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Traduzione 

Trattato 
concernente lo Spitzberg 

Conchiuso a Parigi il 9 febbraio 1920 
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 30 giugno 1925 
Entrato in vigore per la Svizzera il 14 agosto 1925 

 (Stato 8  marzo 2019) 

 
Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Sua Maestà il Re di Gran Bretagna  
e Irlanda e dei Territori Britannici di là dai Mari, Imperatore delle Indie,  
Sua Maestà il Re di Danimarca, il Presidente della Repubblica Francese,  
Sua Maestà il Re d’Italia, Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, Sua Maestà 
il Re di Norvegia, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re di Svezia, 

desiderosi, nel riconoscere la sovranità della Norvegia sull’arcipelago dello Spitz-
berg, compresa l’isola degli Orsi, di vedere queste regioni provvedute d’un regime 
equo, atto ad assicurare la valorizzazione e l’utilizzazione pacifica, 

hanno designato come loro plenipotenziari rispettivi, per conchiudere un Trattato 
con questo scopo: 

(Seguono i nomi dei plenipotenziari) 

i quali, scambiati i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, 
sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli: 

Art. 1 

Le Alte Parti Contraenti sono d’accordo nel riconoscere, alle condizioni stipulate dal 
presente Trattato, la piena e assoluta sovranità della Norvegia sull’arcipelago dello 
Spitzberg, comprendente, insieme con l’isola degli Orsi o Bären Eiland, tutte le isole 
situate tra il 10° e il 35° grado di longitudine Est di Greenwich e tra il 74° e 
l’81° grado di latitudine Nord, particolarmente: lo Spitzberg occidentale, la terra dei 
Nord-Est, l’isola di Barent, l’isola d’Edge, le isole Viche, l’isola della Speranza o 
Hopen-Eiland e la terra del Principe Carlo, più le isole e rocce che ne dipendono. 

Art. 2 

Le navi e i sudditi di tutte le Alte Parti Contraenti saranno egualmente ammessi 
all’esercizio dei diritto di pesca e di caccia nelle regioni’ menzionate all’articolo 
primo e nelle loro acque territoriali. 

Spetterà alla Norvegia mantenere, prendere o emanare le disposizioni atte ad assicu-
rare la conservazione e, se occorre, la ricostruzione della fauna e della flora nelle 
dette regioni e nelle loro acque territoriali, restando inteso che queste disposizioni 
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dovranno sempre essere egualmente applicabili ai sudditi di tutte le Alte Parti Con-
traenti, senza esenzioni, privilegi e favori qualsiasi, diretti o indiretti, a profitto di 
una qualunque di esse. 

I possessori i cui diritti saranno riconosciuti a’ sensi degli articoli 6 e 7 godranno del 
diritto esclusivo di caccia sui loro fondi: 1° in prossimità delle abitazioni, delle case, 
dei magazzini, delle officine, degl’impianti che servono al governo del fondo, alle 
condizioni fissate dai regolamenti della polizia locale; 2° in un raggio di 10 chilo-
metri intorno alla sede principale delle imprese od aziende; e, nei due casi, con 
riserva dell’osservanza dei regolamenti emanati dal governo norvegese alle condi-
zioni enunziate nel presente articolo. 

Art. 3 

I sudditi di tutte le Alte Parti Contraenti avranno un’eguale libertà d’accesso e di 
ancoraggio per qualsiasi cagione o scopo, nelle acque, fiordi e porti delle regioni 
menzionate nell’articolo primo; essi potranno attendervi senza alcun impedimento, 
con riserva dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti locali, a tutte le operazioni 
marittime, industriali, minerarie e commerciali, con perfetta parità di diritti. 

Essi saranno ammessi, con parità di diritti, all’esercizio e alla gestione di qualsiasi 
impresa marittima, industriale, mineraria o commerciale, tanto in terra quanto nelle 
acque territoriali, senza che possa essere istituito alcun monopolio sotto qualsiasi 
rispetto o per qualsiasi impresa. 

