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P REFAZIO N E.

Il libro, che il dottor Antonije Filipió scrisse pri
ma come dissertazione di laurea nella Università 
Commerciale Bocconi e pubblica ora ampliato e ar
ricchito di nuovi dati, merita di avere molti lettori 
in Italia.

Noi abbiamo visto sorgere accanto a noi questo 
nuovo Stato, conglomerato di provincie avulse in 
pochi anni da quattro Stati differenti — Austria, 
Ungheria, Montenegro e Turchia — e riunite at
torno ad un piccolo Stato nazionale, la Serbia, che 
era come il Piemonte della nuova Nazione.

Altri ha descritto le ragioni etniche, linguistiche 
e culturali della nuova formazione statale. Il Fi- 
lipic ne descrive le ragioni economiche. In  verità, 
dal libro risulta evidente quanto lungo cammino debba 
ancora percorrere la Jugoslavia per diventare uno 
Stato economicamente uno e compatto. Statistiche, 
istituzioni, strade, ferrovie, porti hanno ancora ten
denze centrifughe. I  vecchi Stati li avevano foggiati 
per raggiungere scopi propri, contrastanti a quelli 
degli Stati vicini; ed il nuovo Stato deve compiere 
un’opera gigantesca per dare unità a forze create 
per osteggiarsi. Dal punto di vista scientifico, il li-
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òro del Filipic è una illustrazione interessante della 
grandissima influenza che le formazioni statali eser
citano sulla struttura economica di un paese. I  vec
chi Stati favorivano, a cagion d’esempio, le aristo
crazie mussulmane, tedesche o devote, nonostante le 
origine slave, alla Monarchia Absburghese. Mentre 
la Serbia indipendente era un paese di contadini 
serbi proprietari, nella Vecchia Serbia e nella Ma
cedonia dominavano i  latifondisti mussulmani, e 
nella Bosnia-Erzegovina la Monarchia si serviva 
della preponderanza fondiaria mussulmana per te
nere a segno i coloni slavi. In Dalmazia, sebbene la 
proprietà fosse frazionata, una parte non indiffe
rente della terra spettava alla borghesia italiana delle 
città', e nella Croazia erano largamente rappresentati 
i grandi possessi organizzati industrialmente. Il nuovo 
Stato vide che era interesse politico suo cattivarsi la 
grande massa dei contadini slavi-, di qui una legge 
sulla espropriazione coattiva dei latifondi ed in ge
nere dei terreni non coltivati direttamente dai pro
prietari, la quale d’un tratto mise i coloni al posto 
dei vecchi padroni del suolo. Probabilmente fu  que
sto un errore economico grave, specie laddove, come 
nella Croazia, nella Dalmazia e nella Vojvodina, il 
medio e grande possesso erano stati causa di impor
tanti e benefiche trasformazioni culturali, a cui il 
contadino serbo è impreparato. I l  Filipic, pur spe
rando nell’avvenire, è tratto a confessare che la pro
duzione agraria è diminuita in conseguenza della 
violenta rivoluzione agraria, ma, come in Irlanda, il 
fatto politico prevale sul fatto economico. È  lo Stato 
Jugoslavo, il quale vuole indebolire le aristocrazie 
proprietarie allogene e rafforzare il potere della classe
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contadina, non tanto perchè contadina, quanto per
chè etnicamente serba.

Per noi Italiani il libro è però sovratutto degno 
di essere letto per le informazioni abbondanti ed at
tinte a fonti di prima mano sulla produzione agri
cola, industriale e mineraria, sui commerci e sulle 
vie di comunicazioni del vicino Stato. Egli crede che 
Italia e Jugoslavia siano due Stati economicamente 
conglomentari, più che concorrenti. Il che non è in 
tutto vero ; e ne sono prove gli stessi giudizi dell'au
tore sfavorevoli all’antica clausola di favore per i  
vini italiani introdotti nell’Austria-Ungheria ed ai 
diritti accordati dalla Vecchia Monarchia ai pesca
tori chioggiotti. Ma in gran parte è vero: la Jugo- 
slavia, colla sua prevalente produzione forestale, con 
i suoi prodotti cereali ed animali, colle sue miniere 
può diventare un ottimo nostro provveditore; ed a 
sua volta può essere un grande consumatore di coto
nate, lanerie, canapa ed altri prodotti italiani. La 
situazione commerciale della Jugoslavia va sisteman
dosi', mentre nel 1919 l’importazione stava all’espor
tazione come 4,34 a 1, nel 1920 le importazioni 
toccarono 3465 milioni di dinari contro 1230 mi
lioni di esportazioni e nei primi nove mesi del 1921 
le due cifre furono 3076 e 2460 milioni rispetti
vamente. A  questo traffico l’Italia ha interesse di 
partecipare ottimamente. Ma per sfortuna, mentre 
nel 1920 l’Italia teneva il primo posto col 36,59 
per 100 delle importazioni totali nella Jugoslavia, 
e venivano in seguito l’Austria Tedesca col 20,60 
per 100, la Cecoslovacchia col 9,28 per 100, la 
Grecia col 9,11 per 100, l’Inghilterra col 7,05 
per 100 e la Francia, col 3,82 per 100, nei pri
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mi nove mesi del 1921 l’Austria Tedesca balsa al 
primo posto col 26,60 per 100, noi discendiamo 
al secondo col 21,76 per 100, la Cecoslovacchia ci 
stringe da presso col 20,54 per 100, e la Branda 
sale al 5,04 per 100. Scemano, con noi, VInghil
terra al 6,30 per 100 e la Grecia al 6,38 per 100. 
La penetrazione nei Balcani, attraverso la Jugosla
via., è dunque da intrapprendere nuovamente con 
sforzi perseveranti e con accordi fecondi, lealmente 
mantenuti da ambo le parti, intorno ai porti, alle 
dogane, alle procedure commerciali, alle tariffe fer
roviarie. Perchè questi accordi siano stipulati e mi
gliorati, fa  d’uopo però conoscerci reciprocamente. 
A questa conoscenza reca un contributo importante 
il libro che ho il piacere di presentare al pubblico 
italiano.

L uigi E in a u d i .



AVVERTENZA.

Il desiderio di fa r  conoscere il mio Paese natio all’Italia, specialmente dal lato economico, e di dissipare i pregiudizi e i  malintesi, oltremodo nocivi ai buoni rapporti di vicinanza delle due Nazioni Adriatiche, mi spinse a compilare il presente volume e ad offrirlo ai lettori italiani.La Jugoslavia Economica fu  mia tesi di laurea all' Università Commerciale Luigi Bocconi in Milano nel luglio 1921.Affidai alla stampa il mio lavoro dietro incoraggiamento degli Illustrissimi Signori: prof. Angelo Sraffa, dott. Gerolamo Palazzina, prof. Luigi E inaudi, pro f . Giuseppe Prato, prof. Arrigo Solmi e avv. Michele Obuljen, ai quali esprimo i  miei più vivi ringraziamenti per il loro gentile e utile interessamento.Faccio notare ai lettori che in Jugoslavia le fon ti per una simile opera sono scarsissime e se pur si trovano, sono sparse nei giornali e nelle riviste, e quindi è difficilissimo a scoprirle. Ritenni perciò opportuno di servirmi in parte di dati e di alcune nozioni generali dei due eminenti economisti jugoslavi: di Milivoj Savie, direttore generale presso il Ministero dell’ Industria e del Commercio a Belgrado, e di Joso Lakatos, redattore-capo del Jugoslavenski Llovd di Zagabria. Avverto infine, che nel testo ho creduto superfluo aggiungervi i  riferimenti ai loro scritti per ovviare alle inutili ripetizioni.
A. F.





LA JUGOSLAVIA ECONOMICA

Cenno storico e geografico sulla Jugoslavia.
Fin dal secolo scorso, l’idea della formazione dello 

Stato Jugoslavo ha avuto i suoi precursori in al- 
ouni uomini illustri, militanti nei diversi campi 
dell’attività privata e pubblica delle singole regioni 
componenti lo Stato attuale. Tuttavia l’idea del
l’unità nazionale non fu sempre ugualmente agi
tata e propagandata. In alcuni fra i suoi pionieri, 
tale idea era il prodotto di influenze letterarie, le 
quali si esaurivano in affermazioni idealistiche senza 
pratici risultati e con scarsi effetti politici; in altri 
invece assumeva forme concrete di azione politioa 
e statale, mirante al conseguimento di una realiz
zazione immediata. La prima era la concezione 
svolta e propagata dai Jugoslavi soggetti all’impero 
degli Absburgo; la seconda, propugnata dagli Stati 
indipendenti jugoslavi, Serbia e Montenegro, e dai 
loro uomini più eminenti, aveva lo scopo di minare 

Ile basi dei due vioini Imperi, l’Austro-Ungarico e 
jl’Ottomano, e di liberare i connazionali dal giogo
I straniero.

la  Jugoslavia economica. 1
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Il primo impulso alla riscossa nazionale renne dal 
di fuori. La Grande Rivoluzione Francese, seguita 
con la più viva attenzione da tutto il mondo oi- 
vile, attrasse e guidò — in ispeoial modo per il suo 
contenuto nazionale e democratico — il pensiero di 
chi reggeva le sorti nazionali dei popoli asserviti. 
Le armate rivoluzionarie della Prima Repubblica, 
inizialmente, — e quindi, ed in modo più partico
lare, — quelle di Napoleone il Grande, nella loro 
marcia trionfale attraverso tutta l’Europa, porta
rono l’idea nazionale anche nelle regioni settentrio
nali dell’odierna Jugoslavia. Con la formazione del- 
l’Illiria (comprendente la parte occidentale della Ca- 
rinzia, l’Istria, la Oarniola, la Croazia dalla parte 
destra della Sava fino alla foce dell’Una presso 
Jassenovatz, e la Dalmazia, con il centro Ljubljana)
— posta sotto l’illimitato potere del maresciallo 
Marmont, duca di Ragusa, — Napoleone I diede a 
tale idea il contenuto statale. Il breve periodo na
poleonico (1806-1814) ebbe delle benefiche influenze 
sul progresso delle preindicate regioni, in quanto 
esse ne furono trasformate, erette e diffuse scuole 
d’ogni genere e costruite grandi e lunghe comuni
cazioni stradali, con conseguente risveglio della co
scienza nazionale verso una nuova vita.

Accanto a questo principale fattore del risveglio 
nazionale jugoslavo un’influenza spirituale di non 
minore importanza fu pure l’idea panslavista, la 
quale ebbe per centro Praga e per propagatori gli 
apostoli della Nazione Cecoslovacca: Safarik e Kóllar, 
di cui Ljudevit Gaj, padre del movimento letterario- 
politico illirico, fu discepolo fervente. Tale movi
mento, che sotto la denominazione “ illirica „ in



Cenno storico e geografico sulla Jugoslavia 3

tendeva abbracciare la Nazione Serbocroatoslovena, 
oulminò nel 1848 con la guerra contro i Magiari. 
Questo movimento rivoluzionario, capeggiato da Gaj 
e dal bano Jelacié, fu abilmente sfruttato dal Go
verno Absburgico per sedare le rivoluzioni scoppiate 
in Italia, in Ungheria ed a Vienna. L'Austria, usoita 
vittoriosa da questa lotta, grazie all’aiuto prestatole 
dalle truppe di Jelació e da quelle russe di Paskijevió, 
inaugurò l’assolutismo soffocando tutti i moti na
zionali, compreso l’illirico, per quanto solo col con
corso di questo avesse potuto vincere e salvarsi. 
Gaj morì poco dopo di crepacuore e Jelació per
dette la ragione, — tanto iu questi magnanimi pa
trioti fu crudo l’effetto della patita disillusione!

Tuttavia l’idea dell’unità nazionale non si spense 
durante il ripristino dell’assolutismo, ohe segui il 
1848; anzi, nei dieci anni in cui fu al potere Ales
sandro Bach,1) nuove idee vennero a rinvigorirla: 
l’Italia, ammirata per i suoi martini ed amata per 
i suoi progressi nelle arti e nelle scienze da molti 
.Jugoslavi, ohe attingevano alle fonti della sua cul
tura, souoteva il giogo straniero e procedeva all’uni
ficazione con sacrifici sovrumani, guidata da uomini 
insigni come Cavour, Mazzini e Garibaldi, ai quali 
si aggiungeva una pleiade numerosa di uomini di 
azione e di scrittori, le cui idee si diffondevano nelle 
finitime regioni slave per il tramite degli Slavi 
Dalmati, ohe, da secoli, formano il ponte naturale 
fra il mondo italiano e quello slavo.

]) Alessandro Bach, ministro degli Interni, ristaurò l'as
solutismo poco dopo l’avvento al trono dell’imperatore Fran
cesco Giuseppe I.
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Affascinato dalle idee garibaldine e mazziniane, 
ed entusiasmato dalla occupazione di Roma nel 1870 
fatta dalle truppe di Vittorio Emanuele II, che con
sacrava l’unità italiana, — Eugenio Kvaternik, il mar
tire croato, procedeva all'organizzazione della som
mossa nellaVojna Krajina1) sperando in aiuti militari 
dalla Serbia, dal Montenegro, da Napoleone III e dal- 
l’Italia. Ma prima che la sommossa dilagasse, egli 
fu ucciso a tradimento a Rakovitza (1871). Andrassy, 
ministro presidente ungherese, sfruttò questo avve
nimento e riuscì a convincere il Governo di Vienna, 
che il dualismo tedesco-magiaro era l’unica risolu
zione buona del problema della Monarchia Danu
biana. Così l’idea federalista, propugnata dagli Slavi 
soggetti all’impero degli Absburgo, fu abbandonata, 
e ad essi non rimase altro che cercare nuove vie 
per ottenere la libertà.

Nel decorso del tempo, altre menti illustri — 
come quelle del vescovo Strossmayer, mecenate e 
capo del Partito Jugoslavo nella seconda metà del 
secolo XIX, dell’istoriografo Racki e di Starcevic, 
capo del Partito Legittimista Croato, agivano pur 
con mezzi legali e letterari per conseguire l’ideale 
già raggiunto da altre Nazioni a prezzo di sforzi 
e di sacrifici enormi.

Mentre questa lotta politico-letteraria si svolgeva 
nelle regioni jugoslave settentrionali, la Serbia — 
sotto la guida di Giorgio il Nero — Karagjorgje — 
autentico figlio del popolo, iniziava nel 1804 la sua 
lotta gigantesca contro il secolare nemico turco e 
fondava uno Stato a sè, che — attraverso un suc-

!) La Marca Militare al confine bosniaco-croato.
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oessivo sviluppo — costituì il nucleo politico-statale 
da cui ebbe vita — ad un secolo di distanza — il 
più grande Stato Serbocroatosloveno.

Infatti dalla discesa degli Slavi nell’Illiria e nella 
Pannonia Romana, nei primi secoli dell’Era Cri
stiana, non riuscì ad alcuno, fino ai nostri giorni 
(nè a Pietro Crescimiro IV (105S-1073), re dei Croati, 
nè a Dusciano il Grande (1331-1355), imperatore dei 
Serbi, Greci e Bulgari, nè a Stefano Tvrtko I (1354- 
1391), re dei Bosniaci, Croati e Serbi), di riunire 
in uno Stato solo tutta la Nazione. Così pure furono 
vani gli sforzi sì degli Absburgo ohe degli Osmanidi 
per costituire uno Stato, che comprendesse tutto il 
popolo parlante la lingua jugoslava.

Gli Slavi, discesi dal Bassopiano Sarmatico, at
traverso i Carpazi, in masse grandi e compatte — 
per invito di Eraclio, imperatore bizantino — ed 
unitisi alle maBse dei connazionali che nei primi 
secoli dell’Era Volgare si erano infiltrate tra il 
Danubio ed il mare, — si erano sparsi per le terre 
della sponda orientale dell’Adriatico e dell’Jonio 
fino al Peloponneso. Nel 620 irruppero in Dalmazia, 
la quale allora si estendeva dal Golfo di Fiume fino 
alla Drava a nord, fino alla Drina ad oriente e fino 
al Drim a sud, — vi dispersero i non numerosi 
Avari e si divisero la provincia, rimasta quasi spo
polata, specialmente nell’interno. Gli Slavi occupa
rono così stabilmente le regioni dal confine politico 
italiano del 1915 fino oltre il nodo montuoso del 
Montenegro.1)

*> L'Adriatico, studio geografico, storico, politico, di ***. 
Treves, Milano, 1914.
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Ma in seguito alle continue lotte, di cui fu teatro 
la Penisola Balcanica, i Serbocroatosloveni non po
terono conservare il territorio su cui avevano af
fermato nei primi tempi la loro occupazione. Infatti 
i confini vennero continuamente spostati a danno 
degli Slavi, i quali, in seguito a pressioni politiche, 
militari ed anche culturali, conversero lentamente 
verso il centro dell’area etnica : la parte sud-orientale 
del territorio, occupata dagli Ottomani, venne abban
donata agli Albanesi, ai Greci, ai Turchi ed ai Cuozo- 
valacchi (Aromuni); la parte settentrionale, domi
nata dai Tedeschi e dai Magiari, fu lasoiata a que
sti, mentre la parte occidentale, e 'precisamente i 
centri della costa, sentirono l’influsso della oultura 
italiana, dalla quale la gente slava fu attratta ed 
affascinata e della quale subì facilmente, in molti 
punti, il processo di assimilazione.

Ora, in seguito ai cinque anni di guerra mon
diale — smembrato lo Stato Ottomano e quello 
Austro-Ungarico — furono sconvolti l’aspetto geo
grafico e l’assetto politico dell’Europa Centrale e 
della Baloania. In base ai Trattati di Pace di Saint- 
Germain, di Trianon, di Neuilly-sur-Seine e di Ra
pallo, l’assetto etnografico di tali contrade si rico
stituisce, nei suoi primitivi e principali caratteri, 
pressapoco \ su quella estensione di territorio e quale 
era tredici secoli addietro, quando lo Slavo passò 
il Danubio e si affacoiò al mare.

La Jugoslavia occupa ciroa la metà della Penisola 
Balcanica, la cui superficie supera i 500.000 chilo
metri quadrati e comprende la Turchia Europea,
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la Bulgaria, la Repubblica di Monte Santo (Athos), 
ila Grecia, la Jugoslavia e l’Albania.

I confini della Penisola Balcanica, che formano 
{quasi un triangolo, sono da due lati bagnati dal
mare: il Iato orientale, dal Mar Nero, dal Mar di 
Marmara e dall’Egeo, — il lato occidentale, dal- 

H’Adriatico e dall’Jonio; al lato nord, il confine fi- 
Jsico è segnato dal Danubio e dalla Sava fin presso 

1/jubljana in direzione del Golfo di Trieste.
Esaminando a volo d’uccello dal punto di vista 

geografico la Penisola Balcanica, si osserva a nord 
an’estensiono di territorio aperto verso le pianure 
jannoniche e rumene. Dal Danubio si scorgono tre 
zone montuose, le quali formano l’ossatura della 
Penisola.
- Il Iato occidentale, e cioè la Zona Adriatico-Jonica, 
è caratterizzato dalle catene montuose e dagli alti
piani diretti da nord-ovest a sud-est, i quali hanno 
[Una larghezza media di 150 chilometri : si tratta delle 
Alpi Giulie e Dinariche, che a nord si collegano alle 

»Alpi propriamente dette. Tale zona, dal bacino di 
< Ljubljana fino al Peloponneso (comprendente l’Istria, 

la Liburnia, la Lika, la Dalmazia, la Bosnia, l’Er- 
" zegovina, il Montenegro, l’Albania, l’Epiro e la 

Grecia) forma un’incontrastabile unità per la ge- 
i nerale direzione dei sistemi montuosi, paralleli alla 
costa adriatica e jonica e per la natura calcarea delle 
rocce, così ricche di fenomeni carsici.

II lato orientale, e cioè la Zona Balcanica propria
mente detta, si estende in direzione ovest-est in modo 
da formare, con le Alpi Transilvaniche, l’arco car
pa to-balcanico.

Tra queste due catene di montagne, cioè fra la
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Zona Adriatioo-Jonica e la Zona Balcanica, sta la 
Zona Centrale o degli Acrocori Serbo e Maoedone, 
solcata dalla Morava e dal Yardar, le cui vallate 
costituiscono le regioni naturalmente più fertili dei 
Balcani. Questa Zona Centrale forma una vera scac
chiera, ricca di acque (con piccoli e grandi corsi) 
ed è composta in gran parte di conche piane ed 
ubertose, cinte da montagne e comunicanti fra loro 
attraverso strette gole di grande importanza stra
tegica.

In direzione sud, la Penisola si restringe a forma 
di lingua, i cui lati, bagnati dal mare, sono costellati 
da numerose isole e frastagliati da immense in
senature di grande importanza per la vita dei po
poli balcanici.

Infatti la Balcania, per mezzo dei suoi porti na
turali di facile accesso, dei suoi fiumi e delle sue 
vallate, che costituiscono altrettante comode vie di 
accesso e di transito, è da secoli il tramite di comu
nicazione e di congiunzione tra l’Europa e l’Asia. 
Per le vie marittime e fluviali, la Balcania ha rap
porti strettissimi con l’Europa Centrale ed Orientale, 
con l’Asia Minore e la Siria, con l’Egitto e con tutte 
le terre mediterranee.

La via terrestre Belgrado-Costantinopoli si sud
divide nella pianura di Nis in due rami : uno, 
prende la direzione Nis-Skoplje-Salonicco, e l’altro, 
la direzione Nis-Sofia-Costantinopoli-Bagdad.

Nell’Epoca Romana, l’Europa Centrale comuni
cava per questa via con l’Oriente — ed è pure se
guendola, in direzione nord-ovest, che gli eserciti 
romami, bizantini ed ottomani marciavano alle 
loro conquiste, mentre i Crociati, gli Austriaci, gli
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Ungheresi, i Serbocroati ed i Bulgari la seguivano 
per i loro scopi in direzione sud-est È anoora se
guendo questa via Btorica, che nel 1912-1913 i dis
fatti eserciti turohi battevano in ritirata verso l'Asia, 
incalzati dai Serbo-Bulgari alleati che scendevano 
trionfanti verso l’Egeo.

La conca fluviale Morava-Vardar congiunge il 
Danubio all'Arcipelago : quest'è la grande via com
merciale, che allaccia Salonicco con Smirne, Egitto 
e Suez e si estende su territorio jugoslavo, eccezione 
fatta per i 60 chilometri che percorre in territorio 
greco da Gjevgjelija a Salonicco.

Situata fra l'Europa Occidentale e Orientale, la 
Jugoslavia occupa la parte più importante della 
Penisola Balcanica, 

w  Essa ha un confine naturale soltanto a sud-ovest 
in l'Adriatico; a nord e ad est, non ha barriere 

naturali, il che, veramente — come pure il confine 
marittimo — favorisce il commercio e gli scambi. 
Tuttavia, dal punto di vista strategico, questo rap
presenta una debolezza, del resto facilmente rime
diabile data la vioinanza di altre barriere natu
rali, quali il Yardar, la Morava, il Danubio e la 
Drava.

La Jugoslavia è posta fra il 41° ed il 47° di lati
tudine nord, ed il 32° ed il 41° di longitudine ovest 
dell'isola di Ferro; essa si estende dunque nella 
zona temperata, e confina con otto Stati: l'Italia,
lo Stato Libero di Fiume, l'Austria Tedesca, l'Un
gheria, la Rumenia, la Bulgaria, la Grecia e l'Al
bania.

Un grande numero di confinanti implica non solo
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un vivace ed intenso movimento economico e cul
turale, ma anche la possibilità di conflitti, possibi
lità tanto più pericolosa nella Balcania, dato lo spi
rito bellicoso ed irrequieto delle sue genti. Per 
queste ragioni è nell’interesse della Jugoslavia di 
vivere in buoni rapporti con le nazioni finitime, in 
prima linea oon l’Italia, queste due nazioni avendo, 
oltre tutto, da custodire i frutti dei loro sacrifici 
sostenuti eroicamente nella guerra mondiale.

L’Adriatico, frontiera sud-ovest della Jugoslavia, 
è un mare chiuso da tre lati. In forza della sua 
forma oblunga e stretta e delle vie terrestri e flu
viali che in esso sboccano, — fin dai più remoti 
tempi storici fu la via di comunicazione più rapida 
ed economicamente più conveniente fra l’Europa 
Centrale, il Vicino Levante e l’Estremo Oriente : il 
che può spiegare l’importanza di Salona Imperiale 
nella Baia dei Sette Castelli, la potenza e lo splen
dore della Repubblica di San Marco e di quella di 
Ragusa, libera repubblica slava del Basso Adria* 
tico. Meglio di tutti gli altri bacini del Mediterraneo, 
l’Adriatico è situato nel corpo dell’Europa, di modo 
che i suoi porti sono molto più adatti di quelli del 
Nord per scambi intensi fra l’Europa Centrale e 
l’Oriente.

Sotto il dominio di Venezia, l’Adriatico tenne, 
durante tutto il Medio Evo, il primato nel com
mercio con l’Oriente. Ma per la scoperta dell’Ame
rica, e, prima ancora, per quella della nuova via 
delle Indie Orientali, trovata dai Portoghesi, circum
navigando l’Africa (1481), l’importanza dell’Adria
tico come pure quella del Mediterraneo, decadde:
— il centro di gravitazione della vita eoonomica si
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spostò verso gli Oceani. Però dopo l’apertura del 
Canale di Suez (1869) la via alle Indie venne an
cora abbreviata, ed il commercio rifluì nuovamente 
el Mediterraneo e nei suoi baoini.
L’Adriatico è una facile via di transito anche fra 

e due ooste, occidentale ed orientale, in strettissime 
elazioni già dai tempi romani: la sua larghezza 
nedia è di circa 180 chilometri, mentre lo Stretto 
!i Otranto non misura che 71 chilometri d’acqua, 

t II diritto della Jugoslavia di avere un proprio e 
ideguato sbocco nell’Adriatico, è un diritto natu
rale e incontrastabile, non solo perchè la costa orien
tale nella sua maggiore parte è abitata da popola
zione jugoslava e perchè la Jugoslavia non si affaccia 
su altri mari, ma anche per ragioni economiche e 
geografiche; dioiamo : per ragioni economiche e geo
grafiche, perchè la costa adriatica orientale è via 
d’accesso al mare d’un vasto retroterra abitato com
pletamente da Jugoslavi, — ed anche in ossequio 
alla nota legge della geografia politica, secondo la 
quale divengono stabili e si perpetuano nella storia 
Solamente quei movimenti storici, che seguono le 

'Condizioni geografiche. A riprova di quanto sopra, 
¡citiamo il successo del duraturo stabilimento sul 
mare degli Slavi scesi dal Nord, e l’effimero e fal
lito tentativo di colonizzazione tentato dai Romani 
'e dai Veneziani, i quali oredevano di poter collegarsi 
3ol retroterra occupando per via di mare i punti 
ostieri più notevoli.

La Jugoslavia non possiede buoni porti naturali 
ihe sulla costa dalmata, quali: Sebenico (Sibenik), 
Spalato (Split) col nuovo porto nella Baia Saloni- 
:ana, Metkovié, Gravosa (Gru2) e le Bocche di Cat-
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taro (Boka Kotorska). Pure in Dalmazia la Jugo
slavia ha ima costa sviluppatissima con splendide 
insenature e baie, coperte da pittoresche isole ed 
isolotti in numero di oltre mille, le quali proteg
gono la costa e la rendono, dal punto di vista mi
litare, inespugnabile. La sola costa dalmata è lunga, 
in linea d’aria, oiroa 380 chilometri, mentre, tenendo 
conto delle insenature e non comprendendo le isole, 
conta un’estensione di 576 chilometri. In quanto al 
Litorale Croato, che si estende dal confine fiumano 
sulla Fiumara fino a nord di Lissaritza, nel Canale 
della Morlacca, esso ha alle spalle i monti Yelika e 
Mala Kapela ed il Velebit, costituenti altrettanti 
ostacoli naturali alla creazione di vie terrestri di 
oomunicazione, ed i suoi porti: Buccari (Bakar), 
Novi, Segna (Senj) e Karlobago, non possono in con
dizioni attuali sostenere che un commercio di lieve 
importanza. Inoltre il mare che bagna tale costa, è 
tempestoso e burrascoso, cosicché il commercio estero 
delle regioni jugoslave settentrionali dovrà per qual
che tempo forzatamente gravitare o verso Trieste o 
verso lo Stato Libero di Fiume, finché non saranno 
ampliati i porti jugoslavi e costruite nuove linee 
ferroviarie con sbocchi su porti jugoslavi.

La oosta adriatica jugoslava, dalla Fiumara alla 
Bojana (confine albanese), estendentesi per oirca 1700 
chilometri, è la parte più vitale del giovane Stato 
Serbooroatosloveno. Essa gli apre la via del mondo 
e della prosperità, offrendogli la possibilità di smer-
oio per le ricohezze del retroterra, che invano attese 
finora uno sbocco, pertanto così vicino, ma che così 
violentemente gli veniva contrastato dagli appetiti 
dei popoli dominatori, Tedeschi e Magiari.
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La piccola eroica Serbia, ingranditasi e trasmu
tatasi nella Jugoslavia e scesa all’Adriatico, vi trovò 
una grande Nazione mediterranea di civiltà mille
naria : l’Italia, con la quale, con un moderno spirito 
politico, addivenne ad un accordo amichevole per 
la soluzione del problema adriatioo.

Col Trattato di Rapallo (12 novembre 1920) fu 
riconosciuto il diritto jugoslavo ad uno sbocco ade
guato al mare. Solamente operando così l’Italia po
teva amicarsi lo Stato vicino e solamente conti
nuando ad operare così potrà contare su di una 
intesa sincera e leale, che permetterà al commercio 
italiano una pacifica penetrazione economica in quelle 
regioni, e — attraverso queste — in tutti i Balcani, 
i quali furono nei secoli il più cospicuo mercato 
delle Repubbliche Italiane, come sono attualmente 
uno dei più interessanti mercati della Terza Italia.

La sanzione riguardo all’Adriatico come mare 
italo-jugoslavo avrà una benefica influenza sulla 
collaborazione economica, politica e sociale delle due 
Nazioni e ridarà all’Adriatico l’antica prosperità ed 
importanza. E come una volta Venezia Italiana e 
Ragusa Slava si completavano reciprocamente sui 
mercati mediterranei, senza far sorgere attriti e 
senza fomentare guerre, è da sperare che le due 
Nazioni Adriatiche seguano la politica delle due glo
riose Repubbliche, antesignane di civiltà, tanto più 
che su di esse pende sempre, almeno in potenza, 
la minaccia germanica che punta su Trieste come 
su Belgrado e Skoplje, mirando alla realizzazione 
del non mai sinceramente abbandonato sogno : Am- 
burgo-Bagdad.

In base al Trattato di Rapallo le isole di Lagosta
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e di Pelagosa, come gli isolotti adiacenti, nel Basso 
Adriatico (kmq. 56,5), appartengono all’Italia; nel 
Medio Adriatico, la città ed il comune di Zara ed 
i comuni censuari di Borgo Erizzo, Boccagnazzo ed 
una parte del oomune di Diklo (circa kmq. 40) ; nel- 
l’Alto Adriatico, le isole di Cherso e Lussin con le 
isole minori e gli scogli compresi nei confini am
ministrativi della provincia d’Istria (kmq. 530).

Tutte le altre isole, tra le quali sono da menzio
narsi Veglia (Krk) kmq. 410; Arbe (Rab) kmq. 93; 
Pago (Pag) kmq. 287,6; Ugliano (Ugljan) kmq. 42,6; 
Pasmano (Pasman) kmq. 61,8 ; Lunga o Grossa 
(Dugi) kmq. 116,6; Incoronata (Kornat) kmq. 34,4; 
Solta (Solta) kmq. 52,7; Brazza (Brac) kmq. 388,5; 
Lesina (Hvar) kmq. 298,3; Lissa (Vis) kmq. 89,9; 
Curzola (Korcula) kmq. 259,2, e Meleda (Mljet) 
kmq. 93,1 appartengono alla Jugoslavia.

Nell’estremità dell’insenatura, che l’Istria forma 
col Litorale Croato, fu di comune accordo fra i dite 
Stati firmatari, costituito lo Stato Libero di Piume, 
comprendente il “ Corpus separatum „ quale è at
tualmente delimitato dai confini della città e del 
distretto di Piume, cioè fino alla Fiumara (sicché 
il porto di Susak, Baros, che dipendeva dall’am
ministrazione del comune di Susak, è assegnato 
alla Jugoslavia), e da un territorio già istriano, a 
sud dell’abitato di Castua e ad occidente da una 
linea che da Mattuglie scende al mare a Preiucca, 
lasciando Castua alla Jugoslavia e la località e la 
stazione ferroviaria di Mattuglie all’Italia.

Il confine italo-jugoslavo, partendo da Mattuglie 
si dirige ad ovest di Castua verso Ciana italiana, 
include il massiccio del Monte Nevoso nel territorio
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italiano, sporgendosi verso est, indi si dirige in linea 
nord-ovest lasciando Postumia (Postojna) all’Italia 
e Rakek (vicino Logatetz) alla Jugoslavia.

Cosi la ferrovia Trieste-San Pietro e Piume-San 
Pietro-Postumia in direzione Ljubljana-Vienna (la 
Siidbahn), si trova, nella sua parte principale, in 
territorio italiano ed in quello dello Stato di Piume.

Il confine segue poi la direzione nord-ovest fino 
a Bistritza, cioè ad oriente della città e delle mi
niere di mercurio di Idria e delle borgate di Tzrkve- 
nitza e di Tolmino, incluse nel territorio italiano, 
a 80 chilometri ad ovest di Ljubljana. Da Bistritza 
il confine si ritira in forma di arco fino al Monte 
Tricorno (Triglav), dove si sporge per avviluppare 
questo baluardo nel territorio italiano; da qui, si 
insena in direzione nord-ovest fra le fonti della Drava 
e dell’Isonzo fino al Monte Peé, comune alle tre fron
tiere italiana, austrotedesca e jugoslava, a 10 chi
lometri ad est di Tarvisio ed a sud di Yillacco.

