra era composto dai seguenti Signori : Eugenio conte Valentinis, Podestà 

di Monfalcone, quale presidente, Antonio Tempo, dirigente della scuola professionale 

di perfezionamento in Monfalcone, quale segretario, Antonio Resch, dirigente dell’ i. 

r. scuola professionale per panierai in Fogliano, Ernesto Vernig, consigliere camerale, 

e Lodovico Moschitz, deputato comunale in Monfalcone. 

 Tale esposizione fu allestita per gli apprendisti del distretto giudiziario di 

Monfalcone, venne tenuta in Monfalcone dall’ 1 all’ 8 novembre nella sala di Teatro 

sociale. Alla stessa presero parte 36 apprendisti delle differenti professioni, dei quali 7 

vennero premiati col primo e 12 con il secondo premio. I premi erano uguali a quelli 

conferiti agli apprendisti di Nabresina. La distribuzione dei premi e dei diplomi venne 

effettuata in forma solenne. 

 Presero parte alla solennità il Presidente dell’Istituto, il Segretario, molti 

membri del Curatorio, il direttore, i membri del Comitato locale, la rappresentanza 

cittadina, molti capi d’arte e numeroso pubblico. Il cav. Holzer fece risaltare 

l’importanza di tali mostre, le quali spronano i giovani apprendisti a dedicarsi con 

zelo al loro mestiere. Ringraziò poi il Comitato per l’appoggio avuto nella 

organizzazione della mostra. Il Conte Valentinis con appropriato discorso ringraziò, 

in nome della Rappresentanza cittadina all’Istituto per il promovimento delle industrie, 

per quanto esso fece ed intende fare a vantaggio del ceto operaio, e si consolò di 

vedere che gli sforzi non fossero vani, né le premure mal corrisposte, essendo la 

mostra riuscita come meglio non si poteva sperare. Raccomandò infine agli 

apprendisti di proseguire nella via segnata onde possano divenire utili alla patria ed a 

sé stessi. Dopo altro discorso pronunciato dal Segretario Bisiach sulle iniziative del 

Caposezione Dr. Exner e sull’azione svolta dall’Ufficio per il promovimento delle 
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industre dell’ i. r. Ministero del commercio e dall’Istituto di Gorizia a vantaggio degli 

artieri si passò alla premiazione degli apprendisti. 

 L’ i. r. Ministero del commercio sovvenzionò con corone 100 – 

quest’esposizione, l’allestimento della quale costò 548.84 corone. 

 

 3) Esposizione locale di lavori di apprendisti in Gorizia 

 Il Comitato locale era composto dalla Presidenza dell’Istituto e dai membri del 

Curatorio : Vicepresidente Antonio Battistig, Giuseppe Paternolli, Presidente della 

Camera di Commercio e d’Industria ed ing. Emilio Luzzatto, Direttore della scuola 

professionale di perfezionamento. 

 Questa mostra venne tenuta nella Galleria Francesco Giuseppe e rimase aperta 

al pubblico dal 12 al 19 novembre 1905. Parteciparono a questa esposizione 80 

apprendisti, dei quali 22 vennero distinti con primi e 29 con secondi premi. I premi 

erano conformi a quelli distribuiti alle esposizioni di Nabresina e Monfalcone. La 

mostra fu visitata negli otto giorni in cui rimase aperta da ben 4153 persone. La 

solenne premiazione degli apprendisti ebbe luogo il 19 novembre, 

contemporaneamente all’inaugurazione dell’esposizione centrale dei lavori degli 

apprendisti, di cui si relaziona più sotto. 

 L’allestimento di questa mostra locale causò un dispendio di 1109.30 corone, 

al quale l’ i. r. Ministero del commercio contribuì con 200 corone. 

 

 4) Esposizione centrale dei lavori degli apprendisti con primi premi alle varie 

esposizioni locali. 

 Allo scopo di poter istituire un confronto fra il grado di coltura e perfezione 

raggiunto dai singoli apprendisti nelle differenti parti della provincia, il Curatorio 
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deliberava di riunire a Gorizia in un’esposizione centrale tutti gli oggetti distinti con 

primi premi alle esposizioni locali. Questa esposizione centrale, che era la prima nel 

Litorale, ebbe un esito superiore a ogni aspettativa. La stessa venne anche tenuta nella 

Galleria Francesco Giuseppe, dal 19 al 26 novembre, e vi parteciparono 36 espositori, 

cioè tutti gli apprendisti che ottennero il 1° premio alle esposizioni locali. 

 I relativi lavori furono nuovamente classificati da apposita giuria, la quale ad 

unanimità deliberava di proporre al Curatorio la premiazione di 10 espositori. La 

premiazione dei partecipanti tanto all’esposizione locale quanto a quella centrale di 

Gorizia ebbe luogo, come già detto, il 19 novembre. 

 Presenziavano a tale cerimonia: Il caposezione Senatore Dr. G. F. Exner, il 

dirigente del Capitanato distrettuale di Gorizia, Cons. aulico conte Enrico Attems, il 

capitano distrettuale di Sesana, Antonio Rebek, per la Giunta provinciale il segretario 

Dr. L. Pettarin, per il Municipio di Gorizia il l. aggiunto Giorgio Bombig con diversi 

consiglieri comunali, il Presidente della Camera di Commercio e d’Industria Giuseppe 

Paternolli coi consiglieri camerali, i membri del Curatorio dell’Istituto, l’ispettore 

scolastico distrettuale di Sesana M. Kante, tutti i padroni e gli apprendisti ed un 

pubblico numerosissimo. 