Nonostante le norme che fossero in vigore in Norvegia per quanto concerne il cabo-
taggio, le navi delle Alte Parti Contraenti in provenienza o a destinazione delle 
regioni di cui all’articolo primo avranno il diritto di gettare l’ancora, tanto 
nell’andata, quanto nel ritorno, nei porti norvegesi, per imbarcare o sbarcare viaggia-
tori o merci in provenienza o a destinazione delle dette regioni, o per qualsiasi altra 
causa. 

Resta inteso che, sotto ogni rispetto, e specialmente per quanto concerne 
l’esportazione, l’importazione e il transito, i sudditi di tutte le Alte Parti Contraenti, 
le loro navi e le loro merci non saranno soggetti ad alcun onere o restrizione che non 
sia applicato ai sudditi, alle navi o alle merci che godono in Norvegia il trattamento 
della nazione più favorita, essendo equiparati, a questo scopo, i sudditi norvegesi, le 
loro navi e le loro merci a quelli delle Alte Parti Contraenti e non godendo per alcun 
rispetto un trattamento più favorevole. 

L’esportazione di ogni merce destinata al territorio d’una qualunque delle Potenze 
contraenti non dovrà essere colpita da oneri o restrizioni che possano essere diversi o 
più gravi di quelli previsti per l’esportazione di merci della stessa specie destinate al 
territorio d’un’altra Potenza contraente (compresa la Norvegia) o di qualsiasi altro 
paese. 

Art. 4 

Ogni stazione pubblica di radiotelegrafia impiantata o da impiantare, con il permesso 
o per cura del Governo norvegese, nelle regioni contemplate dall’articolo primo, 
dovrà sempre essere aperta, con perfetta parità di trattamento, alle comunicazioni 
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delle navi di tutte le bandiere e dei sudditi delle Alte Parti Contraenti alle condizioni 
previste dalla Convenzione radiotelegrafica del 5 luglio 19121 o dalla Convenzione 
internazionale che fosse conclusa in sostituzione di essa. 

Con riserva degli obblighi internazionali risultanti da uno stato di guerra, i proprie-
tari d’immobili potranno sempre stabilire e adoperare per i loro propri affari degli 
impianti di radiotelegrafia, che avranno la libertà di comunicare per affari privati con 
stazioni fisse o mobili, compresevi le stazioni impiantate sulle navi e sugli aeromo-
bili. 

Art. 5 

Le Alte Parti Contraenti riconoscono l’utilità d’istituire nelle regioni menzionate 
all’articolo primo una stazione internazionale di meteorologia la cui organizzazione 
sarà oggetto d’una Convenzione ulteriore. 

Si stabilirà egualmente mediante una Convenzione le condizioni alle quali potranno 
essere compiute nelle dette regioni le ricerche d’ordine scientifico. 

Art. 6 

Con riserva delle disposizioni dei presente articolo, i diritti acquisiti appartenenti ai 
sudditi delle Alte Parti Contraenti saranno riconosciuti validi. 

I reclami relativi ai diritti risultanti da prese di possesso o da occupazioni anteriori 
alla firma dei presente Trattato saranno regolati secondo le disposizioni dell’Annes-
so qui unito, che avrà eguale forza e valore dei presente Trattato. 

Art. 7 

Nelle regioni di cui all’articolo primo, la Norvegia s’impegna ad accordare a tutti i 
sudditi delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne i modi di acquisto, il godi-
mento e l’esercizio del diritto di proprietà, compresivi i diritti minerari, un tratta-
mento fondato sulla perfetta eguaglianza e conforme alle stipulazioni del presente 
Trattato. 

Non si potrà compiere alcuna espropriazione se non per causa di utilità pubblica e 
contro versamento d’un’equa indennità. 

Art. 8 

La Norvegia s’impegna a provvedere le regioni menzionate all’articolo primo d’un 
regime minerario che, specialmente dal punto di vista delle imposte, tasse o contri-
buzioni di qualsiasi natura, delle condizioni generali e speciali del lavoro, dovrà 
escludere ogni privilegio, favore o monopolio, tanto a profitto dello Stato quanto a 
profitto dei sudditi di una delle Alte Parti Contraenti, compresa la Norvegia, e assi-

  

1 [RU 39 100. RU 50 866]. Ora: le Conv. internazionali delle telecomunicazioni dei  
25 ott. 1973 (RU 1976 994) e dei 6 nov. 1982 (RS 0.784.16), come pure la Costituzione e 
la Conv. dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dic. 1992 
(RS 0.784.01/.02). 
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curare al personale salariato di ogni categoria, in fatto di salari e di protezione, le 
garanzie necessarie al suo benessere fisico, morale e intellettuale. 