In base al Trattato di Saint-Germain (10 otto
bre 1919) e dopo il plebiscito nella zona carinziana, 
che fu sfavorevole alla Jugoslavia, il confine con l’Au
stria Tedesca è stato così delimitato : dal Monte Pec, 
a sud di Arnoldstein, per la cresta delle Karavanche 
il confine segue la direzione est verso Mittagskogel ; 
indi, una linea fra Bleiberg e Jessenitze (Assling), 
sulla Sava, ed ancora verso est, a nord della Kosuta 
Planina ed a sud di Vellach. Da qui, in direzione 
nord-est, fino a Petzen e a Lavamiind. Da Hiihner- 
kogel, verso est fino al punto d’inoontro col confine 
amministrativo fra i distretti di Maribor e di Leib- 
nitz; poi lo spartiacque tra i bacini della Drava,
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a sud, e del Saggau, a nord; da qui, nuovamente 
in direzione nord-est fino al punto d’inoontro con 
la Mura, poi in direzione est fino ad incontrarsi 
con l’antica frontiera del 1867 fra l’Austria e l’Un
gheria, 5 chilometri a sud-est di Radkersburg, il 
corso principale della Mura a valle e poi verso nord, 
per 16 chilometri a nord di Radkersburg.

In forza del Trattato di Trianon (4 giugno 1920) 
fu tracciato il seguente confine tra l’Ungheria e la 
Jugoslavia: ad ovest della strada di Radkersburg- 
St. Gotthard e per la quota 353 ; da qui verso est circa
10 chilometri a sud di St. Gotthard: bacini della Raba, 
a nord, e della Mura, a sud. Da qui verso sud, circa 16 
chilometri a nord-est di Muraszombat, poi verso sud
est a 10 chilometri ad ovest di Nemesnep ; una linea 
ad est di Kebeleszentmarton, Kidweg e Pincze e ad 
ovest di Lendva-Jakalfa e di Dedes. Qui il confine 
prende la direzione sud-est : il corso della Lendva, a 
valle ; poi il corso della Mura, a valle ; poi fino al suo 
incontro con l’antico confine tra l’Ungheria e la Oroa- 
zia-Slavonia; il corso della Drava, a valle, poi verso 
sud-est, circa a 9 chilometri ad est di Donji Miho- 
ljatz; l’antico confine amministrativo tra l’Ungheria 
e la Croazia-Slavonia, modificato in guisa da lasciare 
la ferrovia Gyekenyes-Barcs, insieme con la stazione 
di Gola, interamente in territorio ungherese. A que
sto punto, il confine lascia la Drava, si spinge circa 
3 chilometri a sud-ovest di Baranyavar : forma una 
linea passante a nord di Torjancz, Locs e Benge ed 
a sud di Kassad, di Beremed e di Illocska ; da qui 
verso nord-est fino a circa 8 chilometri a nord di 
Kiskòszeg (quota 169) sul Danubio. Poi prende la
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direzione nord-est fino ad un punto del corso Kigyos, 
circa 3 chilometri a sud-est della stazione Bacsma- 
radas, a nord di Rigysza, indi verso est-nord-est, 
fino al braccio morto del Tibisco ; Tibisco a monte 
per circa 5 chilometri; da qui in direzione generale 
verso est, circa 4 chilometri a sud-ovest della sta
zione di Kiszombor, approssimativamente a est-sud
est della quota 84 ed a sud-sud-ovest della quota 83, 
punto comune alle tre frontiere ungherese, jugoslava 
e rumena.

In quanto alla delimitazione tra la Jugoslavia e 
la Rumenia nel Banato, le due parti contendenti 
vennero ad una definizione amichevole, come se
gue: dal sopramenzionato punto comune dei tre 
confini, jugoslavo-ungherese-rumeno, il confine ru- 
meno-jugoslavo nel Banato prende la direzione 
sud-est; ad est di Valkanje e di Mokrinje ed a ovest 
di Nagykomlos; e da qui si dirige nuovamente 
verso sud-est circa 20 chilometri ad ovest di Te- 
mesvar, cosicché lascia circa due terzi della linea 
ferroviaria Velika Kikinda-Temesvar in territorio 
jugoslavo. Da questo punto in direzione sud ta
gliando l’affluente Temes ad ovest di Paracz e di 
Gilad, poi in direzione sud-est ; a nord di Zichyfalva 
e ad est di Yrsatz e di Bela Orka (Weisskirchen) 
fino a Veliko Gradiste sul Danubio ; segue il Danubio 
a valle fino a 10 chilometri ad est di Negotin, cioè 
fino al punto d’incontro del Timok col Danubio, 
punto comune delle tre frontiere jugoslava, rumena 
e bulgara.

Col Trattato di Pace di Neuilly-sur-Seine (27 novem-
La Jugoslavia economica. 2
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bre 1919) venne tracciato il nuovo confine jugoslavo
bulgaro come segue : dal punto d’affluenza del Timok 
nel Danubio, punto comune alle tre frontiere jugo
slava, rumena e bulgara, il confine va verso sud 
per il corso del Timok ad ovest di Bregovo: il corso 
del Timok a monte; di qui, verso sud-ovest e fino 
al punto ad est di Veliki Izvor, dove l’antico confine 
serbo-bulgaro incontra la riviera della Bezdanitza, la
sciando le località Bregovo, Rakitnitza e Kossovo alla 
Bulgaria,Kojilevo, Sipikovo e Halovo alla Jugoslavia; 
poi verso sud a 12 chilometri circa a ovest-sud-ovest di 
Berkovitza: l’antica frontiera serbo-bulgara; sempre 
verso sud-est per la cresta del Kom Balkan; dire
zione sud-sud-ovest sulla Vidlió Gora e ad est di 
Gornji Krivodol; fino al punto ferroviario Tzaribrod- 
Sofia a ovest della, biforcazione a Kalostina; di qui 
verso ovest-sud-ovest, circa un chilometro a nord- 
ovest di Slivnitza e poi verso sud, affluente Luka- 
vitza a monte; verso ovest a Decani Kladenatz e 
per la cresta della Ruj Planina e poi verso sud a 
ovest di Dzinkovtzi, ad est degli affluenti Bozitzka 
e Dragovistitza; da qui a circa 10 chilometri a nord- 
ovest di Kriva Palanka; verso sud-est fino alla Males 
Planina a sud-ovest di Dobrilovka ed infine verso 
sud-sud-ovest fino al monte Tumba sulla Belasitza 
Planina, punto d’incontro delie tre frontiere jugo
slava, bulgara e greca.

I confini con la Grecia sono quelli conseguiti col 
Trattato di Londra (1913): dal monte Tumba, at
traverso il lago di Dojran, a sud della città di 
Dojran, il confine taglia il Vardar, va in direzione 
ovest a sud di Gjevgjelija, passa a nord della Mo-
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glena Planina, indi verso sud-ovest fino a Kajmak- 
calan; da qui in direzione ovest attraverso il lago 
di Presba ed infine a sud del lago di Ocrida si in
contrano i tre confini jugoslavo, albanese e greco.

Pure col Trattato di Londra (1913) fu definito il 
confine jugoslavo-albanese e leggermente rettificato 
nel 1921, dalla Conferenza degli Ambasciatori e dal 
Consesso della Società delle Nazioni a Ginevra: a nord 
del lago di Malik s’incontra il confine greco-albanese- 
jugoslavo; la frontiera jugoslavo-albanese sale ad 
ovest del lago di Ocrida, segue verso nord a ovest 
di Struga; da Jablanitza va verso nord, e cioè ad 
ovest del Tzrni Drim, fino a Ljum Kula, e da qui 
segue il corso del Drim, cosicché viene salvaguar
data la sicurezza dei confini jugoslavi per ogni even
tualità; indi la frontiera si inalza presso Tetaj e 
sulle Alpi Albanesi, scende verso il lago di Scu- 
tari e segue la Bojana a valle fino alla foce nel
l’Adriatico.

Tratteggiati i confini, è necessario dare un breve 
sguardo all’interno del paese.

La maggior parte dello Stato Jugoslavo è terri
torio montuoso di media altezza variante da 800 a ol
tre 2000 metri. Durmitor arriva a 2528 metri ; Prokle- 
tije a 2650 metri: ambedue nel Montenegro; Troglav 
a 1913 metri sulle Dinariche; Vaganjski Yrh sul Ve- 
lebit a 1758 metri; Bijela Lazitza sulla Yelika Ka- 
pela a 1553 metri; Yranitza Planina, in Bosnia, 
alla fonte del Vrbas, a 2107 metri; Golija Planina a 
1925 metri ; Kopaonik, in Serbia, a 2140 metri’; Sar 
Planina (Ljubetin), in Macedonia, 2510 a metri.
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Nella parte settentrionale del Regno si estedono 
immense e fertilissime pianure, solcate da fiumi, 
fiumicelli e canali. È la parte mesopotamica della 
Jugoslavia. Oltre al Danubio, si estende la pianura 
pannonica, di cui la parte migliore, più progredita 
e più fertile, costituita dal Banato e dalla Backa, 
famosi granai del cessato Impero, è compresa nei 
confini jugoslavi. Inoltre la Jugoslavia annovera fra 
le sue terre migliori le valli della Drava e del Da
nubio a sud, le pianure slavoniensi e la Macva Ser
bica. Oltre la Sava c’ è la Possavina Bosniaca, sor
gente di invidiabili ricchezze. In direzione dell’ Egeo, 
si estendono le vallate della Morava e del Vardar, 
nelle cui regioni eccellono per fertilità le pianure 
della Metochia, della Pelagonia, del Kossovo Polje 
e dell’Ovcje Polje, ora quasi totalmente deserte e 
spopolate.

Per ciò che concerne le vie jugoslave di comuni
cazione, quelle fluviali occupano — per la loro im
portanza economica — uno dei primi posti nell’eco
nomia nazionale. La lunghezza dei fiumi navigabili 
è di oltre 2000 chilometri, e va ripartita cosi: il 
Danubio è navigabile in territorio jugoslavo per 
590 chilometri; la Sava, per 604 chilometri; la 
Drava, per 230 chilometri ; il Tibisco, per 160 chi
lometri; i canali della Backa, quello di Re Pietro 
e quello del Reggente Alessandro, hanno una lun
ghezza di 230 chilometri; il Canale di Bega, nel 
Banato, passa su territorio jugoslavo per 90 chilo- 
lometri. In più sono da menzionarsi le minori vie 
fluviali navigabili, quali: la Narenta, la Bojana, 
l’Una, il Bossut, il Tamis ed altre. La sola Morava, 
se canalizzata, sarebbe navigabile per oltre 200 chi
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lometri. Su tutta questa rete fluviale navigano oggi 
circa un centinaio di battelli per passeggieri e ri
morchiatori, aventi 70.000 H. P., e circa 750 chiatte 
con 500.000 tonnellate di stazzamento netto.

In forza dei Trattati di Pace, il Danubio, il Tibi- 
sco e la Drava sono fiumi internazionali, gli altri 
invece sono riconosciuti nazionali e come tali non 
soggiacciono al controllo internazionale come i primi.

Una buona parte della superficie dello Stato, cioè 
la Zona Pontica di circa 190.000 chilometri, è ba
gnata dalle acque del Danubio, che è il più im
portante fiume jugoslavo. Dalla sua entrata in ter
ritorio jugoslavo vicino a Baja fino alla sua uscita 
presso Negotin, il Danubio è naturalmente una via 
fluviale di primo ordine, con una profondità mi
nima in istato di magra, di 2 metri.

Dopo il Tibisco, la Sava è il maggior affluente 
del Danubio, ed è anche il maggior fiume intera
mente jugoslavo. Essa misura una lunghezza di 
712 chilometri, di cui sei settimi navigabili, cioè 
fino a Sissak, ove si incontra colla Kupa. La vallata 
della Sava è oggi la più importante arteria di co
municazione dello Stato, perchè anche il traffico 
fluviale è maggiore che sugli altri fiumi. Nel 1920 
il Sindacato per la Navigazione Pluviale (Brodarski 
Sindakat) ha trasportato, via Sava, 680.000 tonnel
late di merce diversa, il che rappresenta il 48 per 100 
del movimento annuo sostenuto dal Sindacato. 
Via Sava, ossia per via fluviale Belgrado-Bossanski 
Brod-Sissak, si trasporta principalmente legna da 
ardere e carbone bosniaco, e generi alimentari, 
diretti a Bossanski Brod in transito per le regioni 
passive in generi alimentari: Bosnia-Erzegovina,
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Dalmazia e Montenegro. Inoltre è in corso di stu
dio il progetto, concepito da ingegneri cecoslovacchi, 
per la canalizzazione e per la navigabilità della 
Sava da Sissak a Zagabria e da qui, in direzione 
diretta, su Susak o Buccari: canale corrispondente 
ad un bisogno economico di primo ordine.

Segue, per importanza, la Drava, — essa pure 
affluente del Danubio, con 230 chilometri di navi
gabilità. La Drava, se anche in grandissima parte 
fiume di confine, è tuttavia una assai importante 
arteria di comunicazione. Su di essa sorge la città 
di Ossijek, uno dei principali centri industriali jugo
slavi. Il solo Sindacato per la Navigazione Fluviale, 
nel 1920, ebbe un movimento di 40.000 tonnellate, 
composto in gran parte di generi alimentari, di 
legname e di un po’ di carbone.

I tre menzionati grandi fiumi, Danubio, Sava e 
Drava, scorrono da ovest verso est. Invece i più 
notevoli tra gli altri fiumi, di cui la massima parte 
non è navigabile a oausa della loro rapidità e delle 
loro cascate, scorrono in senso perpendicolare sui 
mari Adriatico ed Egeo. Queste due direzioni se
gnano anche esse il percorso delle vie di comuni
cazione, — costruite o costruende, — strade e fer
rovie, che solcano tali ampie vallate fluviali.

Se anche il Tibisco è il maggior affluente del 
Danubio, con 460 chilometri di navigabilità, appar
tenendo alla seconda categoria riguardo alla dire
zione del suo corso, esso non è così importante 
quanto la Sava. In territorio jugoslavo è navigabile 
per 160 chilometri, immettendosi presso Slankamen 
nel Danubio. Nel 1920 il già menzionato Sindacato 
trasportò, via Tibisco, 100.000 tonnellate di merci.
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La Morava, pure affluente del Danubio, ha un 
percorso di circa 450 chilometri. Esce, col nome 
di Binatz, dal Karadag, ad est di Kacanik. Questo 
importante fiume non sarà difficile renderlo navi
gabile e sembra che questo sarà uno dei primi pro
getti allo studio ohe verranno tradotti in realtà.

La Drina, di una lunghezza di circa 450 chilo
metri, è il maggior affluente della Sava. Si forma 
dalla Tara e dalla Piva, le quali hanno il loro letto 
profondamente incassato fra le roccie montenegrine. 
Non è navigabile, perchè assai rapida e accidentata 
da frequenti cascate.

I fiumi finora menzionati, appartengono alla Zona 
Pluviale Pontica, cioè alle regioni prospicienti il 
Danubio jugoslavo. Belgrado è il centro naturale 
di tale vasta zona. Da quanto sopradetto, risulta 
ohe questa zona è la più importante dal punto di 
vista delle comunicazioni e non solo dal punto di 
vista economico.

Oltre ai fiumi navigabili, vanno citati anche i 
canali di questa vasta zona danubiana : il Canale di 
Re Pietro (prima Pranzens o Bacsen Kanal), che 
congiunge il Danubio col Tibisco da Bezdan fino a 
Stari Becej, tagliando la Backa per metà. È lungo 
118 chilometri. Altrettanto lungo è il Canale del 
Reggente Alessandro (prima Franz Josephs Kanal), 
che immette nel Danubio presso Novi Sad. Il Canale 
di Bega, il cui centro è a Yeliki Beckerek nel Ba- 
nato, è di gran lunga più importante per la vita 
economica del Paese che i due precitati. Congiunge 
il Banato jugoslavo con quello rumeno in direzione 
Temesvar. Nel 1920 ebbe un movimento di 330.000 
tonnellate di merci. Seguendo il Canale, si effettua
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il trasporto di derrate alimentari; risalendo il Ca
nale, si trasportano legnami e carboni.

La seconda Zona, quella dell’Arcipelago, è la più 
piccola di tutte le altri. Ad essa appartiene il ba
cino del Vardar, una parte di quello della Strumitza 
e cosi pure parte della regione del lago di Dojran.
Il Vardar scorre per 250 chilometri sfociando nel 
Golfo di Salonicco; nasce vicino Gostivar e lascia 
il territorio jugoslavo presso Gjevgjelija.

La terza Zona, quella Adriatica, occupa una su
perficie di circa 60.000 chilometri quadrati ossia il 
24per 100 dell’intera superficie dello Stato. Le ca
ratteristiche di questa zona consistono nei feno
meni carsici, nella rapidità dei fiumi, nei torrenti 
perdentisi sotterra e risgorganti dopo poco in loca
lità vicine, nelle riviere fluviali, scoscese ed irte. 
Tra i notevoli torrenti, corsi d’acqua e fiumi sono 
da menzionarsi: la Fiumara, che divide Susak da 
Fiume e che segna pure il confine fra gli Stati Ju
goslavia e Fiume; la Gacka (vicino Otocatz) sbocca 
in mare presso Zrnovitza ; la Lika (78 chilometri) ha 
origine dal Velebit e si perde nel mare presso Vrulja 
(Canale della Morlacca) ; la Zrmanja (56 chilometri), 
che ha la sorgente nell’estremo lembo sud della 
Croazia e la foce nel mare di Novigrad; la Krka 
(57 chilometri), che scaturisce presso Knin ed afflui
sce in mare presso Sebenico; la Cetina (100 chilo
metri), che esce a nord di Vrlika e si perde in mare 
presso Almissa; la Narenta (230 chilometri), che si 
forma a sud della Lejija Planina e a nord del Gatzko 
Polje ed ha la sua foce ad Opuzen vicino Metkovié; 
la Dubrovacka Rijeka, che è un piccolo, ma ricco 
corso d’acqua; nelle paludi di Scutari si snoda la
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Moraca col suo affluente Zeta ed esce dal lago di 
Soutari sotto il nome di Bojana scorrendo come 
tale fino al mare; il Drim, fiume jugoslavo-albanese, 
che scende come Tzrni Drim (Drim-zi) dal lago di 
Ocrida, come tale si unisce al Beli Drim (Drim-barz), 
passa le Alpi Albanesi e sfocia nel mare presso 
Alessio.

La maggior parte del territorio jugoslavo essendo 
montuosa, le difficoltà tecniche da superare per la 
costruzione di vie di comunicazione sono state non 
lievi. Dato che il Carso, le Dinariche e le Api Mon
tenegrino-Albanesi corrono parallelamente alla costa 
e formano un serio ostacolo al facile accesso al 
mare, fu necessario superare tre volte i monti per 
unire il retroterra al mare: Ogulin-Piume, Ogulin- 
Knin e Hum-Gravosa con i relativi sbocchi: Piume 
(Baros), Sebenico-Spalato e Metkovié-Gravosa.

Sul territorio dello Stato predomina il clima con
tinentale temperato, — eccezion fatta per il litorale. 
La costa marina croato-dalmata e l’Erzegovina, 
hanno il clima mediterraneo, mentre il residuo ter
ritorio ha un clima subalpino e pontico.

La costituzione geologica del terreno e le condi
zioni climatiche, favorirono sempre e favoriscono 
tuttora lo sviluppo di enormi estensioni di foreste, 
il cui sfruttamento lascia al giovane Stato una bril
lante prospettiva, mentre gli altipiani, adattissimi 
al pascolo, fanno prevedere un allevamento di be
stiame su vasta scala.

Il sottosuolo non è stato ancora sistematicamente 
esplorato in riguardo ai giacimenti minerari, ma 
sembra ci sia un’abbondanza di minerali ferriferi, 
carboniferi, manganesiferi, cromosi, mercuriosi, ar-
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seniosi, di bauxite, eoe. — specialmente nelle mon
tagne della Bosnia Centrale, del nord-est della Ser
bia e della Macedonia. Questa ricchezza del sotto
suolo, congiunta ad un razionale sfruttamento del
l’energia idraulica fornita dai fiumi, — ora effet
tuata in modo limitatissimo e con metodi primitivi,
— sarà la base, solida e sioura, su cui poggerà la 
nascente industria jugoslava.

Prima di passare a dare qualche cenno sulla com
posizione demografica della Jugoslavia, e prima di 
chiudere questa breve rassegna storico-politico-geo- 
grafica, è duopo accennare alla nuova divisione am
ministrativa, che fra breve entrerà in vigore.

Secondo lo Statuto, elaborato in seno alla Costi
tuente da uomini appartenenti a partiti che da de
cenni agiscono in senso unitario jugoslavo, — lo 
Stato venne, dal punto di vista amministrativo-po- 
litioo, diviso in trentatre provincie : così, finalmente ! 
sono stati cancellati i vecchi confini storico-regionali.

Detti confini furono nel passato, e sono anche 
tuttora, — per l’ignoranza di certe classi della po
polazione — uno dei principali ostacoli all’unifica
zione e alla formazione di uno Stato unitario, forte 
e compatto, conscio dei propri doveri e delle pro
prie responsabilità, in seno alla famiglia delle Na
zioni civili.

In quanto ad una sistemazione federalista delle 
regioni formanti l’attuale Jugoslavia, è indiscutibile 
che questo non è che un puro pretesto per disgre
gare la Nazione in staterelli medioevali e per di
struggere quanto fu conseguito col sangue della 
parte migliore della Nazione. A questa tendenza si
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contrappone la tendenza unitaria, che vuole uno 
Stato unico, dato che la Nazione è una. A questa 
unità aspira la grandissima maggioranza della Na
zione, con a capo tutta l’élite intellettuale. Col di
vulgarsi e col trionfare di questa concezione unita
ria si allontana non solamente il pericolo maggiore 
per l’esistenza dello Stato stesso, inquantochè il fe
deralismo è voluto e propugnato da coloro che fu
rono strumento di dominazioni straniere, — ma 
anohe per il consolidamento degli Stati successori 
dell’Austria-Ungheria, e per la pacificazione dell’Eu
ropa Centrale e dei Balcani, — poiché una tale fe
derazione jugoslava preparerebbe la via alla restau
razione dell’impero degli Absburgo e renderebbe 
vani tutti i sacrifici umani e materiali sopportati 
con eroismo ed abnegazione dell'intera Intesa.

La divisione amministrativa, di data recente, non 
ci consente di riportare una statistica, essendo an
cora tale divisione in via di attuazione. Dobbiamo 
perciò attenerci a quelle compilate dalle vecchie am
ministrazioni. Ma qui riscontriamo la mancanza di 
una statistica organica, che ci permetta di compi
lare dei dati completi e sicuri circa l’estensione del 
territorio delle singole regioni e della popolazione 
che le abita: tuttavia riteniamo utile riportare al
cune cifre, le quali — se lasciano tranquilli circa 
la loro attendibilità per quel che riguarda le noti
zie relative a territori già soggetti all’Austria-Un- 
gheria per la cura con cui venivano compilate le 
statistiche a Vienna, — possono lasciare qualche 
dubbio sui dati relativi alle altre regioni.

La divisione amministrativa, che preesisteva al
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l’unificazione e che sarà pooo ancora in vigore, si 
presenta come segue :

JUGOSLAVIA

REGIONI Kmq. Popolazione 
1910 e 1914

Densitàperkmq.
Popolazione 1921 (SI gennaio)

a) P aesi ex-austkodngh.:
1. Slovenia................. 16.683 1.092.798 65,5 1.066.641
2. Croazia-Slavonia . 43.717 2.715.237 62,1 2.709.714
3. Dalmazia................ 12.729 621.503 48,8 620.000
4. Bosnia-Erzegovina 51.199 1.931.802 37,7 1.876.534
5. Vojvodina............. 19.233 1.346.953 70,0 1.529.547

b) S ta t i indipendenti:
6. Montenegro . . . . 9.840 238.423 24,0 192.010
7. Serbia .................... 95.404 4.667.208 48,9 4.157.140

Totale 248.805 12.617.924 51,0 12.151.586

Secondo questo prospetto, basato su dati ufficiali, 
la Jugoslavia ha oggi 12.151.586 abitanti, sparsi su 
una superficie di 248.805 chilometri quadrati con 
una densità di 51 abitanti per ogni chilometro qua
drato.

A migliore intendimento di quanto sopra, rite
niamo utile specificare la composizione delle singole 
regioni :



REGIONI Kmq. Abitanti (1910 e 1914)

1. Slovenia:
a) Carniola.................................... 9.665 512.725
b) Stiria M eridionale................ 6.075 488.833
c) Prekmurje (territorio ex-un-

gherese oltre la Mura ossia
frazioni dei comitati Zala e
Egorseg).................................... 943 91.240

2. Croazia-Slavonia : '
a) Croazia-Slavonia.................... 42.532 2.621.954
b) Megjinmrje (Isola della Mura) 775 93.283
c) Krk (V eg lia ) .......................... 410 20.000

3. Dalmazia, meno Zara, Lagosta
e Pelagosa.................................... 12.729 621.503

4. B osnia-Erzegovina..................... 51.199 1.931.802
5. V ojvodina:

o)B aran ja .................................... 1.151 51.201
6 )B a 6 k a ....................................... 8.754 698.112
c) Banato....................................... 9.328 597.640

6. M o n t e n e g r o  (nei confini 1912). 9.840 238.423
7. Serbia:

a) Serbia Settentrionale (1912). 48.302 2.911.701
b) Serbia Meridionale (Macedo

nia e Vecchia Serbia, cioè ter
ritori acquistati nel 1913 dal
la Serbia e dal Montenegro). 44.639 1.664.807

c) Territori ceduti dalla Bulga
ria nel 1919 oltre il Timok,
nel distretto di Tzaribrod e
in quello di Bosiljgrad . . . 1.547 55.700

d) Territori ceduti dalla Bulga
ria nel 1919 nel distretto di
Strum itza................................. 916 35.000
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Il territorio jugoslavo è dunque ail’inoirca pari 
a quello della Polonia, minore di un quinto a quello 
dell’ Italia e dell’ Inghilterra e corrisponde alla metà 
di quello della Francia. L’ammontare della popo
lazione è circa uguale a quello della Cecoslovacchia, 
maggiore di quello della Bulgaria e della Grecia e 
un po’minore a quello della Rumenia.

Per ciò che riguarda l’assetto etnografico, la Ju 
goslavia è uno Stato, ai cui confini si trovano ag
gregati forti nuclei etnici eterogenei, parte impor
tati, parte di origine slava, ma snazionalizzati.

Per la mancanza dei dati precisi, ci è impossibile 
compilare un’esatta statistica delle nazionalità, ma 
tuttavia ci è dato presentare — con molta appros
simazione — il seguente specchio, stillato con la 
massima accuratezza possibile:



NAZIONALITÀ IN JUGOSLAVIA

REGIONI Jugoslavi Per100 AltriSlavi Tedeschi Magiari Albanesi Rumeni Italiani Altrenazionalità

1. Slovenia............. . 995.876 93,3 4.196 39.631 14.897 126 39 680 1.019
2. Croazia ................. 2.490.731 91,7 67.030 122.508 70.192 660 1.989 4.372 4.129
3. D alm azia ............. 611.211 95,0 2.524 500 71 185 100 4.060 3.000
4. Bosni a-Erzego vi n a 1.818.548 96,2 27.453 16.111 2.793 567 1.280 1.783 8.008
5. Vojvodina............. 522.278 38,7 67.787 327.195 381.948 837 74.070 249 5.061
6. Montenegro. . . . 174.896 91,0 87 29 13 16.826 6 37 116
7. Serbia .................... 3.385.121 81,4 35,483 5.286 2.165 464.670 105.589 457 181.916

Totale
approssimativo 9.998.661 83,9 204.560 511.260 472.079 483.871 183.073 11.638 203.249
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Il grado di coltura delle masse rispetto alle singole 
regioni nell’anteguerra, è dato dal seguente indice :

ANALFABETI IN JUGOSLAVIA
REGIONI Percentuale

1. Slovenia ....................... 14,4
2. Croazia-Slavonia. . . . 46,2
3. Dalmazia....................... 62,6
4. Bosnia-Erzegovina. . . 88,0
5. V ojvodina.................... 37,0
6. Serbia Settentrionale . 73,0
7. Serbia Meridionale . . 90,0
8. M ontenegro................. 90,0

Percentuale media 62,6
I competenti in materia osservano, che nell’ultimo 

decenio si sono verificati notevoli progressi, special- 
mente per quanto riguarda la popolazione maschile ; 
l’elevata percentuale di analfabeti è data in gran 
parte dalla popolazione femminile, specialmente in 
Bosnia, Montenegro e Serbia Meridionale.

La popolazione jugoslava appartiene a tre reli
gioni: greco-ortodossa, romano-cattolica e maomet
tana. Riportiamo uno specchietto approssimativo sul
l’ammontare delle singole religioni:

RELIGIONI
Greco-ortodossi . . 5.842.000 46,9
Romano-cattolici . 4.922.000 39,6
Maomettani . . . . 1.363.000 11,0
Protestanti . . . . 235.000 1.9
Ebrei....................... 73.000 0,6
Greco-cattolici . . 42.000 —
Diversi................... 18.000 —

Circa 12.595.000 —
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Approssimativamente la linea da Subotitza alla 
foce della Narenta divide la popolazione cattolica 
da quella ortodossa ; i Mussulmani sono concentrati 
in Bosnia e nella Serbia Meridionale ; gli Ebrei in
vece sono sparsi per tutto il territorio, tranne che 
in Dalmazia e nella Slovenia.

Il fenomeno migratorio, aveva assunto anche nelle 
regioni jugoslave — al principio del XX secolo — 
proporzioni notevoli per effetto, oltreché dello stato 
economico in cui versava la popolazione, — anche 
per ragioni politiche. Circa il numero degli emigrati 
jugoslavi, si può dare la seguente tabella approssi
mativa:

negli Stati U niti. . . circa 600.000 Jugoslavi 
nell’Argentina . . . .  „ 60.000 „
nel C ile ........................ „ 30.000 „
in Australia e Africa „ 10.000 „

A queste cifre, vanno aggiunti i nuolei di popo
lazione jugoslava che rimasero sotto Governi stra
nieri, in seguito all’assetto che hanno avuto i paesi 
dell’ ex Austria-Ungheria ; trattasi all' incirca di 
800.000 Jugoslavi, di cui oltre 500.000 sono cittadini 
d’Italia e di Fiume, ed i rimanenti trovansi in 
Austria Tedesca e nell’ Ungheria Occidentale sparsi 
pel famoso corridoio cecoslovacco-jugoslavo.

La Jugoslavia economica. 3
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II.

Cause ed effetti dell’antica divisione politica sull’economia delle singole regioni.
Le regioni formanti il territorio dell’attuale Re

gno dei Serbi, Croati e Sloveni appartenevano a 
diversi Stati, i quali le amministravano in maniera 
diversa, a seconda dei loro fini politici e del loro 
grado di civiltà; ma nonostante questo, tali regioni 
rappresentano un’unità tanto etnica che economica, 
la quale però è costituita di parti diversamente 
sviluppate.

La Croazia, regione di grande produzione agraria 
combinata con un insieme di industrie rurali soli
damente organizzate, e la Slovenia e la Vojvodina 
che si trovano nelle stesse fortunate condizioni, — 
si aggregarono alla Serbia, paese liberato solo da 
un secolo dal giogo turco e che da pochi anni si 
è sottratto a quel vassallaggio economico che l’Au- 
stria-Ungheria esercitava su di esso, — paese pure 
agricolo, ma tecnicamente arretrato e privo com
pletamente di strumenti agricoli, che l’invasione 
austro-tedesco-bulgara non mancò di saccheggiare 
e di spogliare, — e con un’industria ancora allo
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stato embrionale; la Bosnia-Erzegovina, territorio 
quasi vergine, con grandi boschi e ricchissime mi
niere da sfruttare; la Nuova SerbiaJ) che ha appena 
cessato di essere un vilayet turco e che si trova in 
condizioni peggiori della Bosnia; la Dalmazia, che 
potrebbe dirsi consorella del Montenegro per le pes
sime condizioni in cui trovasi, trascurata e tagliata 
tanto dal mondo che dal suo retroterra, quan
tunque abbia rappresentato, dal punto di vista tec
nico-militare, la parte più vitale deH’ibrido Impero 
degli Absburgo.

Un breve studio di queste diverse parti, che sono 
ohiamate a formare un’unità compatta, illustrerà 
meglio la ragione d’essere e la necessità d’esistenza 
del nuovo Stato, il quale — per la sua posizione 
geografica — prenderà parte in modo non indiffe
rente alla gara economica mondiale, che sta prepa
randosi e svolgendosi sulle grandi vie internazionali 
snodantisi in territorio jugoslavo, — unendo cosi il 
mondo latino, dedito particolarmente alla lavorazione 
dei prodotti greggi, col mondo slavo e mussulmano, 
ricco di materie prime e di derrate alimentari.

Prima della Guerra Balcanica, la Vecchia Serbia 
e la Macedonia erano soggette alla dominazione 
turca, che andava famosa per il pietoso stato d’ab
bandono in cui, per incuria, lasciava tali regioni, 
sia dal punto di vista economico come da quello, 
amministrativo. Inoltre, come è noto, la Macedonia

]) Sotto la denominazione “ Nuova Serbia „ vengono intesi 
i territori acquistati nella Guerra Balcanica, e precisamente la Vecchia Serbia e la Macedonia.
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fu, per lunghissimo tempo, teatro di sanguinosi 
conflitti fra le sue stesse popolazioni, conflitti fo
mentati dagli Stati limitrofi: Grecia, Bulgaria e 
Serbia, i quali vantavano su quella regione, o per 
un motivo o per un altro, un proprio diritto. Le 
bande dei comitagi che mettevano la regione a ferro 
ed a fuoco, e rendevano illusorio ogni suo progresso, 
venivano assoldate dai tre Stati prenominati, ac
ciocché paralizzassero la vita politica della Turchia, 
preparassero la rivoluzione e tenessero desta la co
scienza nazionale nelle popolazioni cristiane. La Bul
garia, che da tre decenni organizzava questi “ ko- 
mitadzije „, contava il maggior numero di aderenti 
nella popolazione macedone di razza slava.