 Dopo che il Presidente del Curatorio ebbe pronunciato il discorso inaugurale 

nel quale rilevò la bella riuscita dell’esposizione e l’attività mostrata dai padroni  

nell’ istruire i loro allievi, rivolgendo in pari tempo parole di elogio a questi ultimi per 

la bravura e la buona volontà dimostrata con l’esporre dei bei lavori usciti dalle loro 

mani, il Segretario Bisiach tenne un altro discorso, in friulano, encomiando i 

giovanetti, ed esortandoli a perseverare costantemente nella via in cui si erano avviati, 

via che un giorno li renderà soddisfatti di sé e stimati da tutti. Il signor Bombig portò 

quindi il saluto del Podestà, impedito, e della municipalità agli organizzatori della 
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felice festa del lavoro ed ai bravi ragazzi che seppero farsi tanto onore. Da ultimo 

prese la parola il caposezione Exner, il quale si disse lieto di esser venuto per vedere 

una si bella esposizione e per presenziare alla premiazione. 

 Quindi incominciò la distribuzione dei diplomi e delle distinzioni ai 

partecipanti all’esposizione locale, le quali consistevano per i primi premi in un 

libretto di risparmio dell’Associazione cooperativa di credito in Gorizia con un 

deposito di corone 20., e per i secondi premi in un libretto con un deposito di corone 

10. Tutti i 36 partecipanti all’esposizione centrale ricevettero quindi un artistico 

diploma d’onore. 

 In base al summenzionato verdetto della giuria per la premiazione dei lavori 

dell’esposizione centrale, vennero conferiti stipendi per un viaggio di istruzione a 

Venezia a 10 apprendisti, che fecero accompagnati dal Direttore dell’Istituto che fu 

loro di guida nella visita dei monumenti artistici e dei più importanti stabilimenti 

industriali della città. 

 L’esposizione venne visitata da 3374 persone. Le spese per l’allestimento di 

tale mostra e per il viaggio di istruzione dei 10 premiati, ammontarono a 915 Corone, 

alle quali l’ i. r. Ministero del commercio concorse con Corone 300. 

 

E) Inchieste 

 

 Già da lungo tempo la Presidenza studiava il modo di iniziare un’azione a 

favore dell’industria peschereccia, in special modo di migliorare la pesca 

introducendo, con l’aiuto dell’ i. r. Ministero del commercio, nuove macchine per 

confezionare le reti, che, concesse agli abitanti della costa, renderebbero i pescatori 
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locali indipendenti dalle fabbriche estere e procaccerebbero un’occupazione a molte 

persone dei luoghi litoranei. 

 A tale scopo la Presidenza incaricò il Direttore dello Istituto di fare degli studi 

sulla condizione e metodo di pesca nelle acque del Litorale. Il Direttore corrispose a 

tale incarico elaborando un dettagliato rapporto in proposito, al quale unì pure una 

completa collezione di modelli delle varie specie di reti in uso. Questo elaborato 

venne poi inoltrato dalla Presidenza all’Ufficio centrale per le ulteriori pratiche. 

 

F) Informazioni 

 

 Il servizio d’informazioni dell’Istituto va sempre più sviluppandosi, trovandosi 

a disposizione dei richiedenti prospetti e prezzi correnti delle varie fabbriche della 

Monarchia, e ciò è di grande vantaggio per gli esercenti della città e provincia. 

Numerose furono le richieste di pareri su nuovi impianti e sull’introduzione di nuove 

macchine da lavoro. Diversi inventori si rivolsero all’Istituto per ottenere per le loro 

invenzioni brevetti dall’ i. r. Ufficio patenti. 

 A tutti i richiedenti l’Istituto fu largo di appoggio e cercò in ogni guisa di 

corrispondere sollecitamente ed esaurientemente alle domande fatte. 

 

G) Congressi 

 

 Nell’occasione in cui la Sezione tecnica del Museo industriale moravo 

festeggiava, nell’anno 1905, il decimo anno della sua esistenza, venne convocato dal 

7 al 9 dicembre a Bruna ed a Vienna il primo congresso dei dirigenti gli Istituti per il 

Promovimento delle Industrie dell’Austria. A questo congresso erano rappresentati gli 
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Istituti di Bolzano, Bruna, Gorizia, Graz, Innsbruck, Praga, Rovereto, Trieste e 

l’Ufficio centrale di Vienna nonché l’ i. r. Ministero del commercio e quello del culto 

e dell’istruzione. Delegati del nostro Istituto furono il Presidente, il Segretario ed il 

Direttore dell’Istituto. 

 In questo congresso, tenuto sotto la Presidenza del caposezione Dr. G. F. 

Exner, vennero argomenti importanti, ed il congresso, nella convinzione della 

necessità di queste riunioni nell’interesse dell’azione sviluppata dagli Istituti, deliberò 

che tali adunanze abbiano a ripetersi ogni anno e designò, per l’anno 1906, quale sede 

del futuro congresso la città di Reichenberg. 

 I delegati dell’Istituto nel loro breve soggiorno a Bruna visitarono con attento 

interesse il locale Museo industriale con la sua sezione tecnica, quella di esposizione 

permanente dei prodotti industriali, il ricreatorio per apprendisti ed alcune altre 

organizzazioni della industriosa città. 

 

 

LO SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO E LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 

 

 Si può valutare le attività dell’Istituto svolte per sviluppo dell’associazionismo 

con il seguente brano, tratto dal rapporto camerale del 1873, che illustra le proposte 

per lo sviluppo dell’associazionismo nella circoscrizione camerale. Le proposte sono 

indirizzate principalmente a possidenti e piccoli industriali. Le iniziative dirette al 

miglioramento delle condizioni dei ceti subalterni hanno, invece, un contenuto 

vagamente paternalista. Ad  ogni modo, è proprio l’incapacità di coinvolgere i ceti 

popolari e di smuovere l’immobilismo dei proprietari a condannare sul nascere le 

iniziative proposte dalla Camera. 
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 “Due sono le principali direzioni, verso le quali la Camera vorrebbe che 

l’associazione si mettesse in cammino. Una è quella che direttamente conduce 

all’incremento delle arti, dei mestieri, delle industrie e del commercio. L’altra è quella 

che tende al miglioramento morale e materiale delle classi operaie. Tutte due codeste 

direzioni corrono parallele verso la stessa meta, ch’è il benessere generale, e quindi si 

aiutano e si sorreggono a vicenda e il bene dell’una torna sempre a profitto del bene 

dell’altra. 