Le imposte, tasse e diritti che saranno riscossi dovranno essere adoperati esclusiva-
mente a proposito delle regioni suddette e non potranno essere istituiti se non nella 
misura in cui saranno giustificati dal loro oggetto. 

Per quanto concerne specialmente l’esportazione dei minerali, il Governo norvegese 
avrà la facoltà di riscuotere una tassa all’esportazione; questa tassa non potrà però 
essere superiore a 1 p. 100 del valore massimo dei minerali esportati fino a concor-
renza di 100 000 tonnellate e, oltre questo quantitativo, la tassa seguirà una propor-
zione decrescente. Il valore sarà determinato alla fine della stagione di navigazione 
calcolando il prezzo medio franco-bordo. 

Tre mesi avanti la data prevista per la sua entrata in vigore, il disegno di regime 
minerario dovrà essere comunicato dal Governo norvegese alle altre Potenze con-
traenti. Se, in questo termine, una o parecchie delle Potenze suddette proponessero 
di portare delle modificazioni a questo regolamento, prima che sia applicato, queste 
proposte sarebbero partecipate dal Governo norvegese alle altre Potenze contraenti, 
per essere sottoposte all’esame e alla decisione d’una commissione composta d’un 
rappresentante di ciascuna delle dette Potenze. Questa Commissione sarà convocata 
dal Governo norvegese e dovrà statuire entro un termine di tre mesi a contare dalla 
sua riunione. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza di voti. 

Art. 9 

Salvi i diritti e i doveri che possono risultare per la Norvegia dalla sua accessione 
alla Società delle Nazioni, la Norvegia s’impegna a non creare e a non lasciar stabi-
lire alcuna base navale nelle regioni di cui all’articolo primo, a non costruire alcuna 
fortificazione in dette regioni, che non dovranno mai essere utilizzate per uno scopo 
di guerra. 

Art. 10 

Nell’attesa che il riconoscimento, da parte delle Alte Parti Contraenti, d’un Governo 
russo permetta alla Russia d’aderire al presente Trattato, i cittadini e le società russe 
godranno degli stessi diritti che i sudditi delle Alte Parti Contraenti. 

I reclami ch’essi avessero a far valere nelle regioni di cui all’articolo primo saranno 
presentati, alle condizioni stabilite dall’articolo 6 e dell’Annesso del presente Trat-
tato, per cura dei Governo danese che consente a prestare, per questo scopo, i suoi 
buoni uffici. 

Il presente Trattato, i cui testi francese e inglese faranno stato, sarà ratificato. 

Gli strumenti di ratificazione saranno deposti a Parigi il più presto possibile. 

Le Potenze il cui Governo ha la sua sede fuori d’Europa avranno la facoltà di limi-
tarsi a far conoscere al Governo della Repubblica francese, per mezzo del loro rap-
presentante diplomatico a Parigi, che la loro ratificazione è stata data e, in questo 
caso, esse dovranno trasmetterne l’istrumento nel più breve tempo possibile. 
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Il presente Trattato entrerà in vigore, per quanto concerne le stipulazioni dell’arti-
colo 8, non appena sarà stato ratificato da ciascuna delle Potenze firmatarie e, per le 
altre disposizioni, nello stesso tempo che il regime minerario previsto in detto arti-
colo. 

Le terze Potenze saranno invitate dal Governo della Repubblica francese ad aderire 
al presente Trattato debitamente ratificato. Questa adesione si farà con una notifica-
zione diretta al Governo francese, al quale spetterà avvertirne le altre Parti Con-
traenti. 

In fede di che, i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente trattato. 

Fatto a Parigi, il nove febbraio 1920, in due esemplari, dei quali uno sarà consegnato 
al Governo di Sua Maestà il Re di Norvegia e uno resterà depositato negli archivi dei 
Governo della Repubblica francese e di cui saranno consegnate delle copie 
autentiche alle altre Potenze firmatarie. 