Il regime turco, ad onta delle promesse fatte dal 
Partito Giovane Turco all’Europa civile, non era ca
pace di mantenere l’ordine, e tanto meno di risanare 
le piaghe economiche e sociali che da secoli dila
niavano la Turchia. L’incapacità del Governo Turco 
si rivelava specialmente nell’impossibilità di risol
vere il problema agrario, che gravava sulle classi 
agricole.

La classe che reggeva lo Stato, veniva reclutata 
unicamente fra le famiglie dei proprietari terrieri, 
detti “ begovi,,, “ spahije,, ed “ age„, perciò jion 
si pensò mai a risolvere il problema agrario, che 
avrebbe apportato come conseguenza inevitabile non 
solamente la decadenza politica ed economica di 
questa classe privilegiata, ma avrebbe anche demo
lito le basi dello Stato Ottomano.

Da quanto documentiamo più oltre trattando della 
Riforma Agraria, si può asserire anticipatamente, 
che l’amministrazione ottomana non avrebbe mai
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avuto il coraggio, nè la forza, di affrontare i mul
tipli problemi vitali per le popolazioni soggette, far 
ordine e render giustizia sociale alle grandi masse 
contadine sia cristiane che mussulmane. Enormi 
estensioni di terre, di una fertilità eccezionale e 
senza pari, giacevano e giacoiono tuttora, impro
duttive. I prodotti del suolo, che veniva coltivato 
su minima scala, rendevano percentuali irrisorie. 
Le foreste erano tagliate con metodi irrazionali e 
devastatori. Le miniere erano sfruttate con metodi 
di saccheggio. Inoltre, questo pessimo stato, causato 
dal sistema feudale ottomano, veniva aggravato 
dalla quasi totale inesistenza di mezzi di comuni
cazione e dalla completa mancanza di libertà e di 
sicurezza, tanto della persona quanto della pro
prietà.

Perciò fu naturale e sincero l’entusiasmo delle 
popolazioni balcaniche, le quali salutarono con gioia 
gli eseroiti vittoriosi serbo-bulgari come liberatori 
dalla secolare schiavitù asiatica.

Per quanto riguarda la parte di territorio balca
nico che spettò alla Serbia nel 1913, le condizioni 
vanno lentamente migliorando, — e non è lontano 
il giorno della pacificazione completa di quelle ir
requiete popolazioni.

Le condizioni disastrose, che emergono per colpa 
di questo regime feudale — in Macedonia e nella 
Vecchia Serbia — le riscontriamo anche nel Monte- 
negro, ove però sono causate non tanto da un re
gime medioevale, quanto dalla struttura geologica 
del suolo.

Il Montenegro, paese montuoso per eccellenza e
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con scarse vallate atte alla coltivazione, viveva di 
una propria vita politica ed amministrativa, for
mando fino al 1908 un principato, e quindi un re
gno sotto la dinastia Petrovic-Njegos. L’assoluta 
mancanza di comunicazioni faceva di questo paese 
una regione quasi chiusa, al che contribuiva anche 
la tradizione storica che definiva il Montenegro 
quale roccaforte dei Balcani. Se l’indipendenza po
litica del piccolo regno era atta a soddisfare il 
sentimento d’orgoglio per i suoi abitanti, si risol
veva in un danno non indifferente per il progresso 
economico del paese, il quale non poteva nelle scarse 
risorse di cui disponeva la sua esigua popolazione, 
trovare la capacità finanziaria sufficiente a garantire 
il funzionamento dei più elementari servizi pub
blici e l’esecuzione di tutti quei lavori che sareb
bero stati indispensabili per lo sviluppo del piccolo 
Regno.

Il capitale straniero venne in una certa misura in 
aiuto all’erario pubblico, che veniva rinforzato di 
anno in anno anche da doni palesi ed occulti della 
Russia, con la quale la Corte Petrovic intratteneva 
cordiali relazioni.

La sovvenzione annua russa, pare ammontasse a 
due milioni di perperi.

Di una non lieve importanza per le finanze del 
Montenegro furono le rimesse del proletariato rurale, 
emigrato in America. La passività del terreno è 
stata sempre in Montenegro origine di un tale 
pauperismo, che la popolazione fu in ogni tempo 
costretta ad emigrare per trovare altrove i mezzi 
di sussistenza. Un’idea abbastanza esatta di tale 
passività del terreno ci può dare la rendita com
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plessiva delle imposte, detta “ dacija,,, compreso 
anche il tributo per i molini:

1900 
1904 
1909 
1914

Per quanto riguarda il capitale straniero, investito 
nel piccolo Stato, esso era in maggior parte di pro
venienza italiana. Indubbiamente esso giovò tanto 
alle finanze dello Stato quanto alla popolazione. 
Purtroppo coloro che furono a capo delle imprese 
a capitale estero, non seppero accattivarsi le sim
patie di quella nobile e generosa popolazione e su
scitarono grande malcontento, perchè l’esecuzione 
dei lavori progettati veniva procrastinata senza fine 
e l’intero andamento delle imprese aveva uno scopo 
abbastanza evidente di sfruttamento. Tuttavia il 
Montenegro deve a loro i suoi primi progressi.

Il Sindacato Italiano-Montenegrino o la Società 
Commerciale d’Oriente, con sede a Venezia, conchiuse 
nel 1906 una convenzione col Governo Montene
grino, in base alla quale gli venne concesso il mo
nopolio del tabacco, la navigazione sul lago di 
Scutari, la costruenda ferrovia Antivari-Scutari ed 
Antivari-Podgoritza e la costruzione del porto di 
Antivari (Bar), unico sbocco montenegrino al mare. 
La Società si era precisamente assunto il còmpito di 
realizzare un vasto programma di costruzioni e di 
opere pubbliche, che avrebbero permesso al Monte- 
negro di consolidarsi economicamente e finanziaria- 
mente. Sopratutto la Società si era impegnata di

671.691 perperi 
749.109 
713.643 „ 
802.100
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costruire quell’unica linea ferroviaria esistente da 
Antivari a Virpazar (41 chilometri), che partendo 
dalla rada di Antivari doveva collegare questa con 
Scutari e con Podgoritza, cioè tracciare le basi della 
Transbalcanica, secondo il criterio italo-montene- 
grino. — Ad Antivari la Società costruì una diga 
di 250 metri di lunghezza, eresse depositi, impiantò 
la ferrovia Antivari-Virpazar a scartamento ridotto 
di 60 centimetri, che doveva servire al traffico ita
liano per la penetrazione nel Montenegro e nell’Al
bania Settentrionale. La stessa Società possedeva sul 
lago di Scutari una flottiglia mercantile composta 
di sei piroscafi, dodici maone e due barconi per il 
trasporto delle merci attraverso la Bojana naviga
bile, emissaria dello stesso lago. Il monopolio del 
tabacco era pure esercitato dalla Società per la Regìa 
cointeressata. Questo monopolio fu una fonte frut
tifera per le finanze montenegrine. Lo stabilimento 
per la lavorazione dei tabacchi si trova nella città 
più popolosa del Montenegro, a Podgoritza, ma ora 
non è più esercitato da detta Società, bensì dallo 
Stato.

In generale il movimento commerciale ed econo
mico ebbe nel Montenegro un campo assai ristretto 
per le ragioni già esposte. I suoi principali prodotti 
sono il legname ed il bestiame; in seconda linea 
vengono il granoturco, il crisantemo, il tabacco, 
l’avena, le patate e l’orzo. L’allevamento del bestiame 
è però poco redditizio, perchè gli animali sono mal 
ourati e scarsamente nutriti.

Da tutta l’economia del paese risulta, che il Mon
tenegro è una regione che non si può economica
mente bilanciare nè reggere, cioè una regione pag-
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siva dal punto di vista dell'approvvigionamento e 
della produzione agricola. Come ho detto, la maggior 
parte è montuosa e solo la diciasettesima parte del 
suolo è coltivata, ossia precisamente le vallate di 
Niksic, di Podgoritza, di Bjelopavlió e di Bar, che 
sono reputate e sono le parti più fertili delia regione. 
Vi sono soli 55.000 ettari di terra coltivata ed anche 
questa in maniera tanto primitiva ed irrazionale da 
esser quasi passiva.

11 cereale più coltivato è il granoturco, principale 
alimento di questa popolazione povera. La vite viene 
coltivata nei pressi di Podgoritza e sulla costa, così 
pure l’olivo. Gli altri frutti, come mandorle, aranci, 
fichi, coltivati sulla costa, non possono coprire il 
fabbisogno locale.

Prima di concludere quest’esposizione sul Monte- 
negro, è d’uopo rammentare, che lo Stato Monte
negrino, in base al Trattato di Berlino (1878) è stato 
definito con un territorio deH’estensione di 9080 chi
lometri quadrati. La sua popolazione contava nel 1913 
285.000 anime. Col Trattato di Londra (1913) ottenne 
un aumento di territorio di kmq. 5176 con 256.000 
abitanti, — territorio che fu alla fine del 1918 per 
ragioni di indole amministrativa aggregato alla Vec
chia Serbia, di cui per secoli fece parte. La quasi 
totalità dei Montenegrini sono di religione serbo-or
todossa; circa 10.000 cattolici e 15.000 mussulmani.

Finita la guerra e unitasi la Nazione Jugoslava, il 
Mantenegro in seguito alla deliberazione della Grande 
Assemblea Nazionale, tenutasi a Podgoritza nel 1918, 
cessò di esistere come Stato indipendente per libera 
volontà della popolazione della Montagna Nera.

L’indipendenza del Montenegro — fino all’Uni
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ficazione Jugoslava — era, sì, la conseguenza della 
sua missione storica, in quanto rappresentava un 
baluardo — se anche piccolo — al dilagare turco; 
ma tale indipendenza era strettamente collegata 
anche alla sua struttura geologica, inquantochè, 
chiuso fra monti quasi inaccessibili e dotato di ter
reni di scarsa fertilità che non potevano stuzzicare 
la cupidigia dei vicini, — la sua conquista non 
offriva particolare interesse per nessuno, anche per
chè la posizione geografica del Montenegro non per
metteva un’eventuale occupazione, se non a prezzo 
di enormi sacrifici. Scomparso l’impero Turco, de
caduta, di conseguenza, la missione storica del Mon
tenegro ed effettuatasi l’unione jugoslava in base 
alla consacrazione del principio dell’autodecisione 
delle Nazioni, il popolo montenegrino — serbo per 
eccellenza — non poteva che deliberare l’unione coi 
confratelli, unione propugnata e cantata attraverso 
secoli nei poemi nazionali: unione tanto più sag
giamente deoisa in quanto, da solo, il Montenegro è 
economicamente incapace a reggersi.

Fra le regioni jugoslave, aventi un’impronta net
tamente orientale, emerge la Bosnia-Erzegovina.

Soonfitta in Lombardia nel 1859, e vinta diplo
maticamente anche più tardi dalla causa italiana, — 
battuta a Sadova dalla Prussia ancora ragionante,
— l’Austria volse lo sguardo ai Balcani — e in 
primo luogo alla Bosnia-Erzegovina, paese allora 
infestato da bande armate che lo scorazzavano, allo 
scopo di trovar compenso per le perdite subite a 
occidente e a nord e dare inizio all’espansione ger
manica, di cui divenne fervida sostenitrice subito dopo
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Konigsgratz obbedendo ai comandi degli Hohen- 
zollern. Il tentativo ebbe apparentemente successo ; 
malgrado la profezia del conte Gorcakov, amba
sciatore russo, che la Bosnia sarebbe stata la 
tomba dell’impero Absburgico, nulla distolse l’Au
stria dal suo piano fatale. L’ambasciatore inglese 

> propose al Congresso di Berlino, che le due pro- 
vincie turche — Bosnia ed Erzegovina — venissero 
date in amministrazione all’Austria-Ungheria. La 
tesi inglese prevalse e si addivenne così all’arti-
0010 25 del Trattato di Berlino, che statuiva:

“ Le provincie di Bosnia-Erzegovina saranno oc
cupate e amministrate daU’Austria-Ungheria. Il go
verno dell’Austria-Ungheria, non desiderando inca
ricarsi dell’amministrazione del Sangiacato di Novi 
Bazar, che si estende fra la Serbia ed il Montenegro 
in direzione sud-est fino al di là di Mitrovitza, 
l’amministrazione ottomana continuerà a funzionare ; 
ciò non pertanto allo scopo di assicurare il mante
nimento del nuovo assetto politico, come la libertà 
e la sicurezza delle comunicazioni, l’A.-U. si riserva
11 diritto di tener guarnigioni ed avere delle strade 
militari e commerciali su tutta l’estensione di questa 
parte dell’antico vilayet di Bosnia „.

L'Austria volle quest’occupazione specialmente per 
proteggere la Dalmazia, la quale costituiva la base 
della sua potenza marinara, tanto in caso d’un even
tuale attacco da parte d’una Serbia forte ed indipen
dente, quanto da parte dell’Italia. Inoltre pensava di 
potersi servire della Bosnia-Erzegovina come ponte 
per la penetrazione economica e commerciale nell’in
terno dei Balcani, tenendo sempre lo sguardo fisso sul 
porto di Salonicco e da questo sull’Asia Minore.
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Ma al di sopra degli scopi, più o meno evidenti 
deirAustria-Ungheria, stava l’idea dell’impero Ger
manico, personificato in Bismarck e negli Hohen- 
zollern: egemonia assoluta della razza germanica 
nell’Europa Centrale e nei Balcani, e, attraverso 
questi, nell’Oriente Turco e Russo. Fu il genio di 
Bismarck che spinse l’Austria, avanguardia dapprima 
incosciente dell’impero di Hohenzollern, verso l’Egeo. 
E Bismarck ottenne gli scopi che si prefiggeva: si 
liberò del controllo absburgico in Germania ed in 
pari tempo tracciò nuove vie all'espansione della 
sua razzai

L’opera compiuta dall’Austria-Ungheria nella Bo
snia è stata per lungo tempo oggetto di vivaci di
scussioni. È innegabile che l’Austria-Ungheria dotò 
il paese di mezzi moderni di comunicazione — sia 
pure con criteri militari piuttosto che economici; 
costruì palazzi e caserme meravigliosi, impresse con 
una forte immigrazione di burocratici, reclutati un 
po’ in tutte le parti dell’impero, un carattere appa
rentemente occidentale; carattere che certamente 
non poteva lasciare indifferente il visitatore nel giu
dicare dell’opera compiuta dall’impero. Un esame 
più approfondito delle condizioni economiche e so
ciali in cui il paese versava all’epoca dell’occupa
zione austro-ungarica (1878-1908) e negli anni del
l’annessione (1908-1918) lascia intravedere gli scarsi 
risultati, di oui poteva vantarsi l’amministrazione 
austro-ungarica, la quale era famosa come mo
dello di organizzazione statale. Ragioni di natura 
politica avevano consigliato il vecchio Impero a 
non prestare alla regione quell’ appoggio finan
ziario, necessario ad un progresso anche mediocre,
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a non sanare una delle piaghe più dolorose nella 
vita politica ed economica della regione, costituita 
dalla questione fondiaria, ed a volere, con tutti i 
mezzi, imprimere alla regione — schiettamente slava
— un carattere tedesco, favorendo l'immigrazione 
tedesca nelle parti più fertili e produttive, istituendo 
scuole tedesche nelle città e nei villaggi e dando 
alle opere pubbliche il carattere nazionale degli in
vasori.

La colonizzazione tedesca procedeva secondo un 
sistema chiaro e prefisso. I coloni tedeschi delle cam
pagne si sono arrestati sull’estremo limite setten
trionale della provincia, cioè nella fertile Possavina, 
regione a destra della Sava. Le colonie avanzavano 
in linea retta, organizzate come i ranghi d’un eser
cito di invasione. Ce ne sono circa una ventina, tutte 
nei distretti di Tuzla, Banjalukae Sarajevo. Queste 
colonie erano favorite in tutti i modi dal Governo 
di Vienna: furono loro donate terre demaniali, le 
semine furono distribuite loro gratuitamente ; le im
poste furono ridotte o soppresse a loro beneficio, 
mentre venivano erette scuole e chiese e costruite 
apposite strade.

Virginio Gayda cita un esempio caratteristico fra 
cento : Il villaggio di Rudolfsthal conta 430 abitanti, 
di cui 398 cattolici e 32 evangelisti, tutti tedeschi, 
con una chiesa cattolica, una evangelica (per 32 fe
deli 1), una scuola perfezionata e l’ufficio postale e 
telegrafico. Il villaggio di Rekavitza conta 1713 abi
tanti, tutti serbo-ortodossi: e non ebbe nè chiesa, 
nè scuola, nè ufficio postale e telegrafico!

L’elemento tedesco si infiltrava con sempre mag
giore intensità non solo nelle campagne, ma, a poco
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a poco, si imponeva anche nelle città, dando a que
ste un sempre maggiore carattere tedesco ed elimi
nando e svalutando sempre più l’elemento indigeno 
serbo. Il germanesimo si insediava col cattolicismo. 
La rapida espansione tedesca, in Bosnia, sinonimo 
di espansione cattolica, in confronto dell’aumento 
della popolazione indigena ortodossa e mussulmana, 
si rileva dalla seguente statistica:

CITTÀ Mussulmani Ortodossi Cattolici
1879 1895 1879 1895 1879 1895

Sarajevo. . . . 14.848 17.158 3.747 5.858 698 10.762
Mostar............. 6.421 6.946 3.026 3.877 1.366 3.352
Banjaluka. . . 6.472 7.524 1.893 2.775 1.006 2.882
Donja Tuzla . 3.918 5.984 947 1.447 237 2.358
Travnik. . . . 3.482 3.983 576 651 1.455 2.179

Da quando l’Austria occupò la Bosnia, l’equilibrio 
dei particolarismi nazionali o delle religioni, che li 
definiscono, si spostò a tutto favore dell’elemento 
austriaco importato. Prima del 1878 non vi erano 
in Bosnia-Erzegovina più di 150.000 cattolici. La 
sproporzione nell’incremento di tale elemento si ri
leva dai quattro censimenti fatti dal Governo au
stro-ungarico :

Anno Mussulmani per 100 Ortodossi per 100 Cattolioi per 100

1879 448.613 38,73 496.485 42,88 209.391 18,08
1885 492.710 36,88 571.250 42,76 265.778 19,89
1895 548.632 34,99 673.246 42,94 334.142 21,21
1910 615.000 31,86 856.000 44,35 440.000 22,80
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Per apprezzare la cura del Governo Centrale nel 
favorire la coltura delle masse indigene, rileviamo 
ohe le statistiche ufficiali accusavano nel 1878 il 
90 per 100 di analfabeti e nel 1918 1’ 85 per 100! 
La Bosnia-Erzegovina ha 253 scuole statali elemen
tari, ripartite fra Tedeschi e Serbocroati, e 810 mae
stri; mentre la Serbia, con un territorio minore, 
ha 1272 scuole elementari e 2375 maestri.

Riguardo al problema principale, cioè quello fon
diario, il regime austro-ungarico seguiva la via trac
ciata dai vecchi dominatori ottomani : in Bosnia, in 
pieno secolo ventesimo, fioriva il feudalismo me
dioevale. L’Austria aveva tutto l’interesse di lasciar 
insoluto il problema agrario ; favoriva anzi, in ogni 
modo, i latifondisti mussulmani, con l’aiuto dei 
quali riusciva a dominare l’irrequieta regione — im
pedendo la prosperità economica delle masse, che, 
risvegliatesi un giorno, avrebbero minacciato la 
compagine dello Stato.

In sostanza, il problema colonico bosniaco — come 
quello macedone — è un problema speciale della 
proprietà mussulmana, acquisita con violenze e 
con soprusi, durante i quattro secoli di dominazione 
turca. Il Governo di Vienna non pensava, in nes
sun caso, di cambiare lo statu quo fondiario. Per
ciò è facile spiegare l’attaccamento della classe mus
sulmana bosniaca per l’Austria protettrice e l’av
versione contro la stessa delle classi agricole, spe
cialmente di quelle più evolute, di religione serba. 
Della politica austriaca in materia fondiaria, si ri
sentono oggi ancora le conseguenze anche nei con
fronti del nuovo Stato.

Ma la Serbia, non badando al malcontento della
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olasse feudale e seguendo la sua missione di libe
ratrice delle classi rurali, emanò, come primo prov
vedimento dopo l’unificazione dello Stato Jugoslavo, 
il decreto per l’espropriazione dei latifondi con la 
conseguente restituzione della terra a coloro che la 
lavorano.

In quanto alla Serbia, verso la fine del Medio 
Evo, dopo l’invasione turca in Europa e la sconfitta 
di Kossovo (1389), essa cessò di esistere come Stato 
indipendente. Per quattro secoli subì la dominazione 
ottomana. Al principio del secolo XIX pose, in 
parte, fine a questa schiavitù — insorgendo, sotto 
la guida, prima, del Duce Karagjorgje e poi di Milos 
Obrenovic; ma fu solo col Trattato di Adrianopoli 
(1829) che la Serbia ottenne il riconoscimento della 
sua autonomia, mentre il Trattato di Parigi pose 
nel 1856 l’immunità ed i privilegi ad essa concessi 
sotto la garanzia collettiva delle Grandi Potenze. 
In tutto il periodo che va dal Trattato di Adriano
poli alla scomparsa degli Obrenovic (nel 1903), la 
vita interna della Serbia si svolse fra lotte intestine, 
di oui la Russia e l’Austria approfittarono per im
porre la loro volontà al piccolo Stato. Malgrado 
ciò, in quei tempi si radicò nella coscienza delle 
classi dirigenti serbe la persuasione che la Serbia 
era chiamata a diventare il Piemonte Jugoslavo, 
cioè a compiere l’unifioazione di tutto il mondo ju
goslavo. Quest’idea della risurrezione della Nazione 
cominciò a realizzarsi nell’avvento al trono di re 
Pietro I. Karagjorgjevié, nel 1903, ed andò subito 
ad urtare contro il concetto di diritto storico e tra
dizionale dell’Austria-Ungheria, la quale vedeva il
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suo fatale destino nella discesa verso l’ Egeo. Ma 
per molto tempo questo conflitto fra le due ten
denze opposte rimase oooulto e solo negli ultimi 
anni si manifestò vivo e minaccioso. Gli è che il 
vassallaggio economico, in cui la Serbia trovavasi 
di fronte all’Austria, impediva che il conflitto fra 
i due Stati si sviluppasse liberamente.

La Serbia, paese eminentemente agricolo, si tro
vava, a causa della mancanza di sbocchi diretti al 
mare, nella condizione di dover subire, per lunghis
simo tempo, la prepotenza austro-ungarica in ma
teria di esportazioni, onde, a prescindere dal danno 
politico, che derivava alla Serbia da una tale situa
zione, in quanto si risolveva nella impossibilità di 
intraprendere apertamente un’azione di propaganda 
a favore dell’idea unitaria fra i Jugoslavi, ne sca
pitava la sua vita economica. Infatti il commer
cio estero serbo era costituito in massima parte da 
esportazioni di bestiame, del quale da 86 a 90 per 100 
andava a finire in Austria, come si rileva da questo 
prospetto :

Anno Totaleesportazione Esportazione per l'Austria I. D.
Media Valore in 1000 dinari Valore in 1000 dinari in per 100

1884-88 38.670 33.415 86,41
1889-93 47.509 40.670 87,45
1894-98 51.146 45.105 88,81
1899-903 66.008 55.162 83,66

1904 62.156 55.851 89,96
1905 71.996 64.712 89,88

La Jugoslavia economica. 4
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Ma, scoppiata la Guerra Doganale austro-serba 
nel 1905, la Serbia riuscì — con un colpo di mano 
inatteso — ad emanciparsi dal servaggio economico, 
che le imponeva l’Austria-Ungheria, indirizzando 
il proprio commercio, anziché in direzione nord 
come fino, allora, in direzione sud, attraverso le 
vallate del Vardar su Salonicco. Quantunque la fer
rovia Salonicco-Skoplje fosse stata aperta al com
mercio nel 1873 e quella Belgrado-Salonicco nel 
1884, la Serbia non se ne servì affatto, fino alla 
guerra doganale con l’Austria: in forza di questa 
guerra, inviò nel 1906 più di un terzo della sua 
esportazione su Salonicco ed importò, via Salonicco, 
e nello stesso anno, più di 10.000 tonnellate di merce. 
Queste cifre andarono man mano crescendo, come 
si rileva dai seguenti prospetti:



PRANSITO SERBO ATTRAVERSO SALONICCO 
NEL 1910:

Merce Quantità Valore in dinari oro Destinazione
Bovini . . . 34.038 capi 11.913.300 Italia 29.767 capi

Sni ni . . . . 2.100 „ 200.000

EgittoMaltaGrecia
Italia

3.072 „ 1.012 „ 187 „ 
1.121 „

Ovini . . . . 14.394 „ 300.000
MaltaGreciaGrecia

670 „ 319 „ 13.594 „
Pollame . . 223 gabbie 300.000

EgittoItalia 800 „120 gabbie

Cavalli. . . 180 capi 54.000
EgittoMalta
Italia

88 „ 
25 „ 111 capi

Grano. . . . 5.387 vagoni 7.500.000
Grecia
Germania

69 „

Farina 40 „ 200.000
OlandaBelgio
Turchia

Carne fresca 91 „ 1.365.000
Egitto
Francia

Lardo. . . . 154 „ 3.696.000 Inghilterra
Grasso . . . 30 „ 600.000 Grecia
Salsiccie . . 39 „ 500.000

Italia
Italia

Formaggio 
e burro. . 9 „ 150.000

Francia
Turchia

Fieno,paglia 75 „ 110.000 —
Fagiuoli . . 200 „ 600.000 Francia
Cordame . . 8 * 120.000

Italia
Grecia

Minerali . . 97 „ 1.500.000 Francia
Frutta . . . 20 „ 4.000

AmericaFrancia
Legnami per 

costruz. . 20 „ 4.000 Germania
Pelli, lana, 

budella . 6 „ 80.000 Francia
Seme. . . . 3 „ 20.000

Olanda
Francia

Tot. capi 
„ gabbie „ vagoni

59.712
2236.179

12.467.300
?16.485.000

28.952.300
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La tabella che segue dimostra il movimento del
l’esportazione negli ultimi anni:

Prima del 1905 non vi fu esportazione via Salonicco;
nel 1906 si esportarono 1.643 capi 

» 1907 ,  ,  7.956 „
„ 1908 „ „ 16.533 „
.  1909 „ „ 29.891 „
„ 1910 „ „ 34.038 „

La massima parte di quest’esportazione, oioè 18.342 
capi fu fatta verso l’Italia peninsulare : Bari, Brin
disi, Venezia e Genova; 11.425 capi in Sicilia; il ri
manente in Egitto, Malta e Grecia.

L’importazione in Serbia, via Salonicco, fu mi
nore — e consisteva specialmente in articoli del
l’industria tessile e metallurgica, e, negli ultimi 
tempi, anche in coloniali. Nel 1910 la Serbia im
portò via Salonicco:

P ellam i.......................... 7 vagoni
R iso ................................ . 83 11

Confetterie e canditi . . 14 11

Ferro e ferramenta . . . 188 n

M acchine....................... . 215 n

O l i i ................................. . 50 11

L a n a ............................. . 27 n
M a n u fa tti.................... . 307 n

M eta lli.......................... . 58 n
C a rta .............................. 3 11

T erraglie....................... 4 n

Prodotti chimici . . . . . 30 ii

Vetri e cristalli . . . . . 46 i l

Totale 1032 vagoni
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Dai dati seguenti si può rilevare l’ importanza, 
che, prima della Guerra Balcanica, Salonicco aveva 
per la Serbia: nel 1910 furono importate a Salo
nicco, a mezzo della ferrovia Zibevce-Salonicco, 
merci diverse per 103.004 tonnellate e bestiame per 
2657 vagoni. Di quest’importazione proveniva:

dalla Serbia. . . .  a) tonnellate di merci 80.728 
„ . . . .  b) vagoni di bestiame 2.657 

dall’Austria-Ungheria tonnellate di merci 20.431
dalla Germania. . . .  „ „ 1.575
dalla Bulgaria . . . .  „ „ 270

Nello stesso anno l’Europa ha esportato, via Sa
lonicco, a mezzo della ferrovia Zibevce-Salonicco, 
merci diverse per 12.878 tonnellate. Di tali quanti
tativi fu importato:

in Serbia..........................  10.320 tonnellate
in Austria-Ungheria . . 819 „
in Germania.................... 543 „
in B u lga r ia .................... 1.196 „

Ne deriva che, di tutti gli Stati Balcanici e non 
Balcanici, è la Serbia che si serve maggiormente 
del porto di Salonicco e che Salonicco entra nella 
sfera jugoslava dal punto di vista economico.

Questo movimento di traffico si svolgeva sulla 
linea Belgrado-Skoplje-Salonicco, la quale correva su 
territorio serbo per km. 292 fino a Ristovatz, sta
zione estrema, e su territorio turco per km. 329.

Mentre si svolgeva tra l’Austria-Ungheria e la 
Serbia questa lotta economica, rafforzata anche dal
l’annessione della Bosnia-Erzegovina nel 1908, — e
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che la Serbia considerò come una violazione dei 
patti internazionali — e mentre la Serbia ritrovava 
fiducia nelle proprie forze, i quattro Stati Balca
nici: Bulgaria, Serbia, Grecia e Montenegro, soffo
cando per un istante i loro reciproci rancori, le 
loro gelosie e invidie, — accordatisi segretamente 
fra di loro, — muovevano nel 1912 guerra al loro 
antico padrone, l’impero Ottomano, per strappargli 
le provincie che dopo il Congresso di Berlino gli 
erano ancora rimaste in Europa. In poche settimane 
la Turchia si trovò spogliata di quasi tutte le sue 
provincie europee e colla Pace di Londra, che po
neva fine alle ostilità, cedeva ai quattro Stati Al
leati “ tutti i territori del suo Impero sul continente 
europeo ad ovest di una linea tirata da Enos sul 
Mar Egeo a Midia sul Mar Nero „.

La Guerra Balcanica segnò la vittoria del prin
cipio nazionale e democratico dei popoli balcanici 
sull’intrusione della Potenza Ottomana in Europa 
ed il trionfo del principio dei “ Balcani ai popoli 
balcanici,, sul principio, imposto dall’Europa, del
l’integrità della Turchia.

Inoltre, i due Stati Serbi: Montenegro e Serbia, 
vennero a formare una massa compatta, mentre al- 
l’Austria-Ungheria fu sbarrata la via d’accesso al- 
l’Egeo. Il sogno serbo di avere uno sbocco al mare 
venne realizzato. Questi avvenimenti che distrus
sero d’un colpo il sogno secolare della Casa d’Abs- 
burgo, avvennero proprio nel tempo in cui l’Impero 
vedeva profilarsi nelle proprie provincie meridio
nali un movimento irredentistico, ohe lo minac
ciava nella sua compagine, e cioè il movimento ri
voluzionario jugoslavo, da cui sprizzò la prima
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scintilla, che fece divampare la guerra mondiale, 
già da anni covata dalla lotta economica anglo-ger
manica.

È duopo risalire un po’ indietro.
Una delle ragioni fondamentali che spinse la Ser

bia nella guerra del 1912, era costituita dal bisogno di 
uno sbocco sul Mare Adriatico, e precisamente dalla 
necessità di aprirsi il famoso corridoio attraverso 
l’Albania e far costruire la Transbalcanica secondo 
i propri bisogni economici. Collo sbocco sull'Adria
tico, avrebbe eliminato tutti gli ostacoli che incon
travano le sue esportazioni nelle altre direzioni, 
cioè: 1.° in direzione nord: Belgrado-Budapest-Vien- 
na; 2.° via Danubio a monte; 3.° via Danubio a valle; 
4.° ferrovia del Sud: Belgrado-Skoplje-Salonicco. 
Quella dell’Adriatico era la via più vantaggiosa per 
entrare direttamente in congiunzione colle piazze 
dell’ Europa Occidentale, che attiravano sempre più 
le sue esportazioni, e specialmente colle piazze d’Ita
lia. Ma nella sua marcia trovò l’opposizione dell’Au
stria, convertitasi per forza di cose al principio di 
nazionalità, in quanto riguardava il territorio alba
nese, attraverso il quale doveva passare la Ferrovia 
Adriatica Serba. In conseguenza, l’Austria contestò 
alla Serbia la facoltà di assorbire parte alcuna del
l’Albania, vale a dire di tracciarsi l’agognato cor
ridoio, e così riuscì, — con il consenso delle Grandi 
Potenze, — ad inibire alla Serbia l’accesso al mare, 
impedendole di raggiungere la completa indipen
denza economica. Il suo nuovo assetto territoriale, 
secondo il Trattato di Londra (1913), mancante di 
un sicuro sbocco al mare, veniva considerato dalla 
Serbia come il fallimento dello scopo principale,
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che si era prefissa di raggiungere muovendo guerra 
alla Turchia.

A sud, la Serbia realizzò, in seguito alla guerra 
del 1912, un notevole ingrandimento. A sud, però, 
tendeva anche la Bulgaria; la Bulgaria che già 
prima della guerra aveva una superficie corrispon
dente al doppio di quella della Serbia — e che, 
dalla guerra, era uscita ancora raddoppiata. Il sen
tirsi chiusa fra una grande Bulgaria e l’Austria- 
Ungheria, pareva alla Serbia una minaccia costante 
alla sua vita economica e politica. In pari tempo, 
la Serbia venne privata di quella parte dell’Albania, 
che avrebbe dovuto avere in base ai trattati cogli 
Alleati Balcanici e, quale compenso, richiese il pos
sesso di una parte della Macedonia Meridionale, in 
modo da avere una frontiera comune colla Grecia. 
Questo provocò la seconda guerra balcanica, dalla 
quale la Bulgaria uscì sconfitta, e costretta a fir
mare i patti serbo-greco-rumeni, dettati a Bucarest 
nel 1913. In base al Trattato di Bucarest, la Ser
bia si vedeva assicurata parte della Macedonia Me
ridionale, portando verso il sud, — e sensibilmente,
— i suoi confini, in modo di avvicinarsi a Salo
nicco.