 La Camera non può in questi suoi rapidi cenni dare un completo quadro di 

tutte quelle associazioni, che si lascerebbero attuare nella nostra provincia, in cui il 

campo dell’operosità in generale è ancor quasi vergine. La Camera deve limitarsi a 

notare per sommi capi quelle che ritiene per ora le più urgenti e le più proficue. Nella 

prima direzione: 

 Una società enologica, che migliori la confezione dei nostri vini e rendendoli 

accessibili ai più lontani mercati ne allarghi il commercio. 

 Una banca popolare, che presti appoggio e sussidio all’artigiano ed alle 

piccolo industre. 

 Un’associazione, che all’industria del setificio, un dì sì fiorente in questo 

paese, dia il maggior possibile sviluppo traendo profitto dalla circostanza che 

abbiamo in casa la materia greggia, e cha anche a noi, se sapremo fare, stanno aperti 

per molti articoli i mercati del Levante e del Nord dell’Europa. 

 Una banca agricola, che ai possidenti offra i mezzi da poter con tornaconto 

migliorare la loro azienda e dando anticipazioni sulle derrate li soccorra nei casi di 

momentanei bisogni. 

 Una società, che dando gli studi montanistici (della cui necessità si tenne 

poc’anzi parola) dei risultati favorevoli, si accinga a porre in commercio gli svariati 
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depositi dei nostri monti e per tal modo assicuri al paese la maggior possibile somma 

degli utili. 

 Delle associazioni, che abbiano di mira lo sviluppo delle industrie casalinghe. 

Così sarebbero suscettibili di una vita ben più rigogliosa dell’attuale le industrie dei 

calzolai di Merna, dei cestai di Fogliano, dei falegnami di Mariano, dei chiodai e 

coltellinai della montagna. Tutti questi prodotti, oltre i mercati nel paese e nelle 

province contermini, hanno sfogo nella piazza di Trieste per commercio col Levante, 

e vicini come siamo ai porti di Monfalcone e di Cervignano non manchiamo delle vie 

facili e poco costose di trasporto. 

 E mentre ora i singoli industrianti, limitati alle proprie meschine forze, restano 

sempre stazionari e vivono quasi alla giornata, uniti in sodalizio, avrebbero le forze 

necessarie per migliorare ed aumentare la produzione, nonché per fare l’acquisto delle 

materie gregge e le vendite dei loro prodotti in modo più razionale e quindi con 

maggior profitto e ponendo alla testa della loro società persone oneste e pratiche 

potrebbero estendere la loro attività ben più in là degli angusti limiti, in cui ora 

miseramente si aggira”163. 

 Gli auspici del Presidente camerale per quanto riguarda le associazioni nel 

settore delle industrie del nostro territorio trovano rispondenza negli anni a cavallo dei 

due secoli, quando si diffondono i consorzi in ogni ramo della vita economica. Nel 

settore del legno nasce, nel 1883, il consorzio marianese164. A Mariano, durante il 

                                                

163 Camera di Commercio e d’Industria di Gorizia, Rapporto… 1870-1871-1872, op. 

cit., pp. 80-82.  
164 Sul consorzio marianese si veda F. FILIPUT, Il Consorzio industriale dei 

falegnami di Mariano (1883-1935) in “Studi Goriziani”, vol. LXXXIV (lugio-

dicembre 1996), pp. 59 e ss. Anche, Comune di Mariano del Friuli, L’arte della 
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corso degli anni 1881 e 1882 il commercio con l’Oriente si sviluppa e si consolida 

sempre di più. È in questo periodo particolarmente prospero per l’industria “casalina” 

di Mariano che la proposta del direttore della scuola, ing. Carlo Ribi già espressa anni 

addietro ma mai recepita per varie difficoltà e mancanza di fiducia, di riunire in un 

consorzio tutte queste piccole realtà locali, viene accolta. Superate quindi le difficoltà 

e ricomparsa la fiducia, sotto la guida del cav. Ribi, 32 seggiolai si riuniscono il 13 

marzo e votano lo statuto preparato. Fondano così, in base alla legge austriaca del 9 

aprile 1873 sui consorzi cooperativi, la prima cooperativa di lavoro tra falegnami,  che 

sarà protocollata presso l’i. r. Tribunale Circolare a Gorizia nel registro dei consorzi il 

7 aprile al numero 1899 sotto il nome di “Consorzio industriale dei falegnami” in 

Mariano165, mentre nel 1904 è fondato a Gorizia il “Consorzio dei falegnami di 

Gorizia”, con un proprio laboratorio a Salcano. 

                                                                                                                                      

Sedia: il Consorzio Industriale Falegnami di Mariano 1883-1935, Mariano, 1998, 

p.21. 
165 Cfr. F. BOF, La cooperazione in Friuli e nella Venezia Giulia dalle origini alla 

seconda guerra mondiale, Udine, 1995. Scopo del Consorzio è, come recita il 2° 

paragrafo dello statuto, “offrire agli industrianti casalini di Marino e Corona 

un’appoggio in linea economica, commerciale e tecnico – pratica” istituendo un 

deposito sia di legname e di materiali che di mobili finiti, promuovendo l’immgine 

dell’ “industria casalina”, raccogliendo le ordinazioni, ricercando nuovi sbocchi 

commerciali e regolandone l’esportazione, istituendo un fondo di assistenza per i 

lavoratori, sorvegliando la qualità del prodotto, procurando macchinari e strumenti 

adeguati e, infine, mantenendo il contatto tra i lavoratori casalini e la Scuola 

industriale locale. Non si tratta, quindi, di un consorzio come quelli già diffusi in 

Inghilterra, in Francia e Germania, dove “sono talmente organizzati, che formano una 

riunione di lavoranti producenti una merce a conto rischio comune, in laboratori 

comuni e la pongono in traffico”, ma di un consorzio che lascia inalterato il carattere 

dell’industria casalinga. F. FILIPUT, L’arte della Sedia, op. cit., pp. 21-22. 
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 L’Istituto per il promovimento prestò l’opera sua per la costituzione 

dell’”Associazione cooperativa dei falegnami in Gorizia”, e mercè il suo appoggio 

questa potè anche ottenere dall’ i. r. Ministero del commercio, a condizioni 

vantaggiose, la cessione delle macchine necessarie per l’officina meccanica, eretta 

con l’aiuto della locale Associazione cooperativa di credito e di altri fattori166. Largo 

di consigli e di appoggio fu pure l’Istituto al Consorzio dei cestai di Fogliano e il 

Consorzio dei falegnami in Salcano. 