(Seguono le firme) 
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Annesso 

§ 1 

1.  Entro un termine di tre mesi a contare dall’entrata in vigore dei presente Trattato, 
tutte le rivendicazioni territoriali che fossero già state presentate ai Governi delle 
diverse Potenze anteriormente alla firma dei Trattato stesso dovranno essere notifi-
cate dal Governo del reclamante a un Commissario incaricato di esaminare queste 
rivendicazioni. Questo Commissario sarà un giudice o un giurisconsulto di naziona-
lità danese fornito delle qualità necessarie e designato dal Governo danese. 

2.  Questa notificazione dovrà comprendere una delimitazione esatta dell’estensione 
dei terreno rivendicato ed essere accompagnata da una carta, che sarà allestita alla 
scala di almeno 1: 1 000 000, e sulla quale sarà indicato chiaramente il terreno 
rivendicato. 

3.  La notificazione dovrà essere accompagnata dal deposito della somma di un 
penny (1 d.) per acro (40 are) di terreno rivendicato, per coprire le spese cagionate 
dall’esame delle rivendicazioni. 

4.  Il Commissario potrà esigere dai reclamanti la presentazione di tutti gli altri 
documenti, atti o informazioni ch’egli stimasse necessari. 

5.  Il Commissario esaminerà le rivendicazioni così notificate. A questo scopo egli 
potrà ricorrere a quell’assistenza tecnica ch’egli ritenesse necessaria e, dato il caso, 
far procedere a un’inchiesta sul posto. 

6.  La retribuzione del Commissario sarà fissata di comune accordo dal Governo 
danese e dagli altri Governi interessati. Il Commissario fisserà egli stesso la retribu-
zione degli aggiunti ch’egli stimerà necessario assumere. 

7.  Esaminati i reclami, il Commissario preparerà un rapporto dove indicherà con 
precisione i reclami che, secondo lui, devono essere immediatamente riconosciuti 
fondati e quelli che, in seguito a contestazione o per qualsiasi altra causa, dovessero, 
a suo parere, essere sottoposti all’arbitrato come è detto qui sotto. Delle copie di 
questo rapporto saranno trasmesse dal Commissario ai Governi interessati. 

8.  Se l’importo delle somme depositate in virtù del numero 3 non basta a coprire le 
spese cagionate dall’esame delle rivendicazioni il Commissario, quando il reclamo 
gli sembri fondato, indicherà immediatamente il supplemento da versare dal recla-
mante. L’ammontare di questa somma sarà fissata secondo l’estensione del terreno 
sul quale saranno state riconosciute giustificate le pretese del reclamante. 

Se l’importo delle somme depositate in virtù del numero 3 avesse a oltrepassare 
quello delle spese suddette, l’eccedenza sarebbe devoluta al pagamento delle spese 
dell’arbitrato previsto qui sotto. 

9.  Entro un termine di tre mesi dalla data dei rapporto previsto al numero 7 di que-
sto paragrafo, il Governo norvegese prenderà le misure necessarie per conferire al 
reclamante, il cui reclamo sarà stato riconosciuto giusto dal Commissario, un titolo 
valido che gli assicuri la proprietà esclusiva dei terreno di cui si tratta, d’accordo con 
le leggi e i regolamenti che sono o saranno in vigore nelle regioni di cui all’articolo 
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primo dei presente Trattato e con riserva dei regolamenti minerari previsti all’ar-
ticolo 8 dello stesso. 

Tuttavia, nel caso in cui fosse necessario un versamento completivo in virtù del 
numero 8 precedente, non sarà rilasciato se non un titolo provvisorio che diventerà 
definitivo non appena il reclamante avrà eseguito detto versamento entro un termine 
conveniente, che potrà essere fissato dal Governo norvegese. 

§ 2 

I reclami che, per una ragione qualsiasi, il Commissario previsto al paragrafo primo 
non avrà riconosciuti fondati, saranno decisi in conformità delle disposizioni seguen-
ti: 

1.  Entro un termine di tre mesi dalla data del rapporto previsto al numero 7 dei 
paragrafo precedente, ciascuno dei Governi dai quali dipendono i reclamanti i cui 
reclami non saranno stati accolti, designerà un arbitro. 