Questo equivaleva al fallimento del programma 
austriaco, ed il trionfo completo della Serbia sopra 
il nemico ereditario, oramai scomparso dalla storia 
presente, — fu solamente una questione di tempo, 
e, purtroppo! di enormi sacrifici.

La Guerra Balcanica e specialmente quella Mon
diale, colle sue tragiche peripezie per il popolo ser
bico, se anche hanno decimata la parte migliore 
della Nazione Jugoslava e distrutta la vita econo
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mica della Serbia, rappresentano la vittoria supre
ma della Serbia, in quanto ohe, appena ora, la 
Serbia, divenuta Jugoslavia, potrà svolgere senza 
ostacoli le sue attività a prò’ della pace e del pro
gresso di tutta la Nazione Jugoslava e della società 
civile.

La gleba in Serbia fu abolita nel 1804, quando 
il VoM Tzrni Gjorgje liberò la regione dai Turchi. 
Il principe Mihailo Obrenovió, colla legge 28 apri
le 1839, abolì i residui diritti feudali e, senza risar
cimento alcuno, diede le terre, parcellandole, in pro
prietà ai contadini.

Benché la Serbia si trovasse in poco rosee con
dizioni economiche, politiche e finanziarie fino al
l’avvento della dinastia dei Karagjorgjevic nel 1903, 
godeva le simpatie delle classi contadine di tutte 
le regioni jugoslave per il benessere relativo in cui 
trovasi il contadino serbico. Infatti la Serbia era 
l’unica regione jugoslava, in cui non esistessero nè 
il latifondo feudale nè la manomorta ecclesiastica. 
Pu effettuato un giusto parcellamento terriero, così 
ohe ogni contadino divenne indipendente e bene
stante, mentre la produzione della terra aumentava 
continuamente.

In Serbia, dove da decenni fu applicata la Ri
forma Agraria in prò’ delle masse rurali, esistono, 
sulla massa dei proprietari, solamente 826 indivi
dui ohe posseggano più di 50 ettari cadauno.

Tratteggiate le condizioni delle regioni jugoslave 
aventi carattere orientale, passiamo ad esaminare 
le regioni occidentali, le quali, per la continuità 
geografica e per la trascurata condizione dell’indù
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stria e dell’agricoltura, hanno delle affinità gran
dissime con le prime. Prima fra queste regioni, per 
affinità, è la Dalmazia.

La Dalmazia, regione eminentemente alpestre, 
era la principale provincia litoranea dell'Austria- 
Ungheria. Per quanto possa sembrare che a causa 
di questo suo carattere avesse dovuto avere atten
zioni particolari da parte del Governo dell’ex-Im- 
pero, questo fece ben poco per il Paese, sopratutto 
quando si confronti l’opera amministrativa svolta 
dal Governo Austro-Ungarico in tutti i rami della 
vita economica e sociale delle altre sué provincie, 
specialmente in quelle abitate da Tedeschi. Molte 
delle istituzioni economiche, che sono state di grande 
ausilio al risveglio economico di questa provincia, 
sono opere di privati. Per avere un’idea esatta sul 
come il Governo Austro-Ungarico sottomettesse il 
benessere della provincia e delle sue popolazioni ai 
piani politici (che rientravano nel quadro generale 
della penetrazione austriaca verso il sud) è carat
teristico il fatto, ohe, malgrado le numerose ripe
tute proteste sollevate da cittadini e da partiti 
senza eccezione, il Governo non abbia mai voluto 
soddisfare ad uno dei bisogni più elementari della 
regione, ossia accordare la costruzione di linee fer
roviarie d’accesso al mare, quantunque la congiun
zione ferroviaria della Dalmazia col retroterra fosse 
di capitale importanza tanto per l’avvenire della 
Dalmazia quanto per la potenza marinara della Du
plice Monarchia. Per ora ci limitiamo a citare que
sto esempio per dimostrare che la divisione politica 
delle diverse regioni austro-ungariche portava come 
conseguenza danni notevoli al loro progresso. Si ri
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trovano quasi per ognuna delle regioni esempi di 
malgoverno voluto scientemente dai Poteri Cen
trali del defunto Impero: in Bosnia, — la que
stione agraria; in Dalmazia, — la questione fer
roviaria ; in Croazia ed in Slavonia, — la questione 
dei latifondi e della schiavitù finanziaria ed eco
nomica verso Budapest, ed in Slovenia, — il 
servaggio politico e culturale verso la metropoli 
tedesca.

Per ciò che concerne la Dalmazia, questa è pure 
una regione prevalentemente agricola, nella quale 
si svilupparono nei secoli — per influenze di di
verse dominazioni — tre tipi di rapporti fondiari, 
sostanzialmente differenti fra loro. Mentre nella 
Dalmazia Meridionale si riscontra il colonato simile 
a quello bosniaco, di impronta feudale, nella Dal
mazia Settentrionale e in quella Centrale, special- 
mente nelle isole, vigono speciali patti fondiari, ba
sati sul principio del contratto fra capitale e la
voro, ossia sul principio della cooperazione. Il lo
catore concorre col proprio terreno incolto, con ca
pitali, con concimi e con sementi; il coltivatore, 
col suo lavoro di trasformazione del terreno in
colto in vigneto o campo arativo: i raccolti, ven
gono ripartiti nella proporzione di un quarto o 
di un quinto per il locatore e, conseguentemente, 
di tre quarti o di quattro quinti per il coltiva
tore. Questi ha un diritto reale sulle viti e sulle 
altre piantagioni, diritto trasmissibile per eredità, 
ma non divisibile fra i figli. Il locatore invece ha 
il diritto di licenziare il coltivatore, se questi non 
ha piantato quando e come doveva. La durata del 
contratto si estende alla durata della produttività
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del vigneto, cioè da venti a trenta anni; per altre 
culture sono fissati termini adeguati ed a volontà 
delle parti.

Accanto a questa forma moderna di lavoro esi
stono pure forme residuate di feudi di origine ve
neta, affini alla mezzadria italiana, ed anche patti 
colonici affini alla gleba bosniaca. E molto impor
tante tener ben presenti le differenze fra questi si
stemi fondiari e non considerare tali sistemi alla 
stessa stregua. Il Governo di Belgrado, compiendo 
un atto umano, ed economico, ma in primo luogo 
politico, con l’abolizione dei diritti colonici, incorse 
involontariamente in un errore, quando equiparò 
tutti i rapporti fondiari. Da ciò derivarono e deri
vano tuttora, nella regione litoranea jugoslava in
cresciose lotte e ragioni di malcontento; ma tutta
via non si tarderà a sentire le benefiohe influenze 
della Riforma Agraria in tutto lo Stato.

Secondo i dati pubblicati dalla “ Statistische Mo- 
natsschrift,, per il 1912 (Wien) la superficie dal
mata è suddivisa come segue:
campi arativi. 137.000 ha. 10,67 per 100 dell'int. superi, 
vigneti (1896). 82.000 „ 6,39 „ „ „ „
frutteti . . . .  37.000 „ 2,89 „ „ 
prati................. 11.000 „ 0,85 „ „
terr. lavato* ^67.000 ha- ossia 20,80 per 100.

In base a questi dati, un quinto dell’intera su
perficie dalmata, che consta di 1.283.494 ha., è colti
vato o coltivabile.

Seguendo questo conteggio, che riteniamo appros-
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simativo, risulta l’ulteriore divisione della superficie 
dalmata :

Per quanto riguarda la proprietà agraria in Dal
mazia, questa è eccessivamente parcellata: secondo 
i dati ufficiali, in Dalmazia esistono 3.367.774 par
celle coltivate. Ne deriva, una prevalenza del pic
colo possesso, in molti casi anzi del minuto, che di 
certo non è il più economicamente giustificato.

Da questi dati, si rileva, che in Dalmazia vige 
in gran parte la piccola proprietà e che una buona 
parte del terreno è coltivato a vigna. Difatti, la 
coltura della vigna in Dalmazia è l’unioa coltura 
redditizia. Ma la rendita è minima ed insufficiente per 
il sostenimento di una famiglia, dato il modo irra
zionale e primitivo della cultura, la struttura mon
tuosa e rocciosa del terreno, la mancanza di strade 
e di comunicazioni, la cosciente incuria dell’ex-Go- 
verno Centrale Imperiale e, in ultima linea, la filos
sera, che imperversa in quelle regioni fin dal 1900.

Per tutte queste cause, il piccolo proprietario ed 
il contadino dalmata, furono costretti a lasciare il 
suolo nativo e ad emigrare in numero sempre mag
giore, impoverendo così sempre più la regione stessa, 
che, se amministrata da un Governo meno interes
sato ad essere incurante, avrebbe potuto fiorire e 
progredire in maniera eccezionale.

Ma fra le cause, che determinarono l’aumento

pascoli.
boschi
olireti.

581.000 ha.
379.000 „ 

15.000 „
paludi..........................  111.000 „
terreno infruttifero . 28.000 „
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spaventoso dell’emigrazione — dopo il 1900 — non 
va dimenticata quella dell’impossibilità di procurarsi 
del lavoro in casa propria per l’assoluta mancanza 
di ogni qualsiasi industria. Le notizie poi dei com
patrioti, amici o parenti, già emigrati e che nella 
lontana America avevano trovato da allogarsi, — e 
bene, — allettava i contadini rimasti, inducendoli 
a partire anch’essi per quelle regioni più ospitali, 
nelle quali il lavoro veniva compensato, se non da 
altro, almeno da minor fame.

La migrazione è stata sempre in strettissimo rap
porto colle condizioni politiche ed economiche dei 
singoli Stati.

Fra tutte le regioni dell’impero Absburgioo, quelle 
jugoslave primeggiavano nel movimento di emigra
zione e di giorno in giorno tale flagello spopolava 
la nazione jugoslava. Le autorità assistevano impas
sibili all’esodo delle giovani forze, quasi favorissero 
la scomparsa dal suolo nativo di gente slava per 
soppiantarla con quella tedesca. Soltanto negli ul
timi anni dell’impero, quando si ebbe a Vienna la 
visione chiara della prossima guerra, il Governo 
pensò di impedire l’esodo con regolamenti polizie
schi, elaborati dal Ministero degli Interni, non per 
ragione economica, ma bensì militare. Malgrado 
tali misure restrittive, dai giorni dell’annessione 
della Bosnia, quando incessantemente aleggiava sul 
fosco orizzonte politico il fantasma della guerra, 
l’emigrazione crebbe in maniera straordinaria, spe
cialmente fra i giovani di leva. Così nel periodo 1912- 
1913 emigrarono dalla sola Dalmazia oltre 15.000 in
dividui, in massima parte soggetti al servizio mi
litare. Nei soli Stati Uniti, si trovano oltre 700.000
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Jugoslavi, addetti in gran parte a lavori manuali. 
Di tutte le classi, quella dei contadini dà la mag
gior percentuale di emigranti. Il 95 per 100 del
l’emigrazione dalmata è costituito da contadini.

Ora, date le conseguenze funeste della guerra, 
l’emigrazione, specialmente quella dalmata, assume 
inaudite proporzioni, ed è impossibile limitarla senza 
eliminare la causa principale : la miseria economica 
delle masse. A questa jattura potrà esser posto ri
paro soltanto lentamente e con l’aiuto del Governo, 
e precisamente col progredire dell’agricoltura e del- * 
l’industria, a cui il giovane Stato volse, già dai 
primi giorni, le sue più sollecite cure.

Fino al 1870 la Dalmazia fu rappresentata dalle 
minoranze cittadine, ricche e colte, parlanti la lingua 
italiana, ma in maggior parte etnicamente appar
tenenti alla stirpe slava. In seguito al risveglio della 
coscienza nazionale ed alle esigenze dei nuovi orien
tamenti democratici, il Governo Imperiale si vide 
costretto a concedere ampie libertà alle masse. Que
ste due cause segnarono la fine dei privilegi cultu
rali e politici dell’aristocrazia, serratasi nei centri 
della costa, e spostarono lentamente il potere nelle 
mani delle masse slave) risvegliatesi a nuova vita. 
Tal cambiamento, benefico ed equo dal punto di 
vista sociale ed economico, danneggiò la minoranza 
ed originò il malinteso, che tuttavia perdura presso 
molti Italiani, come se la cosidetta slavizzazione 
della Dalmazia fosse artificiosità ed apparenza od 
anche violenza e massacro!

Quello che l’Austria compiva nelle provincie che 
le erano soggette, veniva dall’Ungheria ripetuto a
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danno di un’altra regione jugoslava appartenente 
alle Terre della Corona di Santo Stefano : la Croazia- 
Slavonia, paese dotato di una magnifica fertilità di 
suolo, solcato da abbondanti corsi d’acqua, ricco di 
materie prime, di generi alimentari e di foreste. 
Per le sue ricchezze, la Croazia avrebbe potuto ga
reggiare con qualsiasi regione dell’Austria-Ungheria 
per floridezza e per progresso, se le si fosse permesso 
un libero sviluppo. Il Governo Ungherese, preoccu
pato solamente di mantenere in vita tutte quelle 
istituzioni che si dimostravano utili ed indispensabili 
a mantenergli l’autorità ed il prestigio, non badava 
ai bisogni reali della vita economica della popola
zione croata.

Precisamente in seguito all’accordo fra l’Austria 
e l’Ungheria, nel 1867, circa la spartizione di do
minio dei territori appartenenti alla Oasad’Absburgo, 
fu sanzionata nuovamente l’appartenenza della Croa- 
zia-Slavonia all’Ungheria e ripristinato il diritto 
sulla prima con quell’atto solenne, che fu chiamato 
Accordo Austroungherese. Questo Accordo siste
mava la compagine dell’impero sulla base dualistica. 
Conseguentemente a tale Accordo fra Tedeschi e 
Magiari, esercitanti l’egemonia ed il comando su
premo sugli altri sei popoli inquadrati nell’impero, 
veniva stipulato, negli anni 1867-1868, un secondo 
Accordo fra l’Ungheria da una parte e la Croazia- 
Slavonia dall’altra, accordo stentatamente raggiunto 
con la violenza e con soprusi. Con tale accordo, alla 
Croazia fu concessa una certa autonomia. Quello 
che veramente Budapest pensasse di tale autonomia, 
come anche dell’accordo ungaro-croato, si rileva 
chiaramente dalle parole storiche di Beust, ministro
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presidente ungherese, al ministro austriaco durante 
la famosa seduta per la firma deirAccordo 1867 : 
“ Gardez vous vos hordes, nous garderons les nô
tres !

L’autonomia della Croazia era una pura apparenza, 
e consisteva in una certa e limitata libertà nel
l’amministrazione interna, nella giurisdizione e nel
l’istruzione pubblica. Diciamo : una certa e limitata 
libertà, perchè a capo di questa libertà stava l’emis
sario del Governo Ungherese: il Bano di Croazia. 
Tutti gli altri affari erano e venivano regolati a 
Budapest con o senza i rappresentanti della Croazia, 
i quali tuttavia non potevano far valere le ragioni 
della Croazia davanti all’Assemblea Ungherese, es
sendo in numero esiguo. Alla Croazia veniva con
cesso benignamente di usare ufficialmente la lingua 
serbocroata nel territorio storico del Triregno, ma 
non ovunque : nelle ferrovie si usava esclusivamente 
la lingua magiara. Il bano, figura storica di viceré, 
non era nuli’altro che il fiduciario e l’esecutore degli 
ordini del ministro presidente ungherese, da cui pure 
era nominato!

Per quanto riguarda gli atti superiori di governo 
e gli indirizzi politici ed economici, la Croazia ve
niva trattata come un comitato ungherese qualsiasi, 
perchè l’esercito, la politica estera e la finanza 
erano nelle mani del Governo Centrale, che non si 
preoccupava affatto di sapere quali fossero i bisogni, 
i sentimenti e le opinioni della Croazia.

Inoltre: non solo gli uomini ed i partiti politici 
della Croazia non potevano intrattenere delle rela
zioni politiche con i confratelli oltre la Sava o oltre 
la Drina, — il che veniva censurato e considerato

La Jugoslavia economica, 5
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come alto tradimento, — ma neppure delle relazioni 
culturali e letterarie.

Più di queste “ chicaneries „ di natura morale, è 
importante quello ohe avveniva nel campo finan
ziario ed economico.

Il sistema finanziario ed economico, inaugurato 
dal funesto Accordo Ungaro-Croato, fu quello che 
maggiormente colpiva l’economia della Croazia e 
che fu — per decenni — causa di accanite lotte, 
sostenute con grande abnegazione dalla popolazione 
croata contro il regime centralistico delParistocrazia 
magiara. Il “ Sabor „ (Dieta) di Zagabria visse in 
uno stato di continuo subbuglio ed il malcontento 
della popolazione contro i dominatori magiari causò 
nel 1903 il dilagare della nota rivolta, che smascherò 
davanti all’Europa civile il falso democratismo ma
giaro. L’Ungheria, costretta dai mali eventi a cam
biare gli amministratori della Croazia, non cambiò 
però i suoi sistemi. Così per esempio restava sem
pre in vigore il famoso articolo 8 dell’Accordo, se
condo il quale era imposto alla Croazia, che sola
mente il 34 per 100 di tutte le imposte dirette e 
indirette croate doveva servire alla copertura delle 
spese dell’autonomia, mentre il rimanente 66 per 
100 doveva essere versato nella Cassa comune. Il 
che significava ohe questa forte percentuale emigrava 
annualmente — per sempre — dalla Croazia per non 
ritornarvi sotto nessun’altra forma. È evidente che
— data la limitazione del bilancio autonomo am
ministrativo — il còmpito delle autorità croate era 
ristrettissimo e che queste non potevano svolgere 
nessun’azione governativa a prò’ delle popolazioni 
croate. La quota del 66 per 100 ammontava annual
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mente ad oltre 20.000.000 corone oro, ohe la Croazia 
aveva l’obbligo di versare nella Cassa comune a 
fondo perduto. Questa enorme somma andava spesa 
per affari puramente magiari, per bonifiche, per 
canalizzazioni, per industrie, per ferrovie, ecc., ossia 
per interessi ed ammortamenti di prestiti dello 
Stato, prestiti fatti tutti a prò’ dell'Ungheria pro
priamente detta. In generale tutte le questioni fi
nanziare ed economiche, comprese anche quelle che 
riguardavano la Croazia, venivano discusse ed ap
provate al Parlamento di Budapest, ambiente ostile 
a tutto ciò che sapeva di slavo 1

Per ciò cha riguarda la posizione economica della 
Croazia, derivante da tale Accordo, essa fu disastrosa 
per l’economia nazionale croata in seguito al famoso 
sistema doganale e tariffario ungherese.

Gli economisti e gli uomini di Stato dell’Ungheria, 
miranti a fare di! Budapest il centro di gravitazione 
di tutto il commercio del bacino delle terre danu
biane, erano famosi per le loro invenzioni di sistemi 
tariffari, quali non furono mai applicati da nessuna 
nazione, ed aventi lo scopo chiaro e preciso di fa
vorire i propri commerci e le proprie industrie e 
tronoare in origine ogni germoglio d’industria che 
non fosse magiara, nelle Terre della Corona di 
Santo Stefano.

Colpiscono a prima vista le artificiosità create 
dalla politica commerciale ungherese e di cui ci 
piace rilevare alcune bizzarre anomalie : per il tras
porto di farina da Zagabria nel Brasile, le spese 
erano minori che per il trasporto della stessa farina 
da Zagabria a Varazdin, che dista da Zagabria in 
linea d’aria di soli 70 chilometri circa 1 Per il tras
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porto di fiammiferi, si pagava da Ossijek a Mostar 
corone 686 per vagone, mentre da Budapest a Mo
star si pagava corone 334, per una maggiore distanza 
di 247 ohilometril Cosi per evitare l'affluenza di fo
restieri in Croazia ed attirarli in Ungheria, fu messa 
una tariffa unica per il servizio passeggeri, sicché 
un viaggiatore pagava il medesimo prezzo per la 
tratta Piume-Zagabria, come per quella Fiume-Bu- 
dapest !

La Croazia, ricca di materie greggie, doveva for
nirle alla propria metropoli, l’Ungheria, e questa 
considerava la Croazia come mercato per i meschini 
prodotti della propria industria. Ciò poteva acca
dere, ben si intende, solamente in regime di vio
lenza, perchè inoltre sta il fatto che la Croazia è 
in una posizione superiore che non l’Ungheria per 
l’eventuale sviluppo di una propria industria. In 
Croazia esistevano gli elementi favorevoli a una 
nuova vita economica e commerciale : le grandi vie 
internazionali di comunicazione passanti attraverso 
il territorio croato, le materie greggie, i fiumi na
vigabili, la ricchezza boschiva, l’eccesso di prodotti 
agricoli, gli empori commerciali di grande impor
tanza, Trieste e Piume, vicinissimi, il “ carbone 
bianco „ da utilizzare, specialmente quello dei laghi 
di Plitvitze in numero di una ventina di cascate, 
che raggiungono perfino i 30 metri, il carbone da 
procurarsi dalle miniere della vicina Bosnia e della 
prossima Slovenia. Eppure la Croazia non dovette 
muoversi, se anche anelava ad emanciparsi da que
sto disastroso regime ungherese, che si reggeva so
lamente col terrore e colla violenza. Un paese tanto 
ricco quale è la Croazia, non noverava nel 1907
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ohe 223 aziende industriali con circa 20.000 operai 1 
Il progresso industriale di una regione si desume 
generalmente dallo sviluppo dell'industria metal
lurgica. Ebbene: basti rammentare che in Oroazia, 
nel 1910, tale industria dava lavoro a sole 1000 per
sone! Due sole industrie ebbero campo di svilup
parsi: l’industria agricola e quella del legname, 
ambedue derivanti dalla eccezionale ricchezza gra
naria e boschiva, che malgrado tutto l’Ungheria 
non poteva soffocare! Se la Oroazia non è diventata 
anche un paese industriale, la causa è da ricercarsi 
nel sistema di governo allora vigente, ma nessun 
sistema e nessuna forza poteva impedire, che la 
Oroazia diventasse un paese a forte produzione agri
cola e boschiva.

Il confine verso l’Ungheria era costituito dalla 
Drava; verso la Bosnia e la Serbia, dalla Sava. 
Contrariamente alle altre regioni jugoslave, la Oroa
zia è formata in massima parte da pianure. Sola
mente ad ovest verso i confini, ed alla costa, il suolo 
diventa accidentato e si eleva, con leggieri altipiani, 
a forme montuose, con oime ohe raggiungono 2000 
metri. Ha un clima continentale, poiché il Carso 
e le Dinariche intercettano le correnti marine del
l’Adriatico.

La parte occidentale della regione costituisce la 
Croazia propriamente detta, con centro Zagabria; 
la parte orientale, fra la Drava, Sava e Danubio, 
la Slavonia — nome geografico e provinciale — 
con Ossijek, che ne è stata anche la capitale.

La Croazia si divide in otto comitati o “ Zupa- 
nije „: Lika-Krbava, Modrus-Rijeka, Zagreb, V arazdin, 
Bjelovar-Krizevtzi, Pozega, Virovititza e Srem. I



70 LA JUGOSLAVIA ECONOMICA

due primi comitati costieri sono montuosi, mentre 
i sei rimanenti formano la rioca pianura croato-sla- 
voniense, detta “ Mesopotamia Europea „, per la 
sua eccezionale fertilità e produttività. Le roccie 
disboscate e grigie del Litorale Croato sono la conti
nuazione del Carso Istriano. Questo tratto di costa 
con monti precipitanti a picco in mare, non è molto 
sviluppato ed ha pochi porti di qualche impor
tanza. Storicamente, è conosciuto come nido degli 
Uscocchi di Segna, coraggiosa gente marinara, che 
si spingeva con le proprie galee oltre il Bosforo 
nel Mar Nero.... Allontanandosi dalla costa, si ri
scontrano meravigliosi paesaggi, magnifici boschi 
verdeggianti, specialmente nella Zona della Velika 
e della Mala Kapela, al confine carniolo, presso Del- 
nitze, Daruvar e Nasitze. Non sui monti soltanto, 
ma anche nelle pianure troviamo delle immense fore
ste d’alto fusto, formanti interi blocohi di piante.

Da quanto fu detto, è evidente che la Croazia per 
la sua posizione, per le sue ricchezze e per i suoi 
progressi, è il centro della vita economica e la regione 
più evoluta e più progredita della Jugoslavia. E se 
oggi la Croazia non può dire parola decisiva e non 
primeggia nelle questioni economiche, l’unica ra
gione di questo è da ricercarsi nella politica interna 
e nella meschina mentalità campanilistica di una 
buona parte delle sue masse, ohe si lasciarono se
durre da elementi antinazionali e da agenti stranieri 
tentando di sabotare l’opera dell’uriificazione.

È necessario riandare alla storia.
Dopo la sconfitta toccata ai Turohi, sotto Vienna 

(1683), e la loro conseguente ritira ta la!!’ Ungheria
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ed oltre il Danubio, Leopoldo I, Imperatore d'Au
stria, si intese eolia Repubblica di San Marco e di
chiarò la guerra all’impero Ottomano, mirando a 
rigettare i Turchi oltre l’Egeo e nell’Asia, ed ag
gregare all’impero tutti i paesi slavi dei Balcani. 
L’esercito imperiale batteva i Turchi, in Ungheria, 
l’eseroito croato, con a capo il bano Erdody, e 
quello irregolare degli ajducchi sotto il comando del 
valoroso fra Luca Ibrisinovié, si faceva strada nella 
Slavonia turca, — fra il Danubio e la Sava — in di
rezione di Belgrado, mentre l’esercito veneziano, 
composto esclusivamente di truppe serbocroate sotto 
il comando dei capibande ajducchi Stojan Jankovic 
e Ilija Smiljanic, occupavano tutta la Dalmazia 
settentrionale fino al confine bosniaco. Dati tali suc
cessi su tutte le tre fronti dal Danubio al Monte- 
negro, Leopoldo I invitava i popoli cristiani dei Bal
cani, — in prima linea i Serbi ed i Bulgari, — a 
sollevarsi ed a scuotere il giogo ottomano. Solo i 
Serbi diedero ascolto alle promesse imperiali, — e 
mentre l’esercito imperiale giungeva nel cuore dei 
Balcani, a Kossovo, — il popolo serbo si sollevava 
in massa contro i Turchi sotto il comando del 
Patriarca Arsenije Oarnojevié. In quel momento, 
Luigi XIV irrompeva nelle Provincie Renane e 
Leopoldo I dovette ritirare il grosso deH'eseroito 
dai Balcani per parare il colpo sul Reno. I nuclei 
superstiti deH’eseroito imperiale, sentendosi deboli 
per fronteggiare i Turchi, si ritirarono lentamente 
verso il Danubio e, con loro, la Nazione Serba, 
la quale abbandonava i propri focolari domestici, 
nella Macedonia e nella Vecchia Serbia, per sot
trarsi alla vendetta turca. Era l’élite della Nazione
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che batteva la strada dell’esilio e dell'ignoto: lo 
sterminio di ima stirpe eroica e laboriosa, unico 
nella storia dell’Era Moderna. Con il Patriarca 
óarnojevió emigrarono 40.000 famiglie. Le loro case 
furono in parte saccheggiate e poi rase al suolo, 
in parte occupate dagli Arnauti (albanesi mussul
mani) e da tribù venute dall’Asia Minore. Dei Serbi, 
rimase solo un quinto, cioè solamente coloro che 
non avevano da temere perdite. Questo fatto è di 
grande importaza per una migliore comprensione 
dell'intricato problema macedone.

Ma nonostante questo fatto d’armi favorevole, la 
fortuna non arrise ai Turchi, i quali, sconfitti poi 
da Luigi del Baden presso Slankamen (1691) e dal 
Principe Eugenio di Savoia presso Senta sul Tibi- 
sco (1697), dovettero firmare una pace disastrosa a 
Sremski Karlovtzi (1699). Con questa pace, gli Abs- 
burgo acquistarono tutta l’Ungheria, — tranne il 
Banato, — la Transilvania, la Croazia fino all’Una 
ed al Velebit meridionale e la Slavonia tranne i 
pressi di Mitrovitza e di Zemun. In forza dello 
stesso Trattato, i Polacchi acquistarono la Podolia 
ed una parte dell’Ucraina; Venezia ottenne tutta 
la Dalmazia fino alle Dinariohe e, al sud, fino alla 
Narenta, la penisola di Morea ed alcune isole nel- 
l’Egeo; e Pietro il Grande si assiourò la penisola 
di Crimea. Con questa pace fu posto inscientemente 
il Problema Orientale, il quale non è neppure tut
tora definito, per quanto riguarda i resti dell’im
pero Ottomano. Questa pace, fu pure la più bril
lante e la più fulgida pace dettata dagli Absburgo : 
essa sollevò l’Austria al grado di grande potenza, 
ma fu anche ima delle prime e remote cause che
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dovevano lentamente condurla alla morte, insieme 
all’impero Ottomano.

I Serbi, ritiratisi dal loro centro in Macedonia 
con l'esercito imperiale, occuparono le terre da Bel
grado fino a Budapest, che erano rimaste quasi spo
polate durante le guerre turche, e cioè precisa- 
mente tutta l’Ungheria meridionale antebellica, e
10 Srem, parte orientale della Slavonia. Quivi tro
varono nuclei di connazionali serbocroati ohe ave
vano resistito alle dominazioni magiara e turca e 
si erano conservati etnicamente puri.

Come ricompensa per l’aiuto e l’assistenza mili
tare serba e per il sacrificio compiuto dalla quasi 
totalità della razza serba, Leopoldo I istituì la Voj- 
vodina Serbia (Ducato di Serbia, Wojwodschaft 
Serbien), di cui facevano parte i comitati ungheresi 
Baranja, Backa e Banato, nell’Ungheria meridionale, 
ed il comitato orientale della Croazia-Slavonia, lo 
Srem. Era una specie di Marca Militare sul Danu
bio, che aveva a capo il Patriarca Serbo. Ma la 
Casa d’Absburgo, come sempre, ebbe sospetti circa 
la razza slava, per l'affinità di questa con la grande 
Russia, che allora stava affacciandosi con la città 
di Pietro il Grande, sul Baltico, e, con Sebastopoli, 
sul Mar Nero. Il Ducato di Serbia non durò a lungo 
ed i Serbi dovettero nuovamente convicersi della 
doppiezza imperiale, ohe li condusse alla rovina. 
Nel 1700, il Duce della Nazione in esilio, il Pa
triarca Arsenije Carnojevié, fu messo in carcere, —
11 Duoato fu abolito ed agli emigrati furono infitti 
tutti i possibili maltrattamenti dal Governo Impe
riale. Sicché una parte di essi, per sottrarsi alle 
persecuzioni ed alle angherie dell’Austria, emigrò
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in Russia, ove fondò la Nuova Serbia nei dintorni 
di Novgorod, ed una parte preferì ritornare nuo
vamente in Macedonia, con la ferma convinzione, 
tramandata ai posteri, che il giogo turco ed arnauta 
era più sopportabile e meno inumano di quello au
striaco.

I Serbi della Vojvodina, se anche continuamente 
perseguitati dal Governo Imperiale, non si diedero 
vinti dopo la soppressione dell'autonomia politica. 
Uniti strettamente da vincoli di religione, di lingua 
e di costumi, essi resistettero alle violenze dei Go
verni Absburgici ed agli urti colle nazioni limitrofe, 
conservando viva fede nella rivincita e nella risur
rezione nazionale.

Come essi furono nelle native terre macedoni 
Y élite della razza, così furono anche durante tutto 
il secolo XVIII e XIX la parte migliore di tutta la 
Nazione ed il centro politioo, culturale ed economico 
della frazione serba della Nazione Jugoslava.

La bufera nazionale, ohe — scatenata da Parigi, 
alla fine del secolo XVIII — avvolse tutta l’Europa, 
nella Vojvodina non fece che rimuovere le oeneri, 
sotto le quali, da secoli, covava l’idea della libertà 
e dell'unità nazionale e statale, tramandata ai po
steri da Kossovo attraverso tutte le peripezie e 
cantata nell’epopea nazionale dai vecchi bardi “ gu- 
slari „.

Nel 1848, quando l’Europa scuoteva e rovesciava 
gli assolutismi, i Serbi vojvodinesi proclamavano 
disciolto ogni legame coll’Ungheria; l'Assemblea 
Nazionale di Sremski Karlovtzi nominava il Pa
triarca Rajacié quale capo del Governo Rivoluzio
nario e la Vojvodina si univa alla Croazia di Gaj
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e di Jelacié — o meglio all’ Illiria — dichiarando 
guerra ai Magiari e facendo marciare su Budapest 
i suoi figli.

L’Ungheria, con a capo Kossuth, proclamava la 
propria indipendeza e libertà nazionale, ed in pari 
tempo faceva sfoggio dei propri principi democra
tici e libertari gridandoli pomposamente ai quattro 
venti! Il mondo democratico e rivoluzionario ne 
era affascinato ed attratto e concedeva tutta la pro
pria simpatia e l’aiuto morale alla lotta magiara, 
che era invece la lotta di un’oligarchia prepotente, 
scesa sul oampo nazionalistico soltanto per preser
vare i propri privilegi feudali! L’Europa non po
teva discernere nè intuire che tutta la pseudo-de
mocrazia di questa aristocrazia magiara, altro non 
era ohe una masohera, che dissimulava un im
perialismo di cattiva specie ed il desiderio dell’ari
stocrazia di dominare tutte le nazioni che erano 
forzatamente aggregate allo Stato Magiaro e che 
rappresentavano circa il 52 per 100 dello stesso! 
Se non subito, l’Europa potè più tardi smascherare 
la così detta democrazia ungherese e scoprire le 
miserie e le infamie del dominio magiaro!