 Nel 1905 il Direttore dell’Istituto per il Promovimento partecipò alla revisione 

annuale che viene fatta dall’ i. r. revidente contabile Carlo Rehling, dell’Ufficio 

centrale di Vienna, sulla gestione dei Consorzi della provincia sovvenzionati dall’ i. r. 

Ministero del commercio, che sono i seguenti : 

 Consorzio industriale dei falegnami in Mariano ; 

 Consorzio falegnami in Salcano ; 

 Consorzio Cestai in Fogliano ; e 

 Associazione cooperativa dei falegnami di Gorizia. 

 L’Istituto non mancò di appoggiare continuamente con il consiglio e con 

l’opera queste istituzioni. Speciale cura fu rivolta alla Associazione cooperativa dei 

falegnami in Gorizia, la quale trovandosi nei primordi della sua attività ebbe a 

superare molte gravi difficoltà167. 

                                                

166 Questo laboratorio trovasi in Via Leoni e venne costruito in base ai piani forniti 

gratuitamente dall’ufficio centrale per il promovimento delle industrie in Vienna. Cfr. 

Istituto per il Promovimento in Gorizia, Relazione sull’attività… fine di dicembre 

1904, op. cit., p. 18. 
167 Quando è scoppiato un incendio durante la notte del 4 di settembre 1908, il 

Curatorio dell’Istituto, grazie all’interessamento dell’ing. Penso, rivolge subito 

domanda d’aiuto alla Giunta Provinciale illustrando la situazione disastrosa in cui si 



 161 

 Un interessante esempio lo troviamo anche a Cormons con l’Associazione 

Coooperativa dei Falegnami, sorta nel 1909168. La bontà della soluzione, anticipata 

dal Presidente camerale in questo brano, è confortata dal fatto che i consorzi 

marianese e cormonese riescono ad acquisire e mantenere a lungo difficili mercati 

esteri come l’Egitto, l’Ungheria e la Gran Bretagna169. Anche i consorzi dei fabbri di 

Tolmino e dei calzolai di Merna rappresentano realtà importanti nei loro settore di 

produzione. 

 In successivi passi della relazione sono esposte le proposte camerali per 

migliorare le condizioni della classe lavoratrice. 

 “Nella seconda direzione, cioè in quella che direttamente si occupa della 

classe operaia, noteremo solamente le società di mutuo soccorso, i magazzini 

cooperativi e le biblioteche popolari. 

 Le prime che si sostituirono alle antiche corporazioni delle arti e dei mestieri, 

nel mentre difendono l’operaio contro la miseria, nei casi purtroppo frequenti di 

                                                                                                                                      

venivano a trovare i lavoratori aderenti al Consorzio dopo l’incendio. Tutte le 

richieste vengono accolte. Vengono concesse 25.000 corone dalla Provincia come 

mutuo ipotecario, altre 20.000 al 3% dal Governo di Vienna. L’istituto si impegna a 

coordinare un fondo più grande di un campo di terra ed i progetti per la costruzione 

della nuova fabbrica ecc.. Cfr. FILIPUT, F., L’arte della sedia, op. cit., pp. 34-35. 
168 Cfr. ASG, E.N.A.P.I., b. 102, f. 1749, verbale datato 26 aprile 1909, anche A. 

LUCHITTA, Il curore di legno, op. cit., pp. 65-69.  
169 Ad esempio, il viaggio in Egitto del professore imperialregio Julius Stowasser 

esplica la situazione di marginalità sui mercati internazionali, di gran parte 

dell’industria austriaca: infatti, negli anni precedenti il primo guerra mondiale la 

quota di esportazioni austriache sul totale del commercio mondiale diminuisce 

costantemente a causa, soprattutto, del dinamismo dell’economia germanica. Ibid., pp. 

55-64. 
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malattie e dell’impotenza, hanno lo scopo nobilissimo di metterlo sulla via della 

previdenza, dell’economia e della fiducia nelle proprie forze. 

 I magazzini cooperativi offrendo il vantaggio al socio operaio di avere gli 

articoli di prima necessità a prezzi quasi di primo costo, di buona qualità e di giusta 

misura e quindi di fare qualche risparmio sulla spesa, gli facilitano il pagamento del 

canone delle società di mutuo soccorso. E i magazzini, non potendo sussistere se la 

vendita ai soci non si fa a prezzi contanti, l’operaio si abitua al calcolo, a non far 

debiti, a non ricorrere a quel credito, che dovendolo compensare ad usura, lo tiene 

avvinto e dipendente per tutta la vita. 

 Quanto alle biblioteche popolari non possiamo fare a meno di citare le 

seguenti parole del Laboulaye: “L’esempio dell’Inghilterra c’insegna il bene immenso 

che fanno le biblioteche popolari. È operaio che coltiva il suo spirito, leggendo i capi 

d’opera della letteratura; e la moglie dell’operaio che la sera trattiene suo marito in 

casa presso la culla dei suoi figli. La famiglia vi guadagna tutto ciò che perde la 

bettola; la società vi acquista tutto ciò che guadagna la famiglia. Non si può mettere 

l’oro in tutte le borse, ma vi è la possibilità d’arricchire tutte le menti”. 

