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A S. E. il Ministro della Marina

La compilazione che ho l’onore di presentare a V. E. 
fu da me fatta principalmente per dare ai giovani miei 
collaboratori notizie sul presente e sull’avvenire delle re
gioni che ora si ricongiungono alla gran madre Italia.

Il lavoro è modesto : io mi auguro che, in ogni modo, 
V. E. vorrà onorarlo della sua alta benevolenza.

Il Direttore Generale della Marina mercantile

CARLO BRUNO
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TRIESTE -  PIUME -  LA DALMAZIA

M a u k izio  D e w a v r in . —  Les ports et leur fonction éco- 
uomique. (Y. Louvain).

T r ie s t e - P iu m e -V e n e z ia .

I tre paesi bagnati dall’Adriatico, Austria, Ungheria, 
Italia, hanno ciascuno un gran porto di commercio su 
quel mare — Trieste-Fiume-Venezia — tutti tre retti da 
un regime quasi identico, provvisti di impianti tali da 
porli in condizione di competere con i porti del Nord, 
dotati tutti tre di punto franco e di facilitazioni doganali 
assai profittevoli per i traffici.

Pur con tutte queste rassomiglianze non è da para
gonarsi rispettivamente la parte che ciascuno di quei tre 
porti prende nella vita del proprio paese.

Venezia non serve che ad un hinterland assai ristretto, 
la metà orientale dell’alta Italia ; l’altra metà dipende dal 
punto di vista marittimo dal grande porto mediterraneo — 
Genova — ; il rimanente della penisola italica, e la bassa Ita
lia. regione nella quale l’ industria e l’agricoltura sono 
poco sviluppate, dipendono da Napoli e da Ancona.

Trieste e Piume hanno invece una parte assai mag
giore nel movimento commerciale dell’Austria e dell’ Un
gheria.

Trieste è il solo porto di transito mai’ittimo interna
zionale dell’ impero austriaco : grazie ài tracciato ferro
viario ed al sistema di penetrazione, almeno così è attual
mente, è più prossimo, che il porto rivale italiano, ai centri 
di produzione e di consumo della Germania del sud.

P a r t e  I .
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Trieste è quindi in condizione migliore, rispetto a 
Venezia, per muovere concorrenza ai porti germanici del 
Nord, meno felicemente posti per servire di via di scambio 
fra la Baviera e la Sassonia da una parte, ed il levante, 
le Indie e l’Estremo Oriente dall’altra.

Fiume è l ’unico porto dell’Ungheria.
A causa della situazione naturale di questi due porti 

si ebbe la conversione verso di essi dei traffici della Mo
narchia austro-ungarica.

Trieste, l’ antica Tergeste, poco è menzionata nella 
storia dol medio evo. In quell’epoca i traffici erano mo
nopolizzati da Aquileia, protetta dal porto militare di Pola.

Aquileia decadde vinta da Venezia, avvantaggiata dalla 
sua costituzione politica e dalla vicinanza ai mercati del
l’Europa centrale.

Nel periodo contemporaneo, Trieste ha conquistata la 
preponderanza economica nella regione del nord del
l’Adriatico.

L’evoluzione economica di Piume è più recente : prin
cipia dal 1872, da quando il governo ungherese, geloso 
sempre della sua autonomia, volle pure commercialmente 
conquistarla sottraendo i suoi traffici marittimi alla pre
ponderanza di Trieste.

È dal 1872 che il governo ungherese mira costante- 
mente a trasformare la piccola città nel golfo del Quar- 
nero in un porto di transito di prim’ordine, onde può dirsi 
che le vicende del porto di Fiume procedano di pari passo 
con la conquista dell’autonomia politica della nazione un
gherese.

Il p o r to  d i T r i e s t e .

La prosperità di Trieste nel secolo x ix  dipende da 
varie cause.

Prima di tutto dal miglioramento dei mezzi di comu
nicazioni terrestri, dal sorgere di molti stabilimenti ma
nifatturieri, e principalmente dalla accessione di Trieste 
alla vita economica di diverse regioni, poste geografica



mente alla sua dipendenza, sottraendole in tal modo al
l'influenza del porto di Venezia, ciò che dava origine ad 
un considerevole aumento dei traffici triestini.

Spirito d’iniziativa dei cittadini e premura del governo 
contribuirono poi ad aiutare Trieste nella conquista del 
primato nei traffici dell’Adriatico.

Tariffe ridotte per trasporti ferroviari a destinazione 
di Trieste, miglioramento deWoutillage del porto, costru
zione di nuovi bacini, la sostituzione del punto franco al 
porto franco, la creazione di una vera città di depositi 
(eMtrepóts) pili estesa dell’ antico agglomeramento di ma
gazzini privati, furono la manifestazione palese di questa 
doppia attività.

I lavori di trasformazione della baia di Muggia in an
coraggio sicuro contro i venti del nord, lavori che richie 
dono una spesa di 30 milioni di corone, completavano 
l ’opera di miglioramento del porto.

Ma i difensori di Trieste non si contentarono di as
sisterla contro Venezia e Piume ; vollero e seppero muo
vere concorrenza ai porti germanici del nord, a Brema e 
ad Amburgo, lotta se non generale, intensa per quanto 
riguarda le relazioni fra la Germania del sud, l’alta Au
stria, e la Boemia da una parte ed il levante e l’estremo 
orien'e dall’altra.

Per raggiungere la mèta il governo austriaco ricorse 
per aiutare Trieste alle stesse armi delle quali si valevano 
i porti rivali.

Quindi grandi lavori ferroviari, che importarono la 
spesa di 125 milioni di corone, per migliorare le comuni- 
cagioni fra Trieste e le regioni dell’Austria e della Ger
mania.

La realizzazione di questo programma per quanto com
plesso altrettanto preciso e coerente al suo fine, segnò il 
principio di un’èra novella per Trieste

Fu predizione del principe di Bismark “ la metropoli 
dell’Adriatico diverrà una città germanica „ ed in verità 
le terre germaniche dei due lati della frontiera, alta e 
bassa Austria, Baviera, Sassonia, ecc., sono ormai tributa
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rie di Trieste per le loro relazioni con il levante e l ’Estre- 
mo Oriente.

Ponte di una delle principali attività del porto di 
Trieste è ormai il commercio con la Germania per via di 
terra.

A Trieste affluisce tatto il traffico della Germania 
del sud; questa regione industriale e manufattrice deve 
ricorrere al porto di Trieste per l’esportazione al levante, 
verso la Turchia, la Grecia, l’Egitto, le Indie Orientali, 
l’estremo Oriente.

Elemento principale del commercio marittimo di Trieste 
è l ’ importazione ed in prima linea il carbon fossile ed i 
minerali di ferro.

Altri articoli importati, per quanto nessuna partita di 
essi sia superiore alle 100.000 tonnellate, rappresentano 
un valore considerevole in piccole quantità, tali i tessuti, 
le pelli, il tabacco, gli oli e le frutta dei paesi mediterranei.

Fra gli articoli di grande valore bisogna notare il caffè 
ed il cotone grezzo.

Trieste è il grande deposito del caffè per l’Europa 
meridionale come Londra è per l’Europa del nord.

Il caffè proviene quasi tutto dal Brasile direttamente, 
oppure da altri porti intermedi. Poca quantità giunge da 
Portorico.

Il complesso del caffè giunto nel 1908 rappresentò 
quasi 718.000 quintali.

Il cotone grezzo rappresenta un valore ancora supe- 
riore a quello del caffè : giunge dallo Indostan, dall’Egitto 
e dagli Stati Uniti.

Dall’Italia giungono agrumi per il consumo locale o 
per il transito verso la Germania ed altri prodotti locali, 
dalla Grecia frutta secche, dagli Stati Uniti fosfati e resine.

Il traffico marittimo di esportazione da Trieste è com
posto di poche materie prime ed in proporzioni maggiori 
di prodotti manifatturati o adattati : legname, filati, tes
suti, abiti confezionati.

Fra gli stati che servono di sbocco alla esportazione 
di Trieste in primo luogo evvi l’Italia con una percentuale
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quasi della metà del movimento totale: segue poi l’ Ina 
pero ottomano.

Gli zuccheri esportati sono originari dell’Austria e 
dell’Ungheria, giungono per ferrovia a Trieste per l’im
mediata esportazione.

Principale cliente è l’impero ottomano. Gli altri paesi 
che si approvigionano di zucchero a Trieste sono la Grecia, 
l’Argentina, l’Egitto, l’Indostan. Minima la quantità di zuc
chero spedita per ferrovia o per cabotaggio.

Filati e tessuti giungono per tre quarti per via di 
mare.

Una parte notevole delle merci sbarcate a Trieste non 
fa che passare per l’estero non avendo destinazione finale 
all’Austria-Ungheria.

Carbone inglese è riesportato in Italia : frutta secche, 
cotone, tabacco sono destinati alla Germania del Sud.

Però la funzione d’mtermediaria è sorgente di lucro 
per Trieste e per l’economia nazionale in generale.

L ’ industria locale è ostacolata nel suo progresso dalla 
mancanza di acqua, quale forza motrice, dalle pietese della 
mano d’opera e dal prezzo elevato dei terreni dei dintorni 
della città.

Per il complesso di tali cause, il traffico di transito 
di Trieste aumenta considerevolmente, mentre non aumen
tano nelle stesse proporzioni le importazioni delle materie 
prime destinate ad essere trasformate dalle industrie locali
o dell’ interno della Monarchia.

Il movimento marittimo di Trieste progredisce di pari 
passo col traffico commerciale.

La percentuale delle bandiere è la seguente, in media : 
austro-ungarica 77 °/0 ; inglese l l ° / 0 ; italiana 7 °/0 ; il ri
manente è rappresentato dalle bandiere germanica, russa, 
ottomana ed ellenica.
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A n g e lin i . — Nel porto di Trieste. (Ascoli 1908, pag. 8).

È il Governo stesso che amministra direttamente il 
porto di Trieste, questo grande emporio, per cui può dirsi 
che la gestione del porto di Trieste sia oompletamente e 
strettamente governativa, giacché sue sono l ’amministra
zione generale, mannaia, tecnica, doganale ; suo l’esercizio 
dei bacini e del deposito franco : sarà certamente suo l’eser
cizio di quanto di nuovo è in costruzione, essendo le fer
rovie dello stato quelle recentemente costruite o in via di 
costruzione, quelle interessate soprattutto a questo mag
giore sviluppo.

Naturalmente queste gestioni governative debbono es
sere, per quanto possibile, decentrate ed indipendenti, af
finchè possano provvedere ai bisogni del commercio, non 
appena essi si manifestano.

Funziona a Trieste una giurisdizione arbitrale presso 
la Camera di commercio.

Quando sorge un litigio d’indole commerciale ed i 
contendenti accettano di valersi della camera di com
mercio, il presidente nomina ipso facto i giudici, davanti 
ai quali i contendenti si conciliano ed in due o tre giorni 
è pronunziata la sentenza, la quale, a differenza di quanto 
avviene in altri stati, è esecutiva.

Questa giurisdizione consente economia di spese, e 
la pronunzia di sentenze da parte di giudici competenti, 
onde le conciliazioni sono frequenti e quasi immediate.

Fino al 1891, Trieste e Fiume erano città franche; 
essendo però quella istituzione sorgente di abusi, fu abo
lita e restò franca solamente una parte di quei porti. In 
tal guisa furono sottoposti all’Erario più che 300.000 con
sumatori di merci sottoposte a dazi daganali,



Da allora Trieste ha concentrato quasi tutto il suo 
commercio nel Punto franco o Porto nuovo. In esso tutta 
la zona terrestre o marittima è considerata fuori della 
linea doganale e le merci vi possono essere custodite, tra
sformate, manipolate, senza che il fisco vi abbia inge
renza di sorta.

Solo vi è attiva vigilanza all’uscita, come se si fosse 
ad un confine.

Trieste è, come Genova, stretta tra il mare ed il monte 
onde ogni aumento di opere del porto deve ottenersi me
diante interramenti.

La zona montagnosa è anzi più compatta per Trieste 
ohe per Genova : entrambi i porti mancano poi di vie 
acquee di penetrazione.

L ’Austria ha fatto oggetto di continuo studio l’impiego 
delle ferrovie nella exploitation del porto di Trieste, e tre 
rettifiche alpine sono in corso per avvicinare sempre più 
all’unico porto austriaco le regioni interne.

Le rettifiche sono :
1° la linea Trieste-Gorizia-Klagenfurt;
2° „ dei Tauri;
3° „ Seitzal-Linz.

Nove decimi del movimento di arrivo per ferrovia di 
Trieste appartengono all’Austria alla quale spettano pure 
i tre quarti delle partenze. 11 traffico di Trieste si estende 
nell’impero fino a tutta la Boemia del sud, mentre le in
dustrie della Boemia del nord traggono le materie prime 
ed il carbone o dalle miniere proprie o da Amburgo.

L ’Ungheria rappresenta il 16 °/0 nel movimento fer
roviario di Trieste, cioè quasi il movimento complessivo 
della Germania e dell’Italia prese insieme.

L ’efficienza del porto di Trieste comprende tutto il 
Friuli italiano penetrando per le vie di Cormons e di 
Monfaleone.

La Svizzera concorre per circa 12.000 tonnellate nel 
movimento di Trieste, per la metà cotone grezzo.

La Polonia russa ha un movimento di circa 8000 ton
nellate, delle quali metà sono rappresentate da agrumi 
ed ortaggi freschi italiani.
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M a r io  A l b e r t i .  — La fortuna economica di Trieste ed 
i suoi fattori.

Poiché, generalmente, si fa incominciare la risurre
zione commerciale di Trieste all’epoca in cui essa divenne 
porto franco, sarà bene osservare più attentamente le ori
gini e le conseguenze di tale fatto. Per le innumerevoli 
vessazioni fiscali e daziarie, nel medio-evo il commercio 
era, come già si rilevò, veramente assai esiguo. Orbene, 
per rimediare a così deplorevole stato di cose, vi fu chi 
pensò di esonerare determinati porti dal pagamento di 
dazi, così che gli arrivi e le partenze delle merci non 
fossero ostacolate e potessero liberamente effettuarsi. Li
vorno, per l’ acume dei Medici, fu il primo porto franco: 
nel 1547. La concorrenza che, per le sue condizioni di 
libertà di traffico e d’esenzioni da dazi, Livorno potè muo
vere alle altre piazze mercantili, accapparandosi gran parte 
del commercio col levante, indusse a far diventare porti 
franchi anche altre importanti città marittime-commerciali 
del Mediterraneo: Genova nel 1595, Napoli nel 1633, Ve
nezia nel 1661, Marsiglia nel 1669, Gibilterra nel 1706 e 
Port Mahon nel 1718. Di fronte a questo diffondersi di 
porti franchi nel Mediterraneo e nell’Adriatico occiden
tale, i porti dell'Adriatico orientale non potevano essere 
più a lungo mantenuti nelle loro condizioni d’ inferiorità, 
e così Carlo VI si decise a render porti franchi dapprima 
(nel 1719) Trieste e Piume, poi, qualche anno dopo (nel 1725), 
Martinschizza, Buccari e Portorè ed infine (nel 1725) Zengg 
e Carlopago. Nel 1732 erano diventati porti franchi anche 
Ancona e Messina. Oltre che dall’esempio degli altri porti 
franchi già esistenti e minacciosi per l’ assorbimento e 
l ’accentramento dei traffici da essi operato, Carlo VI fu
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indotto a crear porti franchi Trieste e Fiume dalla spe
ranza di aprire sopratutto uno sfogo alla produzione del- 
l’ interno dell’Austria, il cui fiorire gli stava sopratutto a 
cuore. Infatti, nella patente sovrana del 18 marzo 1719 
Carlo VI dice, fra altro: “ 1) Accordiamo ampia ahitanza 
e libero esercizio di commercio, di manifatture, di opifizi, 
a tutti gli stranieri trafficanti, proprietari di navi, mani
fattori ed altri artieri che per cagione di commercio desi
derano e vogliono migrare e prender fissa stanza nei paesi 
dell’Austria inferiore; non soltanto in Portorè e nel Vi- 
nodol, ma in qualsiasi altra città, borgata e terra del
l ’Austria inferiore, dove e come meglio loro piace, assi
curando loro la protezione occorrente ai commerci ed alle 
industrie. 2) Abbiamo provveduto perchè le strade regie 
sieno migliorate, regolate e disposte in modo che sieno 
atte a promuovere il commercio ed il trasporto delle mer
canzie secondo gli usi e le consuetudini mercantili, e verrà 
provveduto, perchè sieno fatte praticabili e sieno compiute 
quanto prima; e che vengano mantenute tali anche in 
futuro. Ed è perciò che con la presente concediamo facoltà 
a tutti i negozianti e mercatori di approdare nei nostri 
porti e fiumi, dell’Austria inferiore e Stati ereditari, senza 
qualsiasi salvacondotto, senza qualsiasi licenza speciale o 
generale, tanto con navigli propri, che con navigli noleg
gianti, carichi o vuoti, con qualunque siasi effetto, robe 
e cose mercantili, di farvi stazione e di partirne per dove 
vorranno. 3) A tale oggetto dichiariamo clementissima
mente colla presente temporaneamente porti franchi le 
due nostre città sull’Adriatico, Trieste e Fiume, nelle 
quali tutti i trafficanti esteri che approderanno nei porti 
franchi potranno acquistare, in grandissima parte di prima 
mano, e per conseguenza con grande loro guadagno, quegli 
effetti delle nostre province ereditarie, che prima dove
vano provvedere di seconda, terza, quarta e quasi quinta 
mano, ed avranno facile occasione di trovare ulteriori 
acquisti „.

Dunque, nel decretare Trieste e Fiume porti franchi, 
Carlo VI aveva sopratutto in mente un programma di prò-
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movimento economico di tutto lo stato, cui le due piazze 
avrebbero dovuto facilitare lo svolgimento dei traffici. Qual
cuno ritiene che Trieste sia diventata un emporio importante, 
soltanto perchè ebbe la ventura di esser oreata porto franco. 
Ciò non appare corrispondente al vero. Trieste s’ è svilup
pata per la favorevole sua posizione geografica e per l’ abi
lità mercantile dei suoi abitanti: il porto franco fu una 
necessità imprescindibile nei tempi in cui fu decretato a 
motivo della concorrenza degli altri porti franchi, non già 
un efficace beneficio di privilegio. Anche Zengg, Carlo- 
pago, Buccari, Martinschizza e Portorè erano porti franchi, 
e che cosa sono essi mai divenuti? C’ è anche chi vor
rebbe derivata la fortuna commerciale di Trieste dai prov
vedimenti vari adottati da Carlo V I; ma su questa inter
pretazione ci sono un giudizio ed una dimostrazione che 
la smentiscono, dimostrandola infondata. Rilevò, infatti, il 
consigliere aulico von Neumann-Spallart nel suo libro 
intitolato Oesterrechs marittime Entwicklung und die He- 
bung von Triest che Carlo VI, volendo far troppo, strafece, 
ed infatti vari provvedimenti da lui adottati ostacolarono 
invece di favorire il commercio triestino. Ed una com
missione autorevole del Reale Istituto veneto di scienze, 
nel dar relazione di un’opera ancora inedita di Irene 
Jacchia, dichiara che i documenti da essa recati dimo
strano con ampiezza “ come la preoccupazione del Go
verno di non eccedere nelle spese necessarie e la neghit
tosità dei funzionari rallentassero, dal 1717 alla morte di 
Carlo VI avvenuta nel 1740, lo sperato sviluppo economico 
e commerciale di Trieste, infelice preludio al successivo 
periodo teresiano „. E per questo periodo successivo, in 
cui domina l’ acuta e geniale mente di Maria Teresa, v’ è 
un brano di una documentata, ampia memoria “ (dalla 
Camera triestina di commercio ed industria ossequiosa
mente dedicata all’eccelso Consiglio dell’ Impero) „ che 
perfettamente ne ritrae le caratteristiche nei riguardi di 
Trieste : “ la grande Imperatrice -  è detto nella memoria -  
conoscendo perfettamente qual parte fosse assegnata a 
Trieste nell’ interesse dell’ intera Monarchia, ravvisava il
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mezzo più proprio al suo adempimento nella completa 
libertà del commercio e della navigazione. Partendo da 
questo principio, si astenne Ella da ogni minuziosa inge
renza nell’ avviamento del commercio, cui sapeva non 
poteva meglio avvantaggiare che abbandonandolo agli im
pulsi che aveva ricevuti, e rimovendo gli ostacoli che si 
opponevano al suo naturale ampliamento „.

Ma ripigliamo l’ analisi delle cause dello sviluppo com
merciale di Trieste. Abbiamo visto quali fossero stati i 
coefficienti che lo determinarono : posizione geografica 
felicissima e abilità mercantile degli abitanti. Quindi, nei 
tempi più recenti, libertà di traffico, libertà di azione, 
toglimento dei ceppi che vincolavano i suoi movimenti 
economici. Per il secolo scorso ci sono ancora due ele
menti essenzialissimi di sviluppo : i mezzi e le vie di co
municazione. Fra i primi emerge il Lloyd.

Sorse il Lloyd nel 1836, ma, cosa strana, non senza 
preoccupazioni e diffidenze da parte delle autorità. In 
occasione della presentazione degli statuti del Lloyd per 
l’ approvazione governativa, il presidente della polizia di 
Trieste sottoponeva nel 1836 all’ imperatore un rapporto, 
in cui manifestava il timore, che sotto il manto dell’ im
presa economica si celassero scopi politici. E dire che 
all’elaborazione degli statuti aveva atteso anche un te
desco, Carlo Lodovico Bruck, che più tardi diventava mi
nistro del commercio e delle finanze e veniva incaricato 
dall’ imperatore di missioni di fiducia. In seguito al rap
porto di polizia, l ’ imperatore Ferdinando ordinava, per 
mezzo del presidente della Camera di Corte, conte Kle- 
belsberg, che “ il Governo del Litorale facesse largo uso 
del suo diritto di sorveglianza e che ove riscontrasse al
cunché di sospetto prendesse subito le necessarie misure „. 
Il Lloyd, questa fra le maggiori creazioni triestine, che 
ancor oggi conserva posizione dominante nei servizi col 
levante, favorì, con le possibilità di trasporto da esso 
determinate, lo sviluppo dei traffici triestini. Qualche cifra 
permetterà di meglio apprezzare l ’opera promovitrice del 
commerio eseguita dal Lloyd — in cui nei tempi più re
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centi un’eccessiva ingerenza statale ha tolto alquanta ela
sticità di movimenti — con il suo parco di una sessantina 
di piroscafi:

ANNI
Numero

delle
partenze

Miglia
percorse

Merci 
trasportate 
in quintali

Numero

passeggeri

1836-1846................ 3.447 1.629.600 490.233 50-1.091
1847-1856................. 13.296 0.151.205 5.215.972 2.470.950
1857-186(5................ 10.801 9.412.109 11.582.840 3.268.431
1867-1876................ 13.423 11.384.823 31.613.798 2.887.654
1877-1880................ 15.484 15.705.102 51.344.391 3.439.829
1887-1900................ 18 033 26.298.153 104.084.680 3.840.917
1901-1910................ 11.032 21.950.852 117.194 938 3.302.200

Totale . . . 91.576 92.594.910 321.520.858 19.714.084

Un’occhiata a queste cifre convince della vastità del 
lavoro prestato dal Lloyd in favore del commercio nei 
primi 75 anni della sua esistenza.

Negli ultimi tempi, ai traffici triestini ha portato un 
ingente contributo di nuove relazioni la società “ Austro- 
Americana „ — mirabile prodotto dell’ iniziativa privata, 
paesana — che, sebbene non di rado abbia visto conside
rare con non eccessiva benevolenza dai fattori governativi 
e legislativi l ’opera sua utilissima (fra altro, un grave 
danno fu anche arrecato alla Società col divieto di tra
sportare carne argentina), seppe pur tuttavia assurgere da 
origini modeste a notevolissima importanza per il rapido 
incremento del suo parco natante, per le nuove linee isti
tuite, per l’ iniziato trasporto degli emigranti, il cui mag-

Anno 1912 -  miglia percorse 2.399.950 - merci trasportate 1.351.706 
Passeggeri 508.140.

Anno 1913 -  miglia percorse 2.432.727 -  merci trasportate 1.573.162 
Passeggeri 527,837.
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giore sviluppo è ostacolato soltanto dalle deficienze, anzi 
dalla mancanza assoluta in Austria di una moderna legi
slazione sulla emigrazione e dai vincoli restrittivi imposti 
alla società dal “ pool „ internazionale delle compagnie 
di navigazione.

Altre compagnie di navigazione minori — di cui però 
alcune relativamente forti, specie nel campo della marina 
libera — ed un ampio servizio costiero aiutano il com
mercio triestino a progredire. Le cifre riguardanti l’ atti
vità dell’ “ Austro-Americana „ e delle altre compagnie di 
navigazione saranno riportate più avanti.

Parlando di mezzi di trasporto, conviene, prima di 
passare in rassegna le ferrovie, di accennare all’ apertura 
di una grande nuova via mondiale di traffico, che ebbe 
benefiche conseguenze anche per Trieste: il canale di 
Suez. Sorto per opera del genio latino — e, sia notato 
qui per incidenza, Trieste stessa aveva cooperato alla 
commissione di studio per il taglio dell’ istmo — il canale 
di Suez doveva portare la rinascita del latino Mediter
raneo e dei porti che alle due coste giacciono. Nel 1864 
Cesare Yimercati, in un’opera su II canale dell’ istmo di 
Suez: sua benefica influenza in Europa e specialmente in 
Italia, scriveva: “ Tagliato l ’ istmo di Suez, tutti i porti 
italiani, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Brindisi, An
cona, Venezia, Trieste, ecc., è chiaro che divengono i de
positari di tutti gli altri porti del mondo. Le strade fer
rate, che traversano ormai il nostro paese in quasi tutta 
la sua lunghezza e larghezza, permetteranno di collegare 
gli uni con gli altri questi depositi. La navigazione del 
Mar Rosso risusciterà la navigazione dell’Adriatico... 
L ’entusiasmo era grande, allora. Ma nel frattempo l ’ In
ghilterra s’era preparata ad approfittare anch’essa, larga
mente, della nuova arteria di comunicazione. Per Trieste, 
che, dal taglio dell’ istmo, risultava avvicinata di parecchie 
migliaia di miglia marittime alla costa occidentale delle 
Indie, si sarebbe dovuta moltiplicare l’ intensità dei traf
fici. Vi fu, infatti, maggior lavoro commerciale, ma la fa
vorevole influenza del canale di Suez andò affievolendosi



(però non del tutto e poi risorse) por effetto della concor^ 
renza che Amburgo, munita di vie d’ acqua e di linee fer
roviarie, muoveva a Trieste, la quale disponeva di defi
cienti, anzi appena primitive comunicazioni per via di 
terra. Del resto, fin dal 1851 i porti dèi mare dol Nord, 
ed in prima linea Amburgo, possedevano una congiunzione 
ferroviaria che li metteva in diretta relazione col centro 
della monarchia austro-ungarica e anche più giù, fino a 
Lubiana, mentre Trieste doveva ritirare le merci dall’ in
terno o trasportarcele su gran carrettoni pesanti tirati 
da cavalli. Era perciò imprescindibilmente necessario di 
controbilanciare la concorrenza del nord, istituendo anche 
una linea ferroviaria fra Trieste e l’ interno. La chiesero 
insistentemente i Triestini; ma appena nel 1857 fu co
struito il tratto Trieste-Lubiana. Fu però tardi. Come ben 
rileva il Cavalli, i sei anni d’ indugio erano bastati ad 
Amburgo per toglierci una parte dei nostri commerci. Ciò 
nondimeno si sarebbe potuto richiamarli qui, offrendo dei 
vantaggi sui noli; ma la società francese, cui il Governo 
aveva venduta la linea della strada ferrata meridionale,, 
impose tariffe tanto alte che a Trieste non fu più possi
bile, per lungo tempo, di sostenere la concorrenza con i 
porti del settentrione.

L ’enormità dei tassi di nolo, insieme con le disgra
ziate condizioni della valuta austriaca e la mancanza di 
trattati di commercio con i paesi dell’ oceano atlantico e 
indiano, ostacolarono gravissimamente un vigoroso svolgi
mento ascensionale del commercio triestino. Sopratutto 
furono le tariffe ferroviarie che, come già si disse, misero 
Trieste in condizioni d’ inferiorità di fronte ai porti nordici 
ed in ispeoie di fronte ad Amburgo (i quali assai più ra
pidamente di Trieste poterono progredire), nonché rispetto 
agli altri porti dell’Adriatico. I noli, nella congiunzione 
ferroviaria con l’ interno dello Stato, erano elevati e quasi 
proibitivi, non solo a causa dello sfruttamento finanziario 
della linea da parte della Compagnia privata che la pos
sedeva, ma anche e forse sopratutto perchè la linea vec
chia non era idonea, non era razionale, non si adattava
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ai bisogni della piazza, giacché era stata costruita avendo 
in mente tutt’ altri scopi che quello di tener conto delle 
necessità del porto, cui si doveva finir col metter capo. 
S’ imponeva perciò la costruzione d" una nuova congiun
zione ferroviaria con l’ interno; e s’ imponeva non solo 
nell’ interesse di Trieste e dell’ interno, ma anche perchè 
i paesi alpini erano privi di mezzi di trasporto. Avanzò 
nel 1868 il Comitato municipale ferroviario un memoriale 
per la costruzione d’ una via ferrata attraverso il Piedii 
e si succedettero negli anni seguenti, con non interrotta 
frequenza, le petizioni al governo di Vienna perchè si 
decidesse a costruire la seconda congiunzione ferroviaria 
fra Trieste e l’ interno. Particolarmente importante la pe
tizione presentata al governo in data del 7 dicembre 1898, 
in cui — fervendo ancora i dibattiti circa il tracciato, 
chi volendo la linea del Predii, chi quella di Laak — il 
consiglio cittadino, persuaso della necessità di avere questa 
seconda linea, qualunque essa fosse, rammentava che già 
da parecchi anni si era rimesso alla volontà del Governo 
intorno alla scelta del tracciato da seguire, purché la con
giunzione con la nuova linea ferroviaria risultasse indi- 
pendente e diretta.

Innumerevoli, come si disse, furono le insistenze a 
favore di una seconda linea ferroviaria da Trieste per il 
centro d’ Europa, così che l’estremo porto dell’Adriatico 
venisse una buona volta, se non equiparato ai porti con
correnti, almeno sottratto a quelle condizioni di inferiorità 
assoluta che deprimevano e rendevano vana ogni iniziativa 
per un grande sviluppo. Ben scarso risultato ebbero le 
insistenze dei circoli commerciali, mentre invece determi
nate furono quelle dei circoli militari, i quali, pur tuttavia 
— lo dichiarò il generale Beck — dovettero cozzare contro 
la poca buona volontà governativa di occuparsi sul serio 
di una nuova ferrovia transalpina. Se i militari hanno il 
merito di aver sollecitato la costruzione della seconda con
giunzione ferroviaria, hanno però il demerito di averla 
fatta costruire in modo che per essere strategica riuscì 
assai poco economica. Infatti la costruzione della linea



dei Tauri, Caravanche AVochein — decisa sulla base del 
progetto di legge governativo del 1900 concernente la 
creazione di parecchie ferrovie a spese dello Stato — riuscì 
superlativamente costosa, così che già nel 1904 la Zeit 
poteva prevedere che, causa l’ alto costo di costruzione, 
gli enormi sorpassi di spesa e le elevate spese di manu
tenzione, era escluso che le nuove ferrovie alpine potessero 
portare uno speciale sollievo nelle tariffe. Inoltre i ritardi 
nella costruzione resero possibile ad Amburgo ed agli altri 
porti nordici una vigorosa opera di contro-attacco (nella 
quale le ferrovie germaniche li aiutarono efficaoissima- 
mente), atta ad abbassare i vantaggi di minor percorso 
risultanti dalla nuova linea.