Il Commissario presiederà il Tribunale così costituito. In caso di parità di voti egli 
avrà voto preponderante. Egli designerà un segretario incaricato di ricevere i docu-
menti di cui al numero 2° del presente paragrafo e di prendere le misure necessarie 
per la riunione del Tribunale. 

2.  Nel termine d’un mese a contare dalla nomina dei segretario previsto al numero 
1°, i reclamanti manderanno a quest’ultimo, per mezzo dei loro rispettivi Governi, 
un memoriale indicante con precisione le loro rivendicazioni, corredato di tutti i 
documenti ed atti di prova che potessero desiderare di far valere in sostegno delle 
rivendicazioni. 

3.  Nel termine di due mesi a contare dalla nomina dei segretario previsto al numero 
1°, il Tribunale si riunirà a Copenaghen per esaminare le rivendicazioni che gli 
saranno state sottoposte. 

4.  La lingua adoperata dal Tribunale sarà l’inglese. Tutti i documenti o atti di prova 
gli potranno essere presentati dalle parti interessate nella loro propria lingua, ma 
dovranno essere accompagnati in ogni caso da una traduzione inglese. 

5.  I reclamanti avranno il diritto, se ne esprimono il desiderio, d’essere sentiti dal 
Tribunale, sia personalmente, sia per mezzo di assistenti legali, e il Tribunale avrà il 
diritto di domandare ai reclamanti tutte le spiegazioni e tutti i documenti o atti di 
prova completivi che stimasse necessari. 

6.  Prima dei dibattimento, il Tribunale dovrà esigere dalle parti un deposito o una 
garanzia della somma ch’egli potrà stimare necessaria per pagare la quota di ciascun 
reclamante nelle spese del Tribunale. Per fissarne l’importo, il Tribunale si fonderà 
principalmente sull’estensione del terreno rivendicato. Esso potrà pure domandare 
alle Parti un supplemento di diposito negli affari che cagionassero spese speciali. 

7.  L’importo degli onorari degli arbitri sarà determinato mensilmente e fissato dai 
Governi interessati. Il Presidente fisserà le retribuzioni del segretario e di tutte le 
altre persone assunte dal Tribunale. 

8.  Salve restando le stipulazioni dei presente annesso, il Tribunale avrà assoluta 
facoltà di regolare la propria procedura. 
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9.  Nell’esame delle rivendicazioni, il Tribunale dovrà prendere in considerazione: 

a) tutte le regole applicabili del diritto delle genti;  

b) i principi generali di giustizia e d’equità;  

c) le circostanze seguenti: 
1) la data in cui il terreno rivendicato è stato occupato per la prima volta 

dal reclamante o da’ suoi autori; 
2) la data in cui la rivendicazione è stata notificata al Governo del recla-

mante; 
3) la misura in cui il reclamante o i suoi autori hanno messo in valore e 

utilizzato il terreno rivendicato dal reclamante. A questo proposito, il 
Tribunale dovrà tener conto delle circostanze o degli ostacoli che, in 
seguito all’esistenza dello stato di guerra dal 1914 al 1919 hanno potuto 
impedire ai reclamanti di promuovere il loro reclamo. 

10.  Tutte le spese del Tribunale saranno divise tra i reclamanti nella proporzione 
fissata dal Tribunale. Nel caso in cui l’importo delle somme depositate in conformità 
del numero 6 avesse a superare quello delle spese dei Tribunale, l’eccedenza sarebbe 
rimborsata alle persone i cui reclami fossero stati accolti, e ciò nella proporzione 
stimata equa dal Tribunale. 

11.  Le decisioni del Tribunale saranno partecipate da quest’ultimo ai Governi 
interessati e in tutti i casi al Governo norvegese. 

Il Governo norvegese, in un termine di tre mesi da che avrà ricevuto una decisione, 
prenderà i provvedimenti necessari per conferire ai reclamanti le cui rivendicazioni 
saranno state ammesse dal Tribunale, dei titoli validi conformemente alle leggi e 
regolamenti che sono o saranno in vigore nelle regioni di cui all’articolo primo del 
presente Trattato, e con la riserva dei regolamenti minerari di cui è menzione 
nell’articolo 8 dello stesso. Tuttavia i titoli non diventeranno definitivi se non quan-
do l’istante avrà versato la sua quota di spese dei Tribunale, entro il termine conve-
niente che potrà essere fissato dal Governo norvegese. 