I Serbi vojvodinesi, come la parte più evoluta e 
più progredita di tutte le nazioni che formavano 
l’Ungheria, intuirono per primi la fallacità dei prin
cipi democratici magiari, e cercarono alleati nella 
lotta contro la nuova e più feroce violenza.

L’istinto di conservazione e di imperio, che fu 
tanto forte nei dirigenti la Casa d’Absburgo, con
sigliò di amicarsi i Serbi col riconoscimento del Du
cato Serbo, come pure della Croazia di Jelacié. 
La sagace camarilla dell’Hofburg sfruttò presto
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l’avversione serbocroata verso l’Ungheria salvan
dosi coll’aiuto degli avversari magiari.

Ma, la Casa d’Absburgo, ottenuto il suo scopo, 
oioè battuta la Rivoluzione in Lombardia, nel Ve
neto, nell’Ungheria e a Vienna, abolì il sospetto 
e pericoloso Ducato Serbo e ristabilì lo statu quo 
ante!

Da allora, cominoiò a farsi strada l’idea, che non 
la parte della Nazione Serbocroata, soggetta all’im
pero degli Absburgo, era chiamata a porsi alla te
sta del movimento di liberazione, ma bensì quella 
piccola Serbia, che — libera ed indipendente — si 
addestrava nell'arte bellica e statale. E veramente 
anche durante i funesti governi degli Obrenovic, 
ma molto più al principio del secolo XX, cioè verso 
l’avvento al potere di Pietro I Karagjorgjevió, in 
Serbia si era convinti della veridicità della profezia 
di Mazzini, secondo la quale — per addivenire al
l’unità nazionale jugoslava — occorreva abbattere 
prima il colosso ottomano, e poi quello austriaco.

Ritornando alla Vojvodina, questa — nel 1849 — 
ha cessato di esistere politicamente. Essa costituiva 
i tre comitati ungheresi di allora: la Baranja, la 
Backa e il Banato, ossia l’Alfold Ungherese (Basso
piano dell’ Ungheria meridionale).

Nella sua massima parte, la Vojvodina è abitata 
da Serbocroati, detti Soktzi e Bunjevtzi a secondo 
della religione praticata, ortodossa o cattolica. L’Un
gheria, vera figlia dei metodi absburgici e maestra 
anche nella politica del “ divide et impera „, si cu
rava di tenere ben distinte le due frazioni, che par
lano tuttavia una sola lingua, anzi uno stesso dia
letto, ed hanno gli stessi costumi nazionali e gli



Cause ed effetti dell’antica divisione politica  77

stessi ideali, ma ohe disgraziatamente Bisanzio e 
Roma avevano diviso. Ma il Governo di Budapest 
non si accontentò soltanto di questa divisione. Come 
risulta dalle statistiche ungheresi, sembra che l’Un
gheria non includesse che un numero esiguo di 
Serbocroati. Questi veramente, oltre alle due fra
zioni soprannominate, venivano ulteriormente di
stinti in Illiri, Dalmati, Bosniaci, Croati, ecc. Era 
la famosa politica magiara, che falsificava lo stato 
dei fatti e manometteva la statistica in modo da 
non lasciar intravedere a nesuno lo stato e la forza 
delle nazioni che gemevano sotto la tirannia ma
giara. Non è possibile stabilire l'ammontare dei 
Serbocroati dell’Ungheria antebellica, perchè — ol
tre alle già nominate arbitrarie e falsificate frazioni
— c’era da ricercare un gran numero di Serbocroati 
fra le cifre dei Magiari, i quali, con le minaccie e 
con la violenza, costringevano i loro sudditi a di
chiararsi Magiari!

Acoanto ai Serbocroati, nella Vojvodina, trovansi 
anche abbastanza forti nuclei di Tedeschi, bene or
ganizzati fra loro ed economicamente forti, — in 
modo da resistere a qualsiasi urto e conservarsi a 
lungo come tali.

Oltre ai Tedeschi, trovansi — specialmente verso 
il nord della Vojvodina, rilevanti oasi di Magiari
o di simpatizzanti Magiari. Questi, in gran parte, 
sono etnicamente di razza slava, ma dato il lungo 
dominio magiaro, subirono forzatamente il processo 
di magiarizzazione.

Ad est della Vojvodina, e precisamente nella 
parte orientale del Banato, trovansi nuclei di Ru
meni, — autoctoni pure di quelle terre, come i
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Serbocroati, e pure perseguitati e maltrattati dai 
tramontati Governi.

Per dare un migliore e più esatto quadro della 
Vojvodina, è necessario mettere in rilievo le tre 
parti, di cui è stata composta per decenni, oioè la 
Baranja, la Backa ed il Banato.

La Baranja forma il triangolo che il Danubio fa 
colla Drava. Col Trattato di Trianon, venne divisa 
in due parti, di cui la parte maggiore e migliore, 
comprendente il bacino carbonifero di Pecs, spettò 
all’ Ungheria.

In quest’occasione è duopo menzionare la tenuta
modello, di fama mondiale, già di proprietà dell’ar
ciduca Federico, — Belje, — che si trova nella Ba
ranja. Belje occupa una superficie di 110.385 jugeri 
ossia circa 70.000 ha., ed è per quattro quinti in 
territorio della Baranja jugoslava e per un quinto 
in Ungheria. La tenuta è razionalmente organizzata 
e sfruttata. L’Instituto Internazionale di Agricol
tura di Roma, come pure altri istituti europei del 
genere, considerano Belje come modello e lo citano 
per la sua perfetta organizzazione di lavoro.

Belje conta delle fabbriche di primaria impor
tanza; alcune di queste si considerano — per la 
modernità e per la vastità degli impianti e dei 
macchinari e per la quantità di produzione — fra 
le prime in Europa. Citiamo la fabbrica di burro a 
Pelmonostr, alla quale è unita la fabbrica di ghiac
cio; la fabbrica di zucchero a Baranjavar; il ma
cello e la fabbrica di conserve di carne a Pelmo- 
no§tr; il molino con macchinario di primo ordine; 
impianti di pescicoltura ad Opatin; lattifici; fab
brica di macchine agricole, ecc. Attraverso quest’im
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menso territorio di Belje passa una rete ferroviaria 
a scartamento normale di 186 chilometri.

Al 30 giugno 1914, l’interna tenuta rappresen
tava un valore di 167.150.600 corone orò. Nel 1920 
fu stimata a 3 miliardi di corone jugoslave (va
luta principio 1920).

La rendita netta annua nell’anteguerra era di 
ciroa 3.000.000 di corone oro. Dopo la sfacelo del- 
l’Austria-Ungheria, la tenuta, in forza dei Trattati 
di Saint Germain e di Trianon, venne sequestrata, 
incamerata a favore del Demanio Statale jugoslavo 
e gestita da funzionari dello Stato. L’incapacità del 
Governo di far l’industriale apparve ben presto, e 
l’enorme rendita si tramutò in passivo.

Secondo la nostra modesta opinione, sarebbe con
sigliabile, ohe il Governo conceda la tenuta in af
fitto all’industria privata, la quale certamente la 
farebbe rifiorire a vantaggio dell’intera economia 
nazionale.

A est della Baranja, si estende Backa: territorio 
fra il Danubio ed il Tibisoo, cioè fra due linee pa
rallele, tracciate dai relativi fiumi: una linea va 
da nord di Baja, Danubio a valle, fino a Vuko- 
vatz; l’altra, da sud di Szeget, Tibisco a valle, 
va fino a Slankamen. Al lembo nord della regione, 
trovasi la più popolosa oittà jugoslava, Subotitza, 
città di grande avvenire per le sue ricchezze agricole, 
per la laboriosità della popolazione e per la situa
zione geografica. A sud della regione, e precisamente 
sul Danubio, si trova Novi Sad, pure città di grande 
importanza e centro, nel non lontano passato, della 
concentrazione serba contro i Magiari.

A est della Backa, estendesi il Banato. Esso fu,
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in base all’accordo jugoslavo-rumeno, ripartito fra 
i due Stati, Jugoslavia e Rumenia. Talché, alla 
prima appartenne l’antico comitato ungherese To- 
rontal, ossia il territorio situato fra il Danubio, il 
Tibisco fino a Szeged, ed una linea che passa a sud 
di Mako, ad ovest di Temesvar e ad est di Vrsatz 
e Belatzrkva — fino al Danubio. La parte del Ba- 
nato, che spettò alla Jugoslavia, occupa un’area 
di 10.016 chilometri quadrati con una popolazione 
di 607.249 anime e avente per centro Veliki Beckerek. 
La maggioranza della popolazione è anche qui net
tamente jugoslava. Soltanto alle periferie, ed anche 
in qualche città, si trovano nuclei rumeni e ma
giari.

È da osservare ohe i Jugoslavi abitano la parte 
occidentale dell’antico Banato, cioè quel territorio 
che oggi fa parte della Jugoslavia; i Magiari ri
siedono nelle regioni periferiche, mentre i Tedeschi 
ed i Rumeni abitano quella parte, che appartiene 
ora alla Rumenia.

I tre comitati suddetti, costituenti la Vojvodina 
secondo la sua denominazione storica e nazionale, 
sono la parte migliore della Jugoslavia, sia dal 
punto di vista economico che industriale. I Governi 
magiari considerarono la Vojvodina come la provin
cia prediletta ; costrussero stupendi canali, canaliz
zarono quasi tutti i fiumi, impiantarono una fittis
sima rete ferroviaria che conduceva alla metropoli 
e teneva lontana la regione dalla vicina pericolosa 
Belgrado; eressero stabilimenti industriali di primo 
ordine e d’importanza europea; tutto questo rap
presenta un lavoro immenso che naturalmente re
cava una schietta impronta magiara e doveva ser-
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vire a mantenere e rafforzare la dominazione un
gherese.

Il lembo settentrionale della Jugoslavia è occupato 
della Slovenia, attualmente composta dalla Carniola, 

j dalla Stiria meridionale, provincie già austriache, e dal 
Prekomurje, territorio oltre la Mura e già ungherese.

La Slovenia è abitata da una popolazione per ec
cellenza agricola, ohe si è sparsa, nei tempi remoti, 
nella zona del Carso, dalla parte di Trieste verso 
l’Austria. Sicché degli Sloveni, frazione spiccata ed 
artificiosamente resa autonoma della Nazione Jugo
slava, ne rimase un rilevante numero in territorio 
del Regno d’Italia ed in quello dell’Austria Tedesca.

Gli Sloveni, avanguardia jugoslava di fronte ai 
Tedeschi ed agli Italiani, non formarono mai, come 
i Croati ed i Serbi, uno Stato unitario ed indipen
dente, che avrebbe di certo sviluppato maggior
mente la loro economia nazionale. La dominazione 
tedesca, che datava dal secolo Vili, aveva privato 
gli Sloveni d’un’aristocrazia nazionale e permesso, 
già fin da allora, un’infiltrazione di individui di razza 
tedesca, infiltrazione cui potè porre fine soltanto dopo 
dieci secoli di dura lotta. Malgrado tale dominazione, 
gli Sloveni diedero prova di unità e di vigore già 
durante i moti religiosi degli apostoli slavi Cirillo 
e Metodio (secolo IX) ; scesero in lotta a fianco dei 
Cechi contro Rodolfo d’Absburgo (secolo XIII); in
sorsero, solidariamente coi contadini croati nel 1573, 
contro la nobiltà combattendo disperatamente, già 
allora, per i diritti dell’uomo, proclamati due se
coli più tardi dalla Rivoluzione Francese; si sve
gliarono ad una nuova vita con la Riforma di Lu- 

La Jugoslavia economica. 6
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toro, le cui idee , si diffusero per il loro tramite nei 
territori vicini, specialmente in Croazia ed in Istria. 
Già fin da allora, fioriva la litteratura slovena alla 
quale diede nuovo impulso l’assolutismo illuminato 
di Giuseppe II (1780-1790). Ma la creazione dell’II- 
liria Napoleonica, il movimento nazionale illirico 
di Gaj e del poeta slovenocroato Stanko Vraz, ed
il nazionalismo che avvolse l’Europa nella prima 
metà del secolo XIX, diedero una maggiore spinta 
verso una più rapida evuluzione della popola
zione slovena, già — per natura — laboriosa e 
desiderosa di progresso e di coltura. Nel secolo XIX, 
quando avvenne il risveglio dell’idea di nazionalità, 
gli Sloveni — gente di tenace e ferrea volontà — 
si trovano in aspra ed aperta lotta oon i Tedeschi 
e con gli Italiani per la difesa dei diritti primor
diali, come quelli dell’uso della propria lingua nelle 
scuole, negli uffici e nella vita pubblica e sociale, 
ed ovunque ebbero dei mirabili successi.

Ma quello che caratterizza la forza slovena, è la 
cooperazione di tre elementi, a cui gli Sloveni deb
bono il proprio risorgimento economico e nazionale : 
l’organizzazione economica, la scuola e l’assiduità 
al lavoro e, conseguentemente, la disposizione al 
risparmio. In tal modo, ed in tempo relativamente 
breve, gli Sloveni riuscirono a ridare un'impronta 
nettamente slava non solo ai loro villaggi, già in
fetti di germanesimo, ma bensì alle loro città, che 
i Tedeschi si illudevano di potere ormai considerare 
come già conquistate ed assorbite da loro. Ma, ot
tenuto questo risultato, la lotta non cessò ; per na
tura allevatori di bestiame ed eccellenti lavoratori 
della terra, gli Sloveni così si addestrarono in tali
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attività economiche da giungere alla perfezione, au
mentando straordinariamente la ricchezza nazionale 
e diffondendo il benessere in tutti gli strati della 
popolazione. Però, l’economia agricola non fu loro 
unica cura; il commercio e l’industria del paese, 
specialmenie quelli del legname, furono oggetto di 
particolari sollecitudini. Si calcola, che nella sola 
Carniola esistono 100 segherie a vapore ed 800 se
gherie idrauliche, senza contare le numerose fab
briche di parchetteria e di mobili. L’industria in 
genere prese un enorme sviluppo. NeH’industria me
tallurgica e mineraria slovena predominava il ca
pitale austriaco; mentre nelle altre numerose indu
strie primeggiava quello sloveno.

Per completare il quadro della Slovenia, ripor
tiamo uno specchio delle cooperative slovene, ispi
rate al principio di solidarietà ed al carattere de
mocratico della Nazione. Nel 1912, gli Sloveni ave
vano 952 cooperative, di cui 424 in Carniola, 254 in 
in Stiria, 36 in Carinzia, 47 a Trieste, 135 nel Go
riziano, 56 in Istria; 543 erano associazioni di cre
dito e contavano 164.954 membri; 47 cooperative 
di consumo, 274 cooperative agricole, con 21.512 
membri, e 29 cooperative industriali.

Per ciò che riguarda la posizione autonoma de
gli Sloveni di fronte ai Serbocroati, si può obbiet
tivamente osservare che gli Sloveni differiscono dai 
Serbocroati per leggiere alterazioni linguistiche e 
che le due frazioni della Nazione Jugoslava, la slo
vena e la serbocroata, formano etnicamente un tutto 
unico nazionale, di cui per secoli fu impedito l’amal
gamarsi dall’opera perversa delle dominazioni stra
niere e dei poteri spirituali di Roma e di Bisanzio 1
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III.

Le fonti della ricchezza jagoslava.
Quattro sono le sorgenti principali della riccheaza 

jugoslava, e precisamente:
A) A g r ic o ltu r a  ed  in d u s t r ie  d e r iv a t e :

a) cerealicoltura;
b) viticoltura;
c) frutticoltura;
d) altri prodotti agricoli: olii, tabacco, lino e 

canapa, cotone, barbabietole, bozzoli, piante medi
cinali ed aromatiche.

B) A l lev a m en to  d e l  bestia m e , pe sc a  e d  in d u 
strie  in e r e n t i.

G) P a tr im o n io  f o r e s t a l e  e d  in d u s t r ie  c o n n e sse .
D) R icchezza d e l  sottosuolo  e d  in d u s t r ie  d e

r iv a t e .

È noto come la Jugoslavia sia uno Stato preva
lentemente agricolo, tanto se considerato come unità, 
quanto rispetto alle regioni prese singolarmente.

Nella Slovenia, il 65 per 100 della popolazione è 
dedito all’agricoltura; nella Croazia-Slavonia, l’85 
per 100; nella Bosnia-Erzegovina, l’86 per 100; in
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Dalmazia, 1’ 80 per 100; in Serbia, l’84 per 100 e 
nel Montenegro, il 90 per 100. In media, dunque, 
l’82 per 100 della popolazione jugoslava si ocoupa 
dell’agricoltura e deH’allevamento del bestiame, men- 
re il rimanente, cioè il 18 per 100, è occupato in 
altri campi.

Le fonti della ricchezza nazionale rimarranno an
cor per lungo tempo nell’ordine esposto quali prin
cipali risorse del Paese. Condizione assolutamente 
necessaria è l’introduzione di sistemi di sfruttamento 
più razionali di quanto non siano quelli seguiti fino 
ad oggi.

Contemporaneamente all’incremento agricolo, pro
cederà lo sviluppo dell’industria, ora appena na
scente, ed in ispecial modo quello dell’industria 
agraria, forestale e mineraria, esistendo le condizioni 
favorevoli per dar loro uno slancio : dovizia di ma
terie prime, abbondanti giacimenti minerari e forze 
idrauliche.

Lo sviluppo industriale porterà, di conseguenza, 
un maggiore sviluppo per i commerci nazionali, 
del resto già pervenuti ad un notevole grado di 
efficenza.

A maggior comprensione di quanto sopra esposto, 
è doveroso far seguire una statistica del terreno 
coltivato ed incolto secondo le varie categorie nelle 
quali è ripartito.

La Jugoslavia occupa una superficie di 24.880.500 
ettari, che può dividersi, in base alla sua qualità 
ed alla coltura cui è destinato, come segue:



REGIONI
Superficie

in
ettari

TERRENO COLTIVATO
Campi arativi, frutteti e orti Prati Vigneti Totale ter. colt.

Campiarativi Frutteti e orti Totale per100 Ettari per100 Ettari per100 Ettari per100
1. Slovenia x) ............. 2.168.100 369.575 22.724 392.299 18,1 372.746 17,1 29.568 1,8 794.213 37,1
2. Croazia-Slavonia2) . 4.253.290 1.452.195 29.667 1.481.862 34,8 428.172 10,0 47.754 1,1 1.957.788 46,0
3. Dalmazia3). . . . . 1.283.394 154.104 38.310 192.414 15,0 10.036 0,8 82.282 6,4 284.732 22,5
4. Bosnia-Erzegovina. 5.119.960 1.237.059 58.576 1.295.635 25,3 412.252 8,6 6.640 0,3 1.714.200 33,5
6. Serbia....................... 4.830.300 1.027.815 162.754 1.190.569 24,7 322.683 6,6 33.101 0,7 1.546.353 32,0
6. Macedonia 4) . . . . 3.840.400 544.300 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7. Montenegro 5) . . . 1.425.600 55.000 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8. Vojvodina6) . . . . 2.538.300 1.273.669 40.000 1.313.669 51,7 ? ? 63.424 2,4 1.377.093 54,1

T otale7) 25.459.344 6.113.717 352.031 6.475.748 26,5 1.545.889 6,5 262.369 2,0 7.674.379 37,5

1) I dati, relativi alla Slovenia, si riferiscono all'epoca prima della delimitazione dei confini. Ora la Slovenia ha 1.668.000 ettari.2) Qui non è inclusa l ’isola di Veglia e l’isola della Mura, ora facenti parte della Croazia.3) E compreso il territorio di Zara e Lagosta.4) È compresa la Macedonia e quella parto della Vecchia Serbia, che nel 1913 spettò alla Serbia.5) Al Montenegro, quale fu prima delle G-uerre Balcaniche, sono aggiunti i territori acquistati nel 1913.6) Questi dati si riferiscono all’epoca della linea di demarcazione; ora la Vojvodina ha 1.923.000 ettari.7) Invece di 25.459.344 ettari, la Jugoslavia ha ora 24.880.500 ettari.



REGIONI
Superficie

in
ettari

TERRENO INCOLTO
Pascoli Boschi Paludi e stagni Terr, incoltivab. Tot. terr. incolto

Ettari per103 Ettari per100 Ettari per100 Ettari perICO Ettari per100
1. Slovenia x) ................ 2.168.100 336.387 15,6 905.202 41,8 ? ? 122.283 5,4 1.363.872 62,9
2. Croazia-Slavonia 2) . 4.253.290 574.362 13,5 1.496.029 35,1 3.684 0,08 221.387 5,2 2.295.462 54,0
3. Dalmazia s) ............. 1.283.394 581.387 46,0 378.361 29,0 10.660 0,8 28.364 2,0 998.762 77,5
4. Bosnia-Erzegovina . 5.119.960 618.060 11,5 2.552.300 50,1 ? ? 235.400 4,6 3.405.760 66,3
5. Serb ia ....................... 4.830.300 664.750 13,7 1.517.000 31,4 ? ? 1.102.197 23,9 3.283.947 68,0
6. Macedonia4) ............. 3.840.400 ? ? 2.280.000 59,0 i ? ? ? ? 2.996.700 78,0
7. Montenegro5) . . . . 1.425.600 ? ? 200.000 14,0 ? ? ? ? ?
8. Vojvodina6) ............. 2.538.300 ? ? 260.220 10,2 ? ? ? ? ? ?

Totale7) 25.459.344 2.774.946 20,0 9.589.112 33,8 14.344 0,4 1.809.631 7,8 14.544.503 62,9

1) I dati, relativi alla Slovenia, si riferiscono all'epoca prima della delimitazione dei confini. Ora la Slovenia ha 1.668.000 ettari.2) Qui non è inclusa l’isola di Veglia o l ’isola della Mura, ora facenti parte della Croazia.3) i: compreso il territo rio  di Zara e Lagosta.i) È compresa la Macedonia e quella parte della Vecchia Serbia, ohe nel 1913 spettò alla Serbia.6) Al Montenegro, quale fu prima delle Guerre Balcaniche, sono aggiunti i territori acquistati nel 1913.6) Questi dati si riferiscono all'epoca della linea di demarcazione; ora la Vojvodina ha 1.923.300 ettari.7) Invece di 25.459.344 ettari, la Jugoslavia ha ora 24.880.500 ettari.
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Per la Macedonia mancano dati attendibili e si
curi concernenti la divisione del terreno. Si può so
lamente asserire che nel 1919 si coltivò:

a grano . . . 170.079 ettari di terreno
a segala. . . 107.476 „ „
ad orzo . . . 98.330 „ „
ad avena . . 38.000 „ „

ed il rimanente, fino a completare la cifra del ter
reno coltivato di ettari 544.300, a papavero, tabacco 
e riso. Circa 3.000.000 di ettari rimase incolto, cioè 
oltre il 90 per 100 dell'intera superficie macedone.

I dati mancano pure per il Montenegro, del cui 
territorio è coltivata solamente la diciassettesima 
parte. Campi arativi si estendono su 55.000 ettari, 
per quanto il Montenegro, per la sua struttura geo
logica, abbia una fortissima percentuale di territorio 
arido, non atto ad alouna coltura, e di foreste poco 
sfruttate per mancanza di comunicazioni.

Le statistiche della Vojvodina sono confuse nel 
totale dei dati relativi all’Ungheria a cui apparteneva 
prima dell’unificazione. Possiamo solamente affer
mare ohe, circa il 76 per 100 della sua superficie, 
è coltivata a cereali, vite ed alberi fruttiferi; il 20 
per 100 circa, è adibito a pascolo e coperto da fo
reste.

Come si vede, l’estensione del terreno coltivato in 
Jugoslavia è abbastanza notevole; e, se all’ammon
tare dello stesso, aggiungiamo i pascoli, tale esten
sione prende proporzioni oonsiderevoli, paragonabile 
a quelle degli Stati più progrediti.

La divisione del terreno in Jugoslavia si può som
mariamente caratterizzare cosi: su un terzo circa
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dell’intera superficie ai estendono i campi arativi, su 
un altro terzo le foreste e sull’ultimo colture diverse.

A) Agricoltura.
L’agricoltura delle regioni jugoslave, se anche per 

la sua capitale importanza doveva avere tutte le 
cure possibili, è tecnicamente molto arretrata ed in 
grandissima parte, a carattere estensivo, mancante 
di tutti quei procedimenti moderni, necessari tanto 
per lo sfruttamento razionale della terra quanto per 
un rendimento maggiore, adeguato alle condizioni 
climatologiche e chimiche del terreno.

Per valutare il diverso grado di sviluppo del
l’agricoltura jugoslava nelle singole regioni, è ne
cessario intrattenerci sulla questione della diversa 
ripartizione della terra, cioè sul problema agrario, che 
rappresenta il principale problema del nuovo Stato.

Per poter sfruttare con vantaggio la funzione econo
mica e sociale della terra, tanto più urgente per la Ju 
goslavia in quanto è una nazione in stragrande mag
gioranza agricola, era necessario risolvere i cocenti 
problemi agrari, lasciati in eredità dalle decadute 
dominazioni. Un’unica eccezione va fatta per la Ser
bia, nella quale la distribuzione della terra fu pra
ticata in giusta maniera per l’incremento della 
produzione. Livellate le divergenze sociali fra le 
classi della popolazione, urgeva che lo Stato stesso 
risolvesse, anche nelle altre regioni componenti la 
Jugoslavia, le questioni agrarie, sia per motivi eco
nomici che politici. Lo Stato, per alte ragioni sta
tali divenuto interprete delle masse, risolvette il
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problema in loro favore, abolendo la colonia in Bosnia- 
Erzegovina ed in Macedonia, la mezzadria in Dalma
zia, il latifondismoin Oroazia-Slavoniaed in Vojvodina 
ed i fìdecommessi ed altri privilegi in Slovenia.

Circa i meriti ed i demeriti tanto della grande 
che della piccola proprietà, considerando il problema 
dal punto di vista della terra, del lavoro e del ca
pitale — i tre grandi fattori della produzione — 
la scienza economica non ha detto ancora la sua 
parola definitiva. Anzi, se qualcuno degli scrittori 
si pronunciò a favore dell'una o dell’altra tesi, non 
si può però considerare il problema come general
mente risolto. Ne deriva che la migliore soluzione 
dell’ intricato e multiforme problema agrario sia 
quella ohe, considerando regione per regione, ne 
trae le conseguenze in relazione al vantaggio gene
rale e fa avere la terra a coloro che intuiscono la sua 
alta funzione economica come unica fonte dei beni 
e che la meritano mostrando di saper sfruttarla a 
maggior rendimento per l’economia nazionale.

Riferendosi alla Jugoslavia, è necessario esaminare 
singolarmente la questione agraria delle principali 
regioni e trarre la conclusione circa il vantaggio 
economico dell’una e dell’altra tesi.

Prima, in numero d’ordine, delle regioni jugo
slave, in cui vigeva il latifondo, è la Macedonia.

Secondo la religione ed il diritto mussulmano, 
tutta la terra apparteneva allo Stato, cioè, in realtà, 
era “ proprietà del Califfo, ombra e sostitutore di 
Iddio sulla terra,,; ed il Califfo la donava ai suoi 
fedeli, ai “ begovi „ ed agli “ spahiie „. Il contadino 
oristiano poteva essere solamente colono, — in nes
sun caso proprietario del terreno.
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Tale economia, che non mirava ad aumentare la 
produzione, nè faceva uso di mezzi tecnici moderni, 
lasciando enormi estensioni di terreno fertilissimo in- 
oolto ed a pascolo, rappresentava una passività. Il la
tifondista sotto un tale regime non esercitava nessuna 
funzione sociale, anzi ostacolava la produzione. Al 
contadino colono, mancava l’impulso del guadagno, 
a scapito della produzione. I seguenti da ti1) chiari
ranno meglio tale asserzione : nell’anno 1323 (1907-1908 
dell’Era Cristiana) la terra ooltivata era:

nel vilayet di Bitolj . . . 208.016 ettari 
„ „ „ Kossovo . . 349.067 „

In confronto all’intera superficie dei relativi vilayets 
si ha la seguente percentuale di terreno coltivato :

nel vilayet di Bitolj . . . 7,30 per 100 
„ „ „ Kossovo . . 10,61 per 100

il che significa che il 90 per 100 della fertilissima 
terra macedone giaceva incolta ed improduttiva.

Anche dalle relazioni dei consoli austro-ungarici 
e germanici, si rileva lo stato trascurato e disastroso 
dell’economia macedone. Eppure; secondo tali fonti, 
i cereali di questi fertili terreni fruttavano soltanto 
da cinque a sette volte quello che si era seminato.

Per far vantaggiosamente sfruttare la terra e ren
derla produttiva, fu atto di buon senso economico 
e di giustizia sociale il toglierla a coloro che non ne 
oapivano l’alto valore, e darla a coloro che l’avrebbero 
resa attiva a prò dell’intera economia nazionale.

La Bosnia-Erzegovina, per la quale abbiamo dati
J) Revue Commerciale du Levant, octobre, 1910.
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più abbondanti, versava nelle stesse condizioni d’in
curia della Macedonia. In Bosnia-Erzegovina 10.463 
“ begovi „, “ age „ e “ spahije „ (nobili) posseggono
1.000.000 di ettari di terreno coltivato, e cioè i 3/5 
della proprietà in sfruttamento, la cui totalità am
monta a 1.714.200 ettari. Secondo le statistiche del 
1910, per la Bosnia-Erzegovina tali proprietà sono 
così suddivise:

9.537 propr. mussulmani di terre 
633 „ serbi-ortodossi „
267 „ croati-cattolici „

26 „ tedeschi e ebrei „
Tot. 10.463 proprietari latifondisti.
La relazione fra proprietari mussulmani e gli altri, è 
del 91 per 100 contro 9 per 100; questo 91 per 100 è 
costituito dalle citate 10.463 famiglie, le quali contano 
appena 40.460 membri. Contro questo gruppo di lati- 
fondisti, sta il gruppo dei coloni, detti “ kmetovi „ :

mussulmani . . . .  3.653 (4,5 per 100)
serbi-ortodossi . . . 58.920 (73,9 per 100)
croati-cattolici. . . 17.115 (21,4 per 100)
altri..........................  13 (0,09 per 100)

Totale 79.701 coloni con 444.920
membri di famiglia.

Oltre a questa classe colonica, ne esiste ancora 
un’altra, detta “ dei contadini liberi „, ohe, in realtà, 
sono dei paria della proprietà terriera, chiamati in 
Bosnia oon termine spregiativo “ raja „. In questa 
categoria ci sono 136.854 “ proprietari „ con 634.739 
membri di famiglia. Il 70 per 100 di questi hanno 
possessi inferiori a due ettari, insufficenti al man

coloniclie (91 per 100) 
„ (6 per 100) 
„ (2,5 per 100) 
„ (0,2 per 100)
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tenimento delle rispettive famiglie. Gol prodotto di 
tali parcelle di terreno, possono vivere per tre mesi 
all’anno al massimo, di modo che sono costretti a 
trovarsi altro lavoro e compiere i più umili servizi 
per procacciarsi il pane quotidiano.

È facile intuire quale svantaggio economico e 
quali perdite di beni derivassero da tale mostruosa 
distribuzione della terra. Qui, come in Macedonia, 
la tesi del vantaggio economico del latifondo non 
trova alcun sostegno che la giustifichi; anzi nessun 
attenuante può essere invocato per impedire la com
pleta abolizione, nel senso più rigido e severo, di 
questi residui economici da Medio Evo.

Per ciò che concerne la Vojvodina, riportiamo i 
dati dell’Ungheria relativi alle proprietà. È noto che 
l’Ungheria fu uno Stato latifondista per eccellenza, 
come risulta dai seguenti dati:

Grandezza della proprietà Numero dei proprietari Estensione dei terreni in ett.

0 sino a 5 ett. 1.459.893 1.467.850
5 „ „ 100 „ 1.311.218 11.574.860

100 „ „ 1000 „ 20.798 3.399.401
oltre 1000 „ 3.977 7.451.640

Appare quindi che 1.459.893 piccoli proprietari, 
da 0 sino a 5 ettari, hanno appena un ettaro di 
terreno a testa in media; mentre 24.774 grandi pro
prietari (da 100 ettari in più) possiedono 10.851.041 
ettari. Dunque 3.977 famiglie monopolizzano a loro 
beneficio il 91 per 100 della superficie!

In eguali condizioni si trovava la Vojvodina. Dati 
concernenti questa regione, e più particolareggiati,
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non è dato averne attualmente, perchè tutto ciò che 
riguarda il problema del latifondo e della manomorta 
in Austria-Uugheria, era avvolto in un fitto velo 
ed il vecchio Impero voleva anche in tal modo sal
vaguardare la classe feudale, sua beniamina e suo 
sostegno, a danno di intere nazioni.

Che simili condizioni terriere fossero insostenibili 
dopo l’avvento del nuovo regime, in seguito alla 
redenzione nazionale, risulta chiaro dal seguente 
confronto con la distribuzione della proprietà in 
Oroazia-Slavonia ed in Serbia.