Ma a rallentare la rapidità di movimento dei pro
gressi commerciali di Trieste, oltre che queste deficenze 
ferroviarie, valsero anche i ritardi nei lavori portuali. 
Veniamo così ad occuparci di un altro importantissimo 
momento nella vita dei traffici triestini : le opere nel 
porto. Sino alla fine della prima metà del secolo decimo 
ottavo il porto di Trieste aveva conservato l’ impronta da
tagli all’epoca romana, quando, come già si rilevò prece
dentemente, Trieste disponeva di due bei porti. Nel 1751, 
sulle traocie dell’antico molo, che difendeva il porto di 
Tergeste nei primi secoli della fondazione dell’ impero di 
Roma, Maria Teresa fece costruire una diga che unisce 
il faro alla terra ferma : s’appellò essa molo “ Teresiano „
o anche “ della Lanterna „. Nello stesso anno s’ iniziò la 
costruzione del molo S. Carlo e negli anni successivi si 
eseguirono altre opere portuali minori, le quali però, se 
da un lato bastavano ad assicurare contro infortunio le 
navi che vi approdavano, dall’altro non corrispondevano 
alle esigenze che i traffici marittimi già allora avevano 
di fronte ad un porto di una certa importanza. Questa 
constatazione veniva fatta non solo dai commercianti, e 
dai marittimi, i quali chiedevano allo Stato che si deci
desse una buona volta ad eseguire gli impianti portuali 
necessari, anzi imprescindibilmente indispensabili, ma an. 
che dalle autorità governative stesse, le quali, in una pub



blicazione ufficiale dal titolo “ Der neue Hafen „ avevano 
riconosciuto pur esse le intollerabili deficenze del porto. 
Queste deficenze perdurarono quasi sino alla fine del se
colo scorso, poichò appena nel 1884 fu terminata, sul 
modello di Marsiglia, la costruzione di un porto che corri
spondesse al concetto moderno che si ha di istituzione e 
che in qualche guisa tenesse conto del nuovo stato di 
cose creato dallo sbocco di una ferrovia a Trieste. Ma i 
lavori subirono tali ritardi — la costruzione del “ Porto 
Nuovo „ che avrebbe dovuto terminare nel 1873 fu com
piuta appena nel 1882 — che, appena inauguratasi, i 
nuovi impianti si dimostrarono subito non solo insuffi- 
centi a capire l’accresciuto traffico marittimo, ma altresi 
inadatti ad accogliere le navi moderne, nel frattempo con
siderevolmente aumentate di tonnellaggio. Insomma la co
struzione del nuovo porto era stata eseguita con criteri 
troppo ristretti, per cui s’ imponeva assolutamente, a scanso 
di inceppare in modo ancor più grave che in passato lo svi
luppo commerciale del porto, di estendere gli impianti 
vecchi e di crearne dei nuovi. Yi si rimediò, ma soltanto 
parzialmente ed imperfettamente, con lavori supplemen
tari dal 1887 al 1903. Però le esigenze improrogabili dei 
traffici, la necessità assoluta di nuovi posti d’approdo, gli 
interessi più vitali del commercio e della navigazione, 
l’ incremento naturale dei commerci, le nuove richieste di 
potenzialità sbrigatrice di lavoro che al porto avanzano 
le prospettive di nuovi trasporti con la ferrovia transal
pina; tutti quei fattori, coeficienti ed interessi invocano 
e reclamano, insomma, nuove opere portuali, atte ad ac
cogliere e a dominare gli accresciuti scambi commerciali. 
Premettero, perciò, la camera di commercio ed altri enti 
cittadini sul governo (che ha l’amministrazione del porto) 
affinchè ottemperasse ai suoi obblighi di fronte alla città 
ed ai traffici, il porto avendo diritto di non rimanere in 
condizioni di troppa inferiorità di fronte ai concorrenti. 
Influirono anche sul governo l’ incitamento e l’ammoni
mento a non trascurare i porti che gli venivano dall’esem
pio degli altri paesi : che cosa non si era fatto e speso già
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in Germania, in Inghilterra, in Italia, in Francia, in Olanda 
e in Belgio a favore delle proprie piazze marittime? S’av
vide, pertanto, il Governo di Vienna che non poteva sot
trarsi dal dare a Trieste quegli impianti portuali, ai quali 
l’emporio adriatico aveva pieno diritto, e si decise ad at
tuare un programma di lavori, ora in parte compiuti, ma 
che, causa i ritardi nell’esecuzione ed altri inconvenienti, 
non hanno dato i risultati che era lecito attendere da essi. 
Causa i ritardi rilevatissimi nell’esecuzione delle neces
sarie opero portuali ne conseguì una mancata corrispon
denza fra esse e le costruzioni ferroviarie, la quale man
cata corrispondenza — come giustamente ebbe a rilevare 
un acuto osservatore dei traffici triestini — fu una delle 
cause per le quali molte merci che avrebbero trovato con
venienza nel transito di Trieste non si decisero a pren
dere questa via, e molto merci che prima prendevano la 
\iadi questo porto cominciarono ad evitare Trieste. La 
fiducia fu scossa e ci vorrà molto tempo prima che si 
possa ripristinarla, tanto più che si tratta di una cosa così 
conservatrice coni’ è la scelta delle via di transito. Come già 
nella costruzione del cosidetto “ Porto Nuovo „, così puro 
in quella del nuovissimo porto di S. Andrea non si ebbe la 
vista molto lunga: le rive furono costruite con una pro
fondità massima la quale non permette l’approdo dei 
grandi piroscafi, ai quali appunto esse, le nuove, erano 
state destinate!... Inoltre è deficente l’arredamento del 
porto : da un’ inchiesta fatto l’anno scorso dalla camera 
di commercio è risultato che gli impianti portuali sono 
insufficenti per il movimento commerciale e marittimo 
della piazza e che l’aumento delle rive utilizzabili avve
ratosi negli ultimi dieci anni non istà di fatto in alcuna 
proporzione con l’aumento degli scambi commerciali se
guito nello stesso tempo e corrisponderebbe appena a una 
quinta parte di esso. Le deficenze attuali del porto di 
Trieste dipendono oltre che dalle ristrette vedute del go
verno, anche dal fatto che si voglion risolvere e decidere 
questioni portuali marittime triestine a Vienna, dove ben 
poco si sa delle condizioni locali. Come ben ebbe a seri



vere recentemente un tedesco, il dott. Carlo Frey, ispet
tore generale e consulente commerciale della “ Meridio
nale „ mai da discussioni all’interno su questioni triestine 
è scaturito qualche cosa di buono, anzi all’apposto se ne 
riportò sempre l’impressione che si volesse trarre l ’acqua 
dal molino della concorrenza (dei porti fluviali del setten
trione dell’Austria) contro Trieste. Troppe pagine do
vremmo scrivere ancora, volendo completare la serie 
degli appunti numerosissimi, prurtroppo, che si devono 
muovere al governo austriaco nei riguardi del porto di 
Trieste; ma la ristrettezza dello spazio ce lo vieta. Nè 
vorremmo destar nel lettore l’impressione che questo sia 
uno scritto di critica e di polemica, anziché di storia e 
di analisi. A differenza degli scrittori ufficiosi sullo svi
luppo commerciale di Trieste, noi non diciamo che tutto 
fu ottimamente ideato o perfettamente eseguito e orga
nizzato (chè il giudizio complessivo dato dalla camera di 
commercio sullo stato attuale del porto di Trieste ci 
smentirebbe___ “ si lamentano ristrettezze di spazio de
plorevolissime e dannose; i due porti commerciali sono 
distanti fra loro e mal congiunti; la divisione del lavoro 
fra punto franco vecchio e punto franco nuovo porta dif
ficoltà enormi e spese altissime „) a differenza dei pessi
misti non affermiamo neppure che tutto procede nel modo 
peggiore, che le cose vanno di male in peggio, che il 
porto funziona in modo pessimo, che l’ordinamento uon 
potrebbe essere più infelice (non affermiamo questo, per
chè le cifre del commercio marittimo triestino lo smen
tirebbero:) a differenza degli uni e degli altri, con quella 
serena oggettività che manca agli uni ed agli altri; di
ciamo: lavori utili furono eseguiti, però non nella misura 
sufficiente, non a tempo, spesso non bene. Del resto il mi
glior modo per farsi un’idea esatta dell’opera del governo 
austriaco nel porto di Trieste consiste nel confrontare 
quest’opera con quegli degli altri paesi a favore dei loro 
porti : la Francia spese per i suoi porti circa un miliardo 
di franchi e si propone di spendere allo stesso scopo altri 
642 milioni ; il regno d’Italia spese per i suoi porti circa
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un miliardo di lire e si accinge a spender parecchi altri 
milioni ancora; per la sola Genova si spesero finora nel 
regno d’Italia 235 milioni di lire (ed altri rilevanti la
vori sono previsti per i lavori portuali) per i magazzini 
di Trieste si spesero e si spenderanno dal 1868 (inizio 
dei lavori) al 1916, compreso il contributo del Comune, 
appena 166 milioni di corone, dunque meno della metà 
delle spese sostenute nel regno per i lavori a Genova.

L a  C it t à  e d  il  P o r t o .

Trieste dovrebbe avere attualmente una popolazione 
di circa 240.000 persone. È il massimo emporio dell’Adria
tico, che anima con la molteplicità delle sue linee di na
vigazione, con l ’intensità e l ’estensione delle sue relazioni 
commerciali, con l’audaoia delle sue speculazioni mercan
tili, col fervore delle sue istituzioni economiche. L ’aspetto 
della città è anch’esso quello di un grande emporio mer
cantile : vi prevalgono e si distingono per mole i palazzi 
in cui risiedono le grandi aziende commerciali, bancarie, 
di navigazione, di sicurtà. E una città che nelle sue archi
tetture e nei suoi negozi palesa al forestiero la sua agia
tezza, sebbene talvolta gli inasprimenti nel costo della 
vita determinino nelle classi meno abbienti fremiti di mal
contento, che suonano condanna per la rincaratrice poli
tica ultra protezionistica seguita dal governo di Vienna, 
a vantaggio di un’esigua minoranza di privilegiati di altre 
province.

Se alle statistiche tributarie si deve prestar fede, 
Trieste, per ricchezza, sarebbe la terza città dello Stato. 
Per la commisurazione della imposta globale sulla ren
dita personale si è dichiarato in fatti nel 1907 un red
dito complessivo di oltre 81 milioni di corone, di cui ap
pena, il 25 per cento deriverebbe dall’eserciìzio di imprese 
indipendenti, il 44 per cento da emolumenti, il 18 per 
cento da capitali, l ’ i l  l/ 2 per cento dal possesso di stabili, 
l’un quarto per cento da possesso fondiario e il 2 3/4 per 
cento da altri cespiti. E da ritenersi per altro che alla



statistica ed al fisco sfuggano parecchi redditi grossi dif
ficilmente controllabili e molti si presentino assottigliati, 
come pure va rilevato che non sono calcolati nella stati
stica i redditi inferiori alle 1200 corone. Si può logicamente 
presumere, quindi, che il reddito effettivo di Trieste sia 
almeno 100 milioni di corone (ed ancora si resta proba
bilmente al di sotto della realtà), il quale capitalizzato 
al 4 °/Q darebbe per Trieste una ricchezza fruttifera di 
circa due miliardi e mezzo di corone. 11 bilancio del co
mune sostiene per i bisogni cittadini una sposa di circa 
22 milioni di corone all’anno.

La vita dei commerci si concentra, com’è naturale, 
nel porto, anzi nei due porti franchi. Mentre i moli che 
si spingono nel mare dal vecchio porto doganale servono 
sopratutto per l’approdo dei battelli adibiti al trasporto 
dei passeggeri diretti alle città marinare vicine dell’Istria, 
della Dalmazia, del Friuli, e del regno ed in parte ser
vono anche per le merci che si dirigono verso queste re
gioni, il grande lavoro mercantile marittimo si svolge nel 
cosidetto porto nuovo e nel nuovissimo porto di S. An
drea. costruito appena parzialmente. Quando i lavori in 
quest’ultimo saranno terminati, la sua area complessiva 
sarà di 670.000 metri quadrati, mentre quella del porto 
Nuovo è di 418.000 metri quadrati. Nel porto nuovo l’a
rea utilizzabile dei magazzini e hangars è di 200.000 metri 
quadrati, in quello di S. Andrea essa sarà di 308.000 metri 
quadrati. Lo sviluppo di lunghezza delle rive è nel primo 
di 3260 metri nel secondo sarà di 5040 metri. La lunghezza 
media dei bacini è nel primo di 270 metri; nel secondo 
di 300 metri. Infine nel porto nuovo i piazzali d’opera
zione hanno una lunghezza di 1200 metri ed una larghezza 
media di 180 metri ; nel porto di S. Andrea, a lavori fi
niti, essi avranno una lunghezza di 1560 metri ed una 
larghezza di 255 metri.

Complessivamente, a lavori compiuti, Trieste disporrà 
di 12.270 metri di rive, di cui 3980 nel porto vecchio 
(compreso il canale), 3260 nel porto nuovo e 5040 metri 
nel porto di S. Andrea. Non costruendosi il molo VII, la 
lunghezza delle rive sarà di 10.500.
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I l  Co m m e r c io .

Fra Trieste, Venezia e Fiume il traffico dell’Adria
tico s’è diviso in maniera razionale: ognuno di questi tre 
porti ha il suo hinterland naturale più o meno esatta
mente delimitato e stabile, così che vanno scomparendo 
le voci, un dì frequenti, di concorrenza fra questi tre porti.
I veri concorrenti di Trieste non sono Venezia e Fiume ; 
ma i porti nordici, i quali minacciano nelle loro possibi- 
bilità di sviluppo gli empori commerciali adriatici. Per 
formarsi un’idea dell’importanza coinmerpiale di Trieste, 
basta mettere in confronto il commercio marittimo della 
nostra, piazza con quello degli altri porti. B ciò che si fa 
nella tabella seguente in cui è indicato il movimento 
merci via mare dei principali porti continentali nel 1910 :

Porti adriatici Porti mediterranei Porti nordici
(in milioni di quintali)

Trieste . . .  28.5 Marsiglia. . . 76.4 Amburgo. . . 221.1
Venezia . . . . 26.7 Genova . . . 70.2 Rotterdam . . 178.6

Anversa . . . 162.2
Brema . . . . 55.4
Amsterdam. . 41.2

Havre . . . . 29.8

Totale 54.2 Totale 146.6 Totale 688.3

Trieste è il principale porto dell’Adriatico, ma è molto 
inferiore per sviluppo di commerci ai porti mediterranei 
e nordici. Le cifre suesposte chiariscono meglio di qual
siasi discorso l’accentramento di traffici che si fa nei porti 
nordici del continente, con evidente pregiudizio per i porti 
adriatici. E da augurarsi che Trieste, Venezia, e Fiume 
riescano, di comune accordo, in un’opera di difesa ed 
eventualmente di attacco contro i porti nordici!
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N a v ig a z i o n e  e d  E m ig r a z io n e .

Fattore importantissimo della fortuna commerciale di 
Trieste: la navigazione, di cui abbiamo rilevata la fun
zione promovitrice già ne’ cenni storici, parlando delle 
origini del “ Lloyd „ e dell’ “ Austro-Americana

Alla fine del 1912 erano iscritti come appartenenti al 
porto di Trieste 236 piroscafi con un tonnellaggio di 324.257 
tonnellate, 5025 uomini d’equipaggio e 349.070 cavalli di 
forza ; inoltre 1427 navi a vela con 4740 tonn. e 2201 
uomini di equipaggio. La maggior parte del tonnellaggio 
appartenente al porto di Trieste spetta al “ Lloyd „ e al- 
1’ “ Austro-Americana Il “ Lloyd „ possiede 62 piroscafi, 
un rimorchiatore, 15 vaporetti, 86 chiatte, una nave de
posito, un pontone a vapore, con un tonnellaggio com
plessivo di 230.148 tonn. di registro brutto e 176.836 cavalli 
di forza. Attualmente il “ Lloyd „ ha in costruzione due 
piroscafi di 8847 tonn. ed uno da 2100 tonn. La flotta 
dell’ “ Austro-Americana „ si compone di 37 transatlantici 
con 136.434 tonnellate di registro netto (ossia 212.071 tonn. 
di registro brutto), un piroscafo frigorifero, quattro piro
scafi costieri e 32 maone; assieme 139.619,72 tonn. di re
gistro netto. Una notevole flotta è posseduta anche dalle due 
Società di navigazione libera: “ Libera „ e “ Gerolimich „ 
e dalla società * Tripcovich „.

Da Trieste s’ irradia una vasta rete di servizi marit
timi regolari con tutti i principali paesi del mondo: il 
“ Lloyd „ attende alle linee per la Dalmazia, per Venezia, 
per il levante (Egitto, Grecia, Turchia, Russia), per le 
Indie, la Cina ed il Giappone ; 1’ “ Austro-Americana „ ha 
concentrato tutta la sua attività in linee per Nuova York 
(passeggieri) e per l’America del nord in genere (merci), 
per il Canada, per il Brasile e l’Argentina, per le Antille 
e l’America centrale; la Società “ Tripcovich, congiunge 
Trieste con Venezia, Ancona e la Libia; altrettanto fa la 
“ Società italiana dei servizi marittimi „ ; la “ Dalmatia „ 
cura i trasporti di passeggieri e merci per la Dalmazia;
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la “ Ragusea „ ha linee per la Dalmazia e per Bari; 
1’ “ Adria „ fa i servizi col Mediterraneo, l’ Europa occi
dentale ed il Nord-Africa; la “ Puglia „ fa far scalo a 
Trieste alle sue linee adriatiche (costa orientale ed occi
dentale); alle relazioni con Ravenna è provveduto dal pi
roscafo dello stesso nome ; la Società “ Levante „ intrat
tiene una linea fra Trieste-Fiume e l ’Australia; la “ Cu- 
nard „ trasporta emigranti nell’America del nord; la “ Ca- 
nadian Pacific Railway „ li conduce nel Canadà; linee 
regolari nell’Adriatico sono gestite, oltre che dai “ Ser
vizi marittimi dalla “ Dalmatia dalla “ Ragusea „, dalla 
“ Puglia „, ecc., anche da “ Martinolich e figlio „ e dal- 
1’ “ Ungaro-Croata „ ; a Trieste fanno scalo, per varie li
nee, anche i piroscafi della “ Veneziana „, della “ Wilson 
Line „, della “ Freitas Line „, e di qualche altra com
pagnia.

Non mancano, come si vede, le occasioni di trasporto 
a Trieste, tanto più che, oltre alle linee regolari, ci sono 
i servizi della marina libera. Eppure v’ è sentito bisogno 
di ulteriori comunicazioni regolari con parecchi porti e per 
molte linee già esistenti sono desiderati ampliamenti e in
tensificazioni di percorsi. Anche una più viva partecipa
zione della bandiera italiana ai traffici triestini sarebbe 
salutata con gioia.

Accanto al lavoro commerciale, cui la massima parte 
delle linee succitate attende con particolare attenzione, 
si è venuto sviluppando negli ultimi anni a Trieste un 
certo movimento di emigranti. Esso è ancora assai lontano 
dalle cifre che sarebbe logico raggiungesse. Infatti, men
tre 1’ emigrazione dall’Austria-Ungheria si aggira intorno 
alle 300 mila persone all’ anno, gli emigrati che prendono 
la via di Trieste sono appena qualche cosa come 20.000 
persone. Egli è che Amburgo, Brema e gli altri porti nor
dici attirano a sè l ’ emigrazione transoceanica dell’Austria- 
Ungheria. Essi hanno a proprio vantaggio l’ arma potente 
del “ pool „ che impone alle Compagnie di navigazione 
triestine di non trasportare da Trieste un quantitativo 
di emigranti superiore alla bassa quota da esso assegnata
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loro. Nè le compagnie triestine hanno la possibilità di 
opporvisi, ohe non troverebbero alonna protezione da parte 
dello stato, non essendovi in Austria una legislazione sul- 
1’ emigrazione.

L e  S o c ie t à  d i a s s ic u r a z io n i .

Sono forse il più bel monumento doli’ attività, dell’abi
lità e della sagacia economiche dei Triestini. Sono il pro
dotto tecnico-finanziario più puro e più perfetto della 
Trieste commerciale, industriale e finanziaria di un se
colo fa e di Trieste moderna. Sono le aziende più genial
mente diffonditrici nel mondo della meritata fama di so
lidità delle imprese triestine.

I documenti scoperti a Trieste relativi a contratti 
di assicurazione, confermano l’ origine italica delle assicu
razioni marittime. Il Basilio ha infatti trovato nell’Archi
vio diplomatico un contratto del 1328, dal quale risulta 
esservi stato già allora un intermediario (assicuratore), il 
quale col suo intervento liberava il venditore di una merce 
da trasportarsi via mare in altra località, dal rischio sul 
trasporto. Il contratto contiene, fra altro, anche una clau
sola la quale continuò ad essere riprodotta nei contratti 
di assicurazioni triestini fino al principio del 1800. Trie- 
ste è, dunque, una delle città che forniscono la prova ir
refutabile della priorità storica italiana del contratto di as
sicurazione. Trieste in oltre conta fra i suoi figli uno dei 
più celebri dotti d’ assicurazione della prima metà del se
colo decimonono: Giacomo de’ Gabbiati.

Nel 1833 sorse a Trieste il Lloyd degli assicuratori 
marittimi; nel 1838 facevano parte di esso venti compa
gnie di sicurtà; nel 1848 ben ventisei fra società triestine 
di assicurazioni e figliali di compagnie dell’ interno vi 
erano associate. Poi, nella seconda metà del secolo XIX, 
vi fu un po’ di crisi nello assicurazioni marittime, a causa 
del sorgere delle mutue e per la concorrenza di compa
gnie estere. Si acuirono le difficoltà per il turbamento 
alle condizioni economiche apportate alla piazza dall’abo
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lizione del porto franco. Ma dalla crisi uscirono rafforzati 
due organismi poderosi : le “ Assicurazioni Generali „ e la 
“ Riunione adriatica di sicurtà „.

Sono le “ Assicurazioni Generali „ e la “ Riunione 
adriatica di sicurtà „ due colossi godenti di cosi larga no
torietà internazionale, che vano sarebbe il rilevarne l’alta 
importanza. Alcune cifre basteranno a rendere più chiaro 
ai lettori l ’ enorme giro di affari e l’ immensa potenzialità 
finanziaria di queste due imprese. Le “ Assicurazioni ge
nerali „ hanno fondi di garanzia per 434 milioni di corone 
e capitali di assicurazioni vita per 1267 milioni ; paga
rono sinora danai per un ammontare di 1113 milioni; 
la “ Riunione Adriatica „ pagò sinora 760 milioni di ri
sarcimenti, possiede riserve e capitali per 176 milioni di 
corone, ha in corso assicurazioni vita per circa 600 mi
lioni di corone. In Rumenia ed altrove le compagnie di 
sicurtà triestine hanno creato fiorenti filiazioni.

L a  f o r t u n a  e c o n o m ic a  d i  T r ie s t e  e d  il  su o  a v v e n i r e .

Trieste ha animati commerci, industrie prosperose, 
vaste compagnie di navigazione, numerosissimi istituti ban
cari, imponenti società di assicurazioni. Trieste è città di 
lavoro e di molteplici prospettive di guadagno. Trieste è 
città ricca. Perciò cupidi occhi stranieri convergono con 
desiderio sull’ estremo emporio dell’Adriatico; perciò molte 
mani rapaci — istigate anche da chi crede di aver inte
resse nella distruzione del carattere italiano del paese — 
si allungano sull’ antico e dovizioso porto tergestino con 
mire di dominio. A costoro, però, la conquista (che ci au
guriamo non possa avvenir mai) non riuscirà certamente 
facile, che Trieste sa sfoderare infinite energie di resi
stenza nazionale, come di abilità e di ardimenti econo
mici. Delle prime è documento irrefutabile il fervore con 
cui giornalmente i Triestini lottano per l ’ italianità della 
loro terra. Delle seconde, quale esempio più convincente 
della fortuna economica stessa di Trieste? Lo sviluppo 
economico dell’ emporio è dovuto, infatti, alle virtù crea
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ti ve ed alla tenacia di lavoro dei suoi abitanti, alla intra
prendenza dei suoi uomini d’ affari, alle iniziative dei ¡suoi 
armatori e dei suoi naviganti, all’ abilità ed al sapere tec
nico dei suoi industriali, alle attitudini finanziarie, alle 
capacità commerciali, al senso di organizzazione dei suoi 
assicuratori. E questi coefficienti personali sortirono il 
più grande successo, perchè il campo della loro estrinse
cazione era propizio, perchè la felice posizione geografica 
del porto l ’ aveva quasi predestinato, sin dal suo primo 
sorgere, a divenir lo scalo, attraverso il quale sarebbe 
passata parte delle correnti del traffico fra 1’ Europa cen
trale il Levante e le Indie.

La posizione commerciale di Ti’ieste è sicura. Con 
Venezia e con Piume, Trieste fraternamente divide i traf
fici ed il dominio dell’Adriatico; non c’ è motivo di com
petizioni economiche fra le tre città sorelle, unite dal vin
colo indistruttibile dell’ unica favella. La lotta da soste
nere è contro i porti nordici ed essa dovrà accomunare 
in unità di atteggiamenti e di accordi di difesa e di of
fesa i tre empori dell’Adriatico. E in un avvenire, che 
speriamo non lontano, alle battaglie incruente ma fiere 
dei porti Adriatici contro quelli del nord, dovranno unirsi 
anche i due grandi empori mediterranei : Genova e Mar
siglia. Si combatterà allora la grande battaglia del sud la
tino, coalizzato contro il nord. Si combatterà per l’ avve
nire del Mediterraneo e dell’Adriatico contro le velleità 
monopolizzatrici dei porti nordici.

Come si presenta l’ avvenire? Formidabili problemi 
dovranno essere risolti, ma essi in nessun caso potranno 
scuotere la posizione commerciale di Trieste. Il risveglio 
economico dell’Albania e delle altre regioni gravitanti sul
l’Adriatico liberate dal giogo ottomano darà nuovi impulsi 
e infonderà nuova vivacità al traffico dell’Adriatico, ciò 
che riuscirà indubbiamente vantaggioso anche al nostro 
emporio.

Le colossali terre che si vanno aprendo all’ agricol
tura ed ai commerci nell’Asia minore e nella Mesopota- 
mia contribuiranno esse pure, efficacissimamente, al r i- 

3
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sveglio ed all’ ascesa del Mediterraneo e dell’Adriatico. 
Se si riflette al fatto che nel centro d’ Europa va di anno 
in anno aumentando il fabbisogno di cereali e che d’altra 
parte nelle vaste regioni percorse dall’ Eufrate e dal Ti- 
gris sta per risorgere (grazie alle opere di irrigazione che 
vi saranno eseguite) un nuovo enorme bacino granario, un 
nuovo granaio del mondo, non si può non riconoscere che, 
dalle nuove correnti del traffico che si svilupperanno fra 
le due regioni, Trieste —• che sta nel mezzo di esse, pro
prio dove cessa il trasporto marittimo e cessa, quello ter
restre — sarà beneficata nei suoi commerci. Infine è ov
vio che l’ incremento naturale, automatico del traffico mon
diale si ripercuoterà aneli' esso, vantaggiosamente, sul com
mercio triestino.

Con serena fiducia, dunque, attendiamo l’ avvenire eco
nomico di Trieste, come con fede e speranza, che le gravi 
minaccie non ci fanno perdere, miriamo al suo avvenire 
nazionale

Arma la prora e salpa verso il mondo

Non è mai tardi per andar più oltre.

Giugno 1913.



G a y d a . —  L’Italia d'oltre confine (Torino, Bocca 1914, 
pag. 336).

. . .  Vi sono dei patrimoni dei quali si può disporre 
sebbene non si abbiano tutte le azioni nei propri forzieri.

In politica, questi patrimoni si chiamano influenza e 
sono cosi nel legittimo uso corrente che tutti gli Stati ne 
cercano pubblicamente quanti più ne possono nei paesi 
stranieri. Francia e Germania cercano di diffondere scuole 
in tutto l’Oriente. Italia ed Austria lavorano su questo 
programma da molto tempo in Albania.

L ’Adriatico serbò sempre il carattere italiano : prima 
Aquileia è messa da Roma a guardia dell’impero sul- 
l’isonzo. Poi Venezia conquista tutta la Dalmazia, Napo
leone riconosce l’Istria necessaria alla difesa dell’Italia e 
la annette.

Cade l’impero ; pure il sentimento d’italianità per
mane, ed è tanto forte che proprio nel periodo di maggiore 
lotta contro l ’elemento italiano, nel 1854, si promulga in 
italiano un “ Editto politico di navigazione mercantile „.

L ’Austria stessa non sa immaginare la vita del suo 
mare disgiunta dalla lingua italiana, e le sue prime scuole 
nautiche sono italiane. Quella di Trieste fondata da Maria 
Teresa, riesce a conservarsi, anche quando la bufera ger- 
manizzatrice di Giuseppe II fa scomparire tutti gli altri 
Istituti italiani della città, scuole elementari, ginnasiali, 
liceali.

La burocrazia, il sistema politico sono tedeschi : la 
navigazione è solo italiana. La lingua corrente d’uso anche 
nella marina da guerra fu, ed è spesso ancora, l’ italiana, 
se anche i regolamenti lo vietano espressamente.

Tutta la storia, l’ascesa dell’Austria sul mare è legata



a questa tradizione italiana. La fortuna di Trieste dovuta, 
come quella di Salonicco, più a elementi naturali, alla 
sua posizione geografica, al suo hinterland che non, come 
si crede da molti, alla sua appartenenza all’impero, spec
chia, per molto tempo, una pura italianità.

È un fiorire di traffici, di commerci, di formidabili 
compagnie di assicurazioni, di colossali imprese marittime, 
e tutte, se non sono composte interamente di capitale ita
liano, hanno lingua, caratteri, movimenti assolutamente 
italiani.

Le due gigantesche universali compagnie di assicura
zioni che trovate rappresentate in Albania ed in Turchia, 
1’ “ Adriatica „ eie “ Assicurazioni Generali „ sono organismi 
italiani. Agenti delle compagnie sono quasi tutti italiani. 
Vienna è ora penetrata nel “ Lloyd „ev i  comincia la distru
zione della italianità. Ma molto ancora vi rimane. Capitani, 
camerieri, lingua di comando a bordo, tutto è italiano.

11 “ Lloyd „ fa un’aspra concorrenza a tutte le nostre 
compagnie, ma almeno porta all’estero, in tutti i porti, la 
nostra lingua ; attacca disastrosamente per noi le nostre 
posizioni economiche e pure, automaticamente, lavora un 
po’ per la nostra influenza.

A Shangai i facchini del porto bestemmiano in italiano.
I vapori del “ Lloyd „ sono i vapori italiani. A Costan
tinopoli, in Turchia, gli uffici postali austriaci hanno av
visi ed istruzioni italiane.

La vita marinara dell’Austria passando per Trieste si 
è colorata d’italiano, anche nelle forme ufficiali gover
native.

In Oriente si sente dappertutto questa influenza ita
liana che non si è saptito sfruttare pacificamente.

Questo spiega anche l’ influenza che l’Italia ha acqui
stato in Albania : gli Albanesi in rapporti commerciali con 
Trieste hanno appreso tutti l’ italiano. Per controllare questa 
influenza l’Austria ha aperto scuole italiane. Dai porti l’in
fluenza italiana è infiltrata anche nell’interno. Così si 
spiega come in Albania la lingua commerciale sia l’ita
liana, come in Turchia la greca. Nel Montenegro dapper



tutto si conosce l’ italiano. La gente scendo a Cattare e 
di là porta l’influenza italiana.

Ma l’Austria combatte: favorisce l’ingresso dell’ele
mento slavo nella navigazione.

Accanto alla marina italiana comincia già a formarsi 
una marina slava.

Gli slavi giungendo alla costa si slanciano alla con
quista del mare. Questo è il punto estremo, più impres
sionante della loro avanzata. Dopo che tutto è stato già 
slavizzato in Dalmazia, uffici, scuole, ora anche i traffici 
marini si mettono sotto la veste croata. Vecchi armatori 
battezzano con nomi croati i loro piroscafi che corrono 
l’Adriatico. Le più recenti scuole nautiche austriache, di 
Buccari, Gravosa, Oattaro, hanno già come lingua d’inse
gnamento il croato. Il programma slavo è vasto: vuol tra
sformare tutta la marina. Si vaticina una marina che abbia 
la bandiera rossa con le iniziali A. H. C. (Austria, Hun- 
garia, Croatia), a Trieste non si vedranno che navi croate. 
L ’Austria non prenderà più navigatori in terre italiane.

Un popolo di contadini, certamente, non potrà diven
tare di un colpo, popolo dì marinari; il tempo però potrà 
fare dei miracoli.

Oggi si può parlare della marina slava ancora più di 
propositi che di fatti.

La navigazione croata non rappresenta un grande pe
ricolo immediato.

La “ Ungaro-Croata „ fondata nel 1891 è quasi tutta 
magiara. Ma vi sono già alcuni piccoli forti nuclei mari
nari slavi: una società “ Ragusea „ con un capitale di due 
milioni, serbo-croato, che fa servizi di navigazione costiera 
fra Trieste e l’Albania, la Compagnia “ Napried „ con dieci 
piroscafi, la “ Unione „ con capitale raguseo e dei paesi 
slavi, la solida Compagnia di “ Racic „ che ha sede a 
Trieste. La più grande società, “ Dalmatia è costituita 
con collaborazione del capitale italiano e croato.

Si annunziò che per iniziativa del capitano croato 
Gamulin di Felsa, in Dalmazia, si stava costituendo una 
grande Società, la “ Navigazione libera slava „ con capi
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tale esclusivamente slavo, con esclusione di qualsiasi ele
mento italiano. La nuova compagnia con sede a Piume, 
con sette piroscafi di tre o quattromila tonnellate, navi
gherà l’Adriatico, si spingerà dall’Adriatico sino a Salo
nicco, assumendo una parte dell’esportazione serba.

I tedeschi sentono il pericolo di questa invasione 
slava nei traffici marittimi dell’Austria e si pongono dalla 
parte degli italiani, per difendere le posizioni da essi con
quistate.

Ciò rovescia molte credenze e luoghi comuni. Si di
ceva prima di una tendenza dei tedeschi ad impadronirsi 
di Trieste. Ciò poteva dirsi un tempo, all’epoca della lotta 
fra tedeschi ed italiani ; in verità i tedeschi che porta
rono i loro capitali a Trieste, fanno del commercio, non 
si occupano di politica.

II pericolo per l’ italianità dei traffici marittimi a 
Trieste, non viene dal nord, ma dal sud. Ed è perciò 
che nelle elezioni i tedeschi si allearono agli italiani 
contro gli slavi, mentre prima erano favorevoli a costoro 
e nemici degli italiani.

Da ciò un nuovo orientamento della politica tedesca 
nei rapporti dell’Adriatico, che si stringe sempre più agli 
elementi italiani.

. . .  Il nostro disiuteresse per il problema italiano 
dell’Adriatico è giunto fino al punto di abbandonare ogni 
gara di concorrenza con le società di uavigazione austria
che in questo mare tutto solcato di orme italiane.

È uno strano impressionante fenomeno.
Come se fosse intervenuto un tacito misterioso accordo, 

si è notata una progressiva tendenza nel Regno ad abban
donare quasi completamente all’Austria gli affari marit
timi dell’Adriatico.

La nostra bandiera non sventola neppure di fronte a 
quelle terre che fecero tanti sacrifici per l’italianità.

Nel bacino di San Marco, a Venezia, non si vedono 
che bandiere austriache. Nel porto di Trieste, a quattro, 
e sei ore di navigazione, lungo la costa italiana, la ban
diera austriaca ha quasi eliminato la bandiera italiana.
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Nel 1911 su 14.234 navi in arrivo con tomi. 4.235.106, 
furono austriache 10.301 navi con 3.483.567 tonn. ed ita
liane 1.801 navi con appena 317.967 tomi.

Nella competizione austro-italiana il “ Lloyd au
striaco „ ha quasi monopolizzato l’Adriatico, e di qui, colle
gato con la marina libera austriaca, estende la sua pre
valenza nella importazione e nella esportazione nel vicino 
Oriente, fino ai porti del Danubio, del Mar Nero, d’Azoff, 
dell’Alto Egeo, della Turchia. Piroscafi da 7 a 10 mila 
tonnellate di registro lavorano intensamente lungo le coste 
di Albania e della Grecia.

Ciò non basta : estende il “ Lloyd „ la sua influenza 
alle coste italiane. I suoi piroscafi sono i fornitori di grano 
a Venezia. I piroscafi della marina libera austriaca fanno 
navigazione attivissima, importano cereali a Ravenna, Ci
vitavecchia, Napoli.

Il naviglio della marina libera austriaca si compone 
di 200 piroscafi di gran tonnellaggio, in media di 5000 
tonnellate, e di 30 piroscafi di un tonnellaggio variabile 
fra le 7 o le 10 mila tonnellate, sfrutta anche con for
tuna il piccolo cabotaggio dei porti italiani dell’Adriatico 
e della Sicilia, importandovi legname ed esportandone 
quello che trova ma sempre con noli di ritorno.

Le vinaccie dai porti pugliesi e siciliani sono espor
tate quasi tutte da piroscafi austriaci i quali riportano 
poi le botti vuote.

Concorrono pure all’esportazione degli agrumi e dello 
zolfo dalla Sicilia fatta da piccoli piroscafi di Catania, 
Porto Empedocle e Trapani, piroscafi austriaci.

I nove decimi di carbone che si consuma nell’impero 
sono importati da piroscafi austriaci o ungheresi, il rima
nente da qualche piroscafo inglese o olandese : la ban
diera italiana è assolutamente esclusa. Invece piroscafi del 
“ Lloyd,, austriaco portano dall’Inghilterra carbone a Ve
nezia, Taranto, Napoli, Spezia, non solo per conto dell’in
dustria privata, ma anche per forniture del Governo e 
perfino della marina da guerra. Non si sono visti mai pi
roscafi stranieri portare carbone nel porto di Fola.
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La bandiera italiana nei porti austriaci su piroscafi 
austriaci è rappresentata solamente da tre piroscafi della 
“ Società Veneziana „ ohe disimpegna i servizi della linea 
sovvenzionata Venezia-Massaua-Calcutta, e da qualche 
piroscafo della “ Puglia „ che fa servizio anche irregolare 
con piroscafi deficienti per portata e per velocità, ma è 
premuta dalla concorrenza dell’ “ Adria „ di Piume alla 
quale gli stessi esportatori pugliesi riservano il grosso 
delle merci.

Si direbbe che in Italia non si sia imparato a soste
nere almeno decorosamente le imprese nuove e vecchie, 
non fosse altro che per il prestigio. La “ Puglia „ aveva 
inaugurato un nuovo servizio Spalato-Ancona-Venezia, con 
un nuovo piroscafo, il Bari ; cominciava a raccogliere un 
discreto movimento di passeggeri e di merci, quando dopo 
appena cinque o sei viaggi ritirò dalla linea il piroscafo 
nuovo e lo sostituì con una vecchia carcassa.

La nuova società dei “ Servizi marittimi „ sovvenzio
nata dal governo, inizia due linee Trieste-Venezia e Ve- 
nezia-Ancona in concorrenza del “ Lloyd „ ma con piro
scafi meno celeri e si condanna subito al fallimento.

La sua attività era così clandestina che una comitiva 
di qualche centinaio di veronesi, andati in giro a Trieste, 
dovette apprendere dal console italiano l’esistenza della 
società italiana : a Venezia non ne aveva saputo nulla e si 
era imbarcata sul “ Lloyd

Il problema della navigazione italiana nell’Adriatico 
è qui appena sfiorato : meriterebbe profondo studio a parte.

Basta deplorare un forte assenteismo della bandiera 
italiana. Le posizioni perdute non si riacquistano più. 
Basta poi osservare che anche in Austria nessuna impresa 
marittima austriaca è completamente in mano d’ italiani 
e per ciò il carattere italiano della navigazione dell’Adria
tico dovrebbe essere assunto solamente dalle imprese del 
Regno. Questo non è e si deplora.
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R u g g e r o  F a u b o . —  Trieste. (Roma, Garzoni, pag. 183).