 Sarebbe pretendere troppo che l’operaio sappia fare da sé solo una scelta 

giudiziosa del libro, che gli conviene di leggere, e che per di più lo acquisti con i suoi 

propri mezzi. Gli è perciò che a mezzo delle biblioteche popolari si arriva a porre in 

mano all’operaio gratuitamente dei libri utili e a lui adatti, e che l’istituzione di queste 

biblioteche deve, specialmente da noi, essere iniziata da filantropi e sorretta e 

patrocinata dai Comuni”. 

 L’Istituto per il Promovimento acquistò un gran numero di opere di carattere 

tecnico ed industriale per la propria biblioteca. La Camera di commercio e di industria 

di Gorizia mise anche a disposizione della biblioteca dell’Istituto la sua raccolta di 
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fogli delle patenti per renderli così più accessibili al pubblico. La biblioteca 

dell’Istituto venne aperta al pubblico nel 1906. 
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Conclusione 
 

 

 Nel percorso dell’istruzione professionale svolta nel Goriziano abbiamo visto 

la forte aspettativa per tale provvedimento da parte del Governo centrale di Vienna e 

del giovane e fragile ceto imprenditoriale Goriziano, rappresentato all’interno della 

Camera di Commercio, fondata nel 1850.  

 Dai dati esposti e dalle riflessioni che ne abbiamo tratto, è possibile 

individuare la presenza di due fasi dello sviluppo della provincia di Gorizia, territorio 

eminentemente agricolo, nel periodo tra il 1850 ed il 1914.  

La prima fase è caratterizzata dalla debolezza dell’apparato industriale e 

dall’urgente introduzione del “factory system” tra il 1850 ed il 1880, la seconda è 

marcata dal nuovo collegamento ferroviario e dalla notevole crescita economica nel 

primo decennio del Novecento.  

 

 Nella prima fase, il decennio tra il 1860 ed il 1870 può essere considerato 

determinante nel caratterizare l’economia goriziana ed indirizzare il suo futuro.  

Vi concorrono tre fattori, messi in rilievo anche da Ettore Ritter nel primo 

Rapporto camerale: il compimento della ferrovia Trieste-Gorizia-Udine, la cessione 

del Veneto all’Italia nel 1866 con la nuova collocazione di Gorizia in prossimità del 

confine di Stato e la rinomanza acquistata dalla città come luogo di cura climatica. 

 Nella Camera, fin dalle prime sedute, emerse l’intendimento di istituire, con la 

Società agraria, i due rimanenti anni della scuola reale inferiore, che ancora 

mancavano a Gorizia, e di potenziare la scuola domenicale e serale. Gli esponenti 

della Camera  “rivolsero tutta la loro attenzione all’istruzione degli operai perché 

sapevano, che solamente con lavoratori istruiti è possibile un progresso”. Infatti, 



 165 

grazie alle continue sollecitazioni della Camera, venne pure promossa una scuola 

serale del commercio durante il biennio 1862-1863 ed è destinata “ad impartire 

l’istruzione commerciale a quelli che si trovano in relazione di servizio con case di 

commercio, a quelli più adulti dedicatisi ad una qualche industria ed a quei giovanetti 

vogliosi di dedicarsi in seguito allo stato commerciale”. Purtroppo questa iniziativa ha 

una vita effimera per mancanza d’appoggio da parte del ceto mercantile. Più duratura 

è invece la “Scuola domenicale di disegno per artieri” che fino al 1864 rimane unita 

alla Scuola Reale e da quella data diventa scuola comunale. Anche questo 

insegnamento trova nel Ritter, che ha le idee molto chiare e avanzate sul beneficio 

dato da una corretta istruzione pubblica al progresso dell’economia. Vennero inoltre 

istituite delle fondazioni per l’erogazione di borse di studio, soprattutto per iniziativa 

dei membri della Camera ed anche con disposizioni estamentarie. 

 La Camera di Commercio di Gorizia ad adoperarsi, da parte sua, per il 

miglioramento dell’istruzione e insiste sulla necessità dell’istituzione di una scuola 

professionale industriale, rivolgendo nello stesso anno 1873 una specifica domanda al 

Ministero. La spinta è data dalla grande Esposizione mondiale di Vienna del 1873, 

alla quale ogni provincia dell’Austria, per impulso del governo centrale, sente 

l’obbligo di figurare al meglio delle sue possibilità. Nel secondo Rapporto della 

Camera di Commercio, uscito in quell’anno, Ettore Ritter si sofferma a lungo sul 

problema dell’istruzione  pubblica. Pur riconoscendo che grandi passi avanti sono 

stati fatti dal 1860 in poi con l’istruzione della Scuola Reale superiore, della Scuola 

Agraria Provinciale e dell’Istituto Bacologico sperimentale, egli non può non rilevare 

il perdurare di gravi carenze nel campo dell’istruzione tecnica e professionale, che 

ancora si limita al minimo apporto della scuola dominicale. Egli formula, pertanto, un 

programma compiuto e articolato per una “Scuola elementare per le arti e le industrie” 
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destinata alla preparazione di base degli artigiani e degli operai, alla quale potranno in 

seguito aggiungersi delle scuole speciali per completare l’insegnamento nelle singole 

arti.  

 Nel Rapporto del 1873, possiamo sottolineare anche, le proposte per lo 

sviluppo dell’associazionismo nella circoscrizione camerale. Due sono le principali 

direzioni, verso le quali la Camera vorrebbe che l’associazione si mettesse in 

cammino. Una è quella che direttamente conduce all’incremento delle arti, dei 

mestieri, delle industrie e del commercio. L’altra è quella che tende al miglioramento 

morale e materiale delle classi operaie. 

 

 La Scuola di perfezionamento entra in funzione, finalmente, nel 1884, cioè 

nella seconda fase dello sviluppo isontino. 