Nella Serbia, nel 1910, la distribuzione delle terre 
era la seguente:

Numero delle proprietà coltivate Grandezza delle proprietà in per 100

160.375 fino a 5 ett. 54,65
80.882 da 5 >? 10 ì ì 27,55
40.782 „ 10 20 ì ì 13,87

7.633 » 20 ìì 30 ì ì 2,60
2.138 „ 30 ìì 40 ì ì 0,73

846 » 40 ì ì 50 ì ì 0,29
345 „ 50 ì ì 60 ì ì 0,12
198 „ 60 ì ì 70 ìì 0,07
99 „ 70 ì ì 80 ì ì 0,03
63 „ 80 ì ì 90 ì ì 0,02
37 » 90 ì ì 100 ì ì 0,01
41 „ 100 ì ì 125 ì ì 0,01
17 „ 125 >5 150 ì ì 0,005
17 „ 150 5J 200 ì ì 0,005
2 „ 200 >5 250 ì ì 0,001
3 „ 250 » 300 ì ì 0,001
3 oltre 300 ì ì 0,001

Tot.293.421 propr.
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In Serbia, dunque, non esiste il latifondo, tranne 
in quei pochi casi costituiti da possessi di chiese e 
di conventi. La terra è divisa tutta in piocole e 
medie proprietà. Il legislatore, che in due riprese 
ripartì in tal guisa la terra nel secolo XIX, ottenne 
due benefici risultati: affezionò il contadino alla 
terra, che prima la lavorava senza possederla, con 
vantaggio della ricchezza nazionale e della produ
zione; in secondo luogo, il contadino — divenuto 
padrone con intervento dello Stato — identificò 
l’idea della patria con la terra. Questo attaccamento 
alla terra natia fu l’origine principale dello spirito 
di eroica resistenza della classe contadina serba du
rante la guerra.

Riguardo alla Croazia-Slavonia, secondo la stati
stica del 1895, per le proprietà fino a 100 jugeri, e 
del 1910 per le proprietà oltre 100 jugeri, abbiamo 
i seguenti dati:

Numero dei proprietari in per 100 Estensione deUa proprietà Posseggonototale in per 100

53.886 13,24 al di sotto di 1 jug. 24.374 0,51
126.289 30,99 da 1 a 5 „ 370.630 7,95
110.999 27,25 5 „ 10 „ 804.805 17,20
81.657 20,05 „ 10 „ 20 „ 1.128.312 24,20
33.433 8,21 „ 20 „ 100 „ 1.043.890 22,39

679 proprietari posseggono proprietà da 100 a 150 jngeri
459 „

11 n n 150 „ 200 11

486
11 11 11 200 „ 300 11569
11 n 11 300 „ 500 11439 „
n >5 11 500 „ 750 11225
11 35 n 750 „ 1.000 11
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335 proprietari posseggono proprietà ila 1.000 „ 1.500 ìì

458 n ì ì n ì ì
1.500 „ 2.000 ì ì

467 ì ì . »? ì ì n 2.000 „ 3.000
ìì

94 n ìì n n 3.000 „ 4.000 ìì

110 » n ì ì n 4.000 „ 5.000 ìì

59 » n ì ì n 5.000 „ 10.000 ìì

13 » ì ì ì ì oltre 10.000 »

Se consideriamo ohe la grande proprietà comincia 
dai 100 jugeri in su, la superficie di tali proprietà 
rappresenta 3.223,065 jugeri (1.300.000 ettari), ossia 
il 27,26 per 100 dei fondi privati.

La grande proprietà croatoslavoniense è ben di
versa da quella macedone e bosniaca, in quanto, per 
una parte rilevante di essa, trattasi di tenute-modello, 
a base razionale ed intensiva. Dal punto di vista 
eoonomico, tale grande proprietà ha altrettanta im
portanza ed efficacia che la piccola proprietà, per
chè vi sono certi vantaggi che possono essere con
seguiti solamente su vaste estensioni di terreno, 
come la più conveniente roteazione dei raccolti, la 
necessaria proporzione fra campi aratorii e pascoli, 
la canalizzazione, il macchinario agricolo, le scorte, 
l’industria pastorizia, la distribuzione del lavoro e 
la tecnica in generale. A questi elementi dobbiamo 
aggiungere ancora un merito, speciale e proprio 
delle tenute croate a base industriale ed intensiva : 
esse assicurano l’approvvigionamento delle città e 
delle classi proletarie, suppliscono con mezzi tecnioi 
alla mancanza di forze di lavoro e producono, con 
i proprietari medi, la quantità di cereali necessaria 
per l’esportazione.

Il legislatore svisò, o meglio, sotto la pressione 
delle masse incompetenti ed affamate di terra, fu
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costretto a svisare tali vantaggi; e così, anche tali 
tenute-modello dovettero subire la sorte delle altre 
grandi tenute incolte e tenute a pascolo, a danno 
però ed a diminuzione della forza produttiva della 
terra. Si poneva peroiò imperativa la chiara distin
zione fra le due categorie di latifondi ed il conse
guente diverso trattamento: le tenute-modello do
vevano sussistere, finché la olasse contadina — per 
mezzo di cooperative od altri consimili tipi di coin
teressenza, non diventasse capace di raggiungere 
l’intensità dell’economia industriale e razionale del 
latifondismo; le tenute incolte ed a pascolo, dove
vano essere suddivise, come fu fatto, onde potessero 
essere meglio sfruttate ad aumento della produzione 
ed a miglioramento dell’economia nazionale.

Per chiudere questo cenno sulla ripartizione della 
terra, osserviamo che — per quanto riguarda il 
latifondismo delle regioni jugoslave — trattasi in 
gran parte di feudi appartenenti a gente straniera, 
che non seppe accattivarsi la simpatia delle masse, 
e che, anzi, durante le dominazioni cessate, di cui 
la classe feudale fu esponente e sostegno, fu sempre 
avversa alla Nazione, le cui ricchezze irrazionalmente 
sfruttava ostacolando in ogni modo il progresso 
civile. Dopo il cambiamento politico, avvenuto in 
seguito alla disfatta degli Imperi Centrali, lo Stato 
Jugoslavo, sorto nella parte meridionale dell’Austria- 
Ungheria e salutato con entusiasmo dalle classi 
contadine, non potò salvaguardare gli interessi par
ticolari dell’odiata classe latifondista e dovette pen
sare a creare una struttura statale e politica a base 
più larga, e quindi più solida, — tanto più che lo 
Stato, in senso democratico, va compreso come

La Jugoslavia economica. 7



LA. JUGOSLAVIA ECONOMICA

un'organizzazione di individui indipendenti e liberi, 
e quanto più essi Bono forti, tanto più è forte lo 
Stato stesso.

Fu dunque cosa saggia l’avvenuta abolizione della 
grande proprietà: sicuramente, in alcune regioni, 
essa apporterà, temporaneamente, ad una diminu
zione dell’intensità produttiva, ma le influenze della 
piccola e media proprietà non tarderanno a farsi 
sentire beneficamente, ad aumento della ricchezza 
nazionale.

a) Cerealicoltura.
Dopo aver trattato della divisione del terreno, in 

base alla sua qualità ed alla coltura, cui è soggetto, 
è ora necessario parlare della coltivazione più im
portante del terreno, cioè dei campi arativi, che si 
estendono su quasi sette milioni di ettari.

I campi arativi vengono seminati a frumento, se
gala, orzo, granoturco, avena e patate, i quali rap
presentano le basi più importanti dell’alimentazione 
e dell’esportazione jugoslava.

Riteniamo opportuno riportare la statistica uffi
ciale antebellica per le singole regioni, stillata in 
cifre tonde, sulla media del raccolto degli anni 
1901-1915.



REGIONI Dati
medi

Abitanti
1910

PRODUZIONE IN QUINTALI
Grano Segale Orzo Mais Avena Patate

Slovenia .................... 1904-14 1.120.051 570.000 400.000 213.930 710.717 427.175 4 021 926
Croazia-Slavonia. . . 1910 2.621.954 3.251.400 1.104.401 679.424 7.355.002 953.011 5 753 526
D a lm a z ia ................ 1910 645.666 196.399 41.054 125.685 376.454 9.328 436 026
Bosnia-Erzegovina . 1914 1.898.044 1.030.000 130.000 1.100.000 3.200 000 700.000 960 000
Serbia ....................... 1911-12 2.911.701 4.400.000 400.000 1.000.000 6.200.000 700.000 900 000
Vojvodina1’ ............. 1915 2.716.589 7.700.000 900.000 1.100.000 18.200.000 2.900.000 3 400 000
Macedonia2’ ............. 1910-14 1.500.000 700.000 400.000 500.000 1.450.000 160.000 30 000
Montenegro8’ . . . . 1910-12 285.000 130.000 40.000 60.000 470.000 ? ?

Cifra tonda 13.600.000 17.900.000 3.400.000 4.700.000 37.900.000 5.800.000 16.500.000

Incluse tutte le regioni già soggette airUngheria: Banato, Baéka, Baranja e Isola della Mura ed il territorio oltre la Mura.2) Comprende la Vecchia Serbia e Macedonia, con approssimazione.3) Con approssimazione.
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Per oiò ohe riguarda l’odierna produzione, manca 
una statistica sicura e precisa, ma ciò nonostante 
ne diamo una approssimativa, inerente alla media 
dei due primi anni successivi all’unificazione; que
sta ci servirà per fare un confronto con le cifre dei 
raccolti antebellici:
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Per avere un concetto più ohiaro della forza pro
duttiva agricola della Jugoslavia, riportiamo dei 
prospetti sulla produzione dei cereali di alcuni Stati 
Europei secondo i dati degli anni 1911 e 1912:

GRANO E SEGALA.
Io migliaia di quintali.

1. Russia. .......................  430.000
2. Germania....................  160.000
3. Francia .......................  100.000
4. Italia............................. 46.300
5. Spagna.......................... 34.200
6. Rumenia......................  24.900
7. J u g o s l a v ia  . . . . . .  23.670
8. Inghilterra................. 16.000
9. Bulgaria....................... 15.300

10. B elg io ..........................  4.300
11. Portogallo...................  3.400
12. Grecia..........................  1.805
13. Svizzera.......................  1.000
14. N orveg ia .................... 0.072

AVENA.
In migliaia di quintali.

1. Russia..........................  145.000
2. Germania.................... 85.000
3. F ran cia ....................... 51.000
4. Inghilterra................  29.000
5. Svezia..........................  11.000
6. Danimarca...................  7.500
7. B elgio..........................  6.300
8. J u g o s l a v ia ................. 4.890
9. I ta l ia ........................... 4.100

10. S p ag n a.......................  3.300
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11. R um enia.................... 3.100
12. Olanda.......................... 3.000
13. N o r v e g ia .....................  2.000
14. Bulgaria......................  1.500
15. Portogallo...................  1.100
16. Svizzera.......................  800
17. Grecia........................... 100

MAIS.
In migliaiadi quintali.

1. Rumenia (nuova) . . 38.000
2. J u g o s l a v i a ..................  32.070
3. Rumenia (vecchia). . 30.000
4. I ta l ia ..........................  21.000
5. R ussia..........................  11.000
6. S p ag n a .......................  7.000
7. Francia.......................  6.200
8. Portogallo.................... 1.500
9. Grecia...........................  1.200

ORZO.
In migliaiadi quintali.

1. Russia........................... 99.000
2. Germania.................... 35.000
3. Inghilterra................. 13.200
4. Francia.......................  10.900
5. Danim arca................. 5.400
6. R um enia....................  4.600
7. J u g o s l a v ia ..................  4.060
8. Svezia ..........................  3.000
9. Bulgaria....................... 2.700

10. Italia.............................  1.800
11. Portogallo.................... 1.500
12. B elgio..........................  1.000
13. Olanda.......................... 800
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14. Grecia...................... 700
15. N orvegia ............. 600
16. Svizzera................. 100

PATATE. 

1. Germania.............
la migliaia di quintali.

. . 502.000
2. Russia.................... . . 373.000
3. Francia................. . . 128.000
4. Inghilterra . . . . . . 58.000
5. Spagna................. . . 36.000
6. Olanda................... . . 32.000
7. Belgio.................... . . 27.000
8. I ta l ia .................... . . 17.000
9. J ugoslavia . . . . . . 14.160

10. Svezia.................... . . 14.000
11. N orvegia ............. . . 7.600
12. Danimarca . . . . . . 7.300
13. R um enia............. . . 1.500

Questi prospetti sono assai significativi. Nonostante 
le molte cause per le quali la produzione jugoslava, 
in questi primi anni di crisi economica, è ridotta 
al minimo, si vede ohe la Jugoslavia occupa il set
timo posto nella produzione del grano, segala ed 
orzo, l’ottavo in quella dell’avena, il secondo in 
quella del mais ed il nono nel raccolto delle patate. 
È necessario pure far notare, che quasi tutti gli 
Stati, che nei vari rami di coltura hanno prodotti 
superiori alla Jugoslavia, hanno anche maggiore 
popolazione, con consumo quindi maggiore e minore 
disponibilità per l’esportazione. Tale rapporto tra 
produzione e consumo degli Stati maggiori è tutto 
a vantaggio della Jugoslavia, che in tal senso è uno 
tra i primi Stati Europei nella produzione dei .ce-
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reali. Nelle stesse condizioni favorevoli trovasi la 
Rumenia, che è il più forte concorrente della Jugo
slavia sul mercato europeo.

Il commercio estero dei cereali jugoslavo dovrà 
avere la direzione verso la Cecoslovacchia, l’Austria 
Tedesca e l’Italia: già, per molti segni, si può av
vertire un interessante inizio di tale esportazione. 
Questo commercio con l’Austria, la Cecoslovacchia 
e l’Italia, è destinato, coll’assestarsi delle relazioni, 
a prendere uno sviluppo di primo ordine, dal quale 
specialmente l’Italia può ripromettersi notevoli ri
sultati, anche nei confronti dell'attività delle sue 
fabbriche di pasta, per le quali la Jugoslavia potrà 
fornire del grano duro in ingenti quantità ed in 
concorrenza, come prezzo, come consegna e come 
resa, coi grani americani.

Naturalmente, occorre spronare e favorire l’au
mento della produzione jugoslava, portando a più 
elevate percentuali [le superfioi coltivate ed il ren
dimento di queste.

In quanto al rendimento attuale, per ettaro, pos
siamo dare il seguente prospetto approssimativo:

REGIONI Grano Segale e biada Orzo Mais Avena Patate

Slovenia.................... 9,5 9,7 13,5 8,1 82,5
Croazia-Slavonia . . 13 11 17 9 74
D alm azia................ 5,7 5 7,8 4,9 65
Bosnia-Erzegovina . 8,7 7,8 10,7 7,5 54
Vojvodina................ 13 12 21 11,5 94
Serbia ....................... 11 11 17 7,5 38

10,1 9,4 14,5 8,0 67,9
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Dunque, l’attuale rendimento del terreno, per et
taro, è minimo, perchè mentre in Jugoslavia un 
ettaro di terreno coltivato a grano rende 10,1 quintali, 
in Rumenia ne rende 13,9 quintali, in Cecoslovac
chia 17,7 quintali, in Germania 30,7 quintali, in Da
nimarca 30 quintali. Il terreno in Jugoslavia non 
è in sostanza peggiore di quello degli altri Paesi. 
Le condizioni climatologiche sono pure favorevoli, 
anzi molto di più che non altrove. Ci sono dunque 
tutti i requisiti necessari per aumentare la produ
zione ed il rendimento.

Riassumendo brevemente, l’agricoltura jugoslava 
può progredire con la cooperazione parallela di que
sti fattori:

1.° lavoro intensivo e razionale di tutto il ter
reno coltivabile;

2.° industrializzazione dell’agricoltura;
3.° istruzione economica intensiva, e
4.° associazione economica degli agricoltori.

Farina.

La Jugoslavia deve e può sviluppare enormemente 
la produzione agricola, ed in primo luogo quella 
dei cereali. Veramente, questa ha avuto uno svi
luppo non trascurabile negli ultimi decenni, special- 
mente in quelle regioni, che giustamente si possono 
vantare di esser chiamate “ granaio europeo „, cioè 
la Yojvodina e la Slavonia.

L’industria dei mulini è suddivisa in piccola e 
grande industria: la piccola è sparsa per tutte le 
regioni, comprende i piccoli impianti, che macinano 
a paga, e ne conta a migliaia azionati a vapore, a
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gas, ad aoqua, a cavalli, a vento; mentre i grandi 
mulini commerciali, detti di esportazione, ammon
tano ad oltre un centinaio. I primi soddisfano ai bi
sogni dei contadini e ad una parte degli abitanti 
delle città. I grandi mulini commerciali comperano 
il grano e, macinatolo, vendono la farina sia all’in
terno che all'esterno, ma in prino luogo lavorano 
per l’estero fornendo anche i Paesi più lontani. Si 
calcola ohe tale industria, con lo sfruttamento com
pleto della sua oapacità, sia in grado di corrispon
dere alla intiera produzione jugoslava, il che signi
fica, che — se avviata bene — non occorrerebbe 
esportare grano, ma solamente i prodotti della ma
cinazione. Ci sono trenta grandi mulini di esporta
zione con la capacità da 1000 a 10.000 vagoni ca
dauno di produzione annua. La maggior parte di 
questi e di quelli a motore più piccoli sono nella 
Serbia e nella Vojvodina e macinano all’anno da
80.000 a 100.000 vagoni. La Vojvodina facendo parte, 
fino a poco tempo fa, dell’Ungheria, il capitale in
vestito in quest’industria è in gran parte straniero, 
e cioè magiaro e austriaco; ma ora tale industria 
va gradatamente nazionalizzandosi. I più grandi mu
lini sono a Veliki Beckerek, Subotitza, Novi Sad, 
Vrsatz, Belgrado, Ossijek, Zagabria, Kranj, Sarajevo, 
Tzelje, ecc.

Lo stato dell’industria dei mulini, differisce a se
conda delle regioni. La Serbia, nel 1910, aveva 222 
mulini — con un impiego di capitale di 9.746.000 di
nari, e con un valore di produzione di 14.788.000 di
nari. Questi mulini sono più che sufficienti per co
prire il fabbisogno regionale : si esporta pure farina, 
ma l’industria non è in grado di macinare tutto il
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grano del raccolto. La Vojvodina e la Groazia-Sla- 
vonia, ohe nell’industria agrioola tengono il primo 
posto fra le altre regioni, sono capaci non solo di 
ooprire il consumo regionale, ma anche quello delle 
regioni passive, quali la Dalmazia, la Bosnia Centrale, 
l’Erzegovina ed il Montenegro, e di macinare l’in
tera produzione. I mulini della Croazia-Slavonia 
macinano 45.000 vagoni all’anno : il 60 per 100 del 
grano, si ha dalla produzione interna, mentre il 
40 per 100 si riceve dalla Vojvodina. La Slovenia 
può macinare più di quello che le occorre per il 
consumo, mentre la Bosnia-Erzegovina riceve note
voli quantità di farina dalle regioni settentrionali 
per coprire il proprio fabbisogno.

Il miglior grano è quello di Ovcje Polje, in Ma
cedonia, — e della Vojvodina, il cui peso, per et
tolitro, varia da 76 a 86 chilogrammi. Il grano di 
Subotitza (Szabatka) è stato sempre considerato 
come il migliore in tutta l’Austria-Ungheria. Il più 
grande mercato per il grano, nella Baoka, è Subo
titza; vengono quindi Sombor e Bajmok.

Dalla Backa, si esportarono, nel 1913 ciroa 63.340 
vagoni di farina così suddivisi:

All’estero .......................... vagoni
a V ien n a .......................... .......................... 11.146
nell’Austria Inferiore . . ..........................  2.237 11

„ Superiore e nel Salisburgo 2.493 11in M oravia....................... ..........................  5.884 n

in Boemia.......................... nin Slesia.............................. 11

in S t ir ia .......................... ..........................  2.129 n

in Carinzia....................... ..........................  667 ì i

in Carniola ed Istria . , ..........................  1.779 i l  '
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a T rieste .......................
in D a lm azia .................
nel Tirolo e Voralberg 
in Galizia e Bncovina 
in Bosnia-Erzegovina .
Come si vede, il commercio si avviava in gran 

parte verso nord, via Danubio a monte, il che è 
facilmente comprensibile, considerato l'agglomerato 
statale nell’anteguerra.

Secondo una recentissima statistica del Ministero 
dell’industria e Commercio (1922) ci sono in Jugo
slavia 179 grandi mulini a vapore, e cioè in Ser
bia 77, nella Vojvodina 53, in Croazia-Slavonia 19, 
in Bosnia-Erzegovina 16, in Slovenia 9, ed in Dal
mazia 2.

È pure sviluppata l’industria dei prodotti di fa
rina, ma non in maniera tale da poter coprire il 
fabbisogno nazionale di pasta, maccheroni, ecc. I 
grandi pastifici si trovano ad Ossijek, e precisamente 
in numero di quattro; altri minori funzionano a 
Zagabria, a Novi Sad, a Spalato, ecc.

Alcool etilico.

I prodotti agricoli di cui la Jugoslavia abbonda, 
favoriscono la fioritura dell’industria dell'alcool e 
delle bevande alcooliche. Pino a poco tempo fa, in 
Jugoslavia ci furono 67 distillerie di spirito, che 
trattavano il mais avariato, il grano, le patate, il 
melasso ed altre materie prime. Il maggior numero 
di fabbriche, circa 50, trovasi in Croazia. In Croa
zia si riscontra un sempre più vivo interesse per 
impianti di nuove officine e distillerie, come pure

2.648 vagoni 
2.476 „ 
2.193 „ 
8.642 „ 
3.576 „ •
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in generale per tutto quanto spinge e migliora l’in
dustrializzazione dell’agricoltura. In Slovenia vi sono 
pure 7 distillerie di alcool ; in Bosnia, ve n’ è una
— a Kreka, che è la più grande della Jugoslavia e 
che produceva nell’anteguerra 30.000 ettolitri di 
alcool all’anno. In Serbia ne esiste pure una, e pre
cisamente a Belgrado. Occorre notare che la distil
lazione dell’alcool, in Serbia, è monopolio dello 
Stato. La capacità annua di produzione collettiva 
delle fabbriche, è di 200.000 ettolitri, mentre il fab
bisogno nazionale ammonta a 500.000 ettolitri, sic
ché la produzione ne copre meno della metà ed il 
rimanente si importa dall’America e dalla Cecoslo
vacchia.

Birra.

La coltivazione del luppolo e dell’orzo è la base 
dell’industria della birra. Il luppolo viene coltivato 
in quantità notevoli nella Slovenia presso Sloven- 
gradetz, nella Savinska Dolina, nei pressi di Maribor, 
di Ptuj e di Brezitze, e nella Backa, a Petrovatz. 
La coltivazione del luppolo è sviluppata in maniera 
considerevole ed il luppolo della Jugoslavia è di 
buona qualità, sicché vengono esportati quattro 
quinti della produzione. L’orzo, di cui le fabbriche 
jugoslave di birra trasformano circa 1500 vagoni, 
è di ottima qualità.

Tutte le fabbriche di birra, che sono in numero 
di 42, sono organizzate sul modello di quelle ceco- 
slovacche. Nell’anteguerra, producevano 750.000 et
tolitri di birra. Per ciò che concerne la produzione 
odierna, non è possibile fare un calcolo esatto, per-
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ohè la riorganizzazione delle fabbriche è avvenuta 
di recente. La più grande fabbrica è quella di Za
gabria, che produce 150.000 ettolitri di birra. La 
Serbia ha otto fabbriche, che prima della guerra 
producevano 149.000 ettolitri. Le fabbriche della 
Vojvodina non lavorano in pieno per mancanza 
di carbone, essendo rimasto il bacino carbonifero 
dì Pecuh (Pecs), nella Baranja, che le riforniva, 
in territorio magiaro, sicché le fabbriche della Voj
vodina devono adoperare la legna quale combu
stibile, con svantaggio della produzione. Le fab
briche bosniache e slovene lavorano normalmente, 
trovandosi in zone ove abbonda il carbone, sicché 
la Slovenia fornisce della birra alla Croazia. Il con
sumo nazionale ammonta a 1.300.000 ettolitri di 
birra. Se anche le fabbriche fossero in istato di 
svolgere tutta la loro capacità, arriverebbero appena 
a coprire i bisogni del consumo interno. Conside
rando che la birra è una bevanda di forte consumo 
in Jugoslavia, non vi è dubbio però ohe quella della 
birra sia un’industria destinata ad avere un note
vole sviluppo nel paese ed a supplire, col tempo, 
non soltanto a tutto il fabbisogno nazionale, ma 
pensare anche ad un’utile esportazione.

Amido.

Per la produzione dell’amido si hanno in Ju
goslavia sette fabbriche; tre di esse, a Subotitza, 
producono amido di mais, mentre una quarta, pure 
a Subotitza, fabbrica amido di grano e di riso. In 
Jugoslavia, il riso è coltivato nella Backa ed in Ma
cedonia, presso i Laghi e sull’Ovcje Polje. Le altre
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fabbriche di amido, sono nel Banato, a Velika Ki- 
kinda, a Vrsatz ed a Jabuka, presso Pancevo, — e 
preparano amido di mais. Le fabbriche jugoslave 
di amido producono collettivamente 1100 vagoni di 
merce all’anno, di cui un terzo è assorbito dai bi
sogni interni e due terzi vengono esportati. L'amido 
di grano in pezzi, che si usa nell’industria tessile 
per l’apparecchio dei tessuti, si esporta in Cecoslo
vacchia, in Galizia ed in Inghilterra. L’amido di 
mais in polvere, serve per toilette e per uso me
dico; si esporta in Turchia, in Grecia ed in Egitto.
I residui, che risultano dalla produzione dell’amido 
di mais, più propriamente definiti : sottoprodotti, — 
servono come foraggio per suini e bovini; quelli 
invece che derivano dalla produzione dell’amido di 
grano, servono per preparare una colla speciale da 
calzolai.

La fecola di patate ed il glucosio per la fabbri
cazione di canditi non vengono preparati |in Jugo
slavia, per quanto quell’industria sia molto redditi
zia, e malgrado che ne esistano le materie | prime.

ì)) Viticoltura.
La viticoltura ha una non lieve importanza per 

l’economia jugoslava, in quanto essa è un ramo ab
bastanza considerevole per quasi tutte le regioni e 
costituisce la principale risorsa della più importante 
zona jugoslava: la costa dalmata. La viticoltura è 
assai diffusa nelle regioni jugoslave ed alla sua dif
fusione contribuì non poco la compagine del vec
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chio Impero, ohe fu un mercato proficuo per i vini 
jugoslavi. ,

Circa l’estensione di vigneti secondo le regioni, 
la produzione vinicola in ettolitri ed il rendimento 
per ettaro, possiamo riportare la seguente stati
stica :

REGIONI Anni Superficie vigneti in ettari
Produzione in ettolitri

Rendimento ettolitri per ettaro
Slovenia................. 1919 29.168 715.000 24,5

inediaCroazia-Slavonia. . 1896-1911 47.754 633.939 13,2
Dalmazia................ 1898-1907 82.282 942.587 10,4
Bosnia-Erzegovin a 1910 6.640 40.000 6,2
Vojvodina............. 1919 63.424 400.000 6,3
Serbia...................... 33.101 394.018 12,0

Totale 262.369 3.126.000 12,1

In rapporto alla superficie coltivata, il raccolto è 
minimo — e ciò è da attribuirsi a cause diverse
— quali : il sistema irrazionale e primitivo della col
tura quasi ovunque, la filossera che dal 1890 im
perversa sulle regioni jugoslave a zone più o meno 
estese, la conseguente rinnovazione, con vite ame
ricana, dei vigneti — sicché quelli ripiantati entrano 
bensì nella cifra del terreno coltivato a vite, senza 
dare, nei primi anni, un adeguato raccolto, — ed in
fine, le conseguenze della guerra, in seguito alla 
quale, per mancanza di mano d’opera, molti vigneti 
furono trascurati ed andarono distrutti.

Mancano dati circa la Macedonia, ove i Turchi 
ostacolarono, per motivi religiosi, lo sviluppo della 
viticoltura. Ciò nonostante, in Macedonia si coltiva
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la vite, perchè il terreno e il clima vi sono favo
revolissimi. Per la sua eccellente qualità, è noto il 
vino del distretto di Tikves.

Nel Montenegro sono coltivati a vite circa 200 et
tari, e precisamente nei pressi di Podgoritza ed alla 
costa. La produzione regionale non è sufficiente al 
consumo locale e perciò il fabbisogno viene coperto 
coll’importazione dalla Dalmazia.

In Croazia-Slavonia, i vigneti spesseggiano e si 
estendono nei dintorni di Zagabria, Sv. Ivan Ze- 
linski, Varazdin, Sremski Karlovtzi, Irig e Stara 
Pazova, mentre invece sono assai scarsi sulla costa 
e nella zona del confine croato-dalmata. Ivi il rac
colto è superiore al consumo, e, in tempi normali, 
la Croazia-Slavonia esportava notevolmente. A qual 
cifra esatta ammontasse l’esportazione, non è pos
sibile precisare, perchè, sotto l’Austria-Ungheria, 
non esisteva una statistica speciale per l’esportazione 
croata, la quale veniva inclusa in quella ungherese.

I vigneti della Bosnia-Erzegovina sono quasi tutti 
concentrati nell’Erzegovina, e precisamente nei di
stretti di Mostar, Ljubuski e Konjitz, mentre la 
Bosnia ne è quasi sprovvista, sicché importa il vino 
dalla Dalmazia e dalla Croazia.

La Vojvodina produce dei vini bianchi e leggeri 
in quantità molto superiore al suo consumo. I vini 
della parte montuosa, cioè della Baranja, sono di 
miglior qualità ohe non quelli della pianura del Ba
nato e della Backa. La Vojvodina esporta oltre un 
terzo della sua produzione.

Nella sola Slovenia, la vite è coltivata intensiva
mente e con ciò si spiega che questa regione ac
cusi il più alto rendimento per ettaro. Il raccolto 

La Jugoslavia economica. 8
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supera il consumo, specialmente nella Stiria Meri
dionale, donde viene esportato o trattato sul posto.

In Serbia la produzione copre il consumo, ma è 
prevedibile un aumento della produzione, in quanto 
i vigneti vengono rinnovati con vite americana, la 
quale in Serbia rende circa 22 ettolitri per ettaro, 
mentre i vigneti a vite vecchia danno solamente 
circa 12 ettolitri per ettaro.

Per ciò che riguarda la viticoltura della Dalma
zia, regione per eccellenza vinicola, è necessario trat
tenersi più a lungo.

La Dalmazia, nei tempi normali del periodo an
tebellico, quando la filossera non aveva distrutto 
molti dei vecchi vigneti, esportava fino 1.200.000 et
tolitri di vino di forte gradazione e di color nero, 
adattissimo per taglio: di tale contingente, quasi 
un terzo veniva esportato a Trieste (200.000 ettoli
tri) ed a Pola (100.000); il rimanente, passava in 
Ungheria, in Boemia, in Austria e in Bosnia.

I vigneti della Dalmazia si estendono su un terzo 
del terreno coltivato e la viticoltura è il principale 
cespite di risorsa per quasi tutta la popolazione. 
Però la viticoltura è pratioata e diffusa in modo 
irrazionale su tutto il territorio dalmata interno, 
costiero e insulare. La diffusione ecoessiva ed irra
zionale di un unico ramo di cultura, (in quanto la 
vite è coltivata anche dove altre colture darebbero 
un utile maggiore), causò molte crisi e molti danni 
in seguito alle oscillazioni del commercio vinicolo 
europeo. Così, quando quarantanni fa la filossera 
distrusse i vigneti francesi, il commercio del vino 
dalmata fu intenso con la Francia. In quel momento, 
la viticoltura sembrava la coltivazione più redditi
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zia e per effetto di tale apparenza essa si diffuse in 
Dalmazia in modo eccessivo. Ma, ricostituiti i vi
gneti francesi, il commercio vinicolo dalmata subì 
un tracollo per la cessata richiesta sul mercato fran
cese e per la susseguente sovrabbondante produzione 
ohe, nei primi anni della orisi, non si seppe come e 
dove collocare. In quel funesto momento il Governo 
di Vienna aggravò la situazione con un gesto in
considerato permettendo l’ importazione del vino 
italiano in Austria-Ungheria. Veramente l’Italia, che 
si trovava e si trova in condizioni molto più favo
revoli della Dalmazia per riguardo alla viticoltura, 
concorreva con fortuna sul meroato austroungarico, 
ove il commercio vinicolo dalmata si andava accli
matando dopo la perdita del mercato francese, non 
solamente col vino dalmata, ma con tutti i vini 
dell’Austria-Ungheria. Sembrava si fosse giunti alla 
rovina dell’intera cultura vinicola austroungarica. 
Infatti i prezzi del vino diventarono irrisori, la 
cultura divenne passiva, ed in conseguenza grandi 
masse della popolazione, fino allora dedite al la
voro della terra, dovettero emigrare in cerca di 
lavoro e di pane. In soli due anni, in seguito 
alla malefica “ clausola „ , emigrarono dalla Dalma
zia oltre 30.000 agricoltori, la miglior forza pro
duttiva della regione. Infine il Governo di Vienna, 
visti i disastri causati dalla sua malaugurata poli
tica economica, denunciò all’Italia la clausola ed 
impose dazi proibitivi al vino italiano.

Ma con ciò non finirono i guai. Poco dopo anche 
in Dalmazia cominciò a spandersi la filossera. Que
sta, se arrecò danni enormi e distrusse intere zone, 
ebbe una benefica influenza, quella oioè di rendere
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la viticoltura più razionale e più intensiva. Fu ne
cessario ripiantare i vecchi vigneti con la vite ame
ricana, la quale esige un lavoro più intenso e più 
razionale ed un terreno scelto. Così si venne alla 
giusta distribuzione della terra secondo le sue qua
lità. È vero che con oiò la superficie coltivata a 
vite diminuisce, ma non la produzione. Così pure 
la qualità dell’uva è migliore. I terreni non atti 
alla vite americana dovranno esser adibiti ad altre 
colture più adatte.

Da quanto fu detto, risulta, che la Jugoslavia 
può esportare una rilevante quantità di vino. Nel
l’anteguerra produceva oltre 3.000.000 di ettolitri. 
Tale cifra — dato il rinnovamento dei vigneti — 
deve ora esser di molto maggiore. Il consumo in
terno non raggiunge i 2.000.000 di ettolitri, sic
ché circa un milione e mezzo di ettolitri è destinato 
all’esportazione. Ora, per mancanza di un mercato 
sicuro che possa consumare tale eccedenza e per la 
concorrenza di altri vini esteri, la viticoltura j ugo- 
slava versa nuovamente in una grave crisi, quasi 
senza uscita.