T r ie s t e  p o r to  i t a l i a n o .

Una leggenda si è creata che la prosperità econo
mica di Trieste sia dovuta all’Austria, onde questa sia 
non già l’oppressore, ma la benefattrice della città ita
liana.

Mario Alberti nella sua opera : La prosperità econo
mica di Trieste ed i suoi fattori, ha sfatata questa leg
genda : ha dimostrato ohe il governo austriaco ha fatto 
poco di bene a Trieste ed anzi per incuranza ed insi
pienza abbia recato gravi danni ai traffici triestini.

Quando sorse il “ Lloyd „ il governo austriaco non 
solo non lo assistette, ma lo combattè ritenendo che sotto 
la parvenza economica celasse scopi politici. Eppure il 
“ Lloyd „ nei suoi primi anni è stato uno dei principali 
fattori del progresso economico di Trieste. Mentre Am
burgo fino dal 1851 era in diretta comunicazione con l’in
terno dell’Austria, Trieste non ebbe una ferrovia che 
nel 1857, e soltanto fino a Lubiana. Più oltre le merci 
dovevano inoltrarsi su carri. Di guisa che quando Trieste 
ebbe la ferrovia trovò i traffici già accaparrati da Am
burgo. Costruita la ferrovia ne fu affidato l’esercizio ad 
una società francese che vi pose dei noli quasi proibitivi.

I commercianti triestini principiarono ad invocare 
una seconda ferrovia nel 1868 e la ebbero nel 1906 con 
un tracciato scelto per motivi strategici, quindi forti spese 
di costruzione che richiesero in corrispettivo noli molto alti.

II nuovo porto di Trieste fu costruito con molto ri
tardo e con scarsa profondità per le grandi navi.

Dicono che l’annessione di Trieste farebbe perderle 
gran parte del suo commercio, imperciochè siccome gran
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parte dei traffici di Trieste si fannno con l’interno del
l’ Austria, questa potrebbe boicottare addirittura i traffici 
triestini con mezzi facili, imponendo cioè dazi proibitivi 
ed elevando le tariffe ferroviarie alle merci provenienti 
da Trieste. Ora sta in verità che il traffico ferroviario di 
Trieste ammonta a merci per il valore di 1473 milioni. 
Di questi, 1007 milioni rappreseutano il traffico con 
l’Austria, 540 milioni all’ importazione, 467 all’esporta
zione. Yale a dire che la maggior parte (non la totalità) 
delle merci che vengono per via di mare vanno nell’ Au
stria, e di quelle che partono per via di mare viene dal- 
l ’ Austria.

Ma la conclusione che si vorrebbe trarre da tali pre
messe, non è tanto facile.

Se 1’ Austria non volesse ricorrere al porto di Trieste, 
dovrebbe valersi per le sue importazioni ed esportazioni,
o dei porti dalmati o di Fiume o dei porti germanici.

1° Porti dalmati. — Non sarebbe possibile valer
sene perchè troppo distanti dall’interno ; le merci sareb
bero gravate di spese ingentissime ; per giungere a Zara 
od a Spalato dovrebbero pagare noli tripli di quelli che 
ora pagano per giungere a Trieste, alla stessa latitudine 
dell’ Adriatico.

Si tratta di mezzo migliaio di chilometri per ferrovia : 
la costruzione di una ferrovia litoranea importerebbe una 
spesa rilevantissima e lunghi anni di lavoro.

2° Fiume. — Dopo un cataclisma politico, sarebbe o 
un porto ungherese, della Ungheria che nel 1917 sarà 
economicamente separata dall’ Austria, oppure porto jugo
slavo, o un porto italiano, come Trieste.

Fiume sarebbe in tutti i casi un porto straniero per 
l ’ Austria, quindi per essa non vi sarebbe alcuna ragione 
di preferenza a Trieste diventato italiano.

3° Porti del Nord. — È dimostrato dall’ A. che oc
correrebbero ingentissime spese per far giungere all’ Au
stria interna le merci per le vie del Nord. E poi bisogna 
considerare che le merci dovrebbero passare per il terri
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torio della Germania, dalla quale non potranno sperarsi 
agevolazioni per i traffici di Austria.

Trieste all’ Italia significherebbe l ’aggiunta di grandi 
mezzi all’espansione italiana per naviglio, per operosità, 
per traffici.

Forse nei primi tempi Trieste passerebbe per una 
crisi connaturale ai grandi eventi politici ; ma sarebbe un 
periodo transitorio.

Trieste italiana, sul confine di tre popoli potrà essere 
un emporio donde partiranno merci, uomini, idee del- 
l’ Italia : un centro dove s’irradierà la nuova morale sul 
mondo ; la porta su la quale non entreranno nemici ma 
dalla quale l’ Italia partirà per le future conquiste.
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. . . La conquista di Trieste. (Bontempelli, Roma, 1914).

. . .  L ’ Italia deve annettersi Trieste e tutte le re
gioni naturali confini d’Italia.

Ma Piume dovrà pure essere compresa nella annes
sione, poiché se rimanesse in dominio dell’Austria, in uno 
Stato, cioè, che restasse padrone dello hinterland di Trie
ste, Piume potrebbe [rappresentare sempre un pericolo per 
l’Italia, quale rappresentante dell’influenza austriaca.

Le maggiori distanze ferroviarie fra lo hinterland 
e Piume potrebbero essere compensate con qualche ridu
zione ferroviaria.

È indispensabile per la signoria completa dell’Adria
tico anche il possesso della Dalmazia.

Riassumendo: nel caso che la Croazia continui a far 
parte dell’Austria-Ungheria, il possesso costiero d’Italia 
deve procedere ininterrotto fino a Zara e giù a sud, ossia 
a quella parte della Dalmazia settentrionale (Narenta o 
Cetino). In ogni modo, però, è commercialmente preferi
bile che si rinunzi piuttosto ad estendere molto a sud 
il nostro possesso della Dalmazia superiore e si ottenga 
invece la costa che congiunge Piume e Zara.

T r ie s t e  e  l a  s u a  im p o r t a n z a  e c o n o m ic a  p e r  l ’ I t a l i a .

L’annessione di Trieste e Piume è non soltanto un 
alto lavoro d’integrazione nazionale, ma anche la risolu
zione di un grande problema economico.

Trieste e Piume non appartenenti al Regno d’Italia 
sarebbero esposte ad un rapido processo di slavizzazione, 
già sviluppatosi sensibilmente nell’ultimo decennio, diven
terebbero gli antemurali di un popolo giovane, pieno di



ambizioni, continuerebbero a far trasferire il dominio com
merciale dell’Adriatico dal popolo italiano al popolo slavo ; 
coprirebbero per sempre l’aspirazione al mare nostrum. 
Trieste è la chiave del possesso economico dell’Adriatico; 
con Fiume e Venezia restituirebbe all’Italia la sua fun- 
zione storica di polo commerciale nel Mediterraneo, cen
tro d’intermediazione di traffici tra il bacino orientale del 
Mediterraneo ed il centro d’Europa. Trieste, se sagace
mente aiutata, diventerà il centro dell’espansione italiana 
nel Levante. Trieste, e Fiume sono indispensabili all’Ita
lia, se si vuole che la Patria abbia una posizione ed uno 
sviluppo veramente grandi in Europa e nel mondo.

Trieste è la porta che congiunge l’Europa centrale 
all’Oriente vicino : questa porta possa non chiudersi per 
sempre all’Italia !

L ’annessione di Trieste all’Italia risparmierebbe a 
quel porto il pericolo minacciante dell’apertura dei ca
nali della Galizia. Da tale opera sarebbe derivato a Trie
ste per lo sviamento dei traffici un danno di circa 300.000 
tonnellate di merci, del valore di circa 183 milioni di oo- 
rone. L ’Italia, signora di Trieste sarà signora del traffico 
con l’Oriente e con il Levante.

L a  M a r in a  m e r c a n t il e  e  T r ie s t e .

La Marina mercantile ò fattore principalissimo della 
fortuna di Trieste.

Il progresso della marina mercantile è dovuto allo 
spirito d’iniziativa ed alla abilità degli armatori triestini, 
lussignani e dalmati.

Alla fine del 1912 erano inscritti a Trieste :
236 piroscafi di 324.357 tonn. e 349.070 cavalli 
1.427 velieri di 14.740 tonn. 

nel 1910 erano inscritte a Fiume :
68 navi al lungo corso 
150 navi al cabotaggio.

Dall’annessione della marina mercantile austro-unga
rica alla marina italiana, l’Italia trarrà gran giovamento,
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se si considerino le eccellenti unità che compongono il 
naviglio di Trieste e di Fiume; celeri piroscafi e grandi 
transatlantici destinati al trasporto di emigranti, gran nu
mero dei quali si dirige a Trieste.

Trieste ha importanza non solamente per i suoi traf
fici, ma pure per le sue industrie.

L ’attività commerciale si completa cou quella indu
striale : le industrie danno lavoro al commercio : il com
mercio fornisce le materie prime all’industria e vende i 
prodotti di esse. Sono sviluppate e perfezionate le costru
zioni navali. Grandi impianti di alti forni forniscono al
cuni milioni di quintali di ferro all’anno. Numerose sono 
le altre industrie; conserve alimentari, pilature di riso, 
oleifici, industrie tessili, iutifici, raffinerie di petrolio.

Bisogna poi tener conto delle industrie sviluppatesi 
in città vicine, quale, per esempio, a Monfalcone.

L ’attività di Trieste è dimostrata dal colossale movi
mento di affari delle società di assicurazioni, le quali 
hanno raggiunto un grandissimo sviluppo sebbene non sia 
data libertà di espanderei dalla politica restrittiva au
striaca.

Trieste paga all’Austria un contributo attuale di 15 
milioni di corone.

Il Comune ha poi un bilancio di circa 23 milioni.
Trieste ha un reddito netto annuale di oltre 100 mi

lioni di corone, il quale, capitalizzato al 4 °/0, darebbe 
per Trieste una ricchezza fruttifera di circa due miliardi 
e mezzo di corone.

Trieste dispone di circa 12.270 metri di banchina, di 
grandi impianti portuali, di magazzini, di hangars. Tutta 
questa ricchezza è per l’Italia.

T r ie s t e  d o p o  l 'a n n e s s io n e .

Abbiamo accennato alle cause per le quali è sicura 
la prosperità di Trieste indipendentemente dalla sua ap
partenenza.
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Possiamo quindi affermare che Trieste unita all’Ita. 
lia, insieme con Piume, conserverà non solamente la sua 
prosperità ma contribuirà potentemente all’aumento del
l’espansione italiana verso il Levante.

Come può avvenire l’annessione di Trieste? e come 
le cose potranno essere disposte per garentire nel miglior 
modo l’avvenire del grande porto adriatico?

Sulle industrie : l’annessione non eserciterà alcuna 
influenza sfavorevole sulle industrie, sulle banche, sulle 
assicurazioni.

Dopo il primo periodo di assestamento più o meno 
lungo, si aprirà un migliore avvenire per le industrie trie
stine, irrobustite da un regime stabile e liberale.

Bai punto di vista commerciale: sopratutto dal punto 
di vista del transito commerciale, poiché il commercio ha 
forza propria, indipendentemente dai rivolgimenti politici, 
bisogna considerare diverse ipotesi:

1. La costa da Fiume a Zara appartiene all’ Italia op
pure alla Serbia, oppure, ciò che sarebbe meno desidera
bile, all’Austria-Ungheria. Nei primi due casi, Trieste non 
avrebbe alcun danno, alcun detrimento per la sua vita 
commerciale, ma anzi vedrebbe accrescere la sua poten
zialità economica.

Trieste conserverebbe il suo hinterland immediato e 
quello lontano.

Quello molto lontano, già minacciato dalla serie di 
canali che l ’Austria si apparecchiava a costruire in allac
ciamento con i fiumi nordici della Germania, sarebbe di
sputato fra Trieste ed i porti del Nord, Amburgo e Brema, 
competizione già aperta.

Si avrebbe in tal caso che le merci per il levante, 
oriente e nord Africa, richiedente un trasporto celere, 
prenderebbero la via più celere di Trieste, al pari delle 
merci ricche che possono sopportare la spesa di un tra
sporto più costoso. Già così avviene; le merci più ricche 
della Germania prendono ora la via di Trieste, a prefe
renza di Amburgo e di Brema.
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Le merci del centro mediano di Europa si rivolge
ranno ad Amburgo e Brema: così pure avverrebbe per 
forza di cose, anche se Trieste rimanesse sotto il dominio 
austriaco.

Il possesso della costa da Fiume a Zara da parte del
l ’Austria, porrebbe Trieste in condizione d’ inferiorità; si 
potrebbe però ovviare ai mali mediante una accorta poli
tica di tariffe ferroviarie da Trieste al futuro confine au
striaco. Anche diventando Fiume il futuro porto dell’Austria, 
resterà sempre a Trieste il suo hinterland immediato, e 
dovranno pure essere messi a frutto i miliardi investiti 
nelle grandi opere ferroviarie. A Trieste rimarrebbero 
sempre industrie attive e capaci di vivere e lottare.

Bisogna pure notare che negli ultimi anni, per effetto 
della concorrenza che Vienna, aspirante ad essere l’orga
nizzatrice dell’esportazione dei prodotti dell’ Europa cen
trale, nella sua opera di dividere l’esportazione dell’ Europa 
centrale fra i porti di Amburgo (in prima linea), Brema e 
Trieste, si manifestava già il fenomeno, grazie alla legge 
del minimo mezzo che tende ad avvicinare il produttore 
al consumatore, eliminando l’ intermediario. Trieste vedeva 
degenerare parte del suo commercio da commercio proprio 
in commercio di transito, ciò che significava perdita di 
utili per l ’ intermediario.

Trieste però ritrae i suoi utili, nella maggior parte, 
dalle sue industrie; è un punto commerciale per scambi 
che non dipendono menomamente dalla appartenenza po
litica, ma esclusivamente dall’abilità commerciale delle 
ditte residenti a Trieste.

Trieste fa l’ intermediaria fra le Americhe e le Indie 
da una parte e dall’altra il Levante, cui fornisce caffè, 
riso, alcool, tessuti di iuta.

Trieste italiana potrà sviluppare alcuni rami di com
mercio ora in decadenza, perchè Trieste non fa parte del 
Regno.

Così il commercio agrumario non sarà più spinto via 
Pontebba, in odio a Trieste, ma potrà trovar quivi il mi
gliore trattamento. Non vi sarà più l’ostilità dei magaz-
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zini generali austriaci che usano un trattamento di sfa
vore per gli agrumi italiani ed un trattamento di spiccata 
preferenza per gli agrumi spagnuoli.

Così il commercio delle paste e dei vini italiani potrà 
rifiorire non incontrando più gli ostacoli doganali.

Il traffico degli ortaggi del Mezzogiorno non correrà 
più il pericolo di essere scacciato da Trieste e da Fiume, 
mediante dazi austriaci proibitivi come l ’Austria aveva di
visato d’ imporre dal 1917, mediante una nuova tariffa 
doganale.

La posizione geografica molto interna del porto di 
Trieste, che penetra sin troppo nel cuore dell’ Europa cen
trale, consiglia la creazione di industrie che potrebbero 
trasformare sul posto la materia prima. Una legislazione 
liberale, non farragginosa come quella austriaca, senza l’ in
negabile ostilità austriaca contro ogni iniziativa italiana, 
aiuterebbe, annessa Trieste all’ Italia, lo sviluppo indu
striale e commerciale della città redenta.

Una grande cura dovrà avere il Governo italiano per 
quanto riguarda la marina mercantile, prima austriaca, ohe 
sarà diventata italiana.

Converrà, pur riformando e coordinando, conservare
i servizi marittimi attuali, salvo a vigilare che, mediante 
combinazioni finanziarie, non si vengano poi a beneficiare
i concorrenti porti del Nord.

In una parola, la politica del Governo italiano, dovrà 
avere larghezza di vedute a proposito di Trieste, aiutare 
e sorreggere la nuova venuta fra le città sorelle e ciò 
potrà ottenersi, anche senza recar detrimento agli interessi 
legittimi di Venezia.

4
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U n  i t a l i a n o .  —  Il problema di Trieste nel momento
attuale (Roma 1914, pag. 26).

Il problema di Trieste è problema di grande interesse 
economico per l’ Italia. Trieste deve essere ricongiunta alla 
patria non solamente perchè l’ Italia deve continuare la 
sua storia e compiere la sua unità, ma anche perchè 
Trieste è città di frontiera, il baluardo italiano contro 
l’ invasione dello slavismo, e può essere per l’ Italia una 
sorgente di incalcolabile ricchezza.

Trieste possiede una grande ricchezza, esercita ricchi 
traffici. Ma la principale ricchezza di Trieste è l’ hinter
land, il retroterra inevitabilmente suo tributario per l’ im
portazione e per l’esportazione.

Se qualcuno chiedesse se annessa Trieste all’ Italia, 
il retroterra contribuirebbe a servire Trieste, si potrebbe 
rispondere in senso affermativo, senza esitare, aggiungendo 
che il commercio di Trieste aumenterebbe.

Ciò avverrebbe, prima di tutto perché la libertà favo
rirebbe senza alcun dubbio lo sviluppo dei traffici, ma 
anche perchè Trieste non sarebbe più legata ad uno Stato 
continuamente sconvolto da moti interni, privo di quella 
tranquillità che è indispensabile per il progresso di una 
città marittima, e poi per cause naturali che non ' possono 
essere frustrate, o perchè sono inerenti alla natura del 
porto stesso.

Le vie che conducono al porto di Trieste sono natu
rali in gran parte; minime sono quelle artificiali cioè create 
mediante tariffe ferroviarie. Quindi, anche diventata ita
liana Trieste, i traffici continueranno ad affluirvi natu
ralmente: il commercio seguirà sempre le antiche vie.

Questo, dissero i Triestini, quando sicuri della prospe
rità del loro porto, per effetto di leggi naturali ed indi
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struttibili, questo affermarono nel 1848, quando si agita
vano per la loro indipendenza od autonomia.

Ma vi è dippiù: Trieste possiede vie naturali di co
municazione con la Germania meridionale che la porreb
bero in condizione di combattere vittoriosamente la con
correnza di Amburgo : ebbene l’Austria non permette che 
si faccia uso di tali vie per ragioni strategiche. Unita 
Trieste all’ Italia quelle vie sarebbero usate. Quindi lo spo
stamento di frontiere è necessario a Trieste per la sua 
prosperità commerciale.

Si parla di vie artificiali create mediante tariffe fer
roviarie : ma bisogna pensare che le agevolazioni artifi
cialmente create da quelle tariffe, cesseranno di avere 
effetto, quando saranno compiuti i lavori di allacciamento 
della rete delle vie fluviali germaniche. Allora, unita Trieste 
alla patria, riprenderanno vigore le vie naturali e la Ger
mania meridionale sarà avvicinata al Levante, via Trieste.

Bisogna, tener fermo questo assioma: “ Trieste non 
“ ha bisogno di appartenere all’Austria, ma l’Austria ha bi- 
“ sogno di Trieste.

“ L ’Austria ha bisogno di tenere in suo dominio questa 
“ città d’ Italia della quale alcune provincie sono sue man- 
“ cipie commercialmente senza speranza di liberazione o di 
“ sostituzione.

“ Poiché però Trieste è città d’Italia, tutto quanto 
“ l’Austria guadagna a Trieste lo guadagna a spese dell’Ita- 
“ lia, è sottratto alla ricchezza d’Italia, la quale ha pieno 
“ diritto di aggiungere alla ricchezza nazionale la ricchezza 
“ di Trieste, la quale, mentre dovrebbe esser sua, è sfrut- 
“ tata da un Governo straniero „.

Ripetiamo : È assioma che Trieste non deve la sua 
prosperità all’appartenenza all’Austria, ma alla sua posi
zione geografica, che crebbe e prosperò non perchè Ve
nezia decadde, ma perchè entrarono nell’esercizio del com
mercio quei paesi dell’ hinterland, i quali fino al secolo xviii 
erano stati turbati da continue guerre, ed erano vissuti fra 
le tenebre della ignoranza o in inattività.



Questo entroterra che si estende sino a Vierina, tra il 
Tirolo e l ’ Ungheria (ambedue esclusi), è imprescindibil
mente legato a Trieste, perchè Trieste è il porto più in
terno del Mediterraneo e dovrà quindi valersi sempr e 
di Trieste, anche perchè Trieste è il porto più settentrio
nale dell’Adriatico ed è lo sbocco naturale di quei paesi.

I traffici più importanti, quello del legname, della 
mondatura del caffè, della manipolazione delle droghe, 
hanno radici troppo profonde a Trieste perchè possano da 
un momento all'altro esserne distolti.

Non è ammissibile poi che annessa Trieste all’ Italia 
debbano scomparire le linee di navigazione ora esistenti. 
Invece si aggiungei'anno nuove alle antiche linee esistenti, 
la marina italiana finora assente dal porto di Trieste, prin- 
cipierà a frequentarlo, la marina triestina principierà a 
partecipare alla vita commerciale italiana, con grande be
neficio dell’economia nazionale.

Le costruzioni navali da guerra continueranno : non 
si vedrà certamente più che in un cantiere “ San Marco „ 
si costruiranno coi azzate destinate a combattere contro 
P Italia.

Le costruzioni commerciali aumenteranno crescendo 
l ’attività commerciale d’ Italia.

Le industrie locali, come quelle del linoleum e dei 
prodotti chimici avranno nuovo impulso dallo scomparire 
delle barriere fra Trieste e l’ Italia.

II commercio vinicolo con l ’ Italia meridionale diverrà 
più attivo, ed i traffici degli agrumi e degli ortaggi avranno 
maggiore impulso dalla scomparsa dei vincoli doganali.

Importante è da notare che la dominazione austriaca 
a Trieste, ha questo effetto: di far mutare il commercio 
in puro transito e ciò grazie alla politica del Governo au
striaco che mira a favorire con riduzione di tariffe ferro
viarie i trasporti diretti con la Dalmazia e col Levante 
saltando oltre l’ intermediario italiano.

La grandezza del commercio di Trieste consisteva nel 
commercio propriamente detto, nel fatto, cioè, che i ne
gozianti compravano a contanti e vendevano poi adattando 
le merci ai gusti e alle tendenze dei compratori.
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Ora, tutto questo sistema secolare fu abbattuto dal 
Governo austriaco; onde è certo che messa Trieste sotto 
un governo nazionale, riprenderebbe l ’antico vigore e por
terebbe Trieste a nuova grandezza commerciale. Anche la 
rinascita dei paesi balcanici darebbe nuovo impulso al 
commercio di Trieste, grazie alla importazione dei pro
dotti meridionali per 1’ hinterland. Sarebbe possibile che 
l’Austria preparasse la rovina di Trieste quando la ve
desse perduta? No. -  L ’Austria ha investito centinaia di 
milioni nelle ferrovie che conducono a Trieste e non po
trebbe lasciare inattivo tanto capitale, aumentando in tal 
modo la crisi che la travaglia ; dovrà invece sfruttare quei 
milioni.

Pensiamo poi ad un fatto: Trieste non potrà essere 
annessa all’ Italia che dopo una guerra vittoriosa per le 
armi italiane o per un trattato.

In entrambi i casi l’ Italia certamente saprà tutelare 
gl’ interessi di quella parte d’ Italia che è riammessa nella 
vita nazionale.

Trieste all’ Italia rappresenterà un nuovo sbocco per 
l ’ industria italiana a detrimento delle importazioni au
striache e germaniche, rappresenterà un nuovo campo per 
l’emigrazione italiana; l’elemento slavo, 25 mila sono gli 
impiegati slavi, dovrà cedere il posto all’elemento italiano.

Trieste, in conclusione, non ha ricchezze da preparare
o da sperare. Trieste ha ricchezze pronte, nulla dovrà ri
chiedere al Governo, è tanto ricca che in pochi anni pa
gherebbe al Governo quanto sarà costata la sua conquista.



Ca p e i n . — L 'ora  di Trieste. (Firenze) 1915.

È il clima storico, la natura italiana del suolo che 
spiega il miracolo cui dobbiamo la intatta italianità di 
Trieste.

Quando nel 1719, Carlo VI — sull’esempio di Livorno, 
di Genova, di Venezia — dichiarò porto franco Trieste, 
il nucleo italiano dell’antica città era di poche migliaia 
di abitanti, chiusi nel borgo murato : per effetto di quel 
provvedimento, migliorato da Maria Teresa, ma assai più 
per la decadenza mercantile di Venezia che lasciava po
sto ad un nuovo centro commerciale sull’alto Adi’iatico, 
si formò rapidamente fuori delle mura una nuova città 
di fondaci e di stranieri. Tra questi nuovi venuti molti 
erano di sangue italiano, di altre parti dell’Adriatico, ve
neziano, ma molti dovevano essere stranieri.

Eppure la loro mescolanza dà vita ad una nuova 
città che è italiana quanto la vecchia. È il miracolo di 
una massa minore che imprime il suo carattere alla massa 
maggiore. Il secondo natale di Trieste, favorito da un prov
vedimento austriaco in tempi di decadenza veneziana, pre
para all’avvenire una seconda città italiana. Il suolo della 
Venezia Giulia non può produrre che vite italiane.

Quando l’Austria si accorge di avere un gran porto 
nell’Adriatico, si dovrà accorgere di possedere un porto 
italiano.

La città che oggi è il centro — cuore e cervello — 
della Venezia Giulia, la metropoli riconosciuta di tutta 
l’ Italia adriatica orientale, è, non ostante i rimasugli 
della sua storia antichissima, una città giovane.

Il suo tipo italiano si è mantenuto e purificato.
La marina austriaca di guerra, come quella di com

mercio, aveva delle tradizioni di lingua italiana, imposte
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dall’antico uso dell’italiano fra tutti i navigatori dell’Adria
tico. Era la marina che nel ’48 Nicolò Tommaseo con una 
parola avrebbe potuto far passare ai servizi della risorta 
Repubblica di Venezia. La parola non fa detta per uno 
scrupolo della coscienza assoluta del Tommaseo. Rimase 
marina italiana ancora ai tempi dell’Arciduca Massimiliano, 
ultimo degli Absburgo che rispettasse il segno di civiltà 
superiore che è nella lingua italiana.

In italiano le navi di Tegethof combatterono a Lissa 
contro le italiane. Dopo il ’66 la marina dell’Austria ha 
fatto sforzi incredibili per spogliarsi della sua veste ita
liana.

Lingua di comando in tedesco ed equipaggi per quanto 
più possibile composti di slavi. Ma siccome gli slavi dal
mati sdrucciolano nell’italiano, si sono importati ufficiali 
e marinai continentali dalla Boemia, dall’Austria. Ma l’ita
liano non si è riusciti ad espellerlo. Un motto comune 
dice : “ a terra si parla tedesco, a bordo croato, ma quando 
“ tira un fortunale si bestemmia in italiano „.

........ L ’egemonia economica dell’Austria sull’Adria
tico è stata la più dannosa all’Italia. Dal suo polmone 
destro l’Italia non aveva aria marina da respirare: l’os
sigeno adriatico per tre quarti era assorbito dall’Austria. 
La funzione esercitata dai due porti di Trieste e di Fiume
— la Dalmazia non ha porti che d’importanza locale e di 
cabotaggio costiero — non poteva in nessun modo essere 
neutralizzata nè da Venezia, nè da Ancona, nè da Brin
disi.

Il destino di un porto è connesso alla sua posizione 
geografica ed in nessun punto che appartenesse allo Stato 
italiano, l'Adriatico si avvicina ai territori dell’Europa cen
trale come Trieste e Fiume, porti italiani, ma in possesso 
dell’Austria-Ungheria.

E non era nemmeno possibile — nè forse desidera
bile — che Venezia italiana potesse via via strappare a 
Trieste ed a Fiume una parte del loro traffico.
Il traffico del Mediterraneo orientale era avviato a Trieste 
prima che Venezia risorgesse come porto mercantile del

♦



nuovo regno d’Italia. Venezia ha progredito: per movi
mento marittimo — 26,7 milioni di quintali — nel 1910 rag
giungeva quasi Trieste con i suoi 28,5 milioni, saliti 
nel 1913 a 34,5. Ma è stato progresso tutto suo di merci 
avviate e provenienti da territori diversi da quelli a cui 
servono di sbocco Trieste o Fiume. L ’entroterra del porto 
veneziano è tutto nella valle del Po e nella regione al
pina italiana, mentre l’entroterra su cui ha influenza il 
porto triestino si estende ad una linea che va da Praga 
al confine boemo-bavarese fino al lago di Costanza; il 
porto di Fiume poi — traffico marittimo, nel 1913, 20,8 
milioni di quintali — assorbe merci dalla Croazia. dal
l’Ungheria e ne attira fin dalla Bulgaria e Rumenia.

L ’efficacia reale di un porto non va però nemmeno 
misurata soltanto dall’estensione chilometrica del suo en
troterra; perchè se Trieste o Fiume possono imbarcare o 
sbarcare un collo di merci destinato a Praga — distante 
quasi mille chilometri — non è vero affatto che tutte le 
merci che si muovono in sfera così vasta confluiscano 
alle loro banchine adriatiche. È stato invece dimostrato 
che, delle merci austriache in arrivo o in partenza da 
Trieste, più della metà, il 55 °/0, si avvia o proviene dalla 
Venezia Giulia stessa o dalle province confinanti della 
Carniola, della Stiria e della Crinzia. Constatazione im
portante perchè assicura la continuità necessaria di co- 
desto commercio anche quando Trieste non farà più parte 
dello Stato a cui appartengono codeste province alpine. 
È difficile immaginare che un fusto di birra di Graz, per 
andare ad Alessandria di Egitto, vada ad imbarcarsi ad 
Amburgo o a Brema.

Per misurare l’estensione effettiva delle zone terre
stri su cui dominano i porti di Trieste e di Fiume — 
l’estensione è molto esagerata da chi cerca pretesti di ge
neroso altruismo a coprire il proprio egoismo neghittoso — 
bisognerebbe analizzare molti fatti che ora, proprio in re
gime austriaco, tendono a diminuire anziché ad accrescere 
codeste zone. Fatti di natura austriaca anzi austro-ger- 
manica: per esempio, la mediocre politica ferroviaria del



l'Austria che ha costruite sempre in ritardo le linee con
giungenti Trieste con i paesi del suo interno; di tali ri
tardi hanno approfittato non un altro porto della Monar
chia o qualche porto mediterraneo ma i porti germanici, 
lontanissimi, di Amburgo e di Brema. Amburgo nel 1850 
aveva un tonnellaggio non superiore a quello di Trieste : 
oggi — cioè ieri — aveva un traffico eguale a quello dei 
cinque principali porti mediterranei sommati. Amburgo e 
Brema sono riuscite ad assorbire merci molto addentro 
nell’Europa centrale in grazia dei canali che legano i 
grandi fiumi germanici. E ne assorbirebbero sempre più 
se Trieste rimanesse sotto il dominio austriaco, perchè 
prima della guerra l’Austria aveva in esecuzione e in 
progetto un’importante rete di canali — con i relativi 
porti fluviali — destinati a congiungere il Danubio con 
l ’Oder da una parte e dall’atra con la Moldava e con 
l'Elba; tutti provvedimenti che per forza avrebbero volto 
al Mare del Nord un traffico austriaco che altrimenti sa
rebbe stato tutto adriatico e perciò triestino. Gli econo
misti più spassionati in questa minaccia austro-germanica 
agl’interessi del porto triestino hanno veduto un’altro ef
fetto dell’antagonismo fatale e generale tra tutti i porti 
mediterranei e i porti nordici. Anche economicamente Trie
ste ha bisogno che sia depresso il germaniSmo e che pre
valgano le nazioni mediterranee, prima l’Italia. Lo con
ferma indirettamente la Germania stessa che, avendo — 
in caso di liquidazione dell’Austria — messa la sua ipo
teca su Trieste, mette fra le nazioni mediterranee anche 
se stessa. . . .

E poi, anche senza argomentare sulle ipotesi e sulle 
intenzioni, c ’è qualche osservazione di fatto che assicura 
la prosperità avvenire di Trieste e di Fiume anche come 
porti dello Stato italiano.

Il valore intrinseco di un porto è un valore vera
mente intrinseco. Più che dallo Stato a cui è annesso 
dipende dalla sua organizzazione interna, dalla sua clien
tela costituita, dalla sua capacità di attrarne della nuova. 
Un grande porto è per lo Stato a cui appartiene una rio-
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chezza nazionale, ma la provenienza della ricchezza è in
ternazionale. É un emporio, un negozio di vendita e di 
scambio : l’importante è che sia un negozio ben avviato 
e che chi lo esercita conosca l'arte di guadagnare e di 
non perdere nè danaro nè credito. Ora Trieste e Piume, 
i Triestini e i Fiumani, da un secolo hanno mostrato di 
conoscere quest’arte; non si vede perchè la dovrebbero 
perdere lavorando in Italia invece che in Austria o in 
Ungheria.

La marina mercantile austro-ungarica — eccettuate 
poche società minori della Dalmazia — è marina triestina
o fiumana. I capitali costitutivi delle due massime im
prese di navigazione — il “ Lloyd „ e 1’ “ Austro-Ameri- 
cana „ — possono essere in parte in mani viennesi o an
che boeme o di chiunque ne compri le azioni. Rimangono 
due imprese che esistono e prosperano in quanto esiste 
Trieste da cui muovono e a cui ritornano le loro flotte 
mediterranea ed oceanica. Così ci sono a Genova società 
di navigazione il cui capitalo notoriamente è tedesco : ma 
il carattere vien dal loro porto a cui sono iscritte le loro 
navi e a cui, necessariamente, dànno forza e ricchezza.

Trieste e Fiume devono essere valutate essenzialmente 
per la loro forza strumentale. Si è discusso se la funzione 
crei l’organo o l’organo crei la funzione. In realtà c ’è 
reazione reciproca : l ’organo, lo strumento robusto, non si 
atrofizza anche se la funzione si modifichi. Questi robu
sti organi commerciali che sono i porti di Trieste e di 
Fiume, passando dalla sovranià austro-ungarica a quella 
dell’Italia, non solo potranno mantenere quasi identica la 
funzione di scambio che esercitano oggi tra l ’Europa cen
trale e i mari di Oriente, ma modificandola la modifiche
ranno a vantaggio nostro e loro.

La manterranno senza dubbio. Il veto imposto da 
Berlino, non meno che da Vienna, all’Italia di avanzare 
diritti sopra il porto italiano di origine, di lingua, di vo
lontà, dimostra che in nessun caso l’Austria e la Ger
mania possono per i loro commerci, da questa parte, so
stituire a Trieste un qualunque altro porto esistente o da
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crearsi. La direzione del commercio austro-germanico 
verso l’Adriatico non può deviare.

Ma Trieste e Fiume sono anche destinate a modifi
care la loro funzione in un Adriatico che ritrovi, dopo un 
secolo, il suo naturale assetto di mare prevalentemente 
italiano.

Fino da oggi la corrente principale del commercio 
europeo che aveva il suo punto d’imbarco a Trieste era 
la corrente che portava al bacino mediterraneo orientale 
e nell’Oriente asiatico i prodotti dell’industria austro-ger
manica e ne importava prodotti agricoli e coloniali. Trieste 
era una tappa fondamentale della carovana di Kultur ger
manica che muove verso l’Oriente. Questa che scende e 
risale l’Adriatico non è però la sola. Ye n’è un’altra, ter
restre, che percorre la valle danubiana e s’irradia nei 
paesi balcanici. Da Trieste si va in Grecia, in Turchia, 
in Egitto, nel Mar Nero, un po’ anche in Rumenia risa
lendo il Danubio, ma commercialmente i paesi balcanici 
dell’interno sono stati tagliati fuori dalla via marittima 
diretta a cui confluirebbero se avessero avuto ferrovie e 
sbocchi verso l’Adriatico. L ’ Austro-Germauia ha sem
pre impedito che gli scambi balcanici prendessero altra 
via che quella di terra: così più sicuramente si convo
gliano verso l’alta Austria e verso la Germania. Un per
corso adriatico, per quanto facesse capo a Trieste e da 
Trieste nuovamente si irradiasse in paesi austro-germa
nici, avrebbe potuto portare delle dispersioni, verso l’al
tra costa, verso l ’Italia e l’Occidente europeo. Il sistema 
ferroviario austriaco è distribuito in modo che dall’in
terno balcanico non si possa scendere al basso Adriatico 
in nessun modo. Lo scalo ferroviario più meridionale del
l’interno è quello di Metcovich, che viene dalla Bosnia. 
Ma praticamente fino ad ora per arrivare all’Adriatico da 
Belgrado o da Sofia non era adoperabile se non la lunga 
linea ferroviaria che per Zagabria cala a Fiume.