§ 3 

Ogni reclamo che non sarà stato notificato al Commissario conformemente al para-
grafo primo numero 1°, o che, non essendo stato ammesso da lui, non sarà stato 
sottoposto al Tribunale in conformità al paragrafo 2, sarà considerato come definiti-
vamente estinto. 



Spitzberg. Tratt. 

9 

0.142.115.981 

Campo d’applicazione l’8 marzo 20192 
     

Stati partecipanti Ratifica 
Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S) 

 Entrata in vigore  

     
     

Afghanistan 23 novembre 1925 A 23 novembre 1925 
Albania 29 aprile 1930 A 29 aprile 1930 
Arabia Saudita 14 agosto 1925 A 14 agosto 1925 
Argentina   6 maggio 1927 A   6 maggio 1927 
Australia 29 dicembre 1923 14 agosto 1925 
Austria 12 marzo 1930 A 12 marzo 1930 
Belgio 27 maggio 1925 A 14 agosto 1925 
Bulgaria 20 ottobre 1925 A 20 ottobre 1925 
Canada 29 dicembre 1923 14 agosto 1925 
Ceca, Repubblica 21 giugno 2006 S   1° gennaio 1993 
Cile 17 dicembre 1928 A 17 dicembre 1928 
Cina   1° luglio 1925 A 14 agosto 1925 
Corea del Nord 16 marzo 2016 A 16 marzo 2016 
Corea del Sud   7 settembre 2012 A   7 settembre 2012 
Danimarca 24 gennaio 1924 14 agosto 1925 
Dominicana, Repubblica   3 febbraio 1927 A   3 febbraio 1927 
Egitto 13 settembre 1925 A 13 settembre 1925 
Estonia   7 aprile 1930 A   7 aprile 1930 
Finlandia 12 agosto 1925 A 14 agosto 1925 
Francia   6 settembre 1924 14 agosto 1925 
Germania 16 novembre 1925 A 16 novembre 1925 
Giappone   2 aprile 1925 14 agosto 1925 
Grecia 21 ottobre 1925 A 21 ottobre 1925 
India 29 dicembre 1923 14 agosto 1925 
Irlanda 29 dicembre 1923 14 agosto 1925 
Islanda 31 maggio 1994 31 maggio 1994 
Italia   6 agosto 1924 14 agosto 1925 
Lettonia 13 giugno 2016 A 13 giugno 2016 
Lituania 17 gennaio 2013 A 17 gennaio 2013 
Monaco 22 giugno 1925 A 14 agosto 1925 
Norvegia   8 ottobre 1924 14 agosto 1925 
Nuova Zelanda 29 dicembre 1923 14 agosto 1925 
Paesi Bassi   3 settembre 1920 14 agosto 1925 
Polonia   2 settembre 1931 A   2 settembre 1931 
Portogallo 24 ottobre 1927 A 24 ottobre 1927 
Regno Unito 29 dicembre 1923 14 agosto 1925 
Romania 10 luglio 1925 A 14 agosto 1925 
Russia 27 gennaio 1992 S 21 dicembre 1991 

  

2 RU 1974 1826, 1977 1295, 2001 264, 2010 2257, 2015 1069 e 2019 943. 
Una versione del campo di applicazione aggiornata è pubblicata sul Sito Internet 
del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).  
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Stati partecipanti Ratifica 
Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S) 

 Entrata in vigore  

     
     

Slovacchia 21 febbraio 2017 S   1° gennaio 1993 
Spagna 12 novembre 1925 A 12 novembre 1925 
Stati Uniti   2 aprile 1924 14 agosto 1925 
Sudafrica 29 dicembre 1923 14 agosto 1925 
Svezia 15 settembre 1924 14 agosto 1925 
Svizzera 30 giugno 1925 A 14 agosto 1925 
Ungheria 29 ottobre 1927 A 29 ottobre 1927 
Venezuela   8 febbraio 1928 A   8 febbraio 1928 
     

 