Unico rimedio atto a lenirla, anzi ad evitare la 
crisi della viticoltura, crisi che si riscontra quasi 
ogni decennio, è il sorgere dell’industria vinicola.

Finora i vini jugoslavi, in grandissima parte, ve
nivano posti in commercio allo stato naturale e 
grezzo, — e servivano al miglioramento dei vini 
esteri deboli e per la preparazione dei vini da des
sert e dei liquori. Se l’eccedenza della produzione 
vinicola jugoslava verrà manipolata industrialmente, 
non si abbisognerà d’un mercato estero, ma sarà 
consumata sul posto, mentre sarà eliminata l’impor
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tazione dei vini di lusso e di gran parte dei li
quori.

In quanto al posto ohe la viticoltura jugoslava 
occupa nella produzione vinicola europea, riportia
mo un prospetto comparativo della produzione con
tinentale media, degli anni 1897-1909:

1. Francia . . . . . 51.886.283 ettolitri
2. Ita lia ................. . 38.976.600 »
3. Spagna............. . 19.448.641 »
4. Portogallo . . . . 4.090.000
5. Jugoslavia. . . . . 3.126.000 11
6. Russia . . . . . . . 2.682.000 n
7. Germania. . . . . . 2.622.205 11

8. Rumeni a. . . . 2.154.770 11

9. Bulgaria . . . . . . 1.969.000 n
10. G rec ia ............. . . 1.439.000 11

11. Svizzera . . . . . . 1.076.000 n
12. Lussemburgo. . 82.088 11

Da questo prospetto risulta che la Jugoslavia oc
cupa il quinto posto nella produzione vinicola eu
ropea.

c) Frutticoltura.
Per la frutticoltura, altro dei più importanti e dei 

più proficui rami dell'agricoltura jugoslava, man
chiamo di una statistica organica ed unica, che 
comprenda tutte le regioni. Perciò che riguarda la 
Croazia-Slavonia, la Vojvodina e la Slovenia, non 
è nota la cifra delle piante secondo la qualità, nè
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il preciso ammontare del raccolto, nè la quantità 
di frutta lavorata nelle fabbriche. Solamente per la 
Bosnia e per la Serbia, che avevano un commeroio 
estero proprio, si hanno delle statistiche precise e 
sicure.

Pruone.

Fra le frutta, meritano una speciale attenzione le 
prugne, prodotto comune a quasi tutte le regioni 
jugoslave, per l’alto valore economico che ha per 
alcune di queste, ed in special modo per la Bosnia
— dov’è il primo e principale prodotto agricolo — 
e per la Serbia, dove nell’anteguerra rappresentava 
il 13 per 100 dell’esportazione totale serba e dove 
ci sono 150.000 ettari di prugneti. Anche la Croazia- 
Slavonia è adattissima alla coltura su larga scala 
delle prugne. Da un decennio però, in Croazia si 
verifica un ristagno, per quanto, tempo addietro, 
la prugna rappresentasse la principale fonte di so
stentamento per una grande parte della popolazione. 
Nelle annate di cattivo e di medio raccolto, la pro
duzione copre il consumo regionale. Nelle annate 
prospere, quali furono il 1908 e 1917, si esporta 
l’eccedenza. Nel 1908 si esportò parte in Austria 
parte in Ungheria: circa 110 vagoni di prugne fre
sche; circa 650 vagoni furono distillati nelle raffi
nerie nazionali per produre la “ sljivovitza „ (acqua
vite di prugne). Si può calcolare che la Croazia- 
Slavonia produce circa 2000 vagoni di prugne, ossia
200.000 quintali.

Invece per ciò che concerne la produzione in 
Bosnia-Erzegovina ed in Serbia, per l’esportazione
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di prugne secche e di conserva di prugne, chiamata 
“ pekmez „ , abbiamo i seguenti dati precisi :

BOSNIA-ERZEGOVINA

Anni Prugne secohe Conserva
Quintali Dinari Quintali Dinari

1907 124.326 4.873.031 4.830 236.682
1908 318.931 6.059.660 46.048 1.197.269
1909 172.719 4.490.693 26.539 902.351
1910 83.805 4.190.280 35.239 1.444.803

SERBIA

Anni Prugne secche Conserva
Quintali Dinari Quintali Dinari

1907 426.480 15.743.610 133.059 4.257.932
1908 490.417 10.350.721 148.938 3.251.093
1909 93.300 2.168.869 15.014 460.884
1910 239.009 10.448.043 94.037 2.843.418
1911 332.668 16.493.351 52.272 2.164.691
1912 30.625 1.764.050 9.678 515.000
1913 170.814 7.557.964 13.761 717.445

Oltre a ciò si esporta annualmente dalla Bosnia 
circa 150 vagoni di prugne fresche e dalla Serbia 
circa 200 vagoni ; e, nelle annate medie, si prepara
— con la distillazione delle prugne — circa 30.000 
ettolitri di alcool, cioè circa 150.000 ettolitri di ac
quavite a 20° per un valore di oltre 2.000.000 di 
dinari.

I oampi a prugne si estendono in Serbia nella parte
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occidentale e sud-occidentale ; quelli della Bosnia, in 
continuazione geografica e cioè nella parte nord e 
nord-est della Bosnia. La coltura in generale lascia 
molto a desiderare: è più abbandonata alla natura che 
guidata dalla mano pratica ed esperta dell’agronomo.

La Serbia produce ora circa 4.000.000 di “ to- 
var „ J) di prugne ; la Bosnia-Erzegovina, 2.300.000, 
di cui due quinti vengono essiccati, un quinto ri
dotto in conserva e due quinti distillati. La prugna 
è messa in commercio sotto quattro forme: come 
prugna fresca, prugna secca, “ pekmez „ (conserva) 
e “ sljivovitza „ (liquore acquavite).

L’avvenire del commercio delle prugne in Jugo
slavia è grande, in quanto la Jugoslavia occupa il 
primo posto nella produzione mondiale, come si può 
vedere in questo prospetto:

Tovar Tovar

1. J u g o s l a v ia  :
a) Serbia ....................... 4.000.000 —
b) Bosnia-Erzegovina . 2.300.000 —
c) Croazia-Slavonia . . 200.000 —

6.500-000 6.500.000
2. Stati Uniti d’America. — 1.500.000
3. Francia........................... — 900.000

Il grande sviluppo preso dalla coltivazione delle 
prugne è dovuto specialmente alla ricerca che ne

1) “ Tovar „ =  cento “ oka „ ; 1 “ òka„ =  4 litri o kg. 1,280, dunque un “ tovar,; è uguale a 128 chilogrammi.
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veniva fatta da tutte le parti d’Europa ed in modo 
particolare dalla Germania e dall’Inghilterra, sicché 
le prugne jugoslave, come anche quelle francesi, 
esercitano un certo monopolio naturale in Europa 
in tale commercio, appena contrastato dalla recente 
concorrenza nord-americana.

Tra le prugne jugoslave e francesi, queste ultime 
vengono considerate di prima qualità. Prima della 
guerra, venivano valutate a franchi francesi 2 il 
chilogrammo, mentre quelle serbe e bosniache a
0,30 il chilogrammo. Questa inferiorità non deriva 
dalla minore presenza nelle prugne jugoslave di so
stanze zuccherine, che rappresentano uno dei prin
cipali coefficenti del loro valore commerciale, ma 
dalla migliore essiccazione eseguita con cura mas
sima in Francia, e da una più accurata confezione. 
In Jugoslavia invece la preparazione è ancora molto 
primitiva e forma oggetto quasi esclusivamente di 
piccole industrie domestiche. In Bosnia, il Governo 
Centrale di Vienna non veniva in aiuto alla pro
duzione per assicurarle, con adeguate misure, una mi
gliore reputazione. In Serbia invece, dove il Governo 
era l’esponente degli interessi della massa, s’intromet
teva allo scopo di migliorare la condizione nazionale.

Il signor A. Muzet, nel suo bellissimo libro sugli 
Stati Balcanici, x> scrive a questo proposito : “ Per 
evitare la vendita di frutta avariata od essiccata in 
modo incompleto, il Governo (Serbo) nomina al
l’epoca del raccolto una Commissione di tre mem
bri, incaricata di esaminare le prugne messe in 
vendita e di rilasciare al produttore un certificato

1)A. Muzet, A ux pays Balcaniques. Paris, 1914.
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di buona qualità. Se nella merce si riscontrano 
delle adulterazioni, ne può essere ordinato d’ufSoio 
il sequestro, ed il commerciante, dopo inchiesta, 
viene sottoposto a processo giudiziario, quando venga 
provata la frode. Con le prugne si prepara la mar
mellata e la “ sljivovitza „ , una tra le migliori acqua
viti, diffuse non solamente in tutta la Balcania, 
ma anche in Austria ed in Germania.... La mar
mellata, chiamata “ pekmez „, è fatta di prugne 
completamente mature. Esse vengono cotte a metà 
prima che ne venga estratto il nocciolo e staccata 
la pelle, poi sì fanno bollire senza zucchero in grandi 
caldaie riscaldate a fuoco diretto. Il “ pekmez „ ve
niva sopratutto esportato in Austria e Germania; 
una Commissione di controllo, analoga a quella per 
le prugne, sorvegliava l’esportazione. Si destinano 
invece all’alambicoo le prugne non adatte all’essic
cazione o alla preparazione di marmellate. Quasi 
ogni casa di contadini distilla la “ sljivovitza „ per 
il consumo famigliare. Per l’operazione si adopera 
un semplice calderone della capacità da uno a due 
ettolitri, chiuso da un coperchio di legno fatto dal 
contadino stesso; da condensatore, serve un tubo 
che attraversa un grande tino, generalmente di le
gno, riempito di acqua. Si ottiene così un prodotto 
delizioso, giustamente reputato

Ciroa le altre frutta, per difetto di statistiche 
precise relative alle singole regioni, non è possibile 
diffondersi utilmente.

La Macedonia, in ispecial modo nella sua parte 
meridionale, è pure doviziosa di frutti e molto adatta 
alla frutticoltura. Sono rinomatissime le mele del 
distretto di Tetovo. La Serbia settentrionale, prò-
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duce da sola annualmente circa 800.000 “ tovar „ 
di frutta diverse.

Cosi pure lo Srem, nella Slavonia, e la Backa, 
nella Vojvodina, sono regioni per eccellenza frutti
fere, sia a causa delle condizioni climatiche favo
revoli, sia a causa della frutticoltura razionale ed 
intensiva ivi applicata.

In Slovenia, la frutticoltura rappresenta una fonte 
rilevante di ricchezza, in quanto l’agricoltore sloveno 
è più evoluto e più progredito che non sia quello 
serbocroato. La coltura è più moderna. Quello che 
sono le prugne per la Serbia e per la Bosnia, la 
vite per la Dalmazia, i cereali per la Vojvodina, è il 
melo per la Slovenia. Esso dà una produzione an
nua di oltre 600.000 quintali. Le mele vengono in 
parte smerciate fresche, in parte trasformate in una 
bevanda detta “ most „ (sidro) ed in parte distil
late. Le pere e le noci, vi sono pure di eccellente 
qualità. Si calcola ohe l’esportazione annua ascenda 
a oirca 1500 vagoni, di cui in media 150 vagoni 
di noci.

In quanto alla Dalmazia, il clima è propenso per 
la coltivazione di molti frutti: prugno, pero, melo, 
fico, limone, arancio, ciliegio, amarasca, dattero, man
dorlo, castagno, carrubo. Ma la coltivazione di mag
gior importanza economica è quella del fico, del 
mandorlo e dell’amarasca.

Il fico è diffuso in tutta la Dalmazia. Nel 1911, 
la produzione ammontava a 62.488 quintali, mentre 
tutta la produzione dell’Austria era di 69.820 quin
tali. Due terzi vengono consumati in istato fresco, 
un terzo si essica.

Nel 1911 la produzione di mandorle fu di quin
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tali 20.397, sopra un totale di produzione in Austria di 
quintali 21.397 ; di noci, la Dalmazia produsse quin
tali 1.912 sopra un totale fornito dall’Austria di quin
tali 41.676; di uve da tavola, quintali 24.352contro un 
totale dato dall’intera Austria di quintali 47.547.

La produzione dell’amarasca (prunus cerasus) am
monta, in buone annate, a circa 1000 vagoni di ama
rasche fresche. Dai dintorni di Spalato fu nel 1921 
inviato a New York circa 60 vagoni di amarasche 
secche. L’amarasca è diffusa nei dintorni di Zara, di 
Sebenico e di Spalato, ma la qualità migliore è quella 
dei dintorni di Macar'sca e di Almissa. Essa viene es
siccata e distillata. Il frutto (per mancanza di so
stanze zuccherine ed alcooliche) viene disseccato al 
sole in riva al mare ; è molto ricercato e viene ado
perato sia per la confezione di conserve (e si esporta 
via Trieste-Fiume-Amburgo-New York), sia in mag
gior parte per l’imitazione fatta all'estero del mara
schino dalmata o per preparazione di bevande. Con 
la distillazione, si ricava il maraschino del quale 
si esportarono — dalle sole fabbriche di Zara — circa
2.000 ettolitri all’anno.

L’orticoltura jugoslava non è molto estesa, per
chè la popolazione se ne occupa solo per quanto 
occorre al consumo locale. Il contadino non è pratico, 
per quanto il terreno ed il clima sono adattissimi. 
La Jugoslavia esporta solamente aglio. La Serbia, 
nel 1910, ne esportò circa 500.000 quintali e la 
Croazia-Slavonia 170.000 quintali. Come ogni pro
gresso economico jugoslavo,' così anche questo com
mercio — se anche esiguo e di non grande impor
tanza — fu ostacolato dal Governo di Budapest, il
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quale, per mezzo di tariffe ferroviarie differenziali, 
riuscì a respingere detto commercio dai mercati 
austriaco e germanico a vantaggio della propria 
produzione.

d) Altri prodotti agricoli.
O lii.

La Jugoslavia produce olio d’oliva al Litorale 
Croato, in Dalmazia e nel Montenegro, olio di pa
pavero e di sesamo in Macedonia, olio di barbabie
tole, di lino e di seme di zucca nella Vojvodina, in 
Oroazia-Slavonia ed in Slovenia.

L’ulivo, per le favorevoli condizioni del dima e 
del terreno, è diffuso in tutta la Dalmazia costiera 
ed insulare, e forma, a tratti, delle intere foreste. 
La coltura non è ovunque intensiva e curata. At
tualmente il contadino, che durante la guerra ha 
notati i progressi della coltura intensiva in regioni 
più progredite, comincia a dedicare maggior cura 
a tutta l’agricoltura, sicché anche l’olivicoltura in 
pochi anni ha fatto dei progressi notevoli tanto per 
quanto riguarda la conoim azione che la potatura 
razionale e la pulitura. L’olio dalmata è rinomato 
e, se manipolato con cura, può far concorrenza alle 
migliori qualità estere, sicché, per importanza eco
nomica, si può considerare l’olivicoltura nella Dal- 
mazie subito dopo la viticoltura. Gli oliveti si esten
dono su circa 33.000 ettari di terreno, ammontando 
a 4.000.000 di ulivi, che producono in media 7,8 chi
logrammi di olive, ossia 1,300 chilogrammi di olio, 
per ulivo e per anno. La produzione però è aleatoria
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e variabile ed il raccolto annuo ammonta in media 
a 5.000.000 di chilogrammi d’olio. Riportiamo la 
statistica ufficiale della produzione:

1905  Quintali 36.076
1906   „ 1.756
1907   „ 3.635
1908   „ 10.505
1909   „ 49.949
191 0   „ 22.075
1911  . 55.720
1912-1916 . . in media „ 66.000

La produzione montenegrina equivale ad un quinto 
di quella dalmata, ed ammonta a circa 1.000.000 di 
chilogrammi annui, dati da circa 200.000 ulivi. Come 
in Dalmazia, anche nel Montenegro il raccolto è in
costante, sicché nelle buone ed ottime annate, si 
produce da 1.500.000 a 3.000.000 di chilogrammi. Di 
tale quantitativo si esportavano 350.000 chilogrammi 
in Italia, in Austria-Ungheria ed in Serbia. Resta
vano pure circa 80.000 chilogrammi di morchia, 
con la quale la popolazione faceva il sapone. Della 
sansa (nocciolo e polpa spremuti) si esportavano in 
Italia circa 500.000 chilogrammi; il rimanente ser
viva come foraggio, specialmente dei suini.

Soltanto negli ultimi anni furono installati in 
Dalmazia e nel Montenegro degli oleifici, che pro
ducono olii di prima qualità. Tuttavia in gran 
parte delle due regioni sopravvive su larga soala 
il primitivo procedimento con molini e torchi, i 
quali dànno degli olii con un sapore abbastanza 
acuto di ulive. Questo olio viene consumato sul po
sto: in Dalmazia, nel Montenegro e in alcune parti
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della Bosnia-Erzegovina e della Serbia. Ma la mag
gioranza della popolazione jugoslava dà la preferenza 
all’olio inodoro, come quello di sesamo, di arachide 
e di lino. Si sente vivo il bisogno di modernizzare 
la preparazione dell’olio e di industrializzare la col
tura, il ohe è tanto più facile, in quanto il Governo 
di Vienna aveva già iniziato tale opera ed aiutato 
finanziariamente il sorgere di una quindicina di 
oleifici moderni. Raffinando l’olio, lavoro tecnica
mente assai facile, si toglierà all’olio il colore e l’o
dore sgradevole a vantaggio d’uno smercio mag
giore non solamente per l ’alimentazione, ma an
che per l’industria dalmata delle sardine, che conta 
quindici fabbriche moderne, a cui occorre olio fino, 
nell’anteguerra in massima parte fornito dall’estero.

Nella Macedonia in piccoli stabilimenti, chiamati 
“ sarlagandzinitze „ , si prepara l’olio con la spremi
tura del seme di papavero e di sesamo. Tali oleifici 
si trovano :

1.° Nel distretto di Bregalnitza :
due a Kocane, che prepa

rano all’a n n o .................kg
quattro a Radoviste . . .  „ 
sei a S t i p ..........................  „

2.° Nel distretto di Skoplje:
nove oleifici semplici e tre 

a motore a Veles . . . . „ ? 
tre oleifici a Skoplje, che 

preparano circa 400.000 
chilogrammi di seme di 
papavero e producono . 200.000

8.000 d’olio 
20.000 „ 

100.000 „
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3.° Nel distretto di Tikves:
gli oleifici di Negotin, Doj- 

ran, G-jevgjelija e Kava- 
daratz, che preparano 
circa 400.000 chilogram
mi di seme e producono kg. 100.000 d’olio 

Si sta impiantando un olei
ficio a turbina sull’af- 
fluente Bosavitza, che 
preparerebbe, peri’ espor
tazione, oltre quello ne
cessario per il consumo 
locale, più d i ................. „ 100.000 „

4.° Nel distretto di Kumanovo :
a Kriva Palanka un oleifi

cio che prepara dal seme
di papavero.................... „ 15.000

due oleifici a Kumanovo:
uno prepara.................... „ 100.000
l ’altro „ .................... „ 30.000

a Zletovo, uno che prepara „ 30.000
Totale kg. 603.000 d’olio

Prima della guerra si esportava la maggior parte 
del seme a Salonicco, ove veniva lavorato, ma du
rante la guerra sorse l’industria, per quanto si tratta 
ancora in gran parte di industria piccola locale, 
nella quale viene lavorata tutta la materia prima 
della regione. Modernizzata tale industria ed intro
dotti i procedimenti più moderni sia nella coltiva
zione delle piante sia nella conseguente preparazione
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dell’olio, si avrà a disposizione una quantità molto 
maggiore ed una migliore qualità.

Nella Vojvodina, accanto alla grande fabbrica di 
Veliki Beckerek, che è una delle più grandi e più 
moderne dell’Europa, vi sono dei minori oleifici, che 
estraggono l’olio dalle barbabietole, come quelli di 
Sombor, Pancevo, Velika Kikinda, Opava, Ceb, 
Vrsatz, eoo. Il grande oleificio di Yeliki Beckerek 
può tramutare circa 3.000 vagoni di seme in olio. 
Questa fabbrica preparava durante la guerra l’olio 
di mais, ed ora produce l’olio di barbabietole, di 
lino e di girasole, in prevalenza per uso industrtale.

In Croazia-Slavonia, gli oleifici si trovano in Za
gabria, Koprivnitza, Belovar, Varazdin e Krizevtzi. 
Quello di Zagabria produce all’anno circa 250 va
goni di olio e quello di Koprivnitza circa 150 vagoni. 
Tutti lavorano olio di barbabietole e di lino per uso 
industriale, ed olio di girasole e di zucca per l’ali
mentazione. L’olio di lino si produce specialmente 
in Zagorje, nel distretto di Yirovitza e nello Srem.

Nella Slovenia, si produce olio di lino e di zucca. 
A Britovo, presso Kranj, l’oleificio Zabret e Oomp. 
produoe circa 150 vagoni di olio di lino all’anno, 
di cui metà per il consumo locale, metà per l’espor
tazione. O’è ancora un oleificio a Pram (Stiria), dove 
si estrae l’olio di semi di zucca e di papavero, ed 
a Medvode vi sono anche parecchi oleifici minori 
per l’olio di lino.

L’olio di lino sloveno è considerato il migliore 
d’Europa. È di molto migliore di quello olandese, 

La Jugoslavia economica. 9
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ed avrà un grande valore quale essiccativo, se si 
svilupperà l’industria delle lacche.
Tabacco.

Fra le piante industriali e commerciali, il primo 
posto è occupato dal tabacco — la cui coltivazione 
è diffusa nella parte centrale e meridionale della 
Jugoslavia.

La Dalmazia produsse:
nel 1 9 1 1 ............. Quintali 20.117

nel 1913 . . . . .  „ 36.000
La Bosnia-Erzegovina forniva al monopolio del

l’Austria i suoi migliori prodotti. Nel 1910, si ta
gliarono 330.000.000 di piante di tabacco. Il raccolto 
medio bosniaco-erzegovinese si calcola a circa quin
tali 36.000, e nelle annate buone da 45.000 a 50.000 
qnintali. Soddisfatto il bisogno regionale, la Bosnia- 

■ Erzegovina esporta la metà del raccolto. Nell’ante
guerra l’Egitto fu il suo maggiore cliente; cosi 
nel 1911 si esportarono in Egitto quintali 11.383, 
per un valore di 2.587.224 corone oro ; in seconda 
linea venivano l’Austria e la Germania.

La Serbia produce circa 20.000 quintali di tabacco. 
Questo viene coltivato specialmente a Krusevatz, a 
Nis, a Oacak, a Pozarevatz, a Sabatz ed a Kragujevatz, 
ma la miglior qualità è quella di Aleksinatz. La 
Serbia esporta tabacco in foglie meno della Bosnia:
nel 1903 la Serbia esportò kg. 1.020.386, valore Din. 1.160.215
nel 1910 „ „ „ 318.478, „ „ 315.610
nel 1911 „ ,, „ 814.647, „ „ 1.955.600
nel 1912 „ „ „ 128.734, „ „ 126.900
nel 1913 „ „ „ 1.879.808, „ „ 6.375.150
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La Macedonia prima della guerra balcanica pro
duceva circa 5.000.000 “ oka„ di tabacco, ossia
113.000 quintali all’anno. Il tabacco macedone era il 
migliore d’Europa ed è tuttavia quotato quale uno 
dei migliori fra i tabacchi di maggiore reputazione.
Il solo vilayet di Kossovo produsse, nel 1910, chilo
grammi 3.950.000 e nel 1911, cirea 5.000.000 di chi
logrammi.

Tempo addietro anche la Croazia-SIavonia espor
tava oltre 35.000 quintali di tabacco all’anno: esso 
veniva in gran parte coltivato libero dal monopolio, 
nella Marca Militare. Recentemente è stato sostituito 
da altre colture più redditizie.

La produzione normale jugoslava si aggira intorno 
ai 20.000.000 di chilogrammi, mentre il consumo 
interno è di soli 6.000.000 di chilogrammi circa.

Per la lavorazione del tabacco, esistono nove fab
briche: a Nis, a Sarajevo, a Mostar, a Banjaluka, 
a Travnik, a Zagabria, a Senj, a Ljubljana ed a 
Podgoritza. Quella di Belgrado, fu rasa al suolo 
dagli Austriaci. Le fabbriche di Nis, di Podgoritza 
e quelle bosniaco-erzegovinesi, lavorano le sigarette e 
il tabacco trinciato ; le fabbriche di Zagabria e di 
Senj lavorano esclusivamente i sigari, mentre la più 
grande fabbrica, quella di Ljubljana, che dà lavoro 
a tremila operai, produce sigari, sigarette, tabacco 
trinciato e estratto di tabacco per la disinfezione 
degli animali e delle piante. In totale, le nove fab
briche manipolano chilogrammi 6.000.000 di tabacco 
all’anno per sigarette, per il trinciato da sigarette 
e da pipa; producono circa 130.000.000 di sigari e 
consumano circa 100.000 chilogrammi per l’estratto 
di tabacco. Nel 1920 si ebbe una produzione di soli
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9.000.000 chilogrammi, a causa dell’insufficente or
ganizzazione; tale quantità potè esser interamente 
lavorata dalle stesse fabbriche.

Per le migliori qualità di sigari, si importano 
circa chilogrammi 700.000 all’anno di tabacco di di
versa provenienza: dalla Virginia, da Cuba, Havana, 
Giava, Manilla, ecc.

Superando la quantità di tabacco la capacità 
delle fabbriche, si stanno costruendo due nuove 
fabbriche per la produzione in grande e con pro
cedimenti modernissimi di lavorazione.

Il tabacco in Jugoslavia, come quasi ovunque, è 
monopolio dello Stato e frutta all’Brario ingenti 
somme. Da calcoli approssimativi, si desume che, 
ristabilitesi le condizioni normali, si potranno avere 
fino a 20.000.000 di chilogrammi; coperto il fabbi
sogno nazionale, l’Erario disporrà dell’eccedenza di 
circa 14.000.000 di chilogrammi per l’esportazione. 
Dato che il prezzo è altissimo in confronto alle spese 
erariali, questo ramo d’industria darà allo Stato 
un notevole guadagno per sopperire a spese pub
bliche.

Per l’economia jugoslava, la tabacchicoltura ha 
una non lieve importanza ed ha un grande avve
nire — in quanto tutte le regioni jugoslave sono 
ugualmente interessate nella produzione. Essa ha 
un’ottima base ed organizzazione per uno sviluppo 
speciale, perchè il vecchio Governo di Vienna si 
preoccupava per tale coltura, e pose anzi le basi 
dell’industria istituendo fabbriche moderne nella 
zona veramente tabacchifera della Bosnia-Erzego- 
vina.

È necessario rilevare che anohe del capitale ita



Le fonti della ricchezza jugoslava 138

liano nell’anteguerra era investito nella lavorazione 
del tabacco, cioè a Podgoritza, dove la Società Com
merciale Italiana d’Oriente esercitava il monopolio 
pagando un canone fisso all’Erario del Montenegro. 
Ora tale fabbrica è esercita dello Stato.

Lino e canapa.

Il più sviluppato ramo dell’industria tessile jugo
slava è quello del lino e della canapa. I campi, se
minati a canapa, ammontarono nel 1921 a 30.316 et
tari e quelli coltivati a lino a circa 5000 ettari, con 
una produzione, nello stesso anno, di 38.112.500 chi
logrammi di canapa e 800.000 chilogrammi di lino. 
In Jugoslavia esistono 30 fabbriche per la lavora
zione della canapa.

Nella Yojvodina furono seminati a canapa 10.502 
ettari che resero 122.408 quintali ; in Serbia, 9422 et
tari con la resa di 185.350 quintali; in Croazia 
8226 ettari con una resa di 60.893 quintali.

Della canapa per contadini si produce circa 600 
vagoni all’anno nei distretti meridionali della Backa 
e circa 100 vagoni nei distretti di Leskovatz, Nis e 
Vranje (Serbia). Le fabbriche di Novi Sad, Hodzak, 
Ossijek e Leskovatz trasformano circa 300 vagoni 
di canapa. I cordai adoperano circa 130 vagoni di 
canapa. Le fabbriche di cordami di maggiore ca
pacità sono quelle di Zagabria, e di Kranj, in Slo
venia. Quella di Veliki Beekerek, nel Banato, viene 
ingrandita e trasformata; produce anche reti da 
pesca.

Un grave ostacolo a questa importante industria 
jugoslava, è la mancanza di filande, sicché i fabbri
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canti sono costretti ad esportare la canapa per la 
filatura. Il consumo interno è di circa il 20 per 100 
della produzione, sicché 1’ 80 per 100 è destinato 
all’esportazione. La canapa si esportava in Austria- 
Ungheria, in Germania, in Francia, in Inghilterra 
ed in America; ora invece quasi quattro quinti 
della produzione jugoslava sono assorbiti dalla Ceco
slovacchia e dall’Ungheria. I concorrenti jugoslavi 
sono : l’Italia e la Russia. La prima, getta sul mer
cato europeo 10.000 vagoni di canapa, la seconda 
ne esporta, in tempi normali, 20.000 vagoni.

La canapa jugoslava è per 25 per 100 peggiore 
di quella italiana, ma nonostante ciò, dato il biso
gno, è ricercata.

La Jugoslavia lavora da 60 a 80 vagoni di lino 
all’anno per il proprio consumo ; il lino è coltivato, 
per scopi commerciali, in Slavonia nei pressi di 
Ossijek, nella Slovenia e nel Banato settentrionale. 
Inoltre, produce circa 280 vagoni di seme di canapa, 
necessario per il consumo interno; e ben di rado 
vengono importate le qualità speciali di seme dal
l’Italia e dalla Russia.

Disgraziatamente anche a questo ramo dell’eco
nomia nazionale la Riforma Agraria diede un colpo 
non indifferente, in quanto la canapa veniva razio
nalmente coltivata nelle tenute-modello, ora parcel- 
late. Sembra però che il Governo stia provvedendo 
con nuove e severe misure, per arginare i danni 
e per dare incitamento ad un ulteriore sviluppo a 
tal ramo con sovvenzioni e con premi.
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Cotone.
L’industria jugoslava della filatura e della tessi

tura del cotone, è rappresentata da 100.000 fusi 
e da 3000 telai meccanici; il ohe significa che si 
producono più filati di cotone, di quanto non si sia 
in grado di tesserli industrialmente. Le filande sono 
a Tr2ic, Litija, Duga Res e Nis; le fabbriche di tes
suti a Trzié, Prebold, Duga Res, Belgrado, Lesko- 
vatz (due), Nis e Uzitze. Le fabbriche di Nis e di 
Belgrado, hanno impianti per lo stampaggio e per 
il candeggio di tessuti. La fabbrica di Duga Res 
ha 5000 fusi per la fabbricazione dei filati cucirini 
ed 80 macchine per quella di filaccie, impianti per 
il candeggio, coloritura, lustratura, confezionamento 
della tela; oltre a ciò, vi è l’impianto per la fab
bricazione dell’ovatta medicinale e commerciale in 
quantità tale da coprire il consumo nazionale. A 
Duga Res, si produce pure la biancheria per l’eser
cito, tende da campo e tutto il fabbisogno tessile 
per la marina.

Il cotone si rioeve dall’America e dall’ India Orien
tale; tale cotone è in modo speciale adatto alla la
vorazione della filanda di Trzió. In Jugoslavia il 
cotone cresce in non grande quantità nei distretti 
di Kocane, Rado viste e Ovcje Polje, cioè in Macedo
nia, ove è da prevedere un maggiore sviluppo della 
coltivazione essendovi il clima favorevole.

Tutte le fabbriche jugoslave lavorano ora la tela 
per l’esercito, per la commissione del Ministero della 
Guerra e della Marina: il fabbisogno ammonta a
10.000.000 metri annui. Le fabbriche jugoslave sono
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capaci — a lavoro ininterrotto — di produrre 
annualmente circa 27.000.000 metri di tela.

Oltre alle sucoitate, vi è ancora una fabbrioa a 
Varazdin, di recente accaparrata dal capitale ceco
slovacco ed ora in yia di ampliamento. Questa fab
brica produceva finora dei nastri di cotone, delle 
filacce per lampade e dei cordoni di lana : — dispone 
di 30 telai e di alcune altre macchine ausiliario.

Vi sono inoltre due fabbriche di calze di cotone: 
la più piccola, quella di Ljubljana, produce 25.000 
dozzine di calze all'anno; la più grande, quella di 
Zagabria, produce giornalmente 300 dozzine di calze 
e 400 guarniture di tricot. Coi suoi 300 fusi pro
duce giornalmente 2500 libbre inglesi di cucirini. 
Ha pure impianti per il candeggio e la coloritura.

La fabbrica di biancheria di Zagabria, produce al 
giorno 5000 metri di tela. Da quanto abbiamo espo
sto, si vede che il fabbisogno nazionale in tessuti 
di lino, canapa e cotone, è di gran lunga superiore 
alla produzione. Nonostante ciò, la materia prima 
viene esportata. Per il 1908, abbiamo i seguenti 
dati sull’esportazione di lino, canapa e cotone della 
Oroazia-Slavonia :
in Ungheria per un valore di corone oro 4.605.725
in A u str ia .................... „ „ „ 1.303.531
in Bosnia-Brzegovina. „ „ „ 265.283
in Turchia, Serbia, Bulgaria e Rumenia „ „ 584.653

Totale corone oro 6.759.192
È da osservare, che questo ramo industriale, in 

un non lontano avvenire, prenderà un notevole svi
luppo, in quanto che in Jugoslavia esistono le con
dizioni favorevoli per il diffondersi dell’industria co-
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tornerà, quali: il terreno macedone atto alla coto
nicoltura, l’abbondanza di carbone e di forza idrau
lica, e la vicinanza di quelle terre dei Balcani e 
dell’Oriente, che ora sono clienti dell’industria coto
niera italiana.