In questo modo si voleva fare di Fiume e di Trieste 
i porti obbligati dei paesi balcanici. Invece si tagliavano 
codesti paesi dal mare e si convogliava per via di terra
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verso il centro dell’Europa tutta la mercanzia del basso 
Danubio e dell’ interno balcanico. Ed avviandoci, sempre 
per via di terra, la mercanzia austro-germanica, si te
neva in più stretta soggezione economica la Serbia, la 
Bulgaria, un po’ anche la Rumenia. Trieste, anche in 
funzione austro-germanica, era diminuita di una parte 
del commercio che le sarebbe spettato se la Serbia e la 
Bulgaria non fossero stati due paesi continentali. La ca
rovaniera terrestre del Danubio impoveriva la carovaniera 
marittima dell’Adriatico.

Depressa l ’Austria, diminuita la forza espansiva del 
commercio germanico e la sua direzione verso l’Oriente, 
liberati dalla servitù economica i paesi balcanici, è evi
dente che l ’asse del movimento commerciale europeo-bai- 
canico si sposta verso occidente. La carovaniera marit
tima dell’Adriatico prevale su quella continentale, e flu
viale del Danubio. I paesi balcanici commercialmente da 
danubiani diventano adriatici. Se ne avvantaggia Brindisi, 
che ritorna ad essere l'imbocco del ponte marino fra la 
via Appia latina e la via Egnazia balcanica. Ma se ne 
avvantaggiano anche Trieste e Piume che, per la loro 
posizione più interna, attrarranno sempre i nuovi clienti 
che dal basso Adriatico devono spedire e ricevere merci 
dal centro europeo. Parzialmente possono invece modifi
carsi i fornitori: è certo che tutti i paesi serviti ora dal 
traffico marittimo di Trieste e quelli che potranno ag
giungersi quando esistano dei porti serbo-montenegrini 
sull’Adriatico meridionale potranno ricevere, da Trieste 
italiana, italiani i prodotti dell’industria che ricevevano 
austriaci da Trieste austriaca o da Fiume ungherese.

Così appunto gli strumenti del traffico triestino e 
fiumano possono mantenere la loro efficacia modificando 
in parte la loro funzione: funzione italiana in luogo di 
funzione austro-germanica. E qui risulterà l ’importanza 
anche pratica del fatto ideale che il commercio triestino 
ha mantenuta italiana la sua lingua di bordo e di banco. 
Il contenuto del commercio può anche variare senza scosse 
pericolose per l’economia di un paese, quando la varia-
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rione non sia evidente nelle sue espressioni abituali. Sono 
le espressioni abituali, i metodi, il linguaggio, lo stile, 
che sono più difficili a cambiarsi. Trieste e Fiume non 
hanno che da ammainare una bandiera alle loro navi e 
da issarne un’altra, la bandiera italiana: il ritmo della 
loro vita economica non cambia; i paesi austro-germa
nici a cui facevauo da sbocco naturale hanno più bisogno 
di loro che loro di quei passi. Un sano istrumeuto eco
nomico — e Trieste e Fiume lo sono — è come una 
pianta sana: resiste al trapiantamelo, trova sempre la 
terra da cui assorbire il succo vitale.

L ’equilibrio italiano dell’Adriatica è dunque connesso 
indiscutibilmente al destino politico dei due porti che fanno 
della Venezia Giulia un territorio preziosissimo all’Austria 
non meno che alla Germania. La espansione germanica e 
la colonizzazione austriaca — l’Ungheria non è che una 
appendice del blocco germanico — in codesti due porti e 
nelle proiezioni marittime che essi mandano in tutto il 
mondo hanno posseduto due fili robusti a formare la rete 
d’interessi e di dominio con cui sempre più hanno cer
cato d’irretire l’Europa orientale e meridionale, il Medi- 
terraneo. La qualità del filo non era quella che ideal
mente sarebbe meglio convenuta alla rete austro-germa
nica: filo tedesco o alla peggio filo slavo, purché ben 
fermato da pece austriaca, avrebbero formato una rete più 
omogenea. Lo stame italiano segava la mano che lo strin
geva. Perchè la mano era austriaca, e l’istinto che la mo
veva era istinto germanico. .

Trieste e Fiume avrebbero dovuto essere due centri 
irradiatori di Kultur austro-germanica. Con le balle e le 
casse ogni nave che salpa distribuisce nel mondo anche 
una mercanzia ideale, un fluido di particolare civiltà che 
si irradia nei porti dove si arresta, che porta con le merci 
più umili un simbolo e un ammonimento fra i suoi più 
lontani consumatori. L ’imperialismo germanico, feroce 
contro i popoli che osano respingerlo, è penetrato anche 
delicato e sottile fra i bambini di questo mondo, che hanno 
giocato con i suoi soldatini di piombo ed hanno incollato
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le sue figurine. La sua civiltà pratica è penetrata nel 
mondo per vene capillari. È penetrata anche per vie in
dirette, per opera di coloro che, senza averne chiara co
scienza. erano i suoi vassalli morali. Per mezzo dell’Au
stria. multinazionale ma uniformata sullo stile della Kultur 
germanica, l ’Adriatico era già una zona che l ’atlante del pan
germanismo poteva per tre quarti segnare dei suoi colori.

L ’Italia ha assistito dalla sua riva quasi deserta a co- 
desta affermazione di civiltà non sua sopra il mare che 
per secoli è stato suo; ha visto parte di se stessa, la Ve
nezia Giulia, prigioniera dell’Austria, adoperata a bene
ficio di codesta civiltà non sua. Ne ha sofferto economi
camente e moralmente. Ma ha visto lo strumento reagire 
alla inano che lo adoperava. La Venezia Giulia ha resi
stito; non ha dato mai il suo consenso alla potenza poli
tica che la diceva sua, eternamente sua. Allora l’ Italia ha 
visto adoperare contro i suoi fratelli della Venezia Giulia 
altri popoli che la volontà austro-germanica reputava 
meno resistenti, deboli della loro incoltura e perciò di
sposti a trasmutarsi in quei più comodi strumenti di co
lonizzazione austriaca che conveniva al germanesimo : jfli 
Slavi. Ma è venuto il giorno che gli Slavi, ritrovata la 
loro individualità, si sono ribellati allo Stato e alla razza 
dominante. L ’Italia può perdonare agli strumenti dell’op- 
pressione austriaca che fino a ieri premevano sulla sua 
provincia esule. Essa non richiede che la sua provincia. 
Basta all'Italia la Venezia Giulia con le isole del Quar- 
nero fino a Zara perchè l’equilibrio settentrionale del
l ’Adriatico trovi il suo assetto naturale tra la parte che 
spetta all’antica civiltà italiana e quella che toccherà alla 
giovine civiltà slava meridionale. Gli Slavi sanno che Ve
nezia fu buona e utile vicina ai loro padri : ricordano che 
quelli di Perasto, quando sul mare si propagò la notizia 
che Venezia era morta, nascosero il gonfalone dell’Evan
gelista sotto l’altare, piangendo.

Domani con le loro bandiere, rosse di sangue au
striaco, saluteranno la bandiera d’Italia che verrà da Ve
nezia.



T o m m a so  S i l l a n i . — “  Lembi di patria „  (pagg. 75 a 80).

Tutta l’esistenza di Trieste è l’espressione concreta 
d’una volontà marinaresca di rigoglio e d’espansione nel 
mondo. Nasce questa nel x m  secolo quando, ripartite le 
galere superbe di Enrico Dandolo, la prima ribellione al
l ’egemonia veneziana esplode, e conduce il Comune sotto 
la protezione dei Patriarchi Aquileiesi. Ma Venezia ritorna, 
assedia, affama, costruisce una rocca nell’alto : il dominio 
temporale dei Patriarchi decade. Ed ecco la ricerca di un 
protettore più potente, ecco — salvando le libertà muni
cipali e il diritto di guerra e di pace — la dedizione a 
Leopoldo d’Austria che di tanti giorni tristi fu origine. 
Protettore costui ed i suoi successori ? . . .  Dal 1382 al 1463 
i Veneziani non cessarono d’avere, a quando a quando, la 
supremazia nei reggimenti cittadini. E nel 1463, allorché 
trassero un furibondo assalto contro i baluardi triestini 
non trovarono nessuna autorità e nessuna spada austriaca 
a difenderli. E trattarono coi vinti, soltanto attraverso la 
pietosa mediazione d’un Senese, Pio II, Pontefice ed uma
nista, già vescovo nel nome di San Giusto e di San Servolo.

Profittò però del diritto obliquamente acquistato l ’im- 
perador Federico cavalcando orgogliosamente attraverso la 
città nel 1470, e facendo più forte il burbero castello dei 
Veneziani. E la pace di Vormazia firmata mezzo secolo 
dopo, finì col togliere alla maldestra rivale della Serenis
sima ogni diritto sul mare, lasciando a Venezia quel com
pleto dominio dell’Adriatico da essa tanto paventato per 
gli altri, agognato fino allo spasimo per se stessa-

Questo fu il guadagno che Trieste s’ebbe dalla pro
tezione dell’Austria : commerci annientati, aspirazioni sof
focate, supremazia piena concessa ad una rivale: nelle 
sue faccende, volontà sprezzanti di stranieri. Per più di
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due secoli approdarono ai moli triestini solo quei navigli 
che la Repubblica Veneta si degnava di lasciar passare; 
nè v’erano voci od atti da levare a contrasto, le sorti della 
città essendo in mani più adatte ai mercati politici che a 
quelli marittimi.

Fu a tempo di Maria Teresa, nel 1740, che la fortuna 
di Trieste sul mare cominciò ad affermarsi. E non già 
perchè questa sovrana rendendo la città porto franco ne 
schiuse le porte ventose a tutte le prore, ma per una ga
gliarda maturità d’intenti di taluni suoi figli che generò 
una meravigliosa forza d’azione innanzi alla quale cad
dero tutti gli ostacoli rinsaldati dagli errori del passato. 
In trentacinque anni furono allacciati gli scambi con 
l'Oriente mediterraneo, con la Cina e con l ’india; gli em
pori costruiti lungo le rive accolsero le stoffe, le spezie, 
le mercanzie preziose di Ceylan, di Bombay, delle ancor 
favolose città dell’impero Celeste chiuse in muraglie mil
lenarie, alla foce dei fiumi fangosi e sterminati, sulle cui 
rive, in foreste profonde, nascono fiori che dànno il sonno 
e l’oblio.

I primi passi di Trieste sulle grandi vie commerciali 
segnate d’azzurro e di schiuma, battute dai venti impe
tuosi, e tratte da continente a continente, furono balzi 
prodigiosi. Sembrava quasi che volesse ripagarsi di tutta 
la lunga, angosciosa vigilia : passavano ora le sue navi 
accanto ai tardi e panciuti galeoni veneti, approdavano 
in vista delle castella segnate dai veneti leoni, s’adden
travano per gli arcipelaghi tenuti da Venezia in signoria, 
senza più timori, ma quasi sfidando.

Poi dopo la guerra di Tunisi — Angelo Emo ! — la 
potenza militare della Repubblica fu annientata. Divenuti 
solamente mercanti i nepoti d’ Orseolo videro la loro si
gnoria assoluta sui pelaghi lentamente decadere : e se i 
Triestini offrirono un cavallo bianco al Bonaparte, ben 
più grave fu il dono ch’essi doveron fare al Corso pallido 
e capelluto per cancellare il sangue delle Pasque Ve
ronesi.

II trattato di Campoformio suggellò di vergogna l’ar
bitrio. Ma Trieste aveva già vinto la sua battaglia : e sol
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tanto sette anni dopo di esso, accingendosi Napoleone a 
ritogliere all’Austria la grassa preda ceduta, ben seicento 
navi, battenti la sua rossa bandiera con l’alabarda d’ ar 
gento, correano i mari, orgogliosamente.

%* *

Visitando una di quelle raccolte private d’arte che 
additano in alcuni cittadini di Trieste una notabilità su
periore di spirito e di vita (collezione Sartorio), tra molti 
vasi grecamente foggiati, e gemme, ed armi dei secoli più 
remoti, tra qualche buon quadro cinquecentesco, un mo
vimentato disegno colpisce più d’ogni altra cosa.

È questo opera del Tiepolo, e compiuto per quel Trionfo 
di Anfitrite che parla a Vienna della gloria d’Italia. Mi
rabile cosa nella sua freschezza ancor viva, nella bellezza 
fantasiosa della composizione, nella fastosa armonia delle 
linee, musicalmente accordate come per un libero inno a 
cui le buccine dei tritoni aggiungono fragore. Nel cartone 
è raffigurata la Dea aquorea stesa con mollezza — tutta 
bianca e ignuda nella palpitante onda d’ un velo -  sul 
fantastico carro che traggono i folli ippocampi. Nereidi 
sono intorno, amorini alati cavalcano delfini dai rotondi 
occhi, o si perdono a volo nell’aere. E le acque rotte dal
l’impeto delle creature festanti e dei favolosi mostri s’in
crespano e schiumano ; e vanno per l’alto, veli bianchi 
anch’esse, soffici e tarde nuvole che completano, nell’idea 
dell’artefice, l’irrequieto movimento di tutte le masse.

Non so dir la ragione di questo mio atto interiore, ma 
ogni qualvolta la memoria di Trieste mi ritorna nell’anima,
o da un certo punto del golfo la città m’appare stesa tra 
la riva e le pendici dei suoi colli che son sette come quelli 
di Roma, e, come avviene pei paesi del mare tra il verde 
grigiastro e l’azzurro, il biancicar delle case è quello che 
vince ogni altro colore, io penso subita al trionfo tiepo- 
lesco e rivedo la donna divina, stesa sulla cava conchiglia 
tra Tacque e le nubi. La città, infatti, ha in taluni mo
menti una bellezza che fa pensare all’allegoria e al mito;

5 '



— 66 —

bene essa appare divinità regnante sopra ogni cosa all’in- 
giro ed i piccoli borghi affacciati sulla costa, le fan corte 
festosa, e sembrano quasi accorrenti verso il suo sorriso.

Pure non è sempre questa l’ immagine che Trieste offre 
al navigatore che da una prora la guardi, anelando alla 
sua riva. Urla talvolta nella conca la bora con una rabbia 
che impaura, e l’acque hanno un ruggito leonino. Tale 
altra, invece, la caldura abbatte la sua coltre infocata da 
orizzonte a orizzonte, e allora la fumea dei grandi piro
scafi neri, dei forni laboriosi della Sorvola volgenti al 
cielo otto orride gole nimbose, degli opifici adunati nei 
sobborghi nuovi, gravita come schiacciata e compressa 
sulle case, sui giardini, sull’ampio e fragoroso porto cui 
veglia il rotondo faro tutto radioso a notte delle sue luci 
alterne.

In tale aspetto la città ha qualcosa di rude e di an
sioso : par che la tesa atmosfera debba schiantare con un 
tuono, come una membrana immane : e con che gioia la 
bocca si schiude al primo soffio di vento fresco e salma
stro che, rotta la brama, canta libero sulle cime dei colli 
e corre pei larghi viali tra uuo stormire possente di pla
tani ondeggianti ! . . .  E si va lietamente verso il Canale, 
a veder palpitar le vele.

Si va lungo la banchina, avendo innanzi la mole 
enorme del Punto Franco con le sue tettoie, i suoi rifugi, 
le sue stazioni, i suoi argani, le sue ciclopiche gru. Sbi
gottiti si guardano le carene rossastre, nere, azzurrine, 
bianche, fasciate di giallo e di porpora, coi fumaiuoli 
tozzi, gli alberi inclinati, le ciurme in movimento : e dai 
fianchi dei mostri, traboccano torrenti di carbone e di 
grano, e dai canapi, dalle catene che stridono lungo or
digni dentati pendono nel vuoto, dondolanti, malcerti, 
sacchi, balle, casse d'ogni forma : mentre sulle acque sozze 
ed oleose le barche e le chiatte s’affollano a riceverne 
il peso.

Non questo tumulto è nel tranquillo canale invece. 
Qui sono i velieri : tartane, bragozzi, trabaccoli, paranze : 
e vengono da Zara, da Traù, da Almissa, vengono dalle



isole dalmate, dagli umili porti di Romagna e d’Abruzzo, 
dalle Puglie callide, dai lidi maremmani squallidi intorno 
alle vestigia delle distrutte città lucomonie. S’odono tutti 
i dialetti d’Italia : si scorgono nei volti dei marinai tutti 
i più gagliardi segni della nostra razza che sul mare ebbe 
tanta fortuna.

E le vele battono sulle antenne, urgono gli alberi a 
calcèse, scrosciano impetuose alla maschia carezza del 
maestro. Il rumore consiglia ad un forte ronzio d’immense 
ali che tentino un volo. Sembra che un volo di ali debba 
ad un tratto passar fulmineo nell’aria...

A quando a quando s’ode l’urlo d’una sirena !
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C ap b in . Trieste e l ’Italia (Milano, 1915. Pag. 8).

Trieste nel 1719 diventa porto franco, vale a dire città 
commercialmente libera, emporio autonomo di mercanzie, 
di uomini, di attività di ogni specie.

Iva deliberazione di Carlo VI a beneficio di Trieste 
applicava un principio di libero scambio marittimo che 
non aveva inventato lui, poiché Livorno era stato dichia
rato porto franco fino dal 1547 e nello stesso Adriatico lo 
stesso Carlo VI dichiarava porti franchi altre cittadine 
della costa orientale: Buccari, Porto Re, Carpolago in 
Croazia. Pure Buccari, Porto Re, Carpolago, non ostante i 
loro porti franchi, sono rimasti oscuri borghi senza storia.

Se Trieste ha potuto trasformarsi via via nel mas
simo porto orientale, non deve la sua fortuna a provvi
denze austriache, ma unicamente alla sua posizione pri
vilegiata ed alla capacità mercantile dei suoi abitanti.

Sottoposte Trieste e Venezia alla stessa dominazione, 
dopo il 1815, vissero non rivali, perchè ciascuna delle 
due città ebbe azione d’entroterra (hinterland) diversa.

Il Governo austriaco osteggiò sempre il progresso di 
Trieste, vedendo nella attività triestina un movente poli
tico: così fu combattuta da Vienna l ’ istituzione del Lloyd 
nel 183fi.

Trieste, nella lotta feroce, assidua, pertinace per la 
difesa della sua italianità, ha arma principale la difesa 
della lingua italiana.

E la navigazione mercantile di bandiera austriaca, sia 
quella del Lloyd austriaco, sia quella transatlantica Austro- 
Americana o delle imprese minori, la lingua che adopera 
a boi do, che propaga in tutti gli scali, in tutti i mari, è 
la stessa lingua con la quale l’Adriatico fu colonizzato 
dalla navigazione veneziana.
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La bandiera austriaca stessa mantiene al mare la 
italianità; la fatalità storica difende l’ Italia sul mare.

Sono in Italia alcuni i quali credono che Trieste, pas
sando all’ Italia, perderebbe il suo valore economico.

Si aggiunge da alcuni che l ’annessione di Trieste al- 
l’ Italia rappresenterebbe la distruzione del porto di Ve
nezia.

Ora, alla prima ipotesi, bisognerebbe dimostrare che 
Trieste, anche se non fosse stata austriaca, non avrebbe 
progredito nel secolo x ix . Bisognerebbe dimostrare che 
la floridezza di un porto non dipende dalla sua situazione 
geografica, ma dall’opera del Governo ohe lo possiede.

Non è Trieste il porto più settentrionale dell’Adria
tico, il più vicino e più comodo a tutti i territori della 
Europa centrale che gravitano verso il Mediterraneo e 
specialmente verso il Mediterraneo orientale? È stata 
forse creata dall'Austria questa posizione?

Può forse vantare l ’Austria grandi benemerenze verso 
la prosperità del porto triestino?

Le grandi iniziative marittime delle quali fruisce il 
commercio austriaco: l’ antico “ Lloyd „ nel 1912,62 grandi 
piroscafi con 230.148 tonnellate), la giovane “ Austro-Ame- 
ricana „ (37 transatlantici con 212.071 tonnellate), le im
prese economiche di assicurazioni, le “ Assicurazioni ge
nerali „ con 1267 milioni di capitali assicurati, la “ Riu
nione adriatica di sicurtà „ (capitali assicurati per 600 
milioni) sono creazioni viennesi o non sono invece nate 
a Trieste?

Non solo sono nate a Trieste, quasi un secolo fa, por 
iniziativa triestina, ma hanno resistito sempre alla politica 
accentratrice del Governo.

Le “ Assicurazioni generali „ poi, come è noto, conti
nuano la loro attività triestina in quella parallela delle 
“ Assicurazioni generali „ di Venezia.

Si dice: l’Austria ha costruito i nuovi porti della città. 
Certamente; ma li costruì perchè ad essa erano nenessari.

Anche la Turchia, in questo caso, avrebbe costruito 
i porti.
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Ma si sa in Italia che l’Austria dal 1868 al 1914 
non ha speso in tutto per il porto di Trieste che 116 mi
lioni di corone (compreso il contributo del Comune), mentre 
la Francia, nello stesso periodo, ha speso più di un mi
liardo, ed anche l’ Italia, per il solo porto di Genova, ha 
speso 235 milioni di lire !

Prima del 1857 Trieste non aveva mezzi di comuni
cazioni ferroviarie con l ’ interno, ed intanto una parte delle 
merci che avrebbero dovuto giungervi prendeva la via di 
Amburgo. Nel 1905 si ebbero le ferrovie, ma con carat
tere piuttosto strategico che commerciale.

Pur con tutti questi errori e molti ostruzionismi del 
Governo austriaco, Trieste ha prosperato.

Nel 1912 approdavano 12.614 navi di 4 milioni e 
mezzo di tonnellate.

Il traffico marittimo fu calcolato nel 1910 a 28 mi
lioni e mezzo di tonnellate; nel 1913 è salito a quasi 
35 milioni.

Molto; ma non quanto avrebbe dovuto operarsi da un 
unico porto di un grande Stato continentale. Venezia, con 
uno hinterland assai meno esteso, sta presso a Trieste con 
il suo movimento di 26 milioni.

Ciò risponde alle preoccupazioni di coloro i quali, 
annessa Trieste all’ Italia, vedono la ruina di Venezia.

Una elementarissima conoscenza di fatto insegna che 
l ’entroterra del porto di Venezia è tutto nella valle del 
Po nelle Alpi ad occidente.

L ’entroterra di Trieste è invece ad oriente ed al 
nord-est.

Se fin d’ora Trieste è preferita a Venezia per il traf
fico di alcune merci, come p. e. per il caffè (del quale a 
Trieste evvi una borsa d’ importanza europea), ciò è dovuto 
alla sua superiorità nella organizzazione dello scarico delle 
merci.

La m in a c c ia  d e i  p o e t i  g e r m a n ic i  a i  m e d it e r r a n e i .

Trieste è minacciata dallo stesso Governo che la do
mina nel suo entroterra, il Governo austriaco ha posto
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mano a sistemare lo vie fluviali dell’ interno, i bacini dal 
Danubio all’Oder, dal Danubio all’ Elba ed all’Oder perla 
Vistola al Dnjester.

1 porti interni dell’Austria non potrebbero che dan
neggiare il porto adriatico a beneficio dei porti del Nord.

Ormai risulta con evidenza inconfutabile che il peri
colo minacciante i principali porti mediterranei non è 
nella loro rivalità reciproca, ma in quella che a tutti i 
porti mediterranei minacciano i porti del mare setten
trionale.

Marsiglia. Genova, Trieste, Venezia si sono divise fra 
loro le rispettive zone d’ influenza, di poco possono esten
derle se non si restringa la estensione in senso contrario 
delle sfere commerciali attratte verso Amburgo, Brema e 
Rotterdam.

Anche nel movimento commerciale si designa la grande 
minaccia;, si. designa la lotta fra gli interessi mediterranei 
e gli interessi germanici.

Amburgo con i suoi 221 milioni di quintali di merci 
uguaglia il movimento complessivo di Trieste, Venezia, 
Fiume, Genova e Marsiglia.

Guai ai miseri rancori di fronte a tanta minaccia.
Trieste, per quanto il Governo austriaco abbia fatto 

per avvincerla alla Germania, rimane sempre porto me
diterraneo, ed i suoi interessi sono sempre quelli dei porti 
mediterranei.

Trieste, passata nel suo elemento naturale, dovrà pro
sperare. Non vi è ragione che le sue industrie, i grandi 
cantieri, gli alti forni, la pilatura del riso, gli oleifici, la 
fabbricazione del linoleum debbano intristire.

I territori che sono alle spalle di Trieste devono per 
forza, anche in seguito, valersi di quel porto per sbocco 
delle loro esportazioni, per transito delle loro importazioni.

A qualunque Stato appartengano quei territori, la 
loro posizione geografica non potrà mutare. ITn po’ di ac
corgimento nei trattati commeroiali, ragionevoli agevola
zioni nel transito ferroviario manterranno a Trieste il mo
vimento mercantile di oggi. Le merci che affluiscono a



Venezia continueranno ad affluirvi : Venezia nulla ha 
quindi da temere per l’annessione di Trieste.

Sotto lo stesso Stato i due porti progrediranno meglio 
che sotto duo Stati diversi. Così pure di Fiume : le merci 
che preferiscono quel porto oggi continueranno a pre
ferirlo.

Così pure, quando aperti i liberi porti della Serbia, 
affluirà all’Adriatico il movimento dei Balcani, cesserà 
l’effetto della politica austriaca che faceva convogliare 
verso le regioni interne tutto il movimento degli Stati bal
canici. Austria e Germanta d’accordo si monopolizzavano 
un movimento che nell’avvenire affluirà verso l ’Adriatico, 
verso l’ Italia e verso i suoi porti adriatici-

Trieste s’ inquadrava già nel sistema dei porti italiani 
nella divinazione di Cavour, quando dalla piccola Italia 
dei suoi tempi, egli vedeva la grande Italia dell’avvenire, 
l’ Italia tutta unita :

“ Le ferrovie — diceva Cavour che uniranno Genova, 
Livorno, Napoli a Trieste, Venezia, Ancona, daranno luogo 
ad un gran movimento di merci, a traverso l’ Italia, ad un 
viavai fra il Mediterraneo e l ’Adriatico. Se poi le Alpi 
verranno traforate fra Torino e Chambery, fra il Lago 
Maggiore e quello di Costanza, fra Trieste e Vienna, i 
porti d’ Italia saranno in grado di spartirsi con quei del- 
l ’Oceano e del mare Nordico l’approvigionamento del
l ’Europa in fatto di derrate esotiche

La realtà sorpassa oggi le previsioni dell’eroico Mi
nistro.

11 Mediterraneo sta per riacquistare l’ importanza che 
il taglio dell’ istmo di Suez aveva solo preparato.

L ’Oriente, gli Stati balcanici stanno per liberarsi dal- 
l’ inetto e torbido Governo turco. Il riavvicinamento della 
Russia farà affluire al Mediterraneo le immense ricchezze 
di quell’ impero. L ’ Europa centrale, alla quale l’egemonia 
germanica faceva obbligo di dirigere le sue merci verso 
i porti del Nord, si varrà dei porti del Mediterraneo.

L ’Adriatico ritornerà al suo antico splendore, perchè 
nel centro del Mediterraneo è il golfo più prossimo al
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l ’Oriente. E Trieste riprenderà il dominio del Levante, 
che già tenne per natura e tradizione, non per merito del 
Governo.

L ’ Italia ritroverà a Trieste le chiavi del dominio del 
Levante.
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M a rio  A l b e r t i .  —  Trieste. — 1915.

T r ie s t e  è  in d is p e n s a b il e  

p e r  l 'a v v e n ir e  e c o n o m ic o  d e l l ’ I t a l i a .

« Quando la rete ferroviaria sarti comple
tata, l ’ Italia verrà a godere di un conside
revole commercio di transito. Le ferrovie che 
uniranno G-enova, Livorno, Napoli a Trieste, 
Venezia, Ancona e ai porti orientali dei Na
poletano, daranno luogo ad un gran movi
mento di viaggiatori e di merci attraverso 
l ’ Italia, a un via vai tra il Mediterraneo e 
l ’Adriatico. Se poi le A lpi, come tutto fa cre
dere, verranno traforate fra Torino e Ciam- 
berì, fra il Lago Maggiore e quello di Co
stanza, fra Trieste e Vienna, i porti d ’ Italia 
saranno in grado di spartirsi con quelli del- 
l ’Oceano e del Mar Nordico l ’ approvigiona- 
mento dell’ Europa centrale in fatto di derrate 
esotiche ».

C a v o u k .

I/avvenire nazionale del paese non può prescindere 
dal possesso di Trieste. Ma neppure l’avvenire economico 
dell’ Italia è concepibile all’infuori del grande porto Adria
tico, che è la chiave dell’economia balcanica, lo stru
mento della penetrazione commerciale nel Levante.

Trieste, Venezia e Fiume costituiscono le tre grandi 
basi di operazione per i commerci dell’Adriatico. Ciascuno 
di questi tre porti domina economicamente su di una por
zione dell’ Europa centrale bassa. Venezia estende la sua 
sfera di attrazione alla parte occidentale; Trieste alla cen
trale; Fiume a quella orientale. Tutti e tre insieme, questi 
porti, assicurano all’ Italia il dominio assoluto sulla cor
rente dei traffici che si svolge fra l’Europa di mezzo ed 
il bacino Mediterraneo orientale. La quale corrente dei 
traffici è destinata ad avere un’importanza sempre mag
giore, poiché da una parte la Mesopotamia. mercè le opere 
di irrigazione, è chiamata a divenire il granaio d’ Europa,



il cui fabbisogno cerealico è soddisfatto in misura sempre 
minore della produzione europea stessa, mentre dall’altra 
la risurrezione economica della costa settentrionale d’A- 
frica e dei Balcani accrescerà le possibilità di esporta
zioni industriali eui*opee in queste regioni nuove. Data 
l ’importanza considerevolissima che questi territori indub
biamente hanno, il dominare le vie commerciali che li 
uniscono all’ Europa centrale è del più alto interesse per 
l ’ Italia, cui questo dominio porterà benefici sensibilis
simi.

Fra Trieste, Venezia » Fiume non vi sarà motivo di 
seria competizione, poiché ciascuno di questi porti serve 
un determinato “ hinterland „ più o meno precisamente 
delineato. Contenute le sfere di attività dei tre empori 
nei limiti delle loro attuali forze di attrazione, se ne po
tranno coordinare gli sforzi di espansione in modo razio
nalmente organico, così da conferire alla triade portuale 
adriatica la massima efficienza di potenzialità concorri- 
t-rice per lottare con successo e vantaggio contro l’attra
zione mercantile di quei grandi monopolizzatori di traffici 
europei, che sono i porti nordici di Amburgo, Brema, 
Lubecca, Emden, Rotterdam, Anversa. Son questi colos
sali empori una minaccia per i commerci moditerranei ; 
e l’ Italia dal rinforzo della sua efficenza portuale, grazie 
all’annessione di Trieste e di Fiume, trarrà elementi di 
forte affermazione per lo sue posizioni commerciali.

Trieste, Venezia e Fiume, mentre assoggetteranno 
all’ Italia tutti i traffici fra 1:Europa di mezzo ed il Le
vante, consolideranno potentemente la nostra situazione, 
mediterranea.

Apriamo a questo, punto una parentesi. Si afferma 
da chi parla con le ideo incuneate in tanta parte, purtroppo, 
della mentalità politica italiana dall’abilità ingannatrice 
austriaca, si afferma, dico, che Trieste e Fiume sono su
perflue per l’ Italia che ha g ià .. . .  tanti porti.

Pare impossibile cho gente seria possa sostenere una 
simile cretineria. I grandi porti hanno ciascuno una pro
pria funzione da compiere, non sorgono così, per essere,
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un di più inutile. Non si creano porti, come si produ
cono formaggi. Mentre si conoscono crisi di sopraprodu
zione portuale. Trieste ha il suo retroterra, Fiume il suo. 
Possedendo, oltre a Venezia, anche Trieste e Fiume, 1’ I- 
talia amplierà notevolmente la sua sfera d’ influenza eco
nomica che, attraverso Genova, si esercita sulla Svizzera, 
attraverso Venezia su una parte della Germania del sud, 
aitraverso Trieste sull’altra parte della Germania meri
dionale e sull’ Austria, e attraverso Fiume sulla Croazia e 
sull’ Ungheria. Vastissimo sarebbe così il territorio eco
nomicamente tributario dell’ Italia. Tutto questo.... è su
perfluo, per gli italiani che ragionano con la testa del
l’Austria. I quali italiani poi capiscono benissimo le ra
gioni di opportunità economica, per le quali la Germania 
vorrebbe annettersi i porti non suoi (mentre, invece Trieste 
e Fiume sono città d’ Italia) d’Anversa e Rotterdam. An
versa con la conquista territoriale; Rotterdam, con la pres
sione sull’Olanda perchè aderisca allo “ Zollverein „ ger
manico. all’unione doganale tedesca. B questi non sono 
mica piani sorti con la guerra ; gli economisti e gli uo
mini di stato tedeschi li accarezzavano già da molti anni 
e tutta una serie di pubblicazioni lo dimostra in modo 
non dubbio.

E giacché stiamo sfatando i pregiudizi austriaci della 
mentalità economico-politica italiana, diremo anche che 
Trieste, contrariamente a quello che da molti si crede, 
nulla perderà della sua importanza economica in seguito 
all’annessione al Regno. E assolutamente falso che Trieste 
sia divenuto un gran porto grazie alle cure dell’Austria. 
Ci sono le concordi affermazioni opposte di storici insi
gni e non sospetti d’irredentismo dell’economia austriaca; 
di Beer, di Myer, di Neumann-Spallart, di Grossmann, il 
quale ultimo, nella sua opera: Österreichs Handelspolitik, 
scrisse queste testuali parole: “ Solo di tanto in tanto, 
contro la propria volontà e costretti dagli avvenimenti i 
governanti di Vienna volgevano uno sguardo all’Adriatico. 
Ci si ricordava di Trieste soltanto nei momenti del peri
colo e degli insuccessi diplomatici nella politica estera,



quando sorgeva minaccioso un turbamento nelle vie com
merciali verso Nord Il giudizio dello storico austriaco 
non potrebbe essere più esplicito. Ma, a voler esaminare, 
più da vicino, l’influenza dell’ Austria sullo sviluppo di 
Trieste, come fece l’autore di questo studio in uno scritto 
su La fortuna di Trieste e i suoi fattori, si constata che 
l’ Austria spese negli ultimi 60 anni, per le costruzioni 
portuali di Trieste, meno della metà di quello ohe dal ’68 
in qua spese l’ Italia per la sola Genova (116 milioni di 
corone in confronto a 235 milioni di lire), che l ’Austria 
trascurò con grave danuo per Trieste le congiunzioni fer
roviarie di questo porto col suo “ hinterland „; che l’Au
stria sviluppò una politica di tariffe ferroviarie contraria 
a Trieste e favorevoli ai porti nordici dell’ Elba, che l’A- 
stria colpì a morte con la sua politica doganale vari rami 
importanti del commercio triestino.

Ma non perdiamo più tempo a discutere con gli au
striacanti d’ Italia, i quali molto probabilmente hanno le 
loro brave ragioni positive per essere e per insistere ad 
esser tali. Torniamo aH’importanza economica deH’annes- 
sione di Trieste per l'Italia. Anzitutto le produzioni del 
Regno acquistano nella Venezia Giulia un meraviglioso 
nuovo territorio di vendita, uno sbocco di notevolissimo 
valore per l’agricoltura del mezzogiorno e per le industrie 
del settentrione. La Venezia Giulia non sarà più rifor
nita dalle fabbriche austriache, ma dalle industrie italiane 
che ne ricaveranno profitti considerevoli. La pura e sem
plice annessione della Venezia Giulia, terra ricca, indu
striale, popolosa, farà risalire di parecchi miliardi il va
lore della ricchezza nazionale italiana. Trieste da sola ha 
un reddito annuo di oltre cento milioni. Tutto questo ha, 
però, soltanto un interesse secondario.