 Per l’Austria, gli anni Novanta del secolo XIX sono considerati il periodo 

della rinascita dopo la lunga stagnazione seguita alla crisi del 1873. A Gorizia si può 

dire che il 1887 segna il vero inizio della storia delle grandi mostre goriziane, cui 

seguiranno, fino alla prima guerra mondiale, almeno quattro manifestazioni 

importanti. Direttamente o indirettamente collegati all’attività della Camera di 

Commercio, il fenomeno delle mostre si diffonde anche a livello provinciale, in 

stretto rapporto con i corsi di formazione professionale organizzati già nel decennio 

precedente in diverse località. Vanno citate in particolare la scuola di 

perfezionamento per falegnami di Mariano e quella per panierai di Fogliano, istituite a 

sostegno di attività già piuttosto sviluppate. 

 In realtà le mostre didattiche erano una consuetudine sviluppatasi in 

precedenza, in concomitanza con la riorganizzazione generale delle scuole avvenuta 

dopo la metà del secolo, e costituivano la tradizionale chiusura di tutti i corsi, a 
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iniziare dalle scuole di disegno. La novità per quanto riguarda le esposizioni 

didattiche di fine secolo è rappresentata dal fatto che non vi compaiono solo i prodotti 

della scuola locale, ma, a titolo di esempio, oggetti provenienti da centri produttivi più 

avanzati o da un museo che organizzava mostre itineranti. 

 

 Attraverso vari tentativi dell’istruzione professionale e le mostre didattiche 

sostenute con le idee associative, l’istituto per il Promovimento delle Industrie viene 

creato nel 1902 dalla Camera di Commercio di Gorizia sul modello dell’Ufficio per il 

Promovimento delle Industrie dell’i. r. Ministero del commercio di Vienna, esistente 

dal 1896. L’idea era stata lanciata dall’intraprendente segretario della Camera, 

Antonio Bisiach, e accolta con favore dai Presidenti Eugenio Ritter e Ludovico 

Mighetti, che ebbero pure l’appoggio del Comune, della Dieta Provinciale e delle 

autorità governative. 

 Gestito da un Curatorio nel quale sono rappresentati tutti gli Enti sostenitori, 

l’Istituto opera dinamicamente fin dall’inizio e si propone ambiziosi compiti: 

informare gli industriali su nuovi strumenti e metodi produttivi, fungere da 

intermediario nei rapporti fra le industrie, appoggiare la formazione di consorzi e 

cooperative. Come si può leggere nella Relazione sull’attività spiegata fino alla fine 

di dicembre 1904, “il compito che si presentava al Curatorio, date le condizioni della 

provincia, non era facile, giacchè quella certa preparazione che trovasi fra il ceto 

operaio altrove manca nel Goriziano in gran parte.” Ad aggravare questa situazione 

c’erano “l’indifferenza per i progressi moderni che si riscontra nella classe degli 

artieri” e la mancanza di scuole e musei industriali utili a istruire gli apprendisti170. 

                                                

170 Istituto per il Promovimento delle Industrie, Relazione sull’attività… 1904, p. 9. 
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 Nel programma dell’Istituto c’è prima di tutto un’articolata azione di sostegno 

dell’industria del legno, la più promettente, secondo il Curatorio, che comprende corsi 

di perfezionamento per falegnami (tenuti a Gorizia e a Cormons), esposizioni di 

mobili, varie inchieste, aiuti alle cooperative; ma fin dall’inizio si organizzano anche 

corsi per calzolai a Monfalcone e Sesana, e si intraprende un’azione di valorizzazione 

della produzione dei cestai di Fogliano. 

 I corsi sono diretti da insegnanti provenienti dall’Ufficio per il Promovimento 

delle Industrie di Vienna, che svolgono una serie di lezioni teoriche (il corso per 

falegnami comprende: tecnologia, disegno professionale, disegno di dettaglio, 

meccanica, tenitura di libri e calcolazioni) e delle esercitazioni pratiche. I lavori sono, 

come sempre, oggetto dell’esposizione di chiusura171. 

 L’Esposizione d’arte industriale del 1904 viene realizzata in collaborazione 

con il Museo austriaco per le arti e le industrie di Vienna, “che manda una ricca e 

istruttiva collezione di oggetti” (mobili che riproducono originali inglesi del secolo 

XVII e XVIII) allo scopo di fare conoscere “il nuovo indirizzo che domina nello stile 

dei mobili”172. In mostra viene distribuito gratuitamente un opuscolo intitolato “Sullo 

sviluppo del mobiglio inglese” che tratta con una certa ampiezza l’argomento. 

 Indubbiamente il contatto, sia pure indiretto, con centri come il Museo 

austriaco per l’arte e l’industria di Vienna e la sua Scuola d’arte applicata, in cui 

aveva luogo in quegli anni una profonda trasformazione delle arti in senso moderno, 

                                                

171 Ibid., pp. 11-14. 
172 Dal 1897 il Museo austriaco per l’arte e l’industria di Vienna era diretto da Authur 

von Scala, ben noto per le sue doti di organizzatore e per l’anglofilia. Sostenuto da 

Otto Wagner, egli promosse una vasta serie di mostre d’arte applicata che fece 

conoscere a Vienna soprattutto la produzione inglese. Cfr. Le arti a Vienna, Catalogo 

della mostra, Venezia, 1984, p. 253. 
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non può che contribuire alla crescita culturale di Gorizia e fare sentire il suo benefico 

effetto almeno su quella cerchia di operatori che gravita nell’ambito del giovane 

Istituto per il promovimento delle industrie. Ne sono una prova anche la cura che 

viene data ad aspetti fino ad allora considerati insignificanti, come l’uso di una nuova 

grafica negli stampati, o, in generale la netta predilezione per le arti decorative che 

orienta le scelte dell’Istituto. 

 Ulteriore dimostrazione dell’influenza viennese è data dal progetto di un 

“Museo provinciale industriale e commerciale” deliberato dalla Camera di 

Commercio il 29 dicembre 1904 come istituzione destinata “al promovimento dei 

commerci e delle industrie”, ma anche, secondo lo Statuto, “ad aprire un campo di 

istruzione e di cultura, e a diffondere tra le classi operaie il senso estetico, gli 

intendimenti artistici e il buon gusto”, da realizzarsi in collaborazione con l’Istituto 

per il promovimento delle industrie nella Galleria Francesco Giuseppe173. 

