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riassunto
Un impianto per trasmissione e ricezione di telefoto venne aperto al pubblico a Trieste 
il 2 gennaio 1953.

Abstract 
A station to transmit and receive telephotographs was opened to the public in Trieste on 
January 2, 1953.

 La telefoto era un sistema di trasmissione d’immagini per via telefoni-
ca. Si basava sul principio della trasformazione di segnali ottici in elettrici, 
la loro trasmissione su una linea telefonica ed infine la trasformazione in 
segnali luminosi che, a destino, impressionavano la carta fotografica. At-
tiva dagli anni Venti del Novecento, iniziò ad essere usata dalle agenzie 
di stampa internazionali; la prima in Italia apparve su «Stampa Sera» del 
novembre 1934 e riguardava un momento della partita di calcio Inghil-
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terra-Italia. La tecnica rimase in uso sino a metà degli anni Novanta del 
Novecento, quando venne sostituita dalle immagini digitali trasmesse via 
Internet.
 Al Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa di Trieste si con-
serva un fascicolo relativo al servizio pubblico delle telefoto a Trieste nel 
1953, quindi in epoca del Territorio Libero di Trieste. Se sino ad allora il 
servizio di telefoto a Trieste era stato eccezionale, il 2 gennaio 1953 entrò 
in vigore un servizio regolare e quotidiano, aperto al pubblico. Il pubblico 
si recava all’Ufficio centrale telegrafico e, nell’orario 7-24, poteva far tra-
smettere la propria fotografia (dimensioni massime 13x18 cm.) con la linea 
telefonica verso tutte le stazioni di telefoto nazionali ed europee, al costo 
della conversazione telefonica interurbana più una tassa fissa di 800 lire. 
Una trasmissione durava dai 10 ai 20 minuti. Direttore del servizio era il 
funzionario Sanesi.
 L’inaugurazione avvenne il pomeriggio del 2 gennaio alla presenza 
del mag. H. A. Hayward, capo dell’ufficio poste e telecomunicazioni della 
zona A del Territorio libero di Trieste, del comm. Greco, Sovrintendente 
(ovvero direttore provinciale) alle poste e telegrafi, il direttore dell’ufficio 
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telegrafico Zavattini e il direttore di Radio Trieste Candussi; la prima tele-
foto ricevuta, proveniente da Roma, raffigurava una giovane in costume da 
bagno. All’epoca, il servizio funzionava solo in nove città italiane: Roma, 
Genova, Palermo, Bologna, Bari, Napoli e Milano, più due servizi privati 
riservati ad editori e giornali, a Venezia e Torino. Era possibile corrispon-
dere anche con le città europee dotate del servizio. 
 Contemporaneamente, l’Azienda telefonica di Stato istituì un ponte 
radio con Venezia con l’aiuto di una stazione ripetitrice nel paese carnico 
di Clauzetto (scelto per la posizione elevata, che “vedeva” sia Venezia sia 
Trieste). Il ponte permetteva l’apertura di nuovi collegamenti telefonici di 
buona qualità con Venezia, e da lì con Verona, Bologna, Milano.
 L’avviamento del servizio ebbe una buona risonanza sulla stampa cit-
tadina. Il fascicolo dal Museo contiene i seguenti articoli: Dal primo gen-
naio la telefoto in servizio pubblico anche a Trieste, «Giornale di Trieste», 
(24 dicembre 1952), p. 4. La prima telefoto ricevuta ieri a Trieste, «Gior-
nale di Trieste» (3 gennaio 1953), p. 2. Una foto per Parigi? Detto fatto 
in 12 minuti, «Le ultime notizie» (3 gennaio 1953), p. 2. La stazione di 
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telefoto collega Trieste con le più importanti città dell’Europa occidentale, 
«Il Corriere di Trieste» (3 gennaio 1953), p. 4.
 Nonché tre fotografie dell’impianto con gli operatori al lavoro, che qui 
si pubblicano.