La grande utilità che l ’ Italia trarrà dall’annessione 
della Venezia Giulia oonsiste:

1°. Nel dominio economico sull’Adriatico che il 
Regno si assicurerà col possesso di Trieste e di Fiume;

2°. Nel meraviglioso strumento di penetrazione eco
nomica nei Balcani e nel Levante che l'Italia troverà in 
Trieste:



3°. Xel grande rafforzamento della Marina mercan
tilo italiana dopo la fusione con essa delle flotte com
merciali di Trieste e di Fiume, ora battenti bandiera 
austriaca;

4°. Nel primato che, grazie al commercio di Trieste 
ed all’accresciuta potenza marittima mercantile, l’ Italia 
avrà nel Mediterraneo.

Che il possesso di Venezia, Trieste e Fiume ci assi
curi il dominio economico sull’Adriatico è troppo evidente 
perchè sia necessario di dimostrarlo con statistiche. Op
portuno è invece di chiarire in qual modo Trieste possa 
consentire all’ Italia una efficace penetrazione economica 
nel Levante.

Mentre tutto il commercio italiano di esportazione è 
orientato sopratutto verso i paesi europei (Francia, Sviz
zera, Germania, Austria-Ungheria, Inghilterra) e l’America. 
Trieste si è invece specializzata noi traffici con l’Asia Mi
nore, la Turchia, la Grecia, l’ Egitto, ecc. Il commercio 
marittimo di Trieste ha un valore di circa un miliardo e 
mezzo di cui circa un miliardo spetta al commercio col 
Levante. I negozianti di Trieste hanno proprie filiali, 
fondazioni autonome, cointeressenze, rappresentanze ed 
agenzie in tutte le piazze del Levante, ne conoscono per
fettamente i bisogni, gli usi, le condizioni, sanno largheg
giare nei fidi che legano la clientela; sono informati dei 
tipi e degli imballaggi che vanno in Oriente; le Banche di 
Trieste sono le finanziatrici di tutto il Levante e così via. 
Trieste, insomma, dispone di tutto quanto può facilitare 
e rendere efficace una penetrazione economica nel Levante.

L ’ Italia, invece, non possiede finora un simile stru
mento di espansione nell’Asia Minore. Quando lo posse
derà, accrescerà i suoi interessi e la sua influenza in 
quei paesi, onde, nel giorno in cui si avrà la spartizione 
dell’Asia Minore o si avranno spostamenti territoriali, 
potrà reclamare per sè, con giusto diritto, una parte assai 
più grande di quella a cui oggi, senza Trieste, possa aspi
rare. Ecco come e perchè Trieste è chiamata a rinvigo
rire la posizione mediterranea d’ Italia.
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Non solo. Col passaggio della Venezia Giulia all’ Ita
lia, la marina mercantile nostra farà un colossale salto 
in su, mercè l’unione delle flotte mercantili di Trieste e 
Fiume, che contano le più belle unità commerciali del
l’Adriatico. Dal sesto posto nel mondo, per marina mer
cantile, l’ Italia verrà, con la Venezia Giulia, ad avere 
una flotta inferiore, in Europa, sollanto a quella dell’ In
ghilterra e della Germania, superando di gran lunga la 
marina della Francia. E, poiché la massima parte delle 
navi inglesi e tedesche battono gli oceani, la flotta mer
cantile italiana sarà la più importante del Mediterraneo, 
ciò che contribuirà a rafforzare vigorosamente il prestigio 
ed i diritti nostri nel Mediterraneo. Anche per quest’altra 
via, dunque, Trieste e Fiume saranno i fattori della gran
dezza mediterranea d’ Italia.

Con l’ annessione della Venezia Giulia, insomma, 
l’Italia risolverà i due massimi problemi della sua poli
tica estera; il dominio sull’Adriatico ed il primato nel 
Mediterraneo.
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Trieste. — (Dal “ Fairplay „ del 17 e del 24 giugno 1915).

Come è noto, il principale centro dell’industria del
l’armamento e di quella delle costruzioni navali in Austria- 
Ungheria, è a Trieste.

Il Lloyd Austriaco sotto la direzione del sig. Alberto 
Frankfuster e con la sua sede contale a Trieste è senza 
dubbio la maggiore importante società di navigazione a 
vapore dell’ Impero.

La compagnia ha una flotta costituita di 65 a 70 pi
roscafi, i più grandi dei quali, i gemelli Marienbad e Ga- 
blonz, aventi una stazza lorda di 8500 tonnellate ciascuno, 
erano addetti alla linea delle Indie. Altri piroscafi ben 
noti sono il Vieti e VHelouan, di 7400 tonnellate di stazza 
lorda, all’inizio delle ostilità addetti alla linea Trieste- 
Alessandria, stati espressamente costruiti per tale servizio, 
in connessione con un servìzio ferroviario continentale 
espresso da Londra a Trieste, via Flushing, attraverso la 
Germania ed il Tauerbalm. Tali piroscafi impiegavano 
72 ore per compiere il viaggio ad Alessandria. Altri pi
roscafi di elevato tonnellaggio furono adibiti al commercio 
con la Cina, toccando vari porti dell’Estremo Oriente ed 
è degno di nota il fatto che tanto nel viaggio di andata, 
quanto in quello di ritorno sempre trasportavano un ca
rico completo.

Importanti servizi della compagnia erano pure quelli 
per il Levante ed il Mar Nero.

La flotta della compagnia all’inizio della guerra at
tuale aveva una stazza lorda complessiva di circa 250.000 
tonnellate.

Il Lloyd Austriaco è fortemente sovvenzionato e du
rante gli ultimi dieci a.mi ha pagato dividendi sempre 
crescenti.
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La Società più importante, dopo il Lloyd Austriaco, 
è l’Austro-Americana, diretta dai fratelli Cosulich. Essa 
possiede 35 navi stazzanti in complesso circa 150.000 ton
nellate lorde.

La oompaguia esercitava esclusivamente servizi per 
l’Atlantico ed era riuscita a stabilire relazioni importanti 
con le Americhe e, specialmente, con l’Argentina. Il piro
scafo più grande addetto a tali servizi era il Kaiser Franz 
Joseph I  di 12.500 tonnellate lorde circa.

Parecchi dei piroscafi addetti ai servizi con l’Argen
tina avevano almeno tre stive atte al trasporto di carne 
congelata. Lo sviluppo di questo traffico raggiunse il mas
simo al tempo della guerra doganale fra la Serbia e l’Au
stria, quando fu impedita l’importazione del bestiame vivo 
dalla Serbia all’epoca dell’annessione della Bosnia-Erze- 
govina da parte dell’ Austria-Ungheria. Ma gli interessi 
degli agrari, prevalsi nella Ballplaz, riuscirono a limitare 
a 20.000 tonnellate la quantità di carne congelata da po
tersi importare; e, sebbene la compagnia facesse ogni 
sforzo per rimuovere tale limitazione, non fu possibile di 
ottenere ulteriori concessioni.

In conseguenza di ciò, la carne congelata trasportata 
oltre le 20.000 tonneltate, veniva introdotta a Venezia e 
trovava spesso sbocco in Lombardia, lina piccola parte di 
essa, però, non potendo oltrepassare la barriera doganale 
del porto di Trieste serviva di provvista alle navi austria
che: il che mostrava una curiosa incongruenza nel regime 
protettivo stabilito dalle leggi, il quale mentre non con
sentiva l ’introduzione della carne congelata a buon mer
cato per uso del paese, non evitava l ’uso di essa a bordo 
delle navi nazionali.

I transatlantici per il trasporto di passeggeri della 
compagnia sono tutti muniti di installazioni atte al tra
sporto di emigranti ed esercitavano questo traffico in con
formità delle norme stabilite dal Pool.

Altre importanti ditte sono quelle di D. Tripcovich 
& C., la Navigazione Generale Austriaca (Gerolimich & C.) 
e la Navigazione Libera Triestina. Oltre a queste vi sono

6
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poi altri più piccoli armatori il cui naviglio è costituito 
interamente da navi di recente costruzione e di una ca
pacità che varia dalle otto alle diecimila tonnellate in 
peso morto.

Tre società austriache e, cioè, il Lloyd Austriaco, la 
Società Anonima “ Dalmatia „ e la Società “ Ragusa „ 
esercitavano i servizi fra Trieste e la costa dalmata me
diante piroscafi di cabotaggio muniti di comode installa
zioni per passeggeri. I vapori celeri del Lloyd Austriaco, 
a tre eliche, costruiti dai fratelli Gourlay di Dundee com
pivano il viaggio da Trieste a Cattaro e ritorno, toccando 
i vari porti della Dalmazia, nel termine di 56 ore.

Questi piroscafi hanno una velocità di 18 nodi, le 
macchine a combustione interna ed installazioni di lusso 
per passeggeri, ciò che ha contribuito molto ad aumentare 
i trasporti lungo la costa.

La baia di Cattaro è una delle più belle del mondo, 
è grandissima; la flotta inglese potrebbe ancorarvisi con 
sicurezza inquantochè l’entrata dalla parte di Castelnuovo 
si presta facilmente alla difesa.

Le cascate di Krka sopra Sebenico sono magnifiche: 
tre potenti turbine costruite dai sigg. Ganz & C. di Bu
dapest portano la forza dalle cascate di Sebenico e di qui, 
trasformata in energia elettrica, viene trasportata ed uti
lizzata lungo la costa.

Poiché la costa abbonda di luoghi d’interesse storico, 
caduta che essa sia nelle mani degli italiani, ne seguirà 
certamente lo sviluppo di un largo traffico per il tra
sporto di touristes da Venezia a questi luoghi di ideale 
soggiorno festivo. In tali viaggi nell’osservare le onde 
frangenti sugli scogli di Ragusa si può avere un’idea di 
quanto sarebbe pericolosa la navigazione lungo quelle co
ste se la nave fosse affidata a persone inesperte.

La ditta D. Tripcowich & C. di Trieste due anni or 
sono istituì un servizio giornaliero espresso fra Trieste e 
Venezia mediante il celerissimo piroscafo Venezia (ex Ki- 
nigfìsher), costruito dal sig. W . Dumy & fratelli di Dum-
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barton, il quale compiendo la traversata in sole tre ore, 
divenne presto il preferito.

Fra le società inglesi interessate nel commercio estero 
di Trieste vi era la “ Cunard Line „ , con il servizio fra 
l’America ed il Mediterraneo, effettuato con dei piroscafi 
quali il Pannonia, il Sassonia ecc., che sono le più grandi 
navi che toccavano Trieste, e oon il servizio di merci isti
tuito fra Liverpool e l ’Adriatico. Altre ditto inglesi par
tecipanti al traffico di Trieste erano quelle costituite dai 
sigg. T. Wilson, figli & 0. e la “ Ellerman Lines „ che 
avevano servizi regolari. Fra le ditte estere si possono 
ricordare la “ De Freitas „ di Amburgo e la “ Panellenica „ 
di Pireo che esercitavano anche servizi regolari.

L ’avvenire della marina austriaca nei rapporti col
l ’ Italia costituisce uno dei problemi che il tempo soltanto 
potrà l’isolvere.

Sta, intanto, di fatto che in conseguenza delle sov
venzioni accordate alla marina mercantilo il Governo 
austriaco è iu essa materialmente interessato avendovi 
impiegato forti somme.

E’ probabile che Trieste cada ora in potere degli ita
liani i quali, a prima vista potrebbero sembrare non in
teressati allo sviluppo marittimo di quel porto, mentre il 
Governo austriaco l’ha indubbiamente protetto estimolato. 
Ma se si tiene conto che 1’ “ hinterland „ rimane lo stesso 
e che Trieste è un porto di transito largamente provvisto 
di magazzini e di depositi per le merci, non può dubitarsi 
che l’Italia ne avrà gran cura.

Se all’Austria non rimarrà alcun porto, allora indub
biamente Fiume, qualora resti all’Ungheria, al termine 
della guerra, si svilupperà rapidamente e, come porto 
commerciale, potrà superare tutti gli altri porti dello 
Adriatico.

Sebbene parecchie navi austriache siano x’imaste fin 
dall’agosto u. s. nei porti italiani, il grosso della marina 
mercantile si è rifugiato, per misura di sicurezza, nelle 
acque di Sebenico che è una base fortificata.
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Dei cantieri di costruzioni navali di Trieste lo “ Sta
bilimento Tecnico Triestino „ è certamente il principale. I 
lavori dello Stabilimento si effettuano in due luoghi e, 
cioè, la costruzione degli scafi nel cantiere che fronteggia 
la baia di Muggia, e la costruzione degli apparati motori 
in un cantiere situato circa mezzo miglio più vicino alla 
città. I due cantieri sono nel quartiere di S. Andrea che 
è a sud della città; quello per la costruzione delle motrici 
non è situato sul mare. Il cantiere navale, cbe esiste da 
circa sessanta anni, è eonosciuto localmente sotto il nome 
di cantiere di S. Marco. Esso fu fondato dai fratelli Strud- 
thoff ritenuti sudditi inglesi e, sul principio, era situato 
sul lato opposto della baia dove esiste ancora uno stabi
limento sotto il nome di cantiere San Rocco. La sede del 
cantiere fu portata nel luogo che esso occupa attualmente, 
sia per effettuare una migliore sistemazione del lavoro, 
sia per avvicinarla a Trieste. Il cantiere di San Rocco 
fu allora chiuso ma rimase in possesso dello Stabilimento 
Tecnico.

Durante gli ultimi dieci anni il cantiere ha costruito 
principalmente navi da guerra, sicché la compagnia pro
prietaria dello Stabilimento può considerarsi come la co
struttrice della moderna flotta austriaca.

Nei primi anni dell’accennato periodo lo stabilimento 
costruì le navi da guerra Erzerzog, Franz Ferdinand e 
Zrinij, di 14.000 tonnellate l’una; successivamente costruì 
le dreadnoughts: legetthofl, Prinz Eugene, Viribus bnitis 
di 20.000 tonnellate l’una. La Compagnia stessa ha poi 
costruito la maggior parte delle torpediniere e cacciator
pediniere per la flotta austriaca, parecchie navi esplora
trici per il Governo romeno ed altre navi da guerra per 
la Cina e l’Uruguay.

Le sistemazioni del cantiere sono al completo. Esso 
possiede due scali per le costruzioni, i quali all’estremità



superiore si elevano 14 piedi sul livello del terreno e ter
minano in mare dalla parte opposta.

Durante la costruzione delle corazzate o delle drectd- 
noughts si può dire che non fu costruita nel cantiere al
cuna nave mercantile. Ma nel 1909 la Direzione dello 
Stabilimento, avendo notato i progressi fatti dal nuovo 
cantiere di Monfalcone ritenne che lo Stabilimento Tecnico 
dovesse occuparsi anche della costruzione di navi mercan
tili per poter mantenere il primato in Austria. Il cantiere 
di San Rocco che era rimasto inutilizzato fu allora alle
stito nuovamente e ricominciò la costruzione delle navi 
mercantili.

Le macchino (tanto a turbina quanto a triplice o qua
druplice espansione) ed anche le caldaie (tipo Yarrow) 
delle navi per la flotta furono costruite nell’officina di 
S. Andrea.

Mentre dunque attendeva allo svolgimento del pro
gramma navale lo Stabilimento cominciò a volgere la sua 
attenzione alla costruzione di navi mercantili e, durante 
gli ultimi tre anni, costruì i piroscafi a doppia elica Pola 
e Teodo i quali hanno l’apparato motore situato verso 
poppa, mentre la parte anteriore di essi è divisa in sei 
stive di eguale lunghezza che sono assolutamente prive 
di qualsiasi ingombro.

Essi furono costruiti in modo da poter servire come 
navi onerarie presso la flotta austriaca, e a tal fine sono 
provvisti di installazioni e attrezzi necessari per eseguire 
rapidamente il carico e lo scarico. Possono trasportare 
4000 tonnellate di zavorra d’acqua ed hanno una velocità 
di nodi 14 V2. Lo Stabilimento completò poi nello stesso 
periodo il Nimrod di 7000 tonnellate di stazza lorda e
10.000 di peso morto, per armatori di Trieste, mentre un 
piroscafo gemello era in corso di costruzione all’apertura 
delle ostilità; esso costruì inoltre alcune navi per il ca
botaggio ed altri piroscafi ancora per armatori greci, russi 
ed inglesi.

L ’intera direzione dello Stabilimento è nelle mani di 
Herr von Lendeck mentre la direzione del ramo costru
zioni è sotto Herr GrrOnd che precedentemente era ad
detto al R. Arsenale di Pola.
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Come abbiamo fatto noto in altra occasione lo Stabi
limento Tecnico ha un altro cantiere a Linz sul Danubio ̂  
la più grande nave ivi varata aveva una stazza di 550 tonn. 
e fu costruita per conto di armatori russi di Rosltoff.

L’altro stabilimento di costruzione è il cantiere di 
San Rocco che dal 1909 al 1912 ba fatto parte dello Sta
bilimento Tecnico.

L ’amministrazione non ebbe però idea felice nel porre 
tal cantiere sotto la direzione di tedeschi, inquantoehò 
sono da ciò derivati disordini abbastanza gravi per il fatto 
che gli operai locali sono italiani, parlano italiano ed 
hanno sentimenti italiani.

Nel 1912 quando i lavori d’ingrandimento del porto 
Francesco Giuseppe richiesero l’abbandono da parte del 
Lloyd Austriaoo dell’arsenale delle costruzioni, molto op
portunamente fu intrapresa la riorganizzazione del can
tiere San Rocco. La metà del capitale all’uopo occorrente 
fu provveduta dal Lloyd Austriaco e il rimanente dallo 
Stabilimento Tecnico Triestino. In tal modo il cantiere 
riuscì ad assicurarsi il lavoro poiché il Lloyd Austriaco 
aveva un programma di costruzioni prestabilito da com
piere. Il direttore tecnico dello Stabilimento fu nominato 
dal Lloyd Austriaco, mentre il direttore amministrativa 
venne designato dallo Stabilimento Tecnico. Ciascuna 
compagnia ha poi un egual numero di membri nell’uffi
cio di direzione.

Sotto l’attuale direttore tecnico sig. W. Overhoff il 
cantiere ha fatto rapidi progressi. Vi sono stati costruiti 
piroscafi di lusso per passeggeri del tipo del Gablonz e 
del M irienbad, nonché piroscafi da carico del tipo del 
Caterina Gerolimich. Le navi costruite in tale cantiere 
stazzano complessivamente 50.000 tonnellate.

All’apertura delle ostilità il cantiere era occupato 
nella costruzione di quattro grandi piroscafi per il servi
zio dell’india da effettuarsi dal Lloyd Austriaco. Il primo 
di tali piroscafi, VHungaria, era quasi terminato.

Annesso al cantiere vi è un bacino di carenaggio ca
pace di contenere navi di 400 piedi di lunghezza e 22 piedi
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di pescaggio, ed uno scalo per riparazioni di navi di lun
ghezza non superioi'e a 250 piedi.

Il sistema adottato nella costruzione delle navi è 
quello ohe ha fatto tanto progresso in Germania : vengono 
cioè, disposti convenientemente tutti i pezzi che devono 
comporre la nave ; essi sono tutti sagomati ; ogni costa 
della nave ha inoltre la bucatura per i chiodi già prepa
rata; la totalità della ossatura e almeno tre quarti dello 
scafo sono preparati sul terreno prima che la chiglia sia 
impostata, di modo che nel frattempo lo scalo su cui la 
nave deve essere costruita può essere occupato da un’al
tra nave, e così facendo si guadagna tempo e spazio. È 
necessario però un lavoro molto accurato ed è per questo 
che vi si impiega una maestranza di speciale abilità.

L ’arsenale del Lloyd Austriaco infine fu istituito 
quasi contemporaneamente alla fondazione del Lloyd come 
società di navigazione a vapore ed era uno stabilimento 
perfetto di costruzione e riparazione di navi, fornito di 
officine per la costruzione delle macchine e delle caldaie, 
di scali per costruzioni di scafi, fonderie ecc. Come si è 
detto esso fu dovuto sopprimere nel 1912 perchè il ter
reno da esso occupato occorreva per la costruzione del 
nuovo porto. Al Lloyd rimase solo un piccolo spazio in
torno al bacino di carenaggio, ed in tale spazio vennero 
costruite nuove officine adatte specialmente per eseguire 
urgenti riparazioni alle navi. Queste officine sono sotto 
la direzione del sig. R. Dussich che occupa contempora
neamente la importante carica di consigliere tecnico del 
Lloyd, tanto per gli affari relativi alla navigazione quanto 
per quelli concernenti l’arsenale.

L ’arsenale raggiunse il massimo della sua attività nel 
periodo dal 1906 al 1912, quando era sotto la direzione 
del signor W. Maokay predecessore dei signori Barclay 
Curie & C. Durante tale periodo furono costruiti i piro
scafi celeri Vien, VHelouan ed anche il Worwoerts, dei 
quali i primi due, di tonnellaggio elevato, furono adibiti, 
come si è detto, al trasporto di passeggeri fra l’Adriatico 
ed Alessandria. Inoltre la flotta del Lloyd composta di
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navi di 4000 tonnellate occupata nei traffici nel Levante 
e col Mar Nero fu tutta rinnovata in base alla legge sulle 
sovvenzioni approvata dal Governo austriaco nel 1905-906. 
Cosicché nell’accennato periodo furono costruite navi per 
un complesso di 90.000 tonnellate circa.

L ’arsenale prima dell’inizio delle ostilità si occupava 
quasi esclusivamente dei lavori per la flotta del Lloyd : 
tuttavia venivano immesse in bacino anche altre navi 
quando ciò era possibile senza intralciare i lavori neces
sari ad essa.

Sono annessi all’arsenale due bacini di carenaggio il 
più grande dei quali può accogliere navi di 456 piedi 
di lunghezza, 5'5 di larghezza e 21 di pescaggio, ed il più 
piccolo navi da 360 piedi di lunghezza per 50 di larghezza.

Un nuovo sistema di pompe di recente installato con
sente che il bacino venga raDidamente vuotato; inoltre 
numerose grue mobili sono state collocate sui muri del 
bacino.

Altri stabilimenti per riparazioni di navi in Trieste 
sono quelli elei sigg. Thomas Holt & C. e quello dei si
gnori Greenham & C. Come si vede questi sono nomi 
inglesi ben conosciuti. Questi cantieri sono sotto la dire
zione di inglesi : i proprietari di essi al principio delle 
ostilità ottennero dalle autorità austriache il permesso di 
andarsene.

Un altro cantiere per la riparazione di navi è quello 
dei sigg. A. Metlicovitz & C. Nessuno però di questi can
tieri ha il fronte sul mare.

Vi è infine a Trieste un piccolo bacino galleggiante 
ormeggiato al Porto franco capace di sostenere navi di 
250 piedi di lunghezza.
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Trieste. — (Dal “ lairplay  „ dell’ 8 luglio 1915).

Abbiamo parlato degli interessi marittimi di Monfal- 
cone e di Trieste; daremo ora qualche cenno sulle con
dizioni dei porti di Pola e di Fiume, nonché di qualche 
altro porto della costa dalmata.

Pola giace quasi all’estremità della provincia del- 
l ’ Istria e per giungervi da Trieste occorrono circa tre 
ore e mezza di navigazione coi piroscafi celeri del Lloyd 
Austriaco. Si richiede pressoché lo stesso tempo e, cioè, 
quattro ore, per giungere a Pola con la ferrovia tanto 
da Trieste quanto da Fiume.

Pola è un porto esclusivamente militare. 11 porto, 
che ha la forma di una bottiglia appoggiata su di un 
lato, è munito di formidabili fortificazioni contro gli at
tacchi dal mare.

Entrando nel porto, si trovano subito a destra i depo
siti di carbone, nei quali in tempo di pace furono accu
mulate grandi quantità di tale combustibile, mentre dal 
lato opposto subito dietro le fortificazioni si trovano i 
depositi di combustibile liquido.

Girando lungo la periferia del porto, dopo i depositi 
di carbone si incontra la stazione dei sottomarini, nella 
quale si trovavano generalmente prima dell’apertura delle 
ostilità sei sottomarini di piocole dimensioni.

Presso questa stazione vi sono depositi e fabbriche 
d’armi del R. Arsenale, che comunicano mediante un ponte 
di ferro con una delle due isole situate nel centro del 
bacino.

Intorno alla più grande di queste due isole, che è la 
più vicina alla città, vi sono quattro bacini galleggianti, 
il più grande dei quali, costruito a Pola, ha la lunghezza 
di circa 600 piedi ed è capace di sostenere 22.500 ton
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nellate. Gli altri tre bacini hanno rispettivamente la lun
ghezza di 460, 300 e 100 piedi: il primo di essi può so
stener 15.005 tonnellate.

Vi sono inoltre due bacini di carenaggio della lun
ghezza di 450 piedi l ’uno e 400 l’altro, i quali in tempo 
di pace servono come darsene.

Vi è poi uno scalo per le costruzioni simile a quello 
che si sta costruendo per lo Stabilimento Tecnico di Trie
ste. L’ultima nave costruita su tale scalo è del tipo della 
nave esploratrice Admiral Spaun. Da ultimo nella detta 
isola vi sono officine adatte per la riparazione delle navi. 
Guardando verso il mare in direzione della strozzatura 
del porto vi è un’altra isola nella quale sono stati co
struiti gli hangars per gli idroplani. Al principio delle 
ostilità a Pola non vi erano aeronavi, ma soltanto aero
plani.

La città dopo l’arsenale ha una bella* passeggiata sul 
mare con banchine alle quali possono ormeggiarsi i pic
coli piroscafi addetti al cabotaggio.

Nel porto si trovano la stazione ferroviaria e quella 
radiotelegrafica, dietro la quale il terreno forma come un 
riparo ai depositi di petrolio. I docks, come si può facil
mente immaginare, sono tutti governativi, ma in talune 
circostanze, come, ad esempio, quando a Trieste o Mon- 
falcone non vi siano docks liberi, può essere concesso il 
permesso dalle autorità navali di Vienna a ditte private 
di usare dei docks governativi di Pola.

Piume, che è il solo porto marittimo dell’ Ungheria, è 
situato a sud della penisola d’ Istria. Esso è limitato a 
nord dal confine austro-ungarico e a sud dalla Croazia.

La costa è presso Piume nuda e la sua conforma
zione geografica non si presta al suo sviluppo commerciale.

La principale società di navigazione è la Compagnia 
Reale Ungherese di navigazione “ Adria che possiede 
circa 35 navi con una stazza complessiva di circa 80.000 
tonnellate.

La Compagnia, fondata dal sig. Bursell di Glascow è 
fortemente sovvenzionata dal governo ungherese. Al prin
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cipio dello scorso anno il regime delle sovvenzioni fu ri
formato nel senso ohe il governo si impegnava a corri
spondere una determinata somma per ogni nave addetta 
su talune linee prestabilite dal governo stesso. Il risultato 
di questo sistema di sovvenzione fu che la Compagnia 
non ebbe più stimolo a costruire nuove navi, cosicché sol
tanto pochi bastimenti della sua flotta sono di recente co
struzione.

La Compagnia esercita una linea di navigazione per 
il Brasile, una pei porti del Mediterraneo ed una pei porti 
della Francia (Bordeaux, ecc.).

Uno dei direttori della Compagnia è il noto ingegnere 
inglese A. Rolland che è, inoltre, consigliere tecnico della 
Società.

Altre compagnie di navigazione sono la Società “ Orien
te 1’ “ Ungaro -  Croata Libera le società ungheresi 
“ Levante „ e “ Atlantica „. Queste due ultime hanno il 
loro ufficio principale a Budapest e possiedono flotte da 
sei a dieci navi, con una stazza lorda complessiva da
25.000 a 30.000 tonnellate.

Fra le compagnie che esercitano traffici locali la più 
importante è 1”  Ungaro-Croata „ che possiede circa 50 
navi di piccolo tonnellaggio addette ai servizi della costa 
dalmata. Essa possiede il piroscafo a doppia elica Visegracl 
costruito dai signori Swan, Hunter Wigham Eichardson, 
che, possedendo installazioni assai comode e di gran lusso 
per il trasporto di passeggeri ed avendo inoltre una velo
cità di nodi 18 e mezzo, faceva seria concorrenza al piro
scafo celere del “ Lloyd Austriaco „ adibito allo stesso 
servizio.

Il cantiere di costruzioni navali a Fiume appartiene 
ai signori Ganz e C. Il cantiere navale per il Danubio è 
invece situato a Bergudi a circa mezza via tra Fiume e 
la frontiera austriaca.

Nel primo di tali cantieri sono state costruite due 
navi da guerra simili alla Admiral Spaun denominate 
Novara ed Helgoland. Al principio delle ostilità vi si tro
vava, quasi al termine della costruzione, la Szent Istvan,



una delle quattro dreadnoughls della flotta austro-unga
rica.

In una grande darsena presso il cantiere vi è poi il 
bacino galleggiante del governo ungherese, capace di so
stenere 3750 tonnellate.

Gli scali di costruzione sono simili a quelli di San 
Marco a Trieste. Il macchinario usato a bordo delle navi 
varate dalla ditta suaccennata sono costruiti nello stabi
limento della medesima a Budapest.

La compagnia ha impiantato anche un piccolo cantiere 
a Buccari, a sud di Piume, ma finora non vi sono state 
costruite che dello piccole torpediniere.

Posta in condizioni simili a quelle dello Stabilimento 
di Trieste rispetto all’esecuzione del programma navale 
dell’Austria, la compagnia aveva iniziato soltanto poco 
prima dell’apertura delle ostilità la costruzione di navi 
mercantili, ed, infatti, aveva già impostato un piroscafo 
simile al Viserjrad.

L’avvenire di Piume, comunque essa possa trovarsi 
alla fine della guerra attuale, è certamente lieto. È fuori 
di dubbio che con la immensa pianura ungherese alle 
spalle tale porto avrà un largo sviluppo.

E probabile che prima che la guerra proceda molto 
oltre gli ungheresi si avvedano che i disagi ed i sacrifici 
cui sono sottoposti dipendono dall’alleanza alla quale sono 
costretti dalla Germania ed è da augurarsi che essi sap
piano comprendere la necessità di romperla.

Altro porto della Monarchia è Lussinpiccolo, nella 
isola di Lussino a sud di Pola. che è base fortificata e 
stazione di torpediniere. Vi sono parecchie e importanti 
ditte armatrici come quella dei signori M. TJ. Martinolic, 
quella degli eredi Premuda e la Società Lussino che pos
siedono complessivamente venti navi stazzanti nell’ insieme 
70 000 tonnellate.

A Lussinpiccolo esiste un cantiere per costruzioni 
navali, che costruisce specialmente per il traffico costiero, 
di una lunghezza media di 150 piedi, varandone normal- 
malmente quattro o cinque all'anno. Lo stabilimento è 
sotto la direzione del sig. N. Martinolich.



I principali porti della costa dalmata sono Zara e 
Spalato; quest’ultima città è il centro dell’ industria del 
oemento della Dalmazia. Una grande quantità di cemento 
è esportata all’estero e giunge fino al Cile attraverso il 
Canale di Panama.

Esiste a Spalato un piccolo cantiere per riparazioni 
di navi appartenente al sig. Ivanko.

Spalato è una città di grande interesse storico: vi 
sono ruderi appartenenti ad epoche assai remote. Essa 
fu il centro dell’ Impero romano in Dalmazia sotto l’impe
ratore Diocleziano. Le chiese e le rovine di Salona, si
tuata cinque miglia entro terra, che vengono ora scavate, 
sono oggetto di grande interesse da parte degli studiosi 
di antichità.

Più a sud di Spalato trovasi Sebenico, nel cui porto 
fortificato, fin dal principio delle ostilità, si è rifugiata 
la maggior parte del naviglio mercantile austriaco.

Un altro porto di qualche importanza è quello di Ra
gusa, la quale é una delle più interessanti città dell’Adria
tico. Essa anteriormente alle guerre napoleoniche era una 
repubblica autonoma, avendo sempre resistito tanto ai 
turchi che ai veneziani

Risiedono a Ragusa le società Napried e “ Unione 
Ragusea „, che sono le più importanti compagnie di na
vigazione locali.

Presso Ragusa vi è il porto di Gravosa da cui si ef
fettua una grande esportazione di legname, perché ivi 
soltanto la ferrovia che viene dall’ interno della Bosnia- 
Erzegovina giunge alla costa dalmata.
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Monfalcoiie. (Dal “ Fairplay „ del 10 giugno 1915).

L ’entrata dell’Italia nel conflitto europeo induce ad 
esaminare le condizioni della sua rivale immediata, l’Au
stria, per quanto riguarda la marina mercantile, le co
struzioni navali e gli interessi di entrambi gli Stati nel
l ’Adriatico.

Le sedi principali delle costruzioni navali dell’Aus- 
tria-Ungheria sono Trieste, Fiume, Monfalcone e Pola, in 
ragione di relativa importanza.

Per le costruzioni della marina mercantile primeg
giano Trieste e Monfalcone, non avendo il cantiere di 
Ganz e Compagni |Danubius ITorAs) a Fiume fino dallo 
scoppio della guerra, dall’agosto scorso, condotta a ter
mine alcuna costruzione di nave mercantile.

Un piccolo cantiere per piroscafi da costa esiste a 
Lussinpiccolo ed un altro a Budapest per costruzioni flu
viali : entrambi nel passato dettero abbondante produzione, 
specialmente per le maccbine.

Un altro cantiere (diramazione dello Stabilimento Tec
nico Triestino) produceva pure macchine a Linz sul Da
nubio.

I porti principali di armamento della monarchia, sono 
Trieste, Fiume, Lussinpiccolo e Ragusa.

L ’attenzione pubblica è stata richiamata sulla città di 
Monfalcone del bombardamento di quel cantiere da parte 
delle navi italiane; si è detto che in quell’occasione due 
navi da guerra (destroyers) in costruzione siano state di
strutti, mentre aeroplani distruggevano le officine elet
triche e la stazione ferroviaria.

Monfalcone sta in un punto che può dirsi quasi il 
confine austriaco del distretto del Friuli, su di un ter



reno che sale verso .l’altipiano che sovrasta a Trieste, 
le colline del Karft, diramazioni delle alpi Giulie.

Il cantiere navale di Monfalcone ò posto verso l ’e
stremo dell’Isonzo, presso alla foce, e dista dalla città circa 
un miglio e mezzo.

Lo sviluppo di Moufalcone fu la conseguenza dell’at
tuazione del programma del governo austriaco di dare 
nuovo impulso alle opere del porto di Trieste, molto este
sosi negli ultimi anni, e che ha ora in avanzata costru
zione aucora alcuni nuovi moli.

Fu riconosciuto che la spiaggia di Monfalcone po
teva fornire eccellente materiale per le opere murarie e 
gli assuntori delle opere del porto di Trieste decisero va
lersene.

Scavandosi il suolo per estrarne i massi venue a for
marsi un largo bacino alla foce del fiume o canale, come 
suol dirsi, di Monfalcone, navigabile per navi di piccola 
portata fino alla città.

Sul nuovo bacino furono costruite alcune officine tra
smettitrici di energia, grazie alla differenza di livello fra 
la parte inferiore e la parte superiore del canale: da 
quelle officine e da altre opere costruite verso la parte 
bassa del canale, parte la corrente elettrica per Trieste, 
lontana tredici miglia, e che è impiegata nell’illumina
zione del porto franco.

1 fratelli Cossulich di Trieste, con quella preveggenza 
che caratterizza ogni loro atto, presto riconobbero l’op
portunità di valersi del bacino formatosi sulla spiaggia di 
Monfalcone e acquistarono tutti i terreni posti verso la parte 
italiana, col proposito di dare su quelle aree nuovo svi
luppo alle industrie navali.