 Il progetto non verrà mai realizzato, nonostante la Camera di Commercio di 

Gorizia provveda subito a fare degli acquisti di materiali per il nuovo museo. 

Maggiore sviluppo avrà la biblioteca specializzata dell’Istituto che raggiungerà il 

migliaio di volumi174. 

 

 Tra il 1903 e il 1914 questa benemerita istituzione organizza più di cento corsi 

d’istruzione professionale per ogni categoria di artigiani della provincia di Gorizia 

(Tabelle I-III). 

                                                

173 Istituto per il Promovimento delle Industrie, Relazione sull’attività… 1904, op. cit., 

pp. 19-21. 
174 La biblioteca dell’Istituto per il Promovimento delle Industrie è conservata, come 

l’archivio, presso l’Archivio di Stato di Gorizia. 
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 Con il numero dei corsi tenuti nei paesi a maggioranza di lingua slovena 

(Tabella I) e il numero dei partecipanti di lingua slovena (Tabella II), si mette in 

evidenza il fatto che l’Istituto organizzò vari corsi di perfezionamento, pur essendo 

tenuta la maggior parte dei corsi nella lingua tedesca, principalmente nelle città di 

Gorizia, Gradisca, Cormons ed altri paesi della pianura friulana di etnia italiana. Tali 

corsi di perfezionamento si tennero molto meno nei paesi di etnia slava come 

Caporetto, Komen, Sesana e Merna 

 Nella Tabella III, si vede che fino al 1909 o 1910, furono prevalenti i 

partecipanti calzolai e falegnami. Dopo la fondazione di consorzi e cooperative, è 

possibile ipotizzare che questo nuovo sistema associativo sostituì il ruolo dell’Istituto 

e l’Istituto riuscì ad allargare le sue attività di istruzione ai nuovi campi, come ricamo 

e saldatura autogena, dopo il 1912. 

 Nella Tabella II e III, sin dall’inizio delle attività dell’Istituto, fu sempre 

presente la domanda di istruzione per pittori decoratori e sarti, e dopo 1912 anche per 

l’arte del ricamo, nel Goriziano. Per quanto riguarda i pittori decoratori, a Gorizia tale 

settore non fu presente fino a quell'epoca. Proprio per questa mancanza, ripetutamente 

menzionata nei rapporti camerali, l’Istituto fondò una scuola speciale di 

perfezionamento per pittori, decoratori, verniciatori, indoratori ed arti affini, in 

Gorizia. 

 La sartoria, invece, era il tempio della moda, il luogo in cui si 

materializzavano i modelli accattivanti veicolati dalle molte riviste pubblicate nelle 

capitali della moda; Parigi, Vienna, Londra… nomi che in periferia evocavano lusso, 

fascino, irraggiungibili eleganze. Il percorso tra luoghi allusivi alla creazione e alla 

fruizione della moda si conclude simbolicamente con un piccolo salone di moda di 
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inizi Novecento175. Qui i sogni femminili prendevano forma grazie alle mani industri 

delle sarte, talvolta sarti, per signora. 

 È innegabile che usi e costumi d’epoca; le fogge, i materiali, i colori degli 

abiti che gli uomini di una data epoca hanno scelto di indossare, sono intimamente 

legati ad una pluralità di fattori che vanno dalla cultura del tempo ai rapporti sociali, 

sal livello di sviluppo dei modi di produzione e altro ancora. 

 Nel primo decennio del Novecento, come abbiamo visto nei capitoli 

precedenti, la contea di Gorizia e Gradisca aveva beneficiato di una notevole crescita 

economica con l’ascesa del ceto borghese. Con l’arrivo della ferrovia della 

Transalpina, Gorizia riuscì ad inserirsi nel più ampio mercato nazionale austriaco, che 

                                                

175 In questo periodo la moda andò incontro a significative trasformazione.  

I primi anni del Novecento segnarono il trionfo della cosiddetta ‘linea a S’, che 

deformava il profilo femminile accentuandone le curve. Un tipo di corsetto 

particolarmente costrittivo sospingeva in fuori il petto ed il sedere. La sinuosità della 

“linea a S” rifletteva i caratteri dello stile Liberty, le cui volute, oltre alla forma stessa 

degli abiti, improntavano anche ricami e applicazioni. Il tramonto della “linea a S”, 

più che dagli anatemi dei medici contro la sua insalubrità e dalle istanze innovatrici 

della moda Reform, fu decretato dal revival dello stile Impero. Tra il 1910 e il 1912 le 

linee si fecero sobrie, verticali. Nella moda da sera trionfarono abiti a tunica, tinte 

tenui e acconciature piumate. In quella da giorno, invece, all’essenzialità dei vestiti 

fece da contrappunto la voluminosità dei cappelli, grandi protagonisti dell’eleganza 

Belle Époque. Gorizia: Museo della moda e delle arti applicate, Guide dei Musei 

Provinciali di Gorizia, Trieste, 2005, p. 90. Anche R. SGUBIN, Costume e moda a 

Trieste nelle fotografie di Giuseppe Wulz, in “Studi Goriziani”, vol. LXXXV 

(gennaio-giugno 1997). 
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favorì non solo lo sviluppo economico locale ma anche l’allargamento di scelta di 

stile di vita. 

 Al di fuori della normale routine quotidiana, la vita di società comportava 

alcune circostanze speciali che richiedevano abiti particolari. Fidanzamenti, 

matrimoni, lutti e visite a corte seguivano un’etichetta vestimentaria rigidamente 

codificata. Vi erano poi situazioni informali che prevedevano sì un abbigliamento 

specifico, ma all’insegna della praticità. Tra queste ricorderemo viaggi, villeggiatura e 

sport. Tra i luoghi di villeggiatura, il mare, la montagna e le località termali erano 

certo quelli più in voga176. La moda, attirando i giovani apprendisti dell’epoca, era 

esattamente in linea con questi mutamenti socio-economici. 