I Cossulich, nell’attuazione del loro programma, erano 
sorretti dalle leggi austriache di protezione delle costru
zioni navali, le quali mentre accordano speciale prote
zione alle produzioni dei cantieri della Monarchia, ri
chiedono che alle linee regolari di navigazione per il tra
sporto di passeggieri siano addetti esclusivamente piro
scafi di costruzione nazionale, ed accordano poi una
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sovvenzione speciale se anche gli apparati motori siano 
della stessa costruzione.

Fu grazie a questi mezzi che l’Austria è riuscita 
negli ultimi anni a costruire nei propri cantieri largo e 
bel naviglio di piroscafi, non convenendo agli armatori 
di ricorrere ai cantieri stranieri a causa della limitata 
protezione accordata in tal caso, dalla legge.

Il cantiere, recentemente bombardato dalle navi ita
liane, sorse adunque, nel 1907, col nome di “ Cantiere na
vale triestino „, e nei primi anni costruì piroscafi per la 
navigazione costiera, di limitato tonnellaggio. Nel 1910, 
nel cantiere di Monfalcone, fu costruito il Nereide di 
circa 5500 tonnellate di peso morto (deadweight), per conto 
di ditta triestina.

I proprietari del cantiere spinti dal desiderio di porsi 
in prima linea nelle costruzioni navali austriache decisero 
d’intraprendere la costruzione di transatlantici destinati 
al trasporto di passeggieri : primo prodotto fu il Kaiser 
Franz Ioseph I, un piroscafo a due eliche, di circa 12.000 
tonnellate lorde, compiuto nel 1912, avente macchinario 
dello stabilimento di tìowan di Glasgow, della velocità di 
diciannove nodi alle prove.

Verso quell’epoca, tenendo presente l’ incremento ge
nerale delle costruzioni navali ed in previsione dei bi
sogni della marina da guerra, i proprietari del cantiere 
associati alla loro intrapresa il capitale degli industriali 
Skoda di Pilsens, chiesero ordinazioni di navi da guerra.

II governo austriaco non annuì subito alla domanda : 
obbiettò la prossimità del cantiere alla frontiera italiana, 
la difficoltà di difenderlo contro un attacco delle armi 
d’Italia, pur tuttavia s’indusse a commettere a Monfal
cone la costruzione di navi da guerra

Prima commissione fu quella di un incrociatore di 
alta velocità, armato di cannoni di medio calibro, il Saida, 
le macchine del quale vennero da opifici dell’interno 
della Monarchia, e che fece buona prova e fruttò buoni 
guadagni ai costruttori.

Contemporaneamente il cantiere di Monfalcone co
struì piroscafi mercantili di tipi vari, del peso morto da
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8000 a 11.000 tonnellate: nello agosto scorso circa 3000 
persone erano impiegate nella costruzione di piroscafi de
stinati a viaggi transatlantici per nord e sud dell’America.

Fra i piroscafi in costruzione, uno, di dimensioni 
maggiori del Kaiser Franz Ioseph I, era quasi pronto 
per il varo, quando bruciò improvvisamente, riportando 
gravi danni che furono poi indennizzati dagli assicuratori.

Allo scoppiare della guerra gli scali del cantiere erano 
tutti occupati da piroscafi di elevato tonnellaggio, da un 
incrociatore e da tre torpediniere destinate alla Cina

In queste costruzioni erano largamente interessate 
banche austriache e germaniche.

Non è possibile dire con precisione quale sia stata 
la produzione complessiva del cantiere dal 1909 in poi : 
quasi 100.000 tonnellate lorde di naviglio a vapore, di 
ottima esecuzione, può affermarsi siano state prodotte in 
quel periodo da Monfalcone.

Il cantiere di Monfalcone è ben fornito di ogni mo
derno meccanismo; atto alla costruzione di navi della 
massima lunghezza di 800 piedi, ha un bacino galleggiante 
capace di sollevare pesi di 13.000 tonnellate ; ha poi un 
un altro bacino galleggiante per navi di 200 piedi, ed 
una gru capace di sollevare 150 tonnellate.

Tutta l’impresa di Monfalcone fu improntata al si
stema inglese dai fondatori fratelli Cossulich, godenti largo 
credito in Austria, e da Giacomo Stewart, direttore del 
cantiere, dall’inizio delle opere, fino a quando non passò a 
dirigere uno stabilimento assai più importante, l ’Arse
nale ottomano, tenuto per conto del governo di Turchia, 
a Costantinopoli da Wickers ed Armstrong.

I macchinari dei piroscafi costruiti a Monfalcone fu
rono tutti importati dall’ Inghilterra, specialmente dagli 
opifici della ditta Brown.

Recentemente però i Cossulich avevano iniziata la 
produzione di macchinari di limitata potenza, primo passo 
forse verso l’emancipaziane dalle officine del Clyde.

Altre industrie erano sorte nel cantiere; ma allo scop
piare della guerra erano però nello stati- iniziale e la loro 
' 7
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produzione non poteva essere posta in confronto con 
quella del cantiere.

Congiunta Trieste all’Italia l’attività di Monfalcone 
riceverà novello maggiore impulso e le costruzioni navali 
italiane, senza alcun dubbio, profitteranno largamente ed 
attivamente di quel cantiere.
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A d r ia n o  C o lo c c i. —  “Prima l’Adriatico« (pag. 29).

G e r m a n ia  e  T r ie s t e .

A coloro che temono ostacoli da parte della Germa
nia alla occupazione di Trieste FA. osserva:

1. Che la Germania vincitrice dell’Austria nel 1866 
a Sadowa, non chiese all’Austria nessun privilegio di trat
tamento nè di tariffa per il suo traffico nel porto di Trieste, 
tanto secondaria era questa questione per lei.

2. Che dal ’66 in poi la Germania ha sviluppato i 
suoi porti nel suo mare, Brema ed Amburgo. Amburgo 
nel 1850 aveva un tonnellaggio non superiore a quello di 
Trieste, oggi ha un traffico eguale a quello dei cinque 
principali porti mediterranei sommati.

3. L ’ entroterra del porto di Trieste risulta influen
zato dal porto triestino sino ad una linea da Praga al 
lago di Costanza, quindi sempre entroterra austriaco. In
vece l ’ entroterra del porto di Amburgo assorbe le merci 
di tutta la Germania meridionale in grazia dei canali che 
legano i grandi fiumi germanici.

4. La prova che i tedeschi non possono considerare 
Trieste come porto di assorbimento e di sviluppo indi
spensabile all’ elemento germanico, l ’abbiamo nella scarsa 
popolazione tedesca residente a Trieste; 8000 appena su
250.000 abitanti, e tendono a diminuire anziché ad au
mentare.

5. Che, finalmente, se l’ Italia sostituendosi in Trieste 
all’Austria, mantenesse alla Germania i vantaggi mede
simi che ora può godere dall’Austria, sia per le importa
zioni che per le esportazioni sue, qual potrebbe essere il 
pretesto dell’ Impero e dell’ imperatore ad ostacolarci?
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6. Che probabilmente, e quindi con assai maggior 
utile del traffico tedesco, l ’ Italia andando a Trieste vi in~ 
staurerà il regime di porto in transito franco per le merci 
appunto riconosciute di nazionalità interne.

7. Che la Germania non può pretendere possesso 
politico su Trieste, la quale ha tra se e la Germania ter
ritori italiani -  veneti, da un lato e territori slavo-carnici 
dall’altro e non confina con territori tedeschi. Quindi do
vrebbe la Germania conculcare il suolo di due razze di
verse per arrivare a stender l’ unghia su Trieste.

Assurdo!
8. Che finalmente da una liquidazione della mo

narchia austriaca la Germania annetterebbe sette provincie 
di razza tedesca con 14 milioni di abitanti e con città 
come Vienna, Gratz, Luiz, Insbriich, ecc.

E dovremmo non credere che malgrado un lotto sì 
pingue la Germania non vorrà nemmeno lasciar Trieste?
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G t t a l t i e b o  C a s t e l l i n i .  — Trento e Trieste.

Agli italiani scettici d’ oggi non bastano tuttavia pa
gine in cui si mostri con quale fede i nostri fratelli d’oltre 
confine vogliano serbarsi puri per noi; gli italiani scet
tici hanno a cuore — più degli stessi fratelli nostri — gli 
interessi dei nostri fratelli, e dopo avere udito quella che 
a noi pare la dimostrazione dell’ irredentismo triestino e 
dei diritti degli irredenti, chiedono — pensando al do
mani — : Ma come potete dimostrarci che, una volta an
nessa al Regno Trieste ne avrebbe la convenienza eco
nomica? Risponderemo anche su questo punto, come ab
biamo risposto per il Trentino. Non basta aver accennato 
ai problemi di ieri e di oggi ; accenniamo anche a quelli 
di domani. Riguardo al Trentino abbiamo mostrato come 
il paese soffra per la sua disunione dal Regno; riguardo 
a Trieste mostriamo come non soffrirà affatto per la sua 
annessione. I triestini stessi ci hanno offerto il materiale 
per le dimostrazioni, nella loro eroica propaganda di cifre, 
di idee,- di fatti. Ci hanno già dimostrato non soltanto i 
diritti di ieri e di oggi, ma anche quelli per il futuro. 
Hanno impiegato quella loro abilità nei commerci eh’ è 
nota, e che ha reso Trieste ricca ed industre e naviga
trice, per analizzare le cifre atte a darci gli indici della 
futura vita economica.

La famosa rovina economica di Trieste italiana è un 
mito, Lo hanno dimostrato — contro il Yivante —- l’Al
berti, il Fauro ed altri. Il traffico ferroviario di Trieste 
per merci ammonta a 1473 milioni: di questi, 1007 milioni 
rappresentano il traffico con l’Austria (più della metà im
portazione, il resto esportazione). Ma se Trieste venisse a 
mancare, quali altri porti rimarrebbero all’ Austria? Non
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Fiume che deve essere italiana come Trieste, non i porti 
dalmati — lontani dalle province interne dell’ Austria e 
quindi costosi per il trasporto — inoltre necessari al* 
l’ Italia domani, come dimostreremo avanti. Non i porti 
germanici perchè non meno lontani di quelli dalmati, dal
l ’Austria: il Fauro ha dimostrato infatti che il 55 per 100 
del commercio austriaco di Trieste è proprio delle regioni 
circonvicine che non poti ebbero mai sfogarsi verso il nord.

Se queste cifre sono convincenti per il traffico fer
roviario che fa capo a Trieste, si considerino quelle rela
tive al commercio marittimo. E un commercio di 1671 
milioni: di questi, 1100 appartengono al commercio del 
bacino mediterraneo, 241 all’Estremo Oriente, che dipende 
dal Mediterraneo. Yale a dire 1341 milioni avranno sempre 
la loro via naturale attraverso a Trieste e non saliranno 
sino nel Mare del Nord ad Amburgo per entrare od uscire 
dall’Austria.

I sostenitori della tesi austriacante — dice il Fauro 
nella sua bellissima esposizione — invano tentano con
traddire a questa tesi: essere Trieste un centro naturale 
di commercio; difficile quindi, anzi impossibile, deviarne 
le attività. I mezzi artificiali come il rialzo delle tariffe 
di dogana al confine di Trieste italiana o la diminuzione 
delle tariffe di trasporto verso la Germania non avrebbero 
suffieente potenza: la via ferroviaria sarebbe troppo lunga 
ed in gran parte condotta su suolo germanico per essere 
economica; i dazi eccessivi rovinerebbero addirittura il 
commercio austriaco col Mediterraneo per la via adriatica
— commercio di quasi mezzo miliardo — che sarebbe sop
piantato dal commercio italiano. Meglio assoggettarsi a 
passare per Trieste porto italiano....

Inoltre il Fauro conclude con un argomento non eco
nomico, ma politico fortissimo : difficilmente un’Austria 
sconfitta militarmente dall’ Italia potrebbe farle una guerra 
doganale; la quale, oltre tutto, metterebbe Trieste nella 
necessità — per essa punto dannosa — di attingere in 
regioni italiane quello che oggi attinge in regioni austria
che, rovinerebbe ancora una volta l’ Austria.
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L ’Austria ha bisogno di Trieste come di uno sbocco, 
ma nello stesso modo che la Svizzera ha bisogno di Ge
nova. Non può farne a meno cioè, neppure nel giorno 
in cui Trieste sia — come è Genova — annessa all’ I
talia.

Se la prima parte della dimostrazione non è suffi- 
cente per noi, ve n’ è una seconda, e non è la meno im
portante. Trieste dunque soffrirà soltanto di una crisi 
temporanea per l’annessione questo è indubbio : tutte le 
forme parassitario di prosperità date dal fatto della sua 
attuale soggezione all’Austria scomparirebbero, e con esse 
scomparirebbero interessi e guadagni ; una parte del com
mercio inoltre — anche questo è indubbio — si ritrar
rebbe. Ma dopo la crisi temporanea risorgerebbe come 
prima forte : più di prima, forse. Questo non importa sol
tanto per Trieste. Importa anche per l’ Italia cui reche
rebbe nuova ricchezza notevole.

Che cosa ha fatto l’ Austria per Trieste? Si chiede il 
Battisti. Ben poco. Una prima ferrovia nel 1857 verso 
l ’ hinterland, una seconda dopo cinquant’ anni.

Per il porto di Trieste, ricorda l’Alberti, si spesero 
dall’Austria cento milioni (116 avrebbero dovuto essere 
alla fine del 1916). Per Genova, nello stesso periodo di 
tempo, l’ Italia ha speso 235 milioni.

Le società di navigazione, primissima il “ Lloyd ” , 
sono d’ iniziativa paesana. L ’ industria non è stata mai 
favorita.

Trieste dunque annessa all’ Italia non perderebbe tu
tele eccessivamente benevoli; all’ Italia recherebbe quel 
commercio col Mediterraneo orientale, col Levante turco 
che deve essere la nostra eredità di domani e che la Ve
nezia d’oggi non ha saputo raccogliere. Nel 1912 il com
mercio dell’ Italia con l’estero è di 6 mila milioni ; quello 
di Trieste di 1671 milioni: un quarto del precedente. E 
il commercio che a noi verrebbe sarebbe quello con re
gioni che a noi premono enormemente : con l ’Egitto (com
mercio italiano secondo recenti statistiche 89 milioni, 
triestino 322), con la Turchia europea (italiano 101, trie
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stino 149), con la Turchia asiatica (italiano 62, triestino 142), 
con la Bulgaria (italiano 10, triestino 20). In una parola 
il commercio austriaco con l ’ Oriente, pur diventando a 
Trieste in avvenire per la maggior parte commercio di 
transito, diverrebbe italiano : raddoppierebbe, per lo meno, 
il commercio italiano d’ Oriente. Nè è a dire che sarebbe 
tutto commercio di transito, poiché Trieste italiana met
terebbe evidentemente in valore come città venditrice anche 
il prodotto italiano.

A Trieste, e non altrove, noi porremo il segno della 
nostra egemonia sull’Adriatico, prima strada delle espan
sioni verso Oriente. A Trieste — nella grande città dei 
sublimi amori e del lavoro operoso — l’ irredentismo re
gionale di ieri, che era un giustificato ma romantico sfogo 
contro la superstite Austria del passato, si trasforma nel 
nuovo irredentismo, nella necessità attuale per tutta 1’ 1- 
talia di essere antiaustrinca: chi non è contro l’Austria, 
è contro l’avvenire libero dell'Italia.

Sul Quarnero, nell’estremo seno settentrionale, si af
faccia Fiume, la città del martirio. Non so immaginare 
un dolore paragonabile a quello di Fiume che fu lasciata 
nel suo martirio quasi sola: teoricamente essa non fa parte 
neppure delle terre irredente. Chi la nomina? Le terre 
irredente, si dice, sono cinque: Trento, Trieste, Gorizia, 
l ’Istria, la Dalmazia....

Se Fiume è soccorsa dagli irredenti fratelli nella sven
tura, non ha il conforto sublime di essere ricordata in
sieme con loro, mai o quasi mai. F ’ esule sin nell’esilio 
delle terre sorelle. La sua appartenenza alla corona ma
giara, il fatto di essere lo sbocco al mare della Croazia e 
quindi dell’Ungheria (nel 1917 l ’Ungheria dovrebbe avere 
tariffe doganali che la differenzierebbero dall’ Austria) 
l’hanno isolata del tutto. Non la devono dimenticare gli 
italiani in quest’ora: il Quarnero va sino a Fiume. Oltre 
Fiume è la costa da abbandonare alla Croazia; ma a Fiume 
giunge il nostro diritto: per noi non vale il confine che
— di là da un altro confine già errato — aveva posto 
l’Austria per allontanarla ancor più.
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Fiume ha saputo mantenere bene il suo diritto.
Su più di cinquantamila abitanti ventiseimila italiani 

sudditi d’Ungheria e seimila regnicoli attestano la mag
gioranza nostra: seimila ungheresi (erano 379 venticinque 
anni fa!) vorrebbero di fronte agli italiani e a quindioi- 
mila serbo-croati esercitarne il dominio. Fiume aveva un • 
deputato italiano al Parlamento magiaro; ma dopo il 1910
—  caduto il governo di Andrassy — il nuovo governo 
magiaro non cela i suoi propositi: impone la lingua un
gherese all’Accademia di commercio, alla scuola nautica, 
al ginnasio, e impiegati ungheresi negli uffici. E’ la so
lita tattica: la tattica austriaca appresa ai nostri danni 
dall’Ungheria, che vantammo un giorno sorella. Nolle ele
zioni comunali il sistema appare anche più evidente: su 
2300 elettori, 400 sono impiegati dello Stato e 700 sono 
ferrovieri ungheresi, che la legge ungherese del 1907 
escluderebbe dal voto: in totale 1100 elettori ungheresi 
impiegati contro 1200 elettori liberi ! Inoltre il suffragio 
universale è introdotto a favore dei magiari, escluso a fa
vore degli italiani. E così Fiume elegge un’amministra
zione comunale magiara. Inspiratore della campagna il 
nuovo presidente del Consiglio magiaro, il Tisza — che 
sappiamo oggi animatore anche della guerra austriaca; — 
esecutore il governatore conte Wickenburg: prime vittime 
il consiglio comunale italiano, col podestà e deputato Za
nella, sciolto senza motivi; l’ex-podestà Italo Baecick, 
sfrattato; seconde vittime la “ Giovine Fiume „ , la giovine 
Italia eroica del Quarnero, e il giornale La voce del Po
polo sequestrato ogni giorno.

Ma chi parla oggi di Fiume, in Italia: di questa città 
nostra assai più popolosa di Trento? Io la ricordo sempre 
quale la vidi in una sera autunnale pochi anai or sono. 
Venivo dall’Ungheria. Entrai nella città quasi a notte; 
scesi in piazza Dante : nome italico e insegne spesso stra
niere : doloroso contrasto... Ma intorno ad una edicola di 
giornali, dov’erano arrivati in quel momento i fogli del 
Regno, una folla quasi ansiosa che aspettava le voci no
stre con gioconde manifestazioni venezianesche. La sete 
d’Italia nell’estrema Italia del Quarnero... E la voce che
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viene oggi da Fiume è sempre la stessa. Abbandonateci
— dicono tristamente agli italiani che vorrebbero giun
gere fino a pochi metri da Fiume (il tram cittadino con
duce fino al confine istriano) — e lasciate che Fiume di
venti la Rijek dei croati, i quati sino ad oggi tengono 
invece il loro quartiere generale a Sussak, dove già si 
svolsero dolorosi episodi della nostra lotta etnica. Abban
donateci — dicono — ma ricordatevi che gli italiani qui 
si sentono in casa loro, mentre gli slavi si sentono in terra 
di conquista. “ Questo è certo : gli italiani dovrebbero la
sciare le loro case, gli slavi dovrebbero soltanto ritirarsi 
e dire : torniamo a casa nostra... Lo strazio degli italiani 
sarà infinitamente maggiore e non paragonabile a quello 
degli slavi. Non è questione soltanto di numeri e di 
cifre... „

Fiume porterebbe all’Italia, come Trieste, il dono ma
gnifico del suo commercio. Guai, se annesso a Trieste, do
vessimo lasciar Fiume alla Monarchia di Absburgo: ne 
potrebbe fare, veramente, una formidabile concorrente di 
Trieste. Annesso Fiume invece all’Italia, ai magiari ed 
ai croati — che hanno diritto allo sbocco al mare, mentre
i tedeschi devono essere tributari per legge geografica dei 
mari del Nord — rimarrebbe la sponda croata che di là 
da Fiume si protende fino al promontorio della Dalmazia, 
lungo il canale della Morlacca.

Ma gran parte del commercio dovrebbe avere in Fiume
— porto naturale ed ormai avviatissimo — il suo sbocco.

E lo avrà, se noi sapremo volere. Il destino d’Italia 
oggi dipende da un fenomeno di volontà. Noi perdiamo 
da anni le nostre battaglie non per sconfitte patite in 
campo, ma perchè ci dimentichiamo che vi sono italiani 
fuor dei confini che si fanno massacrare per noi. Massa
crare: per Fiume il verbo non è esagerato. Noi li coro' 
niamo di oblio.

Per noi Dante è divenuto retorica. I fiumani ci hanno 
mostrato di ricordarlo recando all’ampolla degli irredenti 
sull’ara di Dante in Ravenna il loro tributo. Ma noi non 
sappiamo neppure più ritrovare le tracce geografiche del 
verso trecentesco che conduce l ’Italia al Quarnero.
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M a u b iz io  D e w a v r in . — Les ports et leur fonction éco
nomique. (Y.) (Louvain.)

F i u m e .

Se il concorso del Governo austriaco ha molto con
tribuito all’ evoluzione economica di Trieste, è stata però 
molto maggiore la parte presa dallo Stato ungherese nello 
sviluppo del traffico commerciale e marittimo del porto 
prossimo a Trieste.

Senza l ’ intervento dei pubblici poteri, Fiume sarebbe 
restato il piccolo porto di cabotaggio di quaranta anni fa.

Se la situazione naturale di Fiume in fondo al Quar- 
nero, al riparo delle tempeste del largo, era favorevole, 
non trovavasi la città in buone condizioni.

Tre ostacoli si opponevano allo sviluppo dell’attività 
del porto di Fiume ; l’ insufficienza delle vie di comuni
cazione per terra, lo stato di dipendenza del porto stesso 
di fronte a quello di Trieste nei riguardi dei servizi ma
rittimi regolari e la mancanza d’ industria locale.

I due primi ostacoli sono stati eliminati mediante 
l ’ opera del Governo ungherese; l’ iniziativa individuale ha 
trionfato del terzo ostacolo.

Prima del 1875 Fiume non possedeva ohe una sola 
linea ferroviaria, un’ arteria unica, appartenente alla rete 
austriaca e prolungamento delle diverse linee che facevano 
capo a Trieste.

Era questa una posizione sfavorevole per Fiume di 
fronte alla rivale Trieste, alla quale era permesso, grazie 
alla dovizia di linee ferroviarie, di attrarre a sé il traf
fico della Croazia e della Slavonia, lasciando a Fiume una 
zona d’ influenza assai limitata.
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La costruzione della linea diretta Budapest-Fiume per 
Agrarn ha diminuito di molto il lamentato sviamento del 
traffico.

D’ altra parte lo Stato ungherese, essendo diventato 
padrone assoluto delle ferrovie, dopo il riscatto fattone, 
ridusse al minimo le tariffe, favorendo in tal modo l ’ espor
tazione dei prodotti ungheresi per la via di Fiume.

In seguito furono adottate tariffe combinate fra i Go
verni di Austria e di Ungheria per favorire nel complesso
lo sviluppo delle esportazioni della monarchia.

Risoluta la questione dei trasporti ferroviari, rimaneva 
l ’ altra riguardante i servizi marittimi.

Fiume non aveva ancora una grande Compagnia di 
navigazione autonoma.

Il porto non aveva che linee di scalo.
Le manifatture di pelli hanno avuto un grande svi

luppo dopo l ’ abolizione delle agevolazioni accordate ai 
cuoi italiani.

Industria fiorente a Fiume è pure quella della impor
tazione delle carni, ma ha importanza meramente locale.

Lo sviluppo industriale di Fiume ha prodotto l’ au
mento del movimento marittimo, quasi decuplato negli ul
timi trentacinque anni. Xegli ultimi cinque anni (1904- 
1908) l’ aumento del movimento fu del 10°/0, con prepon
deranza costante delle esportazioni sulle importazioni.

Caratteristica del commercio di Fiume è la prepon
deranza del movimento di transito come a Trieste. Non 
mancando però di acqua come il porto rivale, è da sperare 
che presto Fiume diverrà anche sede di produzioni locali.

Il movimento marittimo di Fiume si compone quasi 
totalmente di piroscafi; i velieri che colà approdano sono 
per metà di bandiera italiana; gli altri di bandiera au
striaca o ungherese.

Come già si disse, il Governo ungherese ebbe costante 
programma di liberare Fiume dalla dipendenza economica 
di Trieste, e per tale intento incoraggiò, mediante sov
venzioni, tre imprese di navigazione aventi sede a Fiume, 
ossia: 1’ “ Adria la “ Levante „ e 1’ “ Ungaro-Croata le



-  109 —

quali, nel 1908, già erano giunte ad accaparrarsi il 50 °/0 
del movimento marittimo di Fiume.

L ’ “ Adria „ creata nel 1892, per accordi col Governo 
ungherese s’ impegnò di mantenere, ricevendo una sov
venzione di 1.400.000 corone, servizi regolari di naviga
zione, in sostituzione del “ Lloyd austriaco „ fra Fiume 
ed i principali porti di Europa, e fino a Nuova York.

• L ’ “ Adria „ possiede un naviglio di 31 piroscafi della 
stazza media di 3000 tonnellate,

La “ Levante „ (Società ungherese del Levante), me
diante una sovvenzione di 180.000 corone, assicura un ser
vizio regolare tra Fiume e Costantinopoli con prolunga
mento fino ad Alessandria.

La “ Ungaro-Croata „ è addetta al servizio di cabo
taggio della Dalmazia e dei porti di Ancona e Venezia; 
riceve una sovvenzione di 500.000 corone.

La navigazione libera al lungo corso è rappresentata 
a Fiume da diverse società, alcune delle quali organizza
rono servizi regolari, altre inviano piroscafi dove sia ri
chiesto dai bisogni del commercio.

Fanno servizio regolare il “ Lloyd austriaco „, la “ Cu- 
nard „ e la “ Freitas „ di Amburgo e la “ Wilson „ di 
Londra.

Fu nel 1892 che il Governo ungherese si affrancò par
zialmente dalla dipendenza verso il “ Lloyd austriaco „ 
favorendo la costituzione di una Compagnia ungherese di 
navigazione: 1’ “ Adria,,.

Il Governo non si arrestò dinanzi all’ imposizione di 
sagrifici alla nazione per giungere all’ intento di dotare 
il porto nazionale di armamento ed installazioni, di un 
outillcige corrispondente alle speranze su di esso fondate.

I primi progetti dei lavori per il porto di Fiume, com
pilati da ingegneri nazionali, furono sottoposti all’ esame 
dell’ ingegnere Paqual di Marsiglia.

Lo sviluppo del traffico fece presto risultare l’insuffi
cienza dei progetti : un nuovo programma di lavori fu in 
breve compilato ed oggi è completamente attuato, mediante 
una spesa, dal 1872 al 1908, di 18 milioni di corone-
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Il porto di Piume avrà 6159 metri di banchine con 
acque profonde da 5 ad 8.50 metri; potrà contenere 21 
piroscafi e 120 velieri.

Sono stati costruiti vasti depositi, impiantati elevatori 
per il grano. Si è però riconosciuta la necessità di nuovi 
impianti meccanici per eliminare il lavoro a mano.

Il Parlamento ungherese ha assegnato 64 milioni di 
corone per nuovi lavori nel porto di Piume e specialmente 
per la costruzione di un dock galleggiante.

La creazione di stabilimenti industriali a Piume valse 
a dotare quel porto del terzo coefficieute indispensabile 
per il suo sviluppo.

Senza far menzione dell’ officina delle torpedini Whi- 
tehead, i prodotti della quale non offrono un grande 
interesse economico per il porto, le principali manifesta
zioni dell’ attività industriale di Piume sono le raffinerie 
di petrolio, le fabbriche di paste alimentari, le manifat
ture di tabacchi e di pelli, le costruzioni navali.

Queste ultime, specialmente la « Danubius „, lavorano 
quasi esclusivamente per la marina da guerra.

V e n e z i a , T r ie s t e  e  P iu m e .

Lo sviluppo continuo del commercio, la dotazione di 
nuovi impianti, la creazione di nuove linee di navigazione 
e di nuove ferrovie avranno per risultato l’ aumento del 
movimento di Venezia, di Trieste e di Piume.

Tuttavia la prosperità di Piume non potrà mai rag
giungere quella degli altri due porti prossimi.

Il commercio esterno marittimo dell’ Ungheria non 
raggiungerà mai quello dell’ Austria e dell’ Italia orientale.

La costruzione delle ferrovie di Tauern e di Caravan- 
ches assicura fin d’ ora a Trieste il monopolio d’ interme
diaria fra la Germania del sud e 1’ Oriente.

L ’ esecuzione del programma ferroviario del Giura 
francese assicurerà a Venezia un privilegio analogo, quello 
di essere piazza di transito fra l ’ Europa occidentale e 
1’ Oriente.
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Fiume non ha simile avvenire e forse sarà esposta a 
perdere lo sbocco delle provincie austriache dell’Est, della 
Dalmazia, della Bosnia e della Erzegovina.

Il solo ostacolo all’ espansione economica di Zara, Ra
gusa, Sebenico e Spalato, principali fra i piccoli porti 
della Dalmazia, è la mancanza di comunicazioni ferrovia
rie con le regioni del loro naturale hinterland.

Pure, con tutta l’ opposizione degli ingorghi allo svi
luppo della rete ferroviaria locale verso le provincie ma
rittime della Monarchia ed al congiungimento di esse con 
le linee transleithane dell’ interno, verrà un giorno nel 
quale quei lavori dovranno essere compiuti, ed allora i 
porti della Dalmazia faranno concorrenza a Fiume, che 
non sarà più lo sbocco esclusivo del gruppo economico 
magiaro.

Trieste e Venezia tenderanno sempre più alla crea
zione di servizi diretti di navigazione. L ’ avvenire dei due 
grandi porti è però subordinata agli eventi che ora si de
signano.



-  112 —

I c i l i o  B a c c ic h . — Fiume -  11 Quarnero e gli interessi
<i’Italia ne l ’Adriatico (pag. 19 a 23).

M o t iv i  d i o b d in e  e c o n o m ic o .

Sono i più rilevanti; nel caso concreto sono duplici 
e decisivi.

Il valore, l’ importanza, la ricchezza del porto di Fiume 
sono assai scarsamente riconosciuti nel Regno.

Affidiamo alle cifre il compito di rivelarli e lasciamo 
che esse parlino nella loro muta eloquenza.

I dati che seguono sono desunti dalle pubblicazioni 
dell’TJfficio centrale di statistica.

а) Traffico marittimo:
Anni 1912 1918 differenza

Importazione: tonn. 878.361 tonn. 913.297 -f- tonn. 34.936
Esportazione: » 1.097.118 » 1.169.974 +  » 72.856
Assieme: tonn. 1.975.479 tonn. 2.083.271 -)- tonn. 107,792

б) Traffico ferroviario:
Anni 1912 1918 differenza

Importa/,ione : tonn. 1.237.910 tonn. 1.313.384 - f  tonn. 75.474
Esportazione: » 608.793 » 626.145 -f- * 17.353
Assieme: tonn. 1.846.703 tonn. 1.939.529 -j- tonn. 92.826

II valore del traffico complessivo dell’ anno 1912 — 
i dati del 1913 mancano — è dato dalle seguenti cifre:

Traffico marittimo: Cor. 447.016.890.
Traffico ferroviario: Cor. 492.827.954.
Vorrà l’ Italia rinunziare, in favore d’altri, a questa 

immensa ricchezza, ed al poderoso strumento di dominio 
che è rappresentato dal possesso del porto di Fiume?

Ebbene: se lo facesse, i destini di Fiume, e con essi 
quelli dell’Adriatico, sarebbero per sempre segnati; la
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bella città italiana, o rimarrebbe all’ Ungheria, o passe
rebbe agli Slavi. Ma gli uni e gli altri se ne servirebbero 
per forgiarsi un’arma micidiale di concorrenza a danno 
dell’ Italia e per contrastarle il dominio del mare più ita
liano.

In quest’ intento sarebbero poderosamente secondati 
dalla posizione naturale del porto, che ha dietro a sè tutto 
un vasto hinterland, etnicamente e nazionalmente slavo al 
sud, magiaro al nord; dalla provvida rete di ferrovie che 
da Piume s’ irradia per Zagabria e la Croazia verso Bu
dapest, l’ Ungheria, la Rumeuia, la Serbia, la Bosnia Er
zegovina da un lato; per mezzo del tronco di raccordo 
con S. Pietro verso Lubiana, Gratz, Vienna, Praga, la 
Galizia, la Polonia dall’altro.

E sarebbero anche secondati dalla meravigliosa capa
cità del porto, ricco di moli, di banchine, dotato di mo
derni mezzi, strumenti e macchine atte ad accelerare il 
traffico.

Ingomma troverebbero una superba via aperta, che 
renderebbe loro estremamente agevole il compito. La via 
di Piume è la più rapida comunicazione — più rapida 
anche di quella di Trieste — fra il Regno e la Croazia, 
l’ Ungheria, la Rumenia, la Serbia, la Bulgaria, la Russia 
e la Turchia.

I percorsi ferroviari da Trieste e da Piume per Vienna, 
i centri dell’Austria e la Germania, si equivalgono per di
stanza e per tempo, e minore è il percorso, per distanza 
e per tempo, da Piume a Zagabria, a Budapest, ai centri 
dell’ Ungheria, della Serbia, della Bosnia-Erzegovina, della 
Croazia. E’ intuitivo che tutto il traffico del vasto hinter
land profluirebbe, senza che neppure vi fosse bisogno di 
deviazioni, perchè la strada è fatta, verso Fiume, con 
danno irrimediabile di Trieste, che si troverebbe comple
tamente svalutata ed alla mercè dei dominatori di Piume.

Conviene ancora considerare che Piume è il mercato 
di tutti i prodotti agricoli dell’ Istria orientale e delle isole 
del Quarnero, cui è legata da rapide e comode linee di 
navigazione.

8
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E Fiume è ad un tempo il loro centro di rifornimento.
Ove il suo possesso non fosse assicurato all’ Italia, 

l ’ Istria orientale e le isole rimarrebbero prive del loro 
mercato naturale con sommo discapito dei loro scambi, 
giacché, per la distanza che le separa da Pola — il pos
sibile mercato più prossimo — non converrebbe loro di 
deviarli incontrando gavi sacrifici di tempo e di denaro, 
e sarebbero perciò costretti ad esitare i loro prodotti al 
di là di quelli che potrebbero essere i nuovi confini, so- 
vraccaricaudoli di dazi, che ne renderebbero impossibile
lo smaltimento ai prezzi ordinari, e dovrebbero forzata- 
mente compiere i loro rifornimenti in terra straniera, ivi 
lasciando gran parte dei loro redditi e dei loro guadagni, 
con grave nocumento dell’economia nazionale.

Soltanto con il possesso di entrambi i porti principali 
dell’Adriatico orientale il pericolo di qualsiasi svalutazione 
sarebbe rimosso; e l’ uno e l’altro continuerebbero a pro
sperare, servendo il rispettivo territorio, che, data la sua 
estensione, alimenta il traffico di entrambi.

La posizione di Trieste e di Fiume, veramente for
midabile, è l ’ elemento precipuo che ne determina il loro 
valore e la loro importanza.

Le due città sono le ampie porte dell’ Oriente balca
nico sull’Adriatico; ed assieme costituiscono il polmone 
destro dell’ Italia destinato a vivificare la penisola dell’os
sigeno orientale.

Col loro possesso sarebbe assicurata una larga parte
cipazione dell’ Italia nei traffici di quelle lontane regioni, 
nelle quali i prodotti italiani troverebbero sicuro e rimu
nerativo collocamento e l’ industria nazionale si sviluppe
rebbe vittoriosa.

A traverso Trieste e Fiume si attuerebbe finalmente 
l’ardito disegno, vagheggiato dai nostri Grandi, di un’af
fermazione della coltura e della civiltà italiana nell’ Oriente 
balcanico, strumento poderoso di penetrazione, il più ef
ficace per cementare i vincoli che legano il nostro paese 
con quelle regioni, e ad istituire rapporti e relazioni salde 
di affetto e di interesse.
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B poiché le vie di Fiume e di Trieste sono le più ra
pide e sicure nelle comunicazioni fra tatto l’ Oriente euro
peo e l’ Italia, a traverso Trieste e Venezia, si avvierebbe 
il movimento dei passeggieri diretti all’ Italia centrale e 
meridionale ed all’ Europa del Sud.

Nè sarebbe in tal modo da temersi uno sviamento dei 
traffici, sia perchè nessun altro porto sull’Adriatico orien
tale sarebbe pronto a riceverli, sia perchè Fiume e Trieste 
trovandosi in piena efficienza, potrebbero a qualsiasi ten
tativo opporre la sapiente provvidenza di un’abile e dut
tile politica eoonomica di difesa.
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V ib g in io  G ta td a . — La Dalmazia.

L a  D a l m a z ia  e c o n o m ic a .

Il valore di un possesso italiano della Dalmazia, oltre
che nazionale, è , ...............................sopratutto militare
e politico. Questo è il punto fondamentale che si deve 
ben chiarire per non spostare la tesi italiana e crearle 
delle opposizioni di partito. Ma la Dalmazia non è un de
serto: può essere anche una buona conquista economica. 
Oggi è un paese apparentemente povero,- perchè il governo 
d’Austria lo ha tenuto in una perpetua incapacità di svi
lupparsi. Non gli ha dato strade, uon lo ha congiunto al
l ’interno con ferrovie, non lo ha dotato di scuole, nè di 
capitali. Il paese è rimasto isolato. Ma ha risorse ed è 
appunto il capitale del Regno che ha già cominciato a 
sfruttarle. Spalato produce del cemento e fra qualche 
anno sarà uno dei più importanti centri europei di pro
duzione. Insieme ad altre fabbriche vi è già una società 
italiana, 1’ “ Adria Portland „ , con un capitale di quattro 
milioni e mezzo. Altre imprese sono state create in Dal
mazia dal capitale italiano: la miniera di carbone di Se- 
venic, vioino a Sebenico, che fornisce le fabbriche di Ra
venna, Rimini, Yenezia e Pesaro ; l’industria del carburo 
di calcio e delle ceramidi, impiantata con trentadue forni 
elettrici, alimentati da una forza idraulica di trentamila 
cavalli e capace di una produzione annua di ventimila 
tonnellate di carburo: una società per lo sfruttamento 
della cascata di Cetina, che può rendere sessantamila ca
valli di forza, un complesso di altri sedici milioni di ca
pitale. Fabbriche italiane di Zara producono il celebre 
mareschino che va per il mondo. Migliaia di pescatori re
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gnicoli chioggiotti vivono nelle acque dalmate, e organiz
zati, potrebbero creare una nuova floridissima industria 
del pesce.

Anche come paese d’importazione la Dalmazia po
trebbe occupare un buon posto, assorbendo la produzione 
industriale della Lombardia e del Piemonte — via Ve
nezia — e la produzione agricola del Mezzogiorno e del
l’Italia centrale — via Bari e Ravenna — e favorendo, 
formidabile testata di ponte, un nuovo commercio italiano 
di transito verso i Balcani; con una nuova fortuna per i 
porti italiani dell’Adriatico.





— 119 —

P a r t e  IL

LEGISLAZIONE MARITTIMA IN AUSTRI A-UNGHERIA

L ’ imperatrice Maria Teresa continuò l’opera iniziata 
dall’ imperatore Carlo VI rivolta a promuovere, fin dal 1717, 
il commercio di Trieste e di Fiume e che si fondava prin
cipalmente sulla istituzione del porto franco nelle due città.

Nel 1774 Maria Teresa pubblicò l ’ importante Editto 
politico di navigazione, il quale oggi, quantunque di molto 
invecchiato e modificati', costituisce la base della legisla
zione marittima di Austria-Ungheria.

L ’ultima edizione ufficiale dell’ Editto rimonta al 1847.
L ’ Editto si occupa principalmente del diritto marit

timo pubblico, contiene molte disposizioni sulla composi
zione dell'equipaggio e poche regole di diritto privato : fu 
compilato sulla base della Ordinanza di navigazione di 
Livorno, dello Statuto della Repubblica di Ragusa e del- 
l'Ordinanza francese del 1681.

Nell’occupazione francese fu promulgato a Venezia il 
Codice di Francia, il 17 luglio 1808, col titolo di Codice 
di commercio di terra e di mare.

Nella restaurazione del dominio austriaco il Codice 
francese restò in vigore come diritto consuetudinario, e fu 
applicato sempre in quanto l’ Editto del 1774 e le succes
sive disposizioni non contenessero regole diverse.

Oggi però può dirsi che il Codice di commercio na
poleonico costituisca la fonte quasi unica ed esclusiva del 
diritto marittimo.

Altre leggi, ordinanze, e regolamenti si occupano della 
marina mercantile : ne diamo un elenco sommario a parte.
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Autorità centrale per quanto riguarda gli affari rela
tivi alla navigazione, alla sanità marittima ed alla pesca 
marittima è il Ministero del commercio.

In secondo grado provvedono agli stessi affari dopo 
l’abolizione dell’autorità marittima centrale di Trieste av
venuta in conseguenza degli accordi fra l ’Austria e l’ Un
gheria, i Governi marittimi di Trieste per i paesi rap
presentati al Parlamento austriaco, e di Piume per i paesi 
della Corona ungherese.

I Governi di Trieste e di Piume provvedono dunque 
a tutti gli affari relativi alla marina mercantile, sotto la 
direzione del Ministero del commercio.

La giurisdizione di prima istanza è rappresentata in 
Austria dalle otto Capitanerie di porto e di sanità marit
tima, dalle quali dipendono diverse deputazioni, uffici, ed 
espositure, e due lazzaretti marittimi.

In Ungheria sono sei tribunali di porto corrispondenti 
alle Capitanerie austriache con alcuni uffici di porto (espo
siture) ad essi subordinati, ed un lazzaretto.

Compete al Ministero del commercio indipendentemente 
dalla direzione e dalla vigilanza superiore degli affari ma
rittimi di decidere in terzo grado su tutte le questioni ma
rittime, di preparare i progetti di legge relativi alla marina 
mercantile e di presentarli al Parlamento.

L ’amministrazione dei porti è commessa a Capitanerie, 
deputazioni, uffici (espositure) ed agenzie incaricate del ser
vizio di esecuzione di tutto quanto concerne la navigazione, 
la pesca e la sanità marittima; hanno pure attribuzione di 
punire le contravvenzioni alla polizia dei porti.

La protezione della gente di mare è organizzata in 
Austria in modo insufficiente. I fondi destinati a tale scopo 
non bastano : un progetto di legge sull’assicurazione contro 
gli infortuni presentato al Parlamento fin dal 1911 non fu 
ancora discusso.

La pesca marittima nelle acque territoriali è riservata 
ai nazionali, e nel limite di un miglio dalla costa è riser
vata agli abitanti del luogo : è regolata da un’ordinanza 
del 5 dicembre 1884.
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Le autorità marittime sovrintendono al servizio della 
pesca, assistite da Comitati consultivi.

Una eccezione è fatta riguardo alla pesca a proposito 
delle barche del litorale italiano dell’Adriatico : esse pos
sono esercitare la pesca nel mare territoriale, tranne quella 
del corallo e delle spugne, salvo sempre il diritto di ri
serva esclusivo nel limite di un miglio, per gli abitanti 
della costa. (Vedi art. 2 del protocollo finale riguardante 
gli art. 18 e 19 del trattato di commercio italo-austriaco 
dell’ 11 febbraio 1906).

Legislazione marittima complementare 
in Austria-Ungheria.

A u s t r i a . — Legge del 7 maggio 1879 R. G. B. I. sulla 
inscrizione nel registro delle navi da commercio.

Comprende principalmente le regole per la naziona
lizzazione della navi mercantili : nella legislazione italiana 
tali regole sono comprese alcune nel Codice per la ma
rina mercantile (art. 36 e seguenti), altre nel II libro del 
Codice di commercio.

Il registro corrisponde alla matricola della legge ita
liana : il certificato di registro all’atto di nazionalità.

Possono inalberare la bandiera austriaca solamente le 
navi iscritte nel registro.

(Le disposizioni sull’uso della bandiera sono contenute 
in una ordinanza del 19 maggio 1886 comune all’ Austria 
ed all’ Ungheria. Notisi l’ istituzione di una bandiera d’onore 
per i capitani benemeriti).

La legge ripartisce l’esercizio della navigazione in tre 
categorie :

Piccolo cabotaggio. — La navigazione si estende al 
mare Adriatico verso ovest fino al capo di Santa Maria di 
Leuca, verso est fino al capo di Clarence, compreso i' golfo 
di Lepanto, le isole Jonie. il porto ed il canale di Zanto 
ed i fiumi che sboccano in quelle acque.
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Gran cabotaggio. — Si estende al mare Adriatico ed 
al Mediterraneo, compreso lo stretto di Gibilterra che non 
può essere oltrepassato, il Mar Nero, il Mare di Azoff, il 
Canale di Suez, il Mar Rosso e le coste corrispondenti fino 
al golfo di Orden ed i fiumi che si versano in quelle acque.

Lungo corso. —Comprende la navigazione in tutti imari.
Nazionalità dei proprietari. — Le navi devono appai" 

tenere per due terzi a sudditi austriaci. Sono assimilate 
ad essi le società stabilite in paesi rappresentati al Reich- ,
srat e che ivi hanno la loro sede principale.

Nei registri delle navi da pesca possono essere iscritte 
solamente le navi appartenenti esclusivamente ad austriaci.

Luogo di costruzione. — Il luogo di costruzione non 
influisce sulla nazionalizzazione della nave.

Cabotaggio. — È riservato alla bandiera nazionale, salvo 
le concessioni alle bandiere straniere, per effetto di trat
tati, a titolo di reciprocità.

Così avviene per le bandiere di Germania, Inghilterra 
ed alcune sue colonie, ed il Canadà, Italia, Olanda, Russia,
Siberia e Marocco.

Tenuta dei registri delle navi. — I registri delle navi 
sono tenuti dalle autorità del porto d’ iscrizione della nave.

E libera la visione del registro nelle ore di ufficio.
Navi da diporto, da pesca, ecc. — Sono iscritte in re

gistri speciali.
Nome della nave. — Una nave austriaca non può por

tare lo stesso nome di un’altra nave addetta alla stessa 
categoria di navigazione, e non può essere mutato senza 
il consenso dell’autorità di porto.

Ordinanza del 1° ottobre 1879 che contiene regole per 
l'esecuzione della legge del 1° maggio 1879 suindicata.

(Per 1’ U n g h e r ia  vigono regole quasi identiche a quelle 
promulgate per l’Austria).

E d i t t o  p o l i t i c o  d i  n a v i g a z i o n e  d e l  25 a p r i l e  1774.

Diamo un rapido cenno delle disposizioni contenute 
nell ’Editto.
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1° Funzioni del capitano di porto (completato da un. 
Editto del 12 dicembre 1871 sul servizio dei capitani di 
porto, delle Deputazioni, ecc.).

Il capitano di porto ha in Austria attribuzioni quasi 
eguali a quelle determinate dalla legislazione italiana.

2° Capitani e padroni delle navi da commercio. — In 
questa parte l’ Editto statuisce norme relative alla polizia 
della navigazione, alla tenuta del giornale nautico, alla 
vigilanza sul carico, alla disciplina di bordo.

3° Scrivano. — Oggi lo scrivano è sostituito dal luo
gotenente o secondo di bordo.

4° Pilota e nostromo. — Le funzioni del pilota sono 
ora affidate al capitano ed in parte al secondo.

La figura del pilota, come era prevista dall’ Editto 
del 1774, è scomparsa dalla marina austro-ungarica. (Vedi 
Ordinanza del 1° marzo 1902).

5e Capo cannoniere e commissario dei viveri. — La 
parte dell’ Editto relativa al capo cannoniere si riferisoe 
ad epoche ormai lontane, nelle quali le navi erano armate 
di cannoni per difendersi dagli attacchi di pirati.

6° Marinai, mozzi ed altre persone delV equipaggio. — 
Sono riunite in questo capo regole riguardanti gli obblighi 
dei marinari arruolati al servizio di una nave ed i corri
spettivi loro diritti; come in altri casi, sono raggruppate 
in questo capo disposizioni che in Italia sono sparse nel 
Codice di commercio e nel Codice per la marina mercantile.

Ordinanza del Ministero del commercio del 14 marzo 1884, 
promulgante “ il regolamente di polizia per i porti di 
mare „.
Come già fu osservato in altre occasioni, la legisla

zione austriaca si avvicina a proposito della polizia dei 
porti, alla legislazione italiana.

Nessuna regola contiene l’Ordinanza austriaca che 
possa farla considerare preminente sulla legislazione ita
liana.
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Ordinanza det Ministero del commercio del 25 settembre 1885, 
sulla tenuta del libro di bordo [giornale nautico) delle 
navi di commercio addette a viaggi di lungo corso e 
di gran cabotaggio.

In questa ordinanza suno contenute regole sulla te
nuta del giornale nautico; bisogna però riconoscere che è 
più organicamente completa la legislazione italiana riguar
dante lo stesso argomento.

Ordinanza del Ministero del commercio del 1° settembre 1883 
sulle regole di sicurezza imposte alle navi addette al tra
sporto di passeggieri.

Risente l ’Ordinanza dell’influenza del diritto italiano : 
alcune regole peccano però di anacronismo.

Ordinanza del Ministero del commercio del 15 settembre 1885 
sull’uso delle barche di salvataggio in dotazione dei 
piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri.

L'Ordinanza si compone di pochi articoli, i quali si 
limitano a statuire in senso generale.

Ordinanza ministeriale del 23 giugno 1891 sul manifesto 
delle navi.

Sono unite in questa ordinanza regole di carattere 
doganale : disposizione fondamentale è che “ ogni nave da 
commercio, nazionale o straniera, senza distinzione di ca
tegoria, la quale viaggia da un porto all’altro dello Stato 
oppure verso un porto straniero, deve avere a bordo un 
manifesto firmato dal capitano, contenente l ’elenco delle 
merci caricate

Ordinanza del Ministero del commercio del 10 aprile 1906 
relativa alle regole per prevenire gli urti in mare.

Le regole dell’Ordinanza sono di carattere internazio
nale comuni alla legislazione italiana.
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P r o t e z io n e  d e l l a  m a r in a  m e r c a n t il e .

Legge del 23 febbraio 1907 sulla protezione della marina 
mercantile e sugli incoraggiamenti per le costruzioni 
navali.

Diamo a parte un riassunto della legge del 1907 messa 
in confronto con la legislazione italiana.

Ordinanza del Ministero del commercio e del Ministero delle 
finanze del 3 luglio 1907 per l’esecuzione della legge 
del 23 febbraio 1907.

Ordinanza del 9 febbraio 1906, per VAustria e del 28 feb
braio 1906 per l’ Ungheria riguardante la ripartizione 
dell’equipaggio in gruppi e la determinazione di un 
personale fisso per il servizio di coperta e di quello di 
macchina.

Ordinanza del 1° marzo 1901 sui rapporti fra le navi mer
cantili e da diporto con le navi da guerra.

Legge del 22 gennaio 1902 sulla tariffa consolare.

Ordinanza del 1° marzo 1902 sul conseguimento dei gradi 
marittimi.

Ordinanza del 12 luglio 1906 sulla vigilanza delle mac
chine dei piroscafi mercantili.

Ordinanza dell’8 novembre 1910 sulla telegrafia senza fili.

D ir it t o  m a r it t im o  in  t e m p o  d i g u e r r a .

Le regole del diritto marittimo in tempo di guerra 
sono contenute nell’ Ordinanza del 3 marzo 1864 sulla cat
tura delle navi mercantili da parte delle navi da guena, 
nell’altre Ordinanze del 21 marzo 1864 sulla istituzione 
e procedura del Tribunale delle Prede, pubblicata nell’oc
casione della guerra con la Danimarca, e del 13 maggio 1866 
e nell’ Ordine Imperiale di Gabinetto riguardante il diritto 
di arresto, di cattura e di preda delle navi mercantili.
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h ’Ordinanza del 13 maggio 1866 abolì il diritto di 
preda a titolo di reciprocità uniformandosi al principio 
proclamato dall’art. 211 del codice per la marina mercan
tile italiano, salvo i casi di trasporti di contrabbando di 
guerra o di violazione di blocco.

L ’Austria-Ungheria, dopo di avere accolto i principi 
della Dichiarazione di Parigi del 1856, aderì alla Conven
zione dell’Aja del 1907 ed alla Dichiarazione di Londra 
del 1909.



C O N F R O N T O

FR A  L E

LEGGI DI PROTEZIONE DELLA MARINA MERCANTILE ITALIANA  

E DI QUELLA AUSTRO-UNGARICA
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Protezione della marina mercantile austro-ungarica
Legge 28 febbraio 1907

I.
PROTEZIONE DELLA MARINA LIBERA.

Alle navi mercantili adibite alla libera navigazione la 
legge 23 febbraio 1907 accorda :

a) un contributo di esercizio;
b) un contributo di viaggio subordinatamente alle 

condizioni seguenti:
1° Che le navi durante il tempo in cui ha vigore 

la detta legge, siano iscritte nel Registro Navale Austriaco 
per il lungo corso o per il gran cabotaggio;

2° che siano iscritto nella classe A, categoria I 
e II dell’ istituto di classificazione dei bastimenti “ Veritas” 
in Trieste o di un altro istituto indigeno equivalente;

3° che siano almeno per due terzi proprietà di 
cittadini appartenenti all’ impero austro-ungarico. A questi 
cittadini sono parificate le società anonime residenti nel- 
l ’ Impero, purché i rispettivi Consigli di amministrazione 
ed eventualmente quelli di sorveglianza siano composti 
per due terzi almeno da sudditi dell’ impero.

a) CONTRIBUTO DI ESERCIZIO.

Requisiti cui devono corrispondere le navi mercantili 
per concorrere al contributo di esercizio:

1° Che dal momento della iscrizione nel Registro 
Navale Austriaco la nave non abbia più di due anni di 
età decorrenti dalla data del varo :

2° Che al nave abbia almeno 400 tonn. di stazza lorda;
3° Che non abbia superato il 15° anno di età dal 

giorno del varo;
4° Che, trattandosi di piroscafi, alla corsa di prova 

con metà carico abbiano sviluppato una velocità di almeno
10 miglia marine.
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Protezione della marina mercantile italiana 

I.

PROTEZIONE DELLA MARINA LIBERA.

La protezione della marina libera ha luogo in base 
alla legge del 14 maggio 1901 n. 176 e 22 giugno 1913 
n. 784.

La prima concede il premio di navigazione, la seconda 
il compenso di navigazione.

Occorre notare che le navi le quali attualmente go
dono dal premio di navigazione sono ormai poche e fra 
qualche anno quando cioè i piroscafi ed i velieri che ne 
fruiscono avranno raggiunto il 15° e il 21° anno di età 
rispettivamente cesserà totalmente la concessione di tale 
beneficio.

a) PREMIO DI NAVIGAZIONE.

Requisiti cui devono corrispondere le navi per con
correre al premio di navigazione :

1° Essere di costruzione nazionale;
2° Se piroscafi, essere costruiti in ferro ed avere 

una stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, se velieri 
in ferro o in acciaio avere una stazza lorda non inferiore 
a 250 tonnellate, se in legno non inferiore a 100;

3° Essere iscritte nella I classe del Registro Na
zionale Italiano;

4° Non avere oltrepassati i 15 anni di età se piro
scafi, e 21 se velieri.

9
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La nave che abbia i prescritti requisiti può concor
rere al contributo di esercizio se durante l ’anno abbia toc
cato almeno una volta un porto indigeno facendovi ope
razioni di commercio. Possono però essere dispensate da 
quell’ obbligo le navi che, nell’ interesse della produzione 
austriaca, facciano viaggi fra porti esteri in coincidenza 
con imprese di trasporto austriache allo scopo di ricevere 
e consegnare merci.

Inoltre se una nave si trova ininterrottamente in di
sarmo o non fa operazioni di commercio, per causa di ri
parazioni dopo sofferta avaria per più di sei mesi, o per 
altro motivo per più di tre mesi, essa perde il contributo 
di esercizio in proporzione al tempo in cui è rimasta ino
perosa.

Misura del contributo di esercizio :
Il contributo di esercizio per le navi in ferro od in 

acciaio viene calcolato secondo l’età della nave e per 
quelle varate dopo il 1° luglio 1907 nei cantieri dell’ im
pero sarà commisurato — per i primi tre anni dopo il 
varo — in ragione di 10 corone all’anno per ogni tonnel
lata di stazza lorda.

Per tutti gli altri bastimenti (cioè per quelli di co
struzione estera) in ferro e in acciaio il contributo è sta
bilito nella misura di :

a) 7 corone se vengono registrati fino alla fine 
del 1910;

b) 6 corone se vengono registrati dopo il 31 di
cembre 1910.

Il contributo è poi di 6 corone pei velieri in legno
o di costruzione mista costruiti in cantieri dell’ interno.

La misura del contributo è diminuita del 5 °/0 col 
principio del quarto -anno e del 10 °/0 col principio del 
decimo anno.

I bastimenti superiori a 7000 tonnellate lorde sono 
considerati, agli effetti del contributo, come aventi una 
stazza lorda di 7000 tonnellate.
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Tali navi sono ammesse al beneficio del premio quando 
compiano viaggi con operazioni commerciali entro i limiti 
segnati negli art. 60 n. 4 e 61 del Regolamento 13 no
vembre 1902 n. 500.

Misura del premio di navigazione :
Il premio di navigazione è stabilito nella seguente 

misura:
L. 0,45 per tonnellata di stazza lorda e per ogni 

1000 miglia di percorso pei pirosoafi;
L. 0,30 per tonnellata di stazza lorda e per ogni 

1000 miglia di percorso pei velieri.



b ) CONTRIBUTO DI V IA G G IO .

Condizioni particolari richieste per la concessione del 
contributo di viaggio :

1° Che il viaggio sia eseguito oltre i limiti del piccolo 
cabotaggio ed abbia per iscopo di esportare un carico di 
merci da un porto austriaco e di importarlo ;

2° Che il carico importato o esportato corrisponda 
almeno ad 1/3 della capacità netta del bastimento o ad 
una capacità di almeno 1700 tonnellate nette ;

3° Che i viaggi abbiano luogo nell’ interesse del com
mercio e delle comunicazioni nazionali e non siano ese
guiti su percorsi paralleli a linee sovvenzionate dallo Stato. 
Può però essere accordato il contributo di viaggio anche 
per viaggi eseguiti fra porti esteri se si ritengono atti a 
promuovere la produzione austriaca e ad estenderne le 
relazioni.

Misura del contributo di viaggio :
Il contributo di viaggio è stabilito nella misura di

10 centesimi per ogni 100 miglia di percorso e per ogni 
tonnellata di stazza netta.

S g r a v io  d ’ im p o s t a .

I bastimenti mercantili'marittimi iscritti nel Registro 
Navale Austriaco sono esenti per tutta la durata della 
legge dall’ imposta sull’ industria.

Inoltre i bastimenti costruiti durante l’ impero della 
legge nei cantieri situati nei territori della Monarchia sono 
esonerati dall’ imposta sulTindustria per la durata di 10 anni 
a datare dal giorno della loro iscrizione del Registro Navale.

Sono esenti da questa disposizione i bastimenti ap
partenenti ad armatori sovvenzionati dallo Stato in base 
a leggi speciali.



E’ concesso alle sole navi da carico a propulsione 
meccanica ed ai velieri con motore ausiliario che soddi
sfino ai seguenti requisiti:

1° Essere iscritte nella più alta classe del Registro 
Nazionale Italiano;

2° Avere una stazza lorda non inferiore a 1000 ton
nellate;

3° Avere un età non superiore a 20 anni.

Misura del compenso :
Il compenso è stabilito nella misura del 2,50 %  SU1 

valore attuale della nave per un periodo non minore di 
160 giorni di navigazione compiuta durante un esercizio 
finanziario. Il compenso è proporzionale ai giorni di navi
gazione quando non sia raggiunto il periodo suaccennato.

b) COMPENSO DI N AVIGAZION E.
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IL.
PROTEZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

in  A u s t r ia - U n g h e r i a .

Per la costruzione di scafi, macchine, caldaie e ap
parecchi ausiliari eseguita nei cantieri navali situati nei 
territori dell’ impero è concesso un contributo di costru
zione nella seguente misura:

1° Per gli scafi di piroscafi in ferro o in acciaio 
40 corone per ogni tonnellata di stazza lorda;

2° Per gli scafi di velieri in ferro o in acciaio 14 
corone per tonnellata di stazza lorda.

3° Per gli scafi di velieri in legno o di costruzione 
mista 10 corone per ogni tonnellata di stazza lorda.

Macchine, caldaie e apparecchi ausiliari, 8 corone per 
ogni 100 chilogrammi di materiale adoperato.

Per aver diritto al contributo di costruzione è neces
sario che nelle costruzioni venga impiegato almeno il 50 °/0 
di materiale indigeno.

Quando però non sia possibile procurarsi il materiale 
occorrente all’ interno, oppure non si possa avere che in 
un termine sproporzionatamente lungo o ad un prezzo che 
superi quello del materiale stesso acquistato all’estero 
aumentato dalle spese di trasporto, sarà concesso ugual
mente il contributo di costruzione ma ridotto di 1/2 per 
cento del suo ammontare per ogni percento di cui l’ im
piego del materiale indigeno discende sotto il 50% .

Disposizioni di carattere finanziario:
La somma da erogarsi per contributo di esercizio e 

di viaggio è di :
Corone 4,2 per l’anno 1907

Id. M id. 1908
Id. id. 1909
Id. 5 id. 1910
Id. 5,3 id. 1911
Id. 5,(i id. 1912

Il contributo di costruzione e accordato per un mas
simo di 25.000 tonnellate lorde all’anno.



—  135 —

PROTEZIONE DELI,E COSTRUZIONI N AVALI IN ITALIA. 

(Logge 13 luglio 1911, n. 745).

Per la costruzione eseguita in Italia di scafi, mac
chine, caldaie e apparecchi ausiliari sono concessi i se
guenti compensi :

i in metallo L. 35 per tonnellata di stazza 
a| Compenso dazia- \ lorda

z'ion©°a. scafi"' ‘ ‘n . leKno 15 per tonnellata di stazza
lorda

se varati entro il 30 giugno 1916 L. 5» 
[ Compenso di co- \ P61' tolln' lorda
l struzione p e r  ; 86 varati entro il 30 giugno 1922 L. 50 
] scafi metallici j per tonn. lorda 

b'i [ s e  varati entro il 30 giugno 1926 L. 45
I per tonn. lorda
| Compenso di costruzione per scafi in logno (pei soli velieri)

E’ concessa inoltre l ' importazione in franchigia della 
quarta parte dei materiali metallici; oltre siffatto limite 
il compenso daziario è ridotto del 10°/0:

per cavalli indicati L. 15

macchine
per cavalli asse L. 17

c) Compenso di co- l ) Per cavalli asse (se motori a
struzione p e r  ] / scoppio o a combustione
macchine, cal- , interna) L. 27
daie e apparec- j caldaie a quintale L. 12
chi ausiliari \ apparecchi ausiliari a quintale L. 13,50.

Per le riparazioni eseguite in Italia è concesso un: 
Compenso di riparazione di L. 5 per ogni quintale di materiale 

metallico adoperato.

Disposizioni di carattere finanziario:
Per il pagamento dei compensi daziari, di costruzione 

e di riparazione e dei premi di navigazione è stanziata in 
bilancio la somma annua di L. 6.200.000.

I compensi daziario e di costruzione per le navi a 
scafo metallico possono essere concessi per un massimo 
di 40.000 tonnellate all’anno e quindi complessivamente 
per 600.000 tonnellate.

Per i compensi di navigazione è stanziata annualmente 
in bilancio la somma di L. 2.300.000. •
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P a r t e  I I I .

LA MARINA MERCANTILE AUSTRIACA 

NEL 1912, 1913, 1914

La marina mercantile austriaca durante il 1912 (dallo
“ Shipping Number „ del limes).

La marina mercantile austriaca si è sviluppata note
volmente durante gli ultimi anni.

Nel 1901 la marina mercantile austriaca comprendeva 
211 piroscafi per un tonnellaggio netto complessivo di ton
nellate 190.000. Alla fine del 1911 i piroscafi erano in nu
mero di 330 ed il tonnellaggio netto saliva a 367.785 ton
nellate. Durante lo stesso intervallo di tempo il numero 
dei velieri diminuiva ed il loro tonnellaggio scendeva da
30.000 a 19.607 tonnellate.

Per apprezzare tale sviluppo occorre tener conto che 
l’Austria è situata in posizione sfavorevole per il traffico 
marittimo.

Malgrado la lunghezza della costa dalmata ed i suoi 
buoni porti naturali, la Dalmazia è una dello regioni più 
povere dell’ Europa e manca di un hinterland ferroviario 
sviluppato. Trieste rimane quindi per l ’Austria, come Piume 
per l’ Ungheria, il solo porto notevole. Trieste soffre, tut
tavia, della, mancanza di un hinterland con fiumi naviga
bili e regioni d’ industria sviluppata . Tali regioni esistono 
solo nel nord dell’Austria ed i loro prodotti gravitano na
turalmente verso Amburgo per la via dell’ Elba, malgrado 
le riduzioni delle tariffe ferroviarie austriache.

In vista di questa circostanza, lo sviluppo della marina 
mercantile austriaca dall’ inizio del secolo x x  riesce tanto 
più interessante specialmente per il fatto che esso non 
deriva tanto dal traffico con il Levante ed i porti asiatici,
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quanto da quello con il Sud America, traffico per il quale 
Genova si trova in posizione più favorevole, e con il Nord 
America per il quale 1’ Europa settentrionale ed occiden
tale gode di traversate più brevi.

L a  Piti a n t ic a  s o c ie t à  d i  n a v ig a z i o n e  a u s t r ia c a .

L’anno 1907 rappresenta l’ inizio di una nuova èra 
nella storia di Trieste.

L’inaugurazione della nuova linea ferroviaria Salzburg- 
Trieste attraverso il valico di Tauern estese la zona di ac
cesso di Trieste ad ovest e a nord-ovest. Nello stesso tempo, 
il sussidio pagato dallo Stato al “ Llyod Austriaco,,, la più 
antica e la più importante Società di navigazione austriaca, 
fu stabilito su di una nuova base dalla legge per la pro
tezione della marina libera.

Nel 1907 il “ Lloyd Austriaco „ fu finanziariamente 
ricostruito su nuove basi, la sua flotta fu in parte rinno
vata, la sua organizzazione fu semplificata e la sua atti
vità regolata mediante un nuovo accordo con lo Stato in 
armonia con il pagamento di una sovvenzione maggiore.

Nel 1901 la flotta del “ Lloyd Austriaco „ contava 62 
piroscafi per 161.650 tonnellate lorde, aveva una percor
renza in miglia di 2.192.229, trasportava 1.046.758 tonnel
late di carico e 281.909 passeggeri. Alla fine del 1911 la 
flotta del “ Lloyd „ contava, è vero, soltanto 60 piroscafi 
per 211.566 tonnellate lorde, con una percorrenza di 2.059.336 
miglia, e trasportava 1.294.560 tonnellate di carico e 397.418 
passeggeri, ma in questo intervallo tutti i piroscafi del 1901, 
meno 28, erano stati venduti o demoliti e sostituiti da nuove 
unità. In forza del concordato del 1907, il “ Lloyd „ era, 
inoltre, obbligato a rinunziare ad una parte del suo traf
fico dalmato e sud americano, che fu trasferito ad altre 
Società di navigazione, cosicché dovette compensare tale 
diminuzione aumentando il traffico con il Levante e con 
i porti asiatici del Mezzogiorno e dell’Oriente. Durante gli 
ultimi 5 anni il “ Lloyd Austriaco „ ha messo in servizio 
20 nuovi piroscafi per 62.717 tonnellate lorde ed alla fine



del 1911 erano in costruzione per suo conto 5 piroscafi 
per 29.367 tonnellate lorde.

Il “ Loyd „ è obbligato per contratto a mantenere dieci 
servizi regolari per il Levante ed il Mar Nero, alcuni set
timanali ed altri quindicinali. Parecchie di queste linee 
devono essere servite con 20 viaggi all’anno a Bombay 
con una velocità minima di 10 nodi ; 12 a Calcutta e 12 
a Kobe. Questi obblighi sono stati più che soddisfatti, e 
l'anno scorso fu inaugurato un nuovo servizio rapido del 
“ Lloyd „ a ‘Sanghai. La sovvenzione pagata per ogni ser
vizio obbligatorio è di 7.818.830 lire all’anno oltre al rim
borso delle tasse di passaggio del canale di Suez. Per di
versi servizi rapidi della, Dalmazia il u Lloyd „ riceve una 
sovvenzione di 1.134.000 lire. La sovvenzione annua com
plessiva pagata al “ Lloyd ,, ammonta approssimativamente 
a 10.184.958 lire. Durante il decennio 1900-1910, il “ Lloyd „ 
ha incassato dallo Stato per sovvenzioni 111.135.336 lire.

In corrispettivo di questa importante sovvenzione, il 
“ Lloyd „ è obbligato a mantenere le linee prescritte ad una 
velocità minima, che d’ordinario è superata; e ad adot
tare le tariffe che vengono fissate volta per volta dal Mi
nistero del commercio.

Il bilancio della Società dimostra che la sovvenzione 
è indispensabile. Prima del 1907 i profitti erano esigui, 
ed è dubbio se, ove si fossero fatti gli opportuni accantona
menti per ammortamenti, il “ Lloyd „ avrebbe potuto pa
gare il dividendo del 4 °/0 che dichiarò talvolta. Nel 1907, 
il capitale azionario fu ridotto da 37.800.000 lire a 15.120.000 
lire. Nel 1911, gl’introiti lordi, senza la sovvenzione, furono 
di 36.753.444, lire ma i profitti dell’esercizio, compresa la 
sovvenzione, ammontarono a sole 10.916 640 lire vale a 
dire meno della sovvenzione. Dopo aver pagato 1 interasse 
sulle obbligazioni preferenziali (rappresentanti un capitale 
di 34.650.000 lire) ed avere provveduto per un ammorta
mento annuo di 5.040.000 lire (il 5 °/0 del valore iniziale 
della flotta) ed avere fatto fronte alle altre spese, rima
neva un prfitto netto di 3.356.640 lire con il quale il u Lloyd „ 
fu in grado di pagare il 6 e mezzo °/0 di dividendo al suo
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capitale azionario. Dalla stipulazione del nuovo contratto 
di sovvenzione del 1907, il “ Lloyd „ è stato in grado di 
costituire un fondo per assicurazioni di 9.752.400 lire 
(16 °/0 del valore d’inventario della flotta) e di accanto
nare altre riserve per l’ammontare complessivo di 4.032.000 
lire circa.

L ’ “ A u s t r o -  A m e r ic a n  a  „.