 Secondo lo statuto della scuola, fu istiuita dal Curatorio dell’Istituto per il 

Promovimento delle Industrie in Gorizia seguendo l’esempio della Steiermärkische 

Gewerbeförderung di Graz177. Ebbe lo scopo di offrire gratuitamente ai padroni, 

lavoranti ed apprendisti delle suddette industrie della principesca Contea di Gorizia e 

Gradisca il mezzo per sviluppare la propria cultura in tali rami artistico-industriali, 

tecnici e commerciali, che possono giovare all’esercizio della loro professione e 

servono ad aumentare la loro capacità di guadagno. La scuola speciale fu composta da 

tre classi con durata dell’insegnamento di tre mesi per classe (dicembre, gennaio e 

febbraio) e l’istruzione venne impartita in lingua italiana. Le materie d’insegnamento 

                                                

176 Gorizia: Museo della moda e delle arti applicate, Guide dei Musei Provinciali di 

Gorizia, op. cit., p. 100. Per viaggiare, ad esempio, si portavano abiti e soprabiti o 

mantelli in lane dalle tonalità spente, sulle quali la polvere di strade e ferrovie non 

risaltasse troppo. L’abito femminile ear un tailleur dal taglio severo, la cui lunghezza 

non doveva ostacolare il passo. 
177 ASG, L’”Eco del Litorale” del 16 novembre1908. 
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e la suddivisione delle stesse sono contenute nel piano d’insegnamento approvato 

dall’i.r.Ministero del culto e dell’istruzione178. 

 Nei anni seguenti i quotidiani locali ripetutamente comunicarono riaperture e 

chiusure della scuola in questo modo. “Venne riaperta questa scuola chiamata in vita 

dal nostro Istituto per il promovimento delle industrie. Il direttore dell’Istituto ing. 

Renato Penso dopo aver rivolto brevi parole di saluto ai frequentanti accennò ai buoni 

risultati ottenuti l’anno decorso nel I corso di questa scuola e spiegò lo scopo e 

l’utilità della stessa, facendone rilevare l’importanza per tutte le industrie. Presentò 

quindi l’insegnanti dirigente sig. G. Torelli e maestro sig. G. Fornasarig che 

impartiranno l’istruione artistico-professionale nei corsi I e II. Si sono iscritti per la 

frequentazione di questa scuola 22 allievi, dei quali metà per il secondo corso179.” 

“Verrà riaperta 1 dicembre p.v. la scuola speciale di perfezionamento a 3 classi per 

pittori, decoratori, vericiatori, indoratori ed arti affini. L’insegnamento dura per ogni 

singola classe tre mesi  all’anno (dicembre, gennaio e febbraio) 180.” 

 Come abbiamo visto nel capitolo precedente, contemporaneamente vengono 

tenute decine di conferenze su svariati argomenti, organizzati viaggi d’istruzione e 

aperti ricreatori per apprendisti. Tra gli strumenti didattici una grande importanza 

continua ad essere data alle mostre, che assumono un carattere sempre più 

specialistico: nel 1907 una riservata all’industria edile, che riscuote un grande 

successo di pubblico, ed una rassegna d’arti grafiche in cui figurano tutte le migliori 

innovazioni della scuola viennese, illustrate anche in una conferenza; nel 1908, invece, 
                                                

178 Cfr., ASG, E.N.A.P.I., b. 29, f. 231, Bollettino centrale XXIII, p.6. §5: Per la 

scuola valgono le norme scolastiche e disciplinari pubblicate con l’ordinanza del 

Ministero del culto e dell’istruzione del 14 novembre 1904 No 24977. 
179 ASG, Il “Corriere Friulano” del 5 dicembre 1907. 
180 ASG, Il “Corriere Friulano” del 17 novembre 1908. 
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torna l’interesse verso le arti tradizionali con una mostra di capolavori della pittura e 

scultura degli ultimi cento anni, organizzata in funzione della Scuola speciale di 

perfezionamento per pittori decoratori ed arti affini, sopra citato, aperta due anni 

prima. Anche in occasione di questa mostra si tengono conferenze illustrative che 

registrano una grande affluenza. 

 

 L’Istituto per il promovimento delle industrie, con il suo dinamismo, 

l’attenzione concreta verso tutti i problemi connessi allo sviluppo dell’attività 

industriale, compresi quelli minuti inerenti le condizioni di vita della classe operaia, e, 

contemporaneamente, la sua proiezione in una dimensione europea, rappresenta 

certamente la migliore realizzazione dei progetti coltivati mezzo secolo prima da quel 

grande e lungimirante amministratore che era stato Ettore Ritter. 

 Undici anni di attività bastano a dare a questo organismo un ruolo storico nel 

quadro generale dell’economia goriziana e a considerarlo meritevole di essere salvato 

anche dopo i grandi cambiamenti determinati dalla Grande Guerra. Secondo quanto si 

legge in una relazione del Comando militare italiano inviata nel 1917 al Segretariato 

Generale per gli affari civili della Provincia di Gorizia e Gradisca costituita dopo 

l’occupazione di Gorizia, “il risultato dell’attività dell’Istituto, date le difficili 

condizioni di sviluppo derivanti dall’antagonismo nazionale fomentato ad arte da 

cessato governo austriaco, è brillante. Ma migliore ancora sarà in avvenire, quando 

una concorde cooperazione degli enti locali e del Governo centrale di Roma, farà 

risorgere quest’istituzione, la quale, nata in Inghilterra anni addietro, fu trapiantata 



 178 

nelle nostre province, ove trovò terreno ferace per un prospero incremento, e più 

rigoglioso lo avrà quando sarà alimentato dalla genialità italica”181. 

 

 
 
 

                                                

181 La relazione, molto lunga e ricca di notizie interessanti sull’attività svolta 

dall’Istituto dal 1905 in avanti, si trova in ASPG, Fondo Mappe di Storia Patria, nº 89. 
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