Una Società di navigazione formata nel 1903 mediante 
la fusione di parecchie ditte armatrici minori e sotto gli 
auspici dell’ “ Amburg-Amerika Linie „ e del “ Norddeut- 
scher Lloyd „ si è sviluppata molto più rapidamente dello 
stesso “ Lloyd „ austriaco. Questa Società di navigazione fu 
formata con un capitaledi 2.167.2001ire conil nomedi “ Com
pagnie riunite di navigazione austriaca già Austro Ameri
cana e fratelli Cosulich ,, ordinariamente conosciuta sotto 
il nome di “ Austro-Americana Essa ha attualmente un 
capitale azionario di 25.200.000 lire. Quando fu istituita 
essa armò due piccoli piroscafi. Nella fine del 1911 la sua 
flotta consisteva in 31 piroscafi per 115.000 tomi, lorde ; 
due piroscafi di 13 600 tomi, erano in costruzione e du
rante il 1913 è stato tracciato un programma di nuove 
costruzioni che prevede due nuovi piroscafi da pnssjgneri 
e 4 cargoboats per un complesso di 45.000 tonn. L ’ “ Au
stro-Americana „ mantiene servizi regolari al Nord Ame
rica, al Brasile ed all’Argentina. Nel 1911 essa fece 86 viaggi 
di andata al Nord America, ed 80 viaggi di ritorno ; al 
Sud America, 33 viaggi di andata e 27 di ritorno ; alle 
Antille ed al centro America, 12 di andata e 11 di ritorno; 
fu coperto un percorso di 1.536.915 miglia e trasportati 
814.133 tonn. di carioo e 63.535 passeggeri.

L in e e  d e l  S u d - A m e r ic a .

Tra il Governo austriaco e 1’ “ Austro-Americana „ che 
è largamente finanziata dalla “ Deutsche Bank „ di Ber
lino per mezzo della “ Viener Bakuwere’n „ ¡sua corrispon
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dente di Vienna, sono corse trattative per molti anni re
lativamente al pagamento di una sovvenzione per il ser
vizio del Sud-America. Parecchi contratti di sovvenzione 
furono stipulati, ma per varie ragioni essi non furono mai 
sanzionati dal Parlamento e sono stati quindi applicati 
provvisoriamente di anno in anno e modificati alla fine 
di ciascun anno. Il contratto di sovvenzione attualmente 
in vigore spira alla fine del 1912. Il numero dei viaggi 
al Sud-America è stato notevolmente aumentato e la quan
tità di carico trasportato è salita da 3.724 a 60.30) ton
nellate. Il traffico per il Nord America subisce delle con
siderevoli oscillazioni, ma tende costantemente ad aumen
tare. Dopo aver pagato un dividendo del 7 °/0 nel 1907, 
1’ “ Austro-Americana „ non ha dato dividendi nei due 
anni successivi, e fu in grado soltanto di pagare il 4 °/0 
nel 1910. chè le due Società tedesche (“ Hamburg-Ame- 
rika „ e “ Norddeutscher Lloyd „) erano obbligate a garan
tire il dividendo. Nel 1911 fu nuovamente pagato il 7 °/0 
senza bisogno di ricorrere alla garanzia delle Società te
desche. Il profitto lordo aumentò a 7.837.200 lire delle 
quali 4.183.200 furono accantonate per ammortamenti la
sciando una disponibilità di 1.653.826 lire di profitti netti. 
Nel 1911 la Società impiantò degli apparati frigoriferi 
per il traffico delle carni congelate dall’Argentina ma do
vette ammortizzare immediatamente la spesa, giacchi* il 
Governo proibì l'importazione delle carni congelate. Fi
nora è stato ammortizzato circa il 9 °/0 del valore d'in
ventario dei transatlantici che è indicato in 26.633.200 lire. 
Per il servizio del Sud-America, 1’ “ Austro-Americana „ 
riceve una sovvenzione annua di 1.512.000 lire.

Il servizio del Nord America è sovvenzionato in ar
monia cou la legge per la protezione della marina libera 
con circa 2.016.000 lire, quantunque i dati esatti non 
siano pubblicati.

In conseguenza della legge per la protezione della 
navigazione, il traffico costiero è aumentato. Fra il 1901 
ed il 1910, le navi addette al traffico costiero aumenta
rono da 87 per 150.417 t-onn. lorde a 96 per 224.973 ton-



— 142 —

nellate lorde delle quali 85 per 218.444 tonn. lorde sono 
addette al traffico costiero vero e proprio, ed il rima
nente è addetto alle linee secondarie dalmate. La ditta ar- 
matrice più importante è quella “ D. Tripcocich „ con 17 navi 
per 45.699 tonn. lorde.

T r e  f o r m e  d i s u s s i d i .

La “ legge per l ’incremento della navigazione „ del 1907 
autorizza il pagamento di tre specie di premi : un premio 
di esercizio, un premio di percorrenza, un premio di co
struzione. Durante i primi tre anni successivi al varo il 
premio di esercizio ammonta a 6,25 lire per tonn. lorda 
e diminuisce, annualmente, del 5 0 0 a partire dal quarto 
anno e del 10 °/G a partire dal decimo anno di età della 
nave.

Le navi costruite in cantieri nazionali, ricevono un 
premio addizionale pari al 25°/0 del precedente, il premio 
di esercizio è subordinato alla condizione che la nave 
tocchi almeno un porto austriaco durante l’anno. Il premio 
di percorrenza è pagato alle navi che trasportano almeno 
un terzo del carico o almeno 1770 tonn. nette da o per 
un porto austriaco. Esso ammonta a L. 0,10 per tonn. netta 
per 100 miglia. Il premio di costruzione è pagato ai can
tieri austriaci ed ammonta a L. 41,85 per tonn. lorda 
oltre a L. 8.30 per quintale di macchine o caldaie costruite 
in Austria, a condizione che almeno la metà del mate
riale impiegato nella costruzione sia di origine e lavora
zione nazionale. Le imprese austriache di navigazione go
dono inoltre di riduzioni d’imposte e tasse. Il premio di 
esercizio non può, però, essere pagato per più di 18.000 ton
nellate lorde e il premio di costruzione per più di 25.000 ton
nellate annualmente. I premi di esercizio e di percorrenza 
non possono superare un totale di 5.871.600 lire all’anno, 
ciò che costituisce una disposizione sfavorevole agli arma
tori. Uno degli effetti di questa legge è stato quello di 
fare aumentare il numero delle navi costruite in cantieri 
nazionali, ma sulle 17 nuove navi immatricolate nel 1910
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per 41.975 torni, lorde, cinque, per 20.462 tonn. lorde, erano 
costruite in Inghilterra. L’Austria dispone di tre grandi 
cantieri navali : lo “ Stabilimento Tecnico „ di Trieste che 
lavora principalmente per la marina da guerra ; l’ex can
tiere del “ Lloyd Austriaco „ trasformato lo scorso anno 
in una società anonima nella quale sono cointeressati il 
“ Loyd „ e lo “ Stabilimento Tecnico „ ; ed il cantiere del- 
1’ “ Austro-Americana „ a Monfalcone presso Trieste che co
struisce navi da guerra e navi mercantili.

Durante gli ultimi 10 anni è stata dedicata maggiore 
attenzione alle costruzioni portuali, specialmente a Trieste, 
dove è stato costruito un nuovo porto del costo di più di 
50 milioni di lire. Trieste è ora in grado di far fronte ad 
un traffico marittimo aumentato.

Le statistiche complessive per tutti i porti austriaci 
dànno un movimento di 125.585 navi per 15.567.636 ton
nellate.
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La Marina mercantile austriaca e il suo sviluppo.
(Fciirplay 26-12-1912).

Sebbene sia soltanto al principio di un rapido pro
gresso, la marina mercantile austriaca ha già acquistato 
un posto importante fra le marine internazionali e su ta
lune linee di navigazione è considerata come temibile con
corrente anche delle marine mercantili di prim’ordine.

Parlare dei progressi e dei fattori causali nello stesso 
tempo come cause degli effetti suaccennati, sembra super
fluo; basterà solo esaminare i primi in quanto da ciò si 
può ricavare un’idea del potere di accrescimento di cui è 
dotato il commercio marittimo austriaco.

I porti inglesi e germanici trovano nel loro hinterland 
gli elementi necessari per la loro espansione; essi sono 
privilegiati dalla natura e sostenuti da efficienti tradizioni 
commerciali e industriali. Il grande sviluppo industriale 
che promuove le importazioni e le esportazioni si accorda 
con l’interesse pubblico nella bandiera nazionale. Natu
ralmente la politica dei rispettivi governi rimane influen
zata da queste circostanze e la marina mercantile fiorisce. 
Ove poi le vie di comunicazione interna non riescono eco
nomiche troviamo un savio regime di tariffe ferroviarie.

Per l’Austria non si verificano le stesse condizioni 
sopratutto perchè essa è uno Stato prevalentemente agri
colo e come tale non troppo favorevole allo sviluppo della 
marina mercantile.

Trieste, il maggior porto dell’Austria, ha alle spalle 
una catena di monti, non è fornita di vie acquee di co
municazione e deve, pertanto, fare assegnamento soltanto 
sui trasporti ferroviari per tutto il suo movimento d’im
portazione e di esportazione. Ije ferrovie poi sono co
strette a praticare tariffe molto alte e talvolta addirittura 
proibitive per coprire i grandi investimenti di capitali 
occorsi per la difficoltà della costruzione delle linee fer
roviarie, e le spese di esercizio che sono molto elevate.
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Se nonostante tutte queste difficoltà la marina mer
cantile austriaca ha raggiunto uno sviluppo tale che le 
consente di rispondere a tutte le esigenze delPindustria 
e del commercio nazionali, e di adempiere inoltre agli ob
blighi assunti verso il Governo in virtù di contratti, e so
pratutto di essere presa in considerazione dalla marina 
internazionale, è chiaro che la previsione di vederla ulte
riormente e rapidamente sviluppare non può essere smen
tita.

Due tratti caratteristici della marina austriaca sono 
meritevoli di nota essendo entrambi conseguenza della 
posizione geografica di Trieste.

Il commercio marittimo dell’Austria gravita verso 
l ’Oriente ed in ciò sta la ragione della seconda caratteri
stica cui si è accennato : che cioè, le linee esercitate dai 
piroscafi austriaci sono principalmente destinate al traf
fico delle merci. Il traffico delle merci è stato finora più 
notevole di quello dei passeggieri ; assai probabilmente la 
stessa proporzione si Verificherà anche in avvenire perchè 
l ’industria nazionale è in un periodo di incremento e le 
sue richieste si dirigono sempre verso Oriente.

Nonostante ciò è da rilevarsi che la compagnia che 
in fatto possiede il monopolio del traffico verso l’Estremo 
Oriente ha riscontrato in questi due ultimi anni un note
vole incremento sul traffico dei passeggeri.

Il “ Lloyd austriaco „, la maggiore compagnia che 
eserciti linee regolari e che ha l’esercizio delle più im
portanti linee del Levante e dell’Estremo Oriente, qalche 
tempo fa cominciò a derogare dal principio fino allora 
seguito di curare esclusivamente il carico delle merci 
a detrimento di quello dei passeggeri, e in conformità 
della nuova linea di condotta seguita essa ha adottato 
nuovi criteri sia nella costruzione dei piroscafi sia nella 
compilazione degli itinerari, sia, infine, in tutto ciò che 
può riuscire utile per un comodo e conveniente trasporto 
di passeggeri.

Uguale attenzione il “ Lloyd austriaco „ rivolge alle 
sue linee commerciali. La riorganizzazione dei servizi per 
il Levante ed il prolungamento delle linee del Mar Nero

10
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furono seguiti dalla trasformazione della linea di Calcutta 
da mensile a quindicinale e dalla istituzione di un nuovo 
servizio mensile accelerato per Shanghai.

In conseguenza di queste modificazioni la lunghezza 
complessiva delle linee è aumentata di circa 350.000 mi
glia; ma per effetto di questo rapido aumento di traffici 
le spese della Compaguia sono notevolmente aumentate 
sopratutto a causa del più alto costo del carbone e del
l ’aumento delle spese generali.

Le guerre del 1911 e del 1912 hanno influito sugli » » 
affari della compagnia.

In base ad un contratto del Governo, la compagnia è 
obbligata a mantenere delle linee regolari : ora i sussidi 
del Governo costituiscono certamente un aiuto nei periodi 
di cattivi affari, ma questo vantaggio è in gran parte neu
tralizzato dal fatto che i servizi regolari devono essere 
esercitati sempre e quindi anche in tempo di guerra, di 
scioperi e dì quarantene.

Particolarmente grave è poi la condizione in base 
alla quale la Società è obbligata a praticare determinate 
tariffe di esportazione, sicché essa sotto questo riguardo 
non può usufruire dei generali aumenti di noli.

Dopo il “ Lloyd austriaco „ è meritevole di menzione 
la compagnia di navigazione a vapore Austro-Americana 
che ha la sua sede a Trieste. Essa esercita linee regolari 
per il Nord e Sud-America ed impiega anche piroscafi 
in navigazione libera per i traffici commerciali, ma esclu
sivamente verso Occidente.

Il trasporto delle merci e di emigranti costituisce la 
parte principale degli affari della Società in parola, ma 
da circa due anni a questa parte essa ha cominciato a 
curare anche il trasporto di passeggeri di classe. È assai 
probabile che “ l’Austro-Americana „riesca ad attrarre parte 
della corrente di emigrazione dalla confederazione germa
nica a Trieste. Il miglior campo di azione le è offerto 
dall’America del Sud, verso la quale il suo traffico è cre
sciuto in tale proporzione che nel corrente anno e in quello 
scorso essa ha dovuto provvedersi di altro naviglio per l’e
sercizio delle sue linee mediante piroscafi noleggiati a tempo.
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Anche questa Società, essendo legata da speciali con
tratti col Governo, non può fruire per i noli di esporta
zione degli eventuali rialzi cui essi vadano soggetti.

I servizi di cabotaggio da Trieste alla Dalmazia 
sono esercitati da due compagnie, la “ Dalmatia e i a “ Ra- 
gusea „.

Per effetto delle condizioni sanitarie esse subirono 
l ’anno scorso gravi perdite, ma quest’anno i loro affari 
vanno bene.

Non vi sono altre compagnie austriache che eserci
tino linee rpgolari, ma una buona parte del traffico da e 
per Trieste è effettuato da piroscafi nazionali addetti alla 
navigazione libera, che sono anche ben quotati nella ma
rina internazionale.

Oltre alle ditte particolari che non pubblicano i 
propri bilanci, vi sono compagnie armatrici di tramps 
che sono le sole in Austria che possono trar profitto dai 
rialzi dei noli.

Queste prevedono ora enormi dividendi, mentre le 
compagnie esercenti linee regolari saranno liete di chiu
dere i loro bilanci con gli stessi risultati ottenuti lo scorso 
anno.

Lo sviluppo dei traffici liberi da parte “ dell’Austro- 
Americana „ e delle due compagnie suaccennate esercenti 
il cabotaggio ha assunto importanza da due anni a questa 
parte mentre il “ Lloyd austriaco „ ha compiuto il 75° an
niversario della sua fondazione due anni or sono. Il “ Lloyd 
austriaco „ raggiunse un alto grado di sviluppo verso la 
metà del secolo scorso, decadde poi molto in basso per ri
tornare poi in una nuova fase di notevole sviluppo negli 
ultimi dieci anni. Le seguenti cifre mostrano quale sia 
stato questo sviluppo.

Tonnellaggio lordo.
1902 1912

Lloyd Austriaco
Austro-americana
Tramps

139.000 tonn.
55.000 tonn.
90.000 tonn,

250.000
160.000 
400.000
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La marina mercantile austriaca nel 1913 (dal Nautdcus
del 1914 e dal Fairplay del 25 dicembre 1913).

La marina mercantile austriaca ba attraversato du
rante il 1913 una annata critica. Nel Levante, il prin
cipale teatro della sua attività, ha infuriato la guerra, in
ceppando il traffico e talvolta perfino facendolo cessare 
del tutto. La costa Albanese è rimasta bloccata per un 
lungo periodo di tempo ; i porti della Tessaglia e della 
Bulgaria furono chiusi al movimento commerciale, e la 
navigazione nei porti della Grecia e dell’Asia Minore fu 
resa ancora più difficile dalle torpedini, dalla sorveglianza 
contro il contrabbando, ed infine, ma con minore misura, 
dalla mancanza completa di personale disponibile.

Durante la seconda metà di quest’anno fatale, sorsero 
nuove difficoltà: le misure di quarantena imposte allo 
scopo di arrestare il diffondersi di epidemie che scoppia
rono durante la guerra e devastarono molti territori.

Il traffico marittimo austriaco, tuttavia è riuscito a 
sormontare tutti questi ostacoli, e si può mettere in rilievo 
con un senso di soddisfazione che durante l’anno decorso 
tutte le linee del “ Lloyd Austriaco „ furono mantenute in 
esercizio e, fatto ancora più importante, che gli orari e 
gli itinerari furono strettamente eseguiti e durante tutto 
il periodo di tempo in esame non si ebbe a bordo dei vari 
piroscafi alcun caso di malattia infettiva. Questi pochi 
fatti sono sufficienti a provare a pieno loro vantaggio la 
avvedutezza e l’abilità dell’ufficialità delle navi mercantili 
austriache ed essi dimostrano, inoltre, che la qualità del 
naviglio e degli impianti sanitari di bordo della marina 
mercantile austriaca hanno raggiunto un alto livello di 
perfezione.

Il “ Lloyd Austriaco „ ha cercato in ogni modo di 
profittare della situazione e di trarre il miglior partito
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dal fatto che la guerra aveva completamente fatto cessare 
il traffico ferroviario dell’interno alle località dei Balcani 
Allo scopo di far fronte all’enorme aumento della richiesta 
di tonnellaggio fu necessario impiegare un gran numero 
di piroscafi straordinari. Il traffico dei passeggeri aumentò 
nelle stesse proporzioni, fenomeno questo che può essere 
attribuito in gran parte al traffico costiero del Levante, 
ohe, per effetto della guerra, ebbe un aumento straordi
nario. Questo aumento di attività è chiaraineute indicato 
nelle statistiche dei profitti pubblicate dal “ Lloyd Au
striaco „. Quantunque anche le spese, dal canto loro, siano 
aumentate in misura notevole, si può prevedere che le 
cifre del bilancio relative al 1913 saranno più favorevoli 
di quelle dell’anno precedente.

Fra gli eventi principali del “ Lloyd Austriaco „ durante 
l’anno decorso, può essere citato in primo luogo l’entrata 
in servizio sulla linea delle Indie dei nuovi piroscafi ra
pidi Gablonz e Marienbad. Contemporaneamente il cantiere 
di “ San Rocco „ ha ricevuto l’ordinazione di 4 nuovi piro
scafi da passeggeri per il traffico delPOriente, due dei 
quali saranno pronti nel 1914 e gli altri due dovranno 
essere consegnati nel primo semestre 1915

Gli accresciuti interessi politici ed economici in Al
bania hanno reso necessario un miglioramento nelle faci
litazioni di traffico per i porti albanesi II “ Lloyd Au
striaco „ si affrettò a far fronte a queste nuove necessità 
istituendo una nuova linea Trieste-Corfù via Dalmazia ed 
Albania con il nuovo piroscafo adoppia elica Enron Bruck, 
linea che fu inaugurata ai primi di ottobre e fu salutata 
con entusiasmo del Governo albanese e dall’intera popo
lazione.

La Società di Navigazione “ Austro-Americana „ — 
la seconda Società austriaca in ordine d’ importanza — ha 
anch’essa fatto del suo meglio per approfittale di queste 
favorevoli circostanze; essa fu in grado di partecipare al- 
l’aumentato traffico delle merci fra l’Europa e l’America 

" e molto probabilmente sarà in grado di distribuire agli azio
nisti un dividendo maggiore di quello dello scorso anno. Dei
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risultati ugualmente favorevoli sono stati registrati dalle 
ditte armatrici dedicate al traffico costiero e locale, le 
quali si stanno sforzando di migliorare e di estendere i 
loro servizi mettendo in linea delle nuove navi. Esse hanno 
ricavato grandi vantaggi dalla situazione politica, poiché 
le minacciose complicazioni esterne hanno costretto la Mo
narchia ad intraprendere operazioni militari su vasta scala 
provocando grandi trasporti di truppe e di rifornimenti 
che furono parzialmente effettuati dalle ditte di naviga
zione costiera.

La navigazione libera da carico non raggiungerà pro
babilmente i risultati dell’anno scorso che costituirono un 
record, giacché in quell’anno essa riuscì a trarre il mas
simo profitto dal favorevole andamento degli affari.

I risultati del 1913 saranno, tuttavia, soddisfacenti, 
giacché i piroscafi hanno trovato profittevole impiego per 
tutta, l’annata.

I cantieri navali austriaci chiudono bene il loro bi
lancio por il 1913 ; i due grandi cantieri di Trieste come 
anche il cantiere di Lussimpiccolo furono costantemente 
in lavoro, e vararono quindi per 60.257 tonn. Attualmente 
non è disponibile quasi nessuno scalo, poiché le linee re
golari e le Compagnie di navigazione libera da carico 
hanno dato ai cantieri navali molte ordinazioni per i mesi 
venturi.

Quanto alle previsioni per il prossimo futuro, vi sono 
delle buone ragioni per aspettarsi una ripresa della situa
zione economica nei Balcani non appena vi saranno tor
nate le condizioni normali.

Questa ripresa si svilupperà naturalmente piuttosto 
lentamente, giacché i popoli balcanici, per qualche tempo 
per lo meno dovranno concentrare tutti i loro sforzi per 
risanare le ferite prodotte dalla guerra. Ma anche al mo
mento attuale una nuova vita comincia a diffondersi nel
l’Europa Sud Orientale ; crescono i bisogni della vita e 
cresce di pari passo la potenza di assorbimento dei Bal
cani, per il quale il porto di Trieste guadagnerà indub
biamente in avvenire la più grande importanza.
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La Marina mercantilo austriaca dovrà quindi spiegare 
il massimo di potere e di lavoro e di efficacia di cui è 
capace, ed è pronta a portare a termino qualsiasi missione 
che sarà chiamata a compiere.

*$ #

Nell’ottobre del 1913 le Agenzie della “ Canadian Pa
cific „ in Austria furono chiuse per ordine del Governo 
austriaco e numerosi agenti furono arrestati, in seguito 
ai risultati di un’inchiesta elio aveva provato che da parte 
di questi agenti della “ Canadian Pacific „ che pure aveva 
ottenuto l'appoggio del Governo austriaco nella sua lotta 
contro il “ Pool „ del Nord-Atlantico e 1’ “ Austro-Ameri
cana „ erano stati fatti emigrare con passaporti falsi per 
la via di Anversa numerosi cittadini austriaci soggetti agli 
obblighi di leva. Contemporaneamente fu iniziata anche una 
azione contro le altre Società di navigazione austriache 
partecipanti al traffico degli emigranti dall’Austria-Un- 
gheria. Per evitare un sensibile disturbo dei loro affari in 
Austria le due Società di navigazione tedesche, “ Ham
burg Amerika Linie „ e “ Norddeutscher Lloyd „, furono 
indotte ad addivenire ad un concordato di lunga portata di 
fronte ai desideri del Governo austriaco. Secondo l’accordo 
stipulato all’inizio del 1914 1’ “ Hamburg-Amerika Linie „ 
il “ Norddeutscher Lloyd „ e 1’ “ Austro-Americana „ assu
mevano in comune l’ insieme del traffico di emigrazione 
austro-ungarico per gli Stati Uniti.

L ’ “ Austro-Americana „, secondo questo accordo di
venta “ centrale di affari „ (Buchuugszentrale| per l ’Austria 
e conclude contemporaneamente per il traffico col Canada 
un accordo con la “ Canadian Pacific „ per l’esercizio in 
comune della linea Trieste-Canadà ; la direzione di questo 
servizio comune è sorta a Trieste nelle mani dell' “ Austro- 
Americana „ e nel Canadà nelle mani del “ Canadian Pa
cific „.

Il Governo austriaco si è inoltro riservato a tal ri
guardo un efficace controllo. Infine le due Società tede



sche che congiuntamente posseggono la maggioranza delle 
azioni dell’ “ Austro-Americana „ si sono obbligate a far 
passare in possesso di Austriaci tale blocco di azioni. L ’ac
cordo intervenuto fra la Società tedesche ed il Governo 
austriaco è stabilito per la durata di 15 anni. Soltanto 
1’ “ Austro-Americana „ in base a questo accordo, ha il di
ritto di stabilire agenzie di emigrazione fuori dalle capi
tali della monarchia, mentre le altre due Società (“ Ham
burg AmerikaLinie „ e “ Norddeutscher Lloyd „) si devono 
limitare alle due capitali. Le Società che partecipano al
l'accordo s'impegnano di sottoporre immediatamente al Go
verno ogni variazione nei prezzi di passaggio. Nel caso in 
cui i prezzi di passaggio per il Nord America scendano 
al disotto di 125 o al disopra di 200 corone, il Governo è 
autorizzato ad intervenire con disposizione contraria. Gli 
emigranti che rimpatriano per soddisfare ai loro obblighi 
di leva devono essere trasportati al prezzo di 30 corone. 
Per quanto riguarda il traffico di emigrazione dei sog
getti agli obblighi di leva che si recano agli Stati Uniti 
ed al Canadà (con la “ Canadian Pacific „ è stato poste- 
riarmente stipulato uh accordo analogo) l’accordo stabi
lisce che le Società di navigazione s’ impegnano a non 
accettare a bordo come emigranti persone di sesso ma
schile di età compresa fra i 17 e i 36 anni se non viene 
prodotto un certificato ufficiale dal quale risulti che hanno 
adempiuto i loro obblighi di leva. La quota di Trieste nel 
traffico di emigranti delle Società continentali è stata no
tevolmente aumentata secondo il desiderio espresso dal 
Governo austriaco. Tale quota, che era stata finora del 4 ° /0 
sarà immediatamente portata al 7 °/0 e dopo cinque anni 
dovrà essere portata al 10°/o. Ciò dà, in base alle attuali 
cifre statistiche dell’emigrazione un aumento annuo da 
9 a 12 mila persone per i prossimi 5 anni e da 30 a 40.000 
persone posteriormente. Infine le due Società tedesche si 
sono dichiarate pronte a rinunziare al loro diritto di pre
lazione su 4 milioni e mezzo di capitale azionario del- 
1’ “ Austro-Americana „ e di cedere al prezzo di 130 °/0 
ad un gruppo bancàrio austriaco di 7 milioni e mezzo di
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capitale azionario dell’ “ Austro-Americana „ affinchè in 
avvenire sia evitata qualsiasi influenza straniera su questa 
Società.

L ’ “ Austro-Americana „ lia stipulate lo stesso anno 
un contratto con il Governo cileno col quale quest’ultimo 
si impegna di dare una sovvenzione annua di 146.880 marchi 
ad una linea Cile-Mediteraneo da istituirsi da parte della 
“ Austro-Americana „ con capi-linea Trieste in Mediter
raneo e Valparaiso in Cile. L ’entrata in vigore del con
tratto dipende dalla condizione che riesca possibile alla 
“ Austro-Americana „ nel termine di un anno di ottenere 
per questa linea anche una sovvenzione dal Governo au
striaco.

Al principio del 1914 sono state stabilite su nuove 
basi anche le sovvenzioni marittime ungheresi. Secondo 
le nuove norme esse sono le seguenti :

Sovvenzione 
(milioni di corone) 

dal 1914 inpoi finora
« Adria » — Linee del Mediterraneo, della Francia 

(Atlantico) e dell’Inghilterra e linee per il Sud
America . . . .....................................................  4,6 2,92

« TJngaro-Croata > — Linee di traffico costiero se
condo il programma ampliato............................. 2,755 0,59

« Società reale ungherese di navigazione fluviale
e marittima » -  Linee del Danubio . . . .  1,8 0,9

Società * Ungherese Levante » — Linea Fiume-
A.ustralia e Galatz Costantinopoli...................  1,75 1,0

Totale. . . 10,925 5,410

I nuovi contratti di sovvenzione prescrivono alle So
cietà di navigazione una serie di nuove costruzioni ed i 
miglioramenti nel servizio. La Società “ Adria „ s’impegna, 
ad esempio, a mettere in servizio entro il luglio 1919, quin
dici nuove navi; 1’ “ Ungaro-Croata „ deve portare da 29 
a 45 il numero delle sue navi in servizio sulle linee sov
venzionate ; la “ Ungherese-Levante „ si deve munire di 
una flotta completamente nuova per la linea d’Australia 
e deve mettere un nuovo piroscafo sulla linea Galatz-Co- 
stantinopoli ; la “ Società di navigazione fluviale e marit
tima ,, infine deve mettere in servizio, nel termine di tre 
anni, 4 nuovi piroscafi da passeggeri, 13 rimorchiatori e
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60 maone di ferro. Siccome questi contratti di sovvenzione 
prescrivono che il nuovo materiale debba per quanto è 
possibile essere procurato ricorrendo ai cantieri austro-un
gheresi, il Governo si ripromette da essi un forte risve
glio dell’industria delle costruzioni navali in Austria ed 
in Ungheria. La durata di questi contratti di sovvenzione 
è stabilita in 15 anni.
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La Marina mercantile austro-ungarica nei 1914 (dal pe
riodico nautico La Rivista di Trieste, 23 gennaio 1915).

Se per l’ industria marittima l’anno 1913 potè dirsi 
l’anno delle sorprese, il 1914 sarà ricordato come eccezio
nalmente fatale. Quantunque singole marine avessero negli 
ultimi cinque mesi motivo di operar bene, ciò non ostante 
alla pluralità non sorrise affatto. L ’ incertezza degli affari, 
che s’era manifestata nell’autunno del 1913, continuò per
sistente per tutto l ’ inverno scorso, quindi tutti i mercati 
segnarono quotazioni di noli bassissimi con tendenza de
primente. Di pari passo corsero i traffici d’emigrazione ed 
in genere tutte le linee fisse e di passeggieri. Nell’ultima 
decade di aprile si manifestò un po’ di risvegliò, ma fu 
meteora passeggera. L’offerta era dovunque superiore al 
bisogno, onde riuscì impossibile di stabilire un rialzo dei 
noli di qualche durata. B sì ohe dal marzo in poi, per dei 
mesi, gran parte della flotta della marina mercantile ita
liana rimase inoperosa causa lo sciopero degli equipaggi. 
Ma ciò a nulla influì. La debolezza degli affari si man
tenne costante finché improvvisamente alla fine di luglio 
scoppiò l’ immane conflitto che tuttora ostinatamente per
dura, il quale troncò d’un tratto l’azione della marina ger
manica e della nostra. Purtroppo i sette mesi di lavoro 
della marina mercantile austro-ungarica come non diedero, 
per le altre marine confortanti risultati, non furono ad 
essa favorevoli. Tanto si prevedeva che le nostre più grandi 
compagnie avrebbero dato modestissimi dividendi, mentre 
molte società esercitanti il libero traffico presentivano d i 
chiudere i loro bilanci sì e no a pareggio.

Sotto questi auspici non era da ripromettersi che la 
nostra flotta mercantile avesse da progredire come negli



— 156 —

anni precedenti. La cosa è logicissima. Il capitale guarda 
al mare quand’esso offre delle prospettive die lusinghino
il rischio a cui va incontro. E l’anno passato non offriva 
nulla, nè nulla prometteva.

Cosicché l’ inclemente della nostra flotta commerciale 
è dovuto a commesse di navi ordinate nel 1913 e all’acquisto 
di alcuni piroscafi usati, dipendente ad un istante di di
scesa dei prezzi delle navi verificatosi nel mese di marzo- 
aprile. In ogni modo la nostra marina anche in queste cir
costanze, punto felici, nota un soddisfacente progresso; 
eccolo :

Ai 31 dicembre 1913 la marina mercantile austro- 
ungarica comprendeva 374 piroscafi (sotto le 50 toun. r. 1.) 
e 8 velieri stazzanti 805.759 tonn. r. 1. Durante l’anno si 
acquistarono 20 piroscafi con 64.044 tonn. r. 1. (comprendo 
anche i piroscafi varati durante gli ultimi mesi, i quali 
prenderanno il mare prossimamente). Vennero eliminati 
dai quadri, causa naufragio, 3 piroscafi, e 1 veliero, sicché 
alla fine dell’anno 1914 la, marina mercantile austro unga
rica comprendeva 391 piroscafi e 7 velieri con tonn. 962.946 
segnando un plus di 16 unità e 56.192 tonnellate in con
fronto degli antecedenti dodici mesi.

I nuovi acquisti sarebbero : il Lloyd accrebbe la 
sua flotta dei due battelli Hungaria ed Innsbruck (2 eliche) 
7000 tonn. 14 nodi, da adibirsi ai viaggi dell’Estremo Oriente, 
costruiti nel cantiere S. Rocco. L ’ U. A. di N. aumentò la 
sua potenzialità con i piroscafi Erny 6515 tonn., E. Lopez 
ìj Marqueira 6500 tonn., fatti nel cantiere navale triestino 
di Monfalcone. La Società generale austriaca di navigazione, 
arricchì la sua flottiglia coi battelli Clara Camus 5500 
tonnellate, opera del cantiere S. Rocco, e Parsifal 7000 
tonnellate, costruito nel cantiere S. Marco. L ’ Istria-Trieste 
acquistò il piroscafo salon Grado di 177 tonn. r. 1. fatto 
nel cantiere S. Rocco ed il piroscafo <S. Giorgio tonn. 360, 
con macchine a motore, uscito dal cantiere S Marco; la 
Società Monfalconese il piroscafo Monfalcone 197 tonn., 
costruito nel cantiere navale triestino; la Società Boke3ka 
Flovitba di Cattaro i battelli Kotor B. ed Erzegnovi B.,
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ciascuno di 108 tonn. fatti nel cantiere M. U. Martinolich 
di Lussino. L ’Adria pose in navigazione il piroscafo di 
passeggieri Ferencz Ferdinand 3542 tonn. costruito nel 
Regno Unito, e la Società Lussino il cargo-boat Tirreno 
4285, fatto pure in Inghilterra.

Le compero di battelli usati sono le seguenti : Il con
sorzio cap. A. F. Lederqr acquistò in Inghilterra i piro
scafi Julius Vesely (ex Saint Nicholas) 3583 tonnellate e 
Libuse (ex Hornby Castle) 3712 tonn.; cap. Giancovich e C. 
comperarono il Goncadoro (ex inglese Vmlazi) 1813 tonn., 
Guina e C. il Majdan (ex Wmstanley) 368 tonn.; A. Li- 
povatz e G. Mcolaidis, V Elisabeth (ex Hermes) 864 tonn.; 
ed infine cap. P. Bauditsch e Consorti (nuovo consorzio)
il piroscafo Nella (ex norvegese Athalie) 2216 tonnellate.

Dei citati 20 piroscafi 14 sono nuovi, dei quali 12 
opera dei nostri cantieri, per cui la loro attività fu sod
disfacente e speriamo lo sia in seguito, poiché le costru
zioni navali in corso, specie nel cantiere di Monfalcone e 
di S. Rocco sono numerose ; il primo ha sullo scalo ben 
7 piroscafi dei quali 5 per l’U. A. di N. di grossissimo ton
nellaggio ed il secondo 2; pel Lloyd A. di tipo eguale 
all’ Hungaria.

Per la,cronaca devesi aggiungere che il cantiere San 
Marco varò il grosso trasporto per l’Armata Fola di 7000 
tonn. e che il cantiere Poli di Oapodistria consegnò al
l ’armatore P. Ivanisevic il piroscafo in legno Knez di 70 
tonn., ed il cantiere 31. U. Martinolich costruì pel Governo 
marittimo il piroscafo Dolfìn 300 tonn., fatto per la sor
veglianza dei fari, ed infine l’armatore A. Chiepalich acquistò 
da armatori esteri il piroscafo Stolivo (ex Ferrum) di 
tonn. 46.

Come si è detto precedentemente, le perdite della nostra 
marina mercantile ammontano a 4 unità. Il Lloyd A. per
dette nell’Adriatico addì 13 agosto il piroscafo Baron Gautsch 
di tonn. 2069 fatto nell’anno 1908,l’Adria il piroscafo Bathory 
di tonn. 2223 (anno 1892) colato a picco da un incrociatore 
inglese nei paraggi di Yigo, l ’ U. A. di N. il piroscafo Jose
phine (ex Sultan) di tonnellate 752 (anno 1864) naufragato
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addì 17 novembre nell’Adriatico, ed infine il Consorzio di 
armatori, istituito per esercitare navigli scuola, il bark 
bestia a 4 alberi Beethowen di tonn. 2008 (anno 1903) il 
quale, partito da Newcastle S. W. addì 29 marzo a. s., ca
rico di carbone, diretto a Yalparaiso, venne dichiarato 
scomparso per mancanza di notizie.
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