Barbabietole.
La coltivazione delle barbabietole è base dell’in

dustria saccarifera. I campi di barbabietole di mag
gior estensione, si trovano nei dintorni di Ossijek, 
nel Banato, nella Backa, in Bosnia ed in Serbia, 
ma di molto più adatti sono i terreni del Megji- 
murje (Isola della Mura) e della Pianura di Skoplje,
— ottime regioni per la prosperità di zuccherifici 
da erigersi in un non lontano avvenire. Per dare 
un’idea chiara sul continuo incremento dei terreni 
coltivati a barbabietole, riportiamo i dati ufficiali 
per la produzione nella Serbia:

In quanto all’estensione di campi a barbabietole 
in Jugoslavia, riportiamo per il 1920, il numero di 
ettari seminati:

1908
1912

Quintali 349.000
2.000.000

a Veliki Beckerek . . . .  ettari 2.688
a Belgrado.......................... .... „ 1.299
a C ervenka....................... .... „ 5.280
a O ssijek ................................„ 2.500
a Novi Vrbas........................ „ 4.480
a B aranjavar........................ „ 927
a Ussora..................................... . 300

Totale ettari 17.474
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Vanno aggiunte le superfici di minore impor
tanza, ohe trascuriamo di riportare. Possiamo affer
mare ohe, nel 1920, furono seminati a barbabietola 
circa 20.000 ettari.

In quanto allo zucchero, la Jugoslavia è costretta 
ad importarne. In nessun caso la produzione degli 
zuccherifici jugoslavi attuali potrebbe essere suffi
ciente al consumo. Vi sono otto zuccherifici: uno a 
Belgrado, con una capacità di produzione di 200 
vagoni all’anno, ma per la distruzione causata dagli 
invasori, nel 1920 questo stabilimento ha potuto 
produrre solamente pochi vagoni di zucchero; quello 
di Cuprija, è capace di produrre 1000 vagoni al
l’anno; quello di Ossijek, pure 1000 vagoni; quello 
di Ussora, in Bosnia, 300 vagoni; in Vojvodina ce 
ne sono quattro: a Veliki Beckerek, uno della po
tenzialità di 1200 vagoni; a Vrbas, pure uno da 1200; 
a Pelmonostor, uno da 700, ed a Cervenka, un ultimo 
capace di una produzione di 1500 vagoni. L’intera 
produzione degli zuccherifici è di circa 7300-7500 
vagoni ; col massimo rendimento si potrebbero rag
giungere i 10.000 vagoni.

Le fabbriche di Belgrado, Cuprija, Ossijek e Cer
venka hanno pure le raffinerie. In piena attività 
sono le sole due di Ossijek e di Cervenka, mentre 
le altre stanno riprendendo.

Nél 1919 la produzione, in tutto il Regno, am
montava a circa 1000 vagoni di zucchero ed a 300 
vagoni di melassa. Le cause di questa troppo esi
gua produzione sono state: il sequestro degli zuc
cherifici nella Backa e nel Banato (Veliki Beckerek, 
Vrbas, Cervenka e Pelmonostor), la d i s t r u z i o n e ,  da 
parte del nemico, di quelli di Belgrado e di Cu-
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prija, e di quello di Ussora, trasformato in ospedale 
militare dagli Austriaci.

L’unico zuccherificio che ininterrottamente lavora, 
è quello croato di Ossijek; quelli sequestrati e di
strutti hanno potuto riprendere soltanto nel 1920 il 
lavoro. Alle cause summenzionate, possiamo aggiun
gere quella dell’insufficiente quantità di barbabie
tole, la mancanza di koks, la difficoltà di trasporto 
di barbabietole e di koks, l’antieconomica interpre
tazione della Riforma Agraria con l’oocupazione da 
parte dei contadini dei terreni a barbabietole e la 
trascuranza per detta coltura.

Il consumo nazionale ammonta a 8000 vagoni di 
zucchero e a 2500 vagoni di melassa. La deficenza 
si copre con l’importazione dalla Cecoslovacchia, 
perchè lo zucchero cecoslovacco è di molto più a 
buon mercato che non quello americano di canna 
di zucchero.

Bozzoli.

La baohicoltura, a cui è connessa l’industria se
rica, ha un posto importante fra le industrie agri
cole jugoslave. I gelsi vengono coltivati su larga 
scala, specialmente nella Yoj vodina, in Serbia ed in 
Macedonia. La Serbia, nel 1906, esportò kg. 89.941 
di bozzoli, per un valore di 695.528 frcs., nel 1910 
kg. 121.465 per frcs. 880.682, nel 1911 kg. 82.587 
per frcs. 641.102, nel 1912 kg. 130.438 per frcs. 998.100, 
nel 1913 kg. 87.629 per frcs. 569.576. La Dalmazia 
e la Carniola, secondo le statistiche austriache, pro
ducevano nel 1910 assai poco, e cioè la Dalmazia 
kg. 14.331 e la Carniola kg. 2000. Alcuni decenni
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fa, l’industria serica aveva un’importanza non tra
scurabile per l’economia della Dalmazia, dove erano 
in attività alcune filande. Ma, comparsa la pebrina, 
e per la concorrenza fatta dalla seta asiatica alla 
produzione serica europea, la bachicoltura venne 
trascurata in Dalmazia.

In gran parte, i bozzoli, di produzione jugoslava, 
vengono esportati. Sul posto, sono trattati solo in 
tre filande statali, cioè in quella di Novi Sad, di 
Turska Kaniza e di Pancevo, le quali produoono 
rispettivamente 20.000,10.000 e 50.000 chilogrammi 
di seta greggia, che l’Erario vende direttamente 
alla Borsa di Zurigo.

I bachi vengono allevati anche in Oroazia-Slavo- 
nia, ove erano oggetto di incetta anche da parte di 
setaioli italiani ; incetta proficua nella quale gli Ita
liani non incontravano concorrenza alcuna, perchè 
l’industria serica indigena non esiste quasi affatto, 
essendo le tre menzionate filande di esclusiva im
portanza locale ed in istato di lavorare solamente 
una parte esigua della produzione di bozzoli jugo
slava. La Slavonia sola produsse nel 1911 kg. 136.929, 
nel 1912 kg. 38.791, nel 1913 kg. 71.674.

Piante medicinali ed aromatlcbe.

A causa delle favorevoli condizioni olimatologi- 
che, tanto alla costa marina jugoslava quanto all’in
terno, prosperano molte piante medicinali ed aro
matiche, di cui soltanto alcune vengono raccolte e 
commerciate.

In primo luogo devono essere menzionati: il cri
santemo o fiore di piretro, le bacche di ginepro, le
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foglie di lauro, il rosmarino e la salvia. Le altre, 
come la camomilla, lo zafferano, l'assenzio, il fiore di 
tiglio, la malva, il mirto, il veratro (Eurythraea cen- 
taurium),il giusquiano, ecc., vengono trascurate o rac
colte in piccole quantità per uso delle farmaoie locali.

Le prime citate, si esportano in quantità notevoli 
da tutte le città e cittadine dalmate, in primo luogo 
da Zara, Arbe, Sebenico, Traù, Spalato, Lissa, Le
sina, Milna, Makarska, Gravosa e Bocche di Cattaro.

Fra tutte le piante medicinali ed aromatiche, il 
solo crisantemo viene curato e coltivato in modo 
razionale; le altre invece vengono raccolte come la 
natura le offre. Il crisantemo o piretro, cresce in 
Dalmazia, in Erzegovina e nel Montenegro. Quello 
dalmata-montenegrino, era conosciuto fin da un’epoca 
remota per la sua efficacia insetticida. Ma solo da 
cinquanta anni è stato introdotto in commercio e 
coltivato su larga scala, cioè da quando si constatò 
che il piretro dalmata-montenegrino è molto mi
gliore e più efficace del persiano e del giapponese.
Il centro commerciale del piretro dalmato è nella 
zona di Spalato e di Sebenico, donde si esporta, 
sia per mezzo di Case Triestine, sia direttamente,
— ad Amburgo, a Londra ed a New York. Un 
terzo della produzione dalmata, si macina sul posto 
e si esporta direttamente — in gran parte a Lon
dra. La produzione annua ammonta a 200 vagoni 
di fiori secchi. È interessante osservare che 100 chi
logrammi di fiore fresco ne dànno da 25 a 33 chi
logrammi di secco. La polvere insetticida espor
tata annualmente dalla Dalmazia ammonta a circa 
2000 quintali; il rimanente, come già abbiamo detto, 
si esporta sotto forma di fiore secco. Non è trascu
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rabile neppure l’esportazione dello stelo di crisan
temo, che ha pure una certa efficacia e che serve 
al taglio delle polveri fini ottenute dai fiori.

Le bacche di ginepro si raccolgono in gran parte 
nei dintorni di Sebenico e nelle isole vicine. Si cal
cola che il raccolto annuo in tale regione, ascenda 
a 40 vagoni, di cui la massima parte viene espor
tata. Dal porto di Sebenico, nel 1911, se ne esportò 
37 vagoni. Il rimanente del racoolto si distilla snl 
posto per ottenere la così detta acquavite gineprina 
“ smrekovaca

Lesina, ne raccoglie 10 vagoni; Traù 8; Zara 9; 
Vallegrande e Milna 3. Tutto il resto della Dal
mazia ne fornisce oltre 18 vagoni. Nel 1911, furono 
esportati dalla Dalmazia 68 vagoni, di cui 65 va
goni in Ungheria e in Galizia, mentre in Inghilterra 
35 quintali, in Italia 30 quintali, in Grecia 10 quin
tali e nel Giappone 2 quintali.

La salvia, oresce naturalmente sul Litorale Croato, 
nelle isole del Carnaro, in Bosnia-Erzegovina, in 
Dalmazia e nel Montenegro.

11 centro del commercio di salvia, nel Carnaro, è 
Malinska di Veglia, ove se ne potrebbero raccogliere 
fino a 40 vagoni, mentre se ne raccoglie appena la metà.

Dalla zona della Camera di Commercio di Spalato, 
nel 1919, si esportarono 30 vagoni di salvia secca, di 
cui 20 vagoni furono raccolti a Traù. Nell’anteguerra, 
per causa di prezzi bassi, se ne raccoglieva la metà.

Una grande quantità viene pure raccolta nella 
zona della Camera di Commercio di Ragusa, spe- 
oialmente sulla penisola di Sabioncello (Peljesatz),ove 
Siano è il centro del commercio della salvia dalmata.
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Notevoli quantità si raccolgono pure nelle Bocche 
di Oattaro e nel Montenegro.

Per la Salvia montenegrina e dalmata, Trieste è 
il centro di esportazione, e non Piume. Le mag
giori quantità vengono inviate in Germania, donde
— subite le necessarie trasformazioni — si riesporta 
in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Le foglie di lauro si raccolgono in gran parte 
nelle Bocche di Oattaro (fino a 20 vagoni all’anno), 
nei pressi di Ragusa e sulla penisola di Sabioncello ; 
Makarska e Traù dànno circa 3 vagoni.

Nel 1911 se ne esportarono dalla Dalmazia 19 va
goni, di cui 15 in Austria-Ungheria, un vagone in 
Germania, 74 quintali in Rumenia, 63 quintali in 
Olanda, 39 quintali negli Stati Uniti, 39 quintali 
in Russia, 28 quintali in Inghilterra, 24 quintali in 
Bulgaria, 21 quintali in Italia, 7 quintali in Grecia, 
per 1 o 2 quintali in Francia, Turchia ed Egitto.

Il rosmarino si raccoglie ed essicca per la massima 
parte nell’isola di Lesina, ove si producono da 110 
a 120 vagoni all’anno di foglie secche. Lissa ne 
raccoglie fino a 20 vagoni; Comisa da 25 a 30; 
Solta da 4 a 6; sulla penisola di Sabioncello e 
nelle Bocche di Oattaro, si trovano pure dei bo
schetti di rosmarino e si raccolgono foglie in quan
tità non trascurabile.

L’esportazione di foglie di rosmarino è esigua, 
perchè la maggior parte viene confezionata e di
stillata sul posto per ricavarne l’olio o l’essenza di 
rosmarino, industria dalmata antichissima e speciale 
nell’isola di Lesina. La produzione dell’essenza am
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monta a 200 quintali all’anno, i quali nell’anteguerra 
in gran parte venivano esportati in Austria e in 
Germania, mentre ora — a mezzo di Case d’espor
tazione milanesi — l’essenza di rosmarino prende 
la via della Francia.

Nell'anteguerra la Dalmazia forniva foglie di ro
smarino ad alcune fabbriche dell’Austria-Ungheria. 

Dell’essenza si esportò nel 1911:
in Anstria-Ungheria (in gran parte in Boemia). . Qli. 67
negli Stati U n i t i ........................................................ „ 48
in Turchia..................................................................... „ 16
in Germania.................................................................. „ 6
in F ran cia .......................................................................... . 4
in Olanda........................................................................ „ 3
La coltivazione del rosmarino ha influenza sull’api- 

ooltura trovando le api abbondante pascolo nei fiori 
di esso.

B) Allevamento del bestiame e pesca.
Allevamento del bestiame.

Dopo la cerealicoltura, l’allevamento del bestiame 
rappresenta il seoondo campo principale dell’econo
mia jugoslava e costituisce la più antica risorsa 
della nazione, in quanto è stato favorito in ispecial 
modo da quella famosa comunità famigliare slava, 
chiamata dai Jugoslavi “ Zadruga „ e dai Russi “ Mir „.

Per la sua grande importanza economica, è duopo 
intrattenerci sulla Zadruga.

La Zadruga è una caratteristica nazionale jugo
slava o serbocroata, — ed è diffusa in Croazia, in 
Bosnia-Erzegovina, in Serbia ed in Macedonia. Presso
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gli altri Slavi, sia quelli Meridionali oome i Bulgari, 
sia quelli Settentrionali come i Cecoslovacchi, Po
lacchi e Serbi di Luzitza, è da secoli scomparsa ed 
ora vi è sconosciuta, eccezione fatta per i Russi, i 
quali la mantengono tuttora, avendo i Russi svilup
patissimo il senso della vita in comune. Come in 
Russia, cosi anche in Jugoslavia esistono ancora 
queste comunità di famiglie, i oui componenti ascen
dono fino al numero di trenta. I rapporti di sangue 
costituiscono il vincolo principale. La terra, su oui 
lavorano i membri della Zadruga, ed il bestiame 
che allevano, costituiscono un dominio indiviso, 
sotto la direzione di un capo — gospodar — che 
è il membro più vecchio — oppure è designato 
dagli altri oome “ primus inter pares „. Egli rap
presenta la Zadruga nei suoi rapporti con le auto
rità e con i singoli, distribuisce il lavoro ed i mem
bri gli devono obbedienza. Il guadagno va a van
taggio della-comunità.

Ora si pone la domanda : È desiderabile dal punto 
di vista del progresso economico e sociale di age
volare la scomparsa della Zadruga?

Economicamente, la Zadruga rappresenta il van
taggio di costituire un ostacolo all’eccessivo smi
nuzzamento della proprietà. Le associazioni di fa
miglia permettono di applicare all’agricoltura la 
divisione del lavoro, donde risulta un’economia di 
forza e di tempo. La Zadruga realizza pure, a pro
fitto dei suoi membri, dei vantaggi analoghi a quelli 
di una cooperativa di consumo per l’economia rea
lizzata nelle spese generali, grazie alla vita in co
mune e perchè le compere di ogni specie si possono 
fare a più buon mercato, in quanto è reso possibile 

La Jugoslavia economica. 10
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alla Zadruga di comperare in maggiori quantità 
e di godere, a parità di condizioni, di un credito 
maggiore che non l’economia individuale. Special- 
mente, la Zadruga è vantata, non senza ragione, 
come un mezzo che preserva la massa contadina 
dal proletariato. Ma come tutti gli organismi so
ciali, oosì pure la Zadruga ha i suoi inconvenienti. 
Pare giustificato di rimproverare alla Zadruga di 
costituire un ostacolo allo spirito di iniziativa e di 
ingegnosità personale. Infatti come ogni organizza
zione, essa attenua la responsabilità personale ed 
anche la produttività individuale a diminuzione 
della produzione intera. In un regime di vita e di 
lavoro in comune, dove il lavoro di ciascuno va a 
profitto esclusivo della comunità, il lavoratore non 
ha lo stimolo alla piena esplicazione delle proprie 
forze. Di qui può venire un rallentamento nella pro
duzione. Da esperienze fatte, si può concludere che 
la Zadruga è favorevole all’estendersi della pasto
rizia, a soapito però dell’agricoltura, perchè l’indi
viduo a oui manca l’utile diretto del suo lavoro pre
ferisce un’occupazione meno faticosa come la pasto
rizia che non l’agricoltura che esige un lavoro in
tenso e fatiche di molto superiori.

Quale sarebbe la conclusione?
La dissoluzione della Zadruga è un fenomeno che 

va al di là del potere della legge. Essa è una vit
tima del progresso moderno, per oui è inutile osti
narsi a preservarla con misure che poco giovereb
bero. Si lasci dunque che l’evoluzione si compia ed 
il legislatore si mantenga neutrale, ma concentri la 
sua attenzione sui danni che la soomparsa della Za
druga provoca. Se la proprietà individuale deve
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completamente sostituire la Zadruga, intervenga il 
legislatore a consolidare nel periodo di transazione 
la nascente proprietà individuale, concedendole al
cune delle protezioni che circondano la proprietà 
comune; non ceda d’altra parte alle influenze del 
liberalismo e dell’individualismo e cerchi di ottenere 
il progresso economico senza pagarlo con un ag
gravio della condizione sociale del contadino.

È necessario anche, a misura che scompare l’an
tica forma di associazione, favorire ed incoraggiare 
il sorgere di forme nuove e moderne che rende
ranno al contadino dei servizi analoghi senza im
porgli dei pesi e delle noie, alle quali egli non vorrà 
forse più adattarsi.

Per dimostrare infine l’importanza della Zadruga, 
accenniamo al suo sviluppo numerico in Serbia:

1900

Componenti in media Numerodellefamiglie
Totale 

dei membri

da 6 a 10 membri 172.701 1.384.000
n 11 ,, 15 » 27.567 360.000
„ 16 „ 20 „ 5.705 103.000
„ 21 „ 25 „ 1.417 33.000
» 26 „ 30 „ 366 10.000
„ oltre 30 „ 176 5.000

1.895.000
Numero totale di abitanti 2.493.770

Nella statistica, non sono considerate le Zadruge 
come tali, ma il numero delle famiglie. Si può però 
con sicurezza ritenere che le famiglie, che contano 
più di 10 membri, vivono sempre riunite in Zadruga.
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Come già venne osservato, la Zadruga favoriva 
la pastorizia in quanto vasti territori, ohe sarebbero 
stati, se coltivati, più redditizi per la ricchezza ge
nerale, giacevano improduttivi, adibiti a pascolo di 
numerosi greggi. Oggidì, la Zadruga sotto l’influsso 
dei tempi moderni, a tendenze individualistiche, va 
lentamente scomparendo e si attua il sistema della 
divisione della terra in quote uguali. Ma nonostante 
questa sparizione della .Zadruga, che avviene lenta 
e perciò senza grandi danni, il patrimonio pasto
rizio non viene diminuito, anzi rimane tuttora e ri
marrà per lunghi anni ancora uno dei principali 
fattori della produzione e dell’esportazione jugoslava.

Circa la regione più adatta all’allevamento del be
stiame in Jugoslavia, i pareri degli economisti e 
degli statisti jugoslavi non concordano. Così, uno 
dei più eminenti statisti dice che la regione già 
soggetta all’Ungheria, e cioè la Vojvodina, diverrà 
la parte più ricca in riguardo al patrimonio pa
storizio. Tale concetto però si presta ad un’obbie- 
zione, in quanto che la Vojvodina è il granaio non 
solamente della Jugoslavia, ma anche dell’Europa 
Centrale, e l’agricoltura intensiva esclude l’intensivo 
allevamento del bestiame. L’industria pastorizia si 
sviluppa speoialmente in terreno montuoso, dove le 
vallate e gli altipiani abbondano di prati e di pa
scolo. Il maggior numero di bestiame sarà dato 
dalle regioni propriamente pastorizie, quali la Ser
bia, la Bosnia, la Croazia e la Macedonia. È ne
cessario, per il confronto, riportare dati concernenti 
il patrimonio pastorizio antebellico e postbellico, se
condo le regioni:



. REGIONI
EQUINI BOVINI CAPRINI

— Anni 1920 - Anni 1920 • - Anni 1920

Slovenia.......................... 59.000 1910 50.000 506.000 1910 480.000 19.000 1910 16.000
Dalmazia l>.................... 26.000 1900 19.458 100.000 1900 34.017 192.000 1900 81.859
Bosnia-Erzegovina. . . 233.000 1919 155.339 1.309.000 1919 789.662 1.393.000 1919 438.550
Croazia-Slavonia. . . . 311.000 1895 501.312 908.000 1895 825.378 22.000 1895 60.288
Serbia ............................. 152.000 1910 42.951 957.000 1910 749.364 630.000 1910 198.233
Macedonia....................... 28.000 1919 — 390.000 1919 394.771 300.000 1919 290.000
Vojvodina....................... 353.000 1919 360.000 392.000 1919 468.609 2.000 1919 1.368
Montenegro.................... — 1912 — 60.000f 1912 40.000 100.000 1912 100.000

Jugoslav ia .................... 1.162.000 — 1.127.060 4.622.000 — 3.683.801 2.658.000 — 1.186.296
I ta l ia .............................. 955.000 1908 2.000.0002) 6.201.000 1908 6.000.0003' 2.715.000 1908 3.000.00041

l) Nella parte noa occupata dalle truppe italiane. 21 Circa. Compresi asini e muli (1918).si Ciroa (1918). 41 Circa (1918).



REGIONI
OVINI SUINI POLLAME

- Anni 1920 - Anni 1920 - Anni 1920

Slovenia.......................... 66.000 1910 50.000 544.000 1910 51 0.000 1.400.000 1910 1.500.000
Dalmazia1}.................... 888.000 1900 143.071 57.000 1900 20.875 318.000 1900 390.000
Bosnia-Erzegovina. . . 2.249.000 1919 1.259.723 527.271 1919 183.678 — 1919 2.230.000
Croazia-Slavonia . . . . 545.000 1895 355.770 883.000 1895 528.862 3.411.000 1895 2.871.320
Serbia.............................. 3.819.000 1910 1.275.445 865.000 1919 522.740 7.742.000 1910 2.856.199
Macedonia...................... 1.100.000 1919 1.100.000 — 1919 — — 1919 —
Vojvodina....................... 660.000 1919 717.914 810.000 1919 85 6.368 2.730.000 1919 2.850.000
Montenegro.................... 400.000 1912 400.000 — 1912 — — 1912 —

Jugoslavia .................... 9.737.000 — 5.301.923 3.686.271 — 2.622.523 14.601.000 — 12.697.519
I ta l ia .............................. 11.160.000 1908 11.800.0022) 2.504.000 1908 2.600.0003’ — 1908 —

1) Nella parte non occupata dalle troppe italiane. 2) Circa (1918). 31 Circa (1918).
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REGIONI
In media per 100 ab. negli anni antebellici

Eq
uin

i

Bo
vin

i

Ca
pri

ni

Ov
ini

Su
ini

Po
llam

e

Slovenia ....................... 5,3 45,0 11,6 50,6 48,4 124,9
Dalmazia....................... 4 16,7 29,7 137,6 8,8 49,2
Bosnia-Erzegovina. . . 12 74,6 76,2 170,2 34,8 —
Croazia-Slavonia. . . . 11,5 30,2 0,8 22,3 33,0 127,8
Serbia............................. 5,3 32,8 21,6 131 29,7 231,5
Jugoslavia x) ................ 7,6 39,8 27,9 102,3 30,9 106,6
Italia 1 9 0 8 ..................... 2,7 17,8 7,8 32,1 7,2 —

È impossibile riportare con precisione una stati
stica del totale ammontare odierno del bestiame, sia 
per mancanza di dati, per alcune regioni, sia per 
l’8pprossimazione di alouni dati.

Senza dubbio, l’allevamento del bestiame ebbe a 
subire delle forti diminuzioni durante la guerra, e 
specialmente in Serbia, in Bosnia, nel Montenegro 
ed in Dalmazia. È noto che il Vecchio Impero con
siderò tali regioni, facenti e non facenti parte dello 
Stato degli Absburgo, come regioni da preda, da cui 
si asportava e derubava tutto ciò ohe occorreva ai 
due popoli dominatori, Tedeschi e Magiari.

Con misure di precauzione per la macellazione 
del bestiame giovane e col disciplinare l’esportazione 
nei primi anni, si sta effettuando la rigenerazione 
del patrimonio pastorizio e non appena la pace avrà 
ridato a quelle terre martoriate la vita normale, la

') Per la Macedonia, Vojvodina e Montenegro mancano dati.
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ricchezza pastorizia sarà ripristinata nel suo stato 
naturale.

Stabilire le perdite subite durante la guerra da 
ogni regione, è quasi impossibile. Tuttavia, per ciò 
che concerne la Serbia, possiamo in generale asse
rire, che la perdita ammonta a metà dell’intero 
patrimonio nazionale. In quanto al bestiame, la per
dita è in totale del 66 per 100. Questa enorme per
dita va distribuita in quest’ordine:

in ca v a lli............. 1’ 88 per cento
„ o v in i.................il 75 „

« caprini............. „ 7 2
n su m i...............n 53
„ bovini. . . . , . „  40

Diverse sono le cause di queste ingenti perdite, 
non subite, in tale misura, da nessuna altra nazione. 
In primo luogo vengono le requisizioni per l’esercito 
nazionale, per il quale i servizi di rifornimento e 
di artiglieria venivano disimpegnati in una propor
zione ben superiore ohe altrove dai bovini, ohe il 
contadino usava nei lavori campestri e di cui si 
servivano su larga scala le imprese minerarie ed 
industriali, prive di raccordi ferroviari; e poi l’inva
sione nemica saccheggiò il bestiame serbico aspor
tandolo in massa, siochè nel primo anno di pace 
detto bestiame era appena sufficente al consumo 
regionale.

Ci sembra ora necessario riportare l’esportazione 
antebellica del bestiame grosso e minuto delle sin
gole regioni. Eccezion fatta per la Dalmazia, — la 
quale funzionava per lo più come regione di transito
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per il bestiame e si occupava anche della rivendita,
— più o meno tutte le regioni jugoslave esporta
vano.

La Serbia non esportava equini; in quanto alla 
Vecchia Serbia ed alla Macedonia non si conosce 
con certezza l’ammontare dell’esportazione.
La Croazia-Slavonia nel 1910 esportò 29.318 equini
La Bosnia-Erzegovina „ „ „ 12.578 „
La Serbia esportava fino al 1912 da

50.000 a ....................................................  80.000 bovini
La Croazia-Slavonia nel 1912 esportò 181.087 „
La Bosnia-Erzegovina „ „ „ 71.555 „
La Slovenia fino allo scoppio della guer

ra esportava. ............................................35.000 „
ed inoltre faceva il rifornimento di 
carni a Fiume, a Trieste e all’ Istria.

La Vojvodina esportava fino a ............. ..30.000 „
Il Montenegro esportò nel 1912 . . . .  16.000 „
La Macedonia esportava annualm. oltre 450.000 ovini e capr.
La Croazia-Slavonia esportò nel 1912 . 68.886 „ „ „ 
La Bosnia-Erzegovina „ „ „ 77.935 „ „ „
Il Montenegro esportava fin o ................ .100.000 „ „ „
La Serbia ne esportava pure notevoli quantità.

Per quanto l’allevamento del bestiame abbia un 
grande valore per il commercio estero, è pure di 
grande importanza per quello interno. Il commercio 
interno del bestiame sarà enorme e l’approvvigio
namento completo, appena giunti all’assetto normale 
di pace. Anzi, in questi primi anni di crisi quasi 
generale e di scarsità di carni, l’approvvigionamento 
funzionava quasi perfettamente e la Jugoslavia non 
soffriva alcuna limitazione: nonostante la moneta 
deprezzata, i prezzi dell© carni sono stati e sono di
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molto inferiori a quelli praticati negli Stati a va
luta sana.

Per avere un’idea chiara della produzione jugo
slava del bestiame, riportiamo dei prospetti com
parativi sull’ammontare del bestiame in Europa nel
l’anteguerra:

EQUINI.
1. R u ssia ............. . . 22.812.000
2. Germania . . . . . 4.356.000
3. Francia . . . . . . 3.198.000
4. Spagna............. . . 2.274.000
5. Inghilterra . . . . 2.229.000
6. Italia................. . . 2.188.000
7. J u g o s l a v ia  . . . . 1.162.000
8. Rumenia. . . . 872.000
9. Bulgaria. . . . 675.000

10. S vezia ............. 588.000
11. Danimarca. . . 535.000
12. Olanda............. 327.000
13. Portogallo. . . 289.000
14. B e lg io ............. 255.000
15. G recia............. 250.000
16. Norvegia. . . . 172.000
17. Svizzera . . . . 148.000

BOVINI.
1. R u ssia ................................. .  .  32.135.000
2. Germania .  .  . . . 20.631.000
3. Francia............. , , 14.532.000
4. Inghilterra. . . .  .  11.569.000
5. Italia................. .  .  6.210.000
6. J u g o s l a v ia  .  . .  .  4.622.000
7. Svezia ,  .  .  .  , ,  .  2.690.000
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8. Rnmenia. . . . . 2.589.000
9. Spagna. . . . . . 2.369.000

10. Bulgaria. . . . . 2.167.000
11. Danimarca. . . . 2.054.000
12. Olanda. . . . . . 2.027.000
18. Belgio . . . . . . 1.857.000
14. Svizzera . . . . . 1.443.000
15. Norvegia. . . . . 1.095.000
16. Portogallo. 625.000
17. Grecia . . . 360.000

OVINI E CAPRINI.
1. R ussia. . . . . . . 38.519.000
2. Inghilterra. . . . . 28.874.000
3. Francia. . . . . . . 18.528.000
4. Spagna. . . . . . . 18.334.000
5. Italia. . . . . . . . 13.875.000
6 . J u g o s l a v ia . . . . 12.395.000
7. Germania . . . . . 11.238.000
8. Bulgaria. . . . . . 9.452.000
9. Rumenia. . . . . . 5.889.000

10. Grecia . . . . . . . 5.411.000
11. Portogallo. 3.950.000
12. Norvegia. . . . . . 1.690.000
13. Olanda. . . . . . . 1.113.000
14. Svezia . . . . . . . 1.012.000
15. Danimarca. . . . . 766.000
16. Svizzera . . . . . . 569.000
17. Belgio . . . . . . . 341.000

SUINI
1. Germania . . . . . 22.147.000
2. R u ssia ............. . . 10.274.000
3. Francia............. 6.900.000
4. Inghilterra. . . . . 3.980.000
5.
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6. Ita lia................ . . 2.504.000
7. Spagna............. . . 2.425.000
8. Rumenia. . . . . . 1.710.000
9. Danimarca. . . . . 1.468.000

10. Olanda.............. . . 1.260.000
11. B e lg io ............. . . 1.117.000
12. Portogallo . . . . . 1.052.000
13. S v e z ia ............. 956.000
14. Svizzera . . . . 500.000
15. Bulgaria. . . . 466.000
16. Norvegia. . . . 319.000
17. G recia ............. 175.000

E interessante rilevare ohe la produzione jugo
slava del bestiame, in tempi normali, occupa per gli 
equini, il settimo posto; per i bovini, il sesto; per 
gli ovini ed i caprini, il sesto ; per i suini, il quinto ; 
e che il patrimonio zootecnico jugoslavo è pressapoco 
uguale a quello dell'Italia, malgrado ohe questa 
abbia una popolazione tripla di quella della Jugo
slavia.

Per la depecorazione è da osservare, che questo 
è un fenomeno generale europeo, che non poteva 
manoare di estendersi anche alle regioni jugoslave.

In Jugoslavia, il regresso nell'allevamento del be
stiame minuto avviene a oausa della diminuzione 
e della spartizione dei pascoli, ed in secondo luogo 
a causa dell’enorme produzione dell’Australia, della 
Nuova Zelanda e dell’Unione Sudafricana, ove le 
condizioni deH’allevamento sono più favorevoli ohe 
non in Europa.
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Pellami.
Il rapporto numerico fra la produzione jugoslava 

di pelli greggio e la capacità di lavorazione dell’in
dustria jugoslava di pellami, dimostra che le fab
briche jugoslave sono in istato di trattare più di 
quanto sia disponibile.

La Serbia, nel 1912, importava pelli bovine e di 
bufalo occorrenti ai piccoli fabbricanti di “ opan- 
che „ (calzature nazionali dei contadini) ed ai cuoi- 
fici, mentre esportava pelli di agnello, di pecora, di 
capretto e di capra.

Per il consumo dei piccoli fabbricanti di opanche, 
l’importazione di pelli greggio, bovine e di bufalo, 
ammontava :

PROVENIENZA Pelli di bufalo kg.
Pellibovinekg.

Totale per opanche kg.
dall’Egitto e Batavia. . . 100.000 400.000 —
dall’America Meridionale. 500.000 — —
da Batavia e Monbassa, Ma

dagascar e Siera Leone. — 100.000 —
600.000 500.000 1.400.000

A questa cifra vanno aggiunti . 300.000
di pelli secche e salate per i calzaturifici di
Belgrado, di Nis e di Kragujevatz, sicché risulta
un tntülfl di im port,azione di p e lli  bovine e di

Il consumo odierno sarà di molto maggiore, per
chè una gran parte della popolazione rurale è ri-
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inasta sprovvista durante la guerra. Oggi, la sola 
Serbia, abbisogna di oiroa 300 vagoni da 10.000 chi
logrammi di pelli bovine e di bufalo per la fabbri- 
oazione delle opanohe, e questo, oltre la produzione 
regionale.

Vediamo quale sia la produzione per la regione 
serba; si calcola, che ammontasse prima della guer
ra a:

pelli b o v in e .................................... 300.000

Per la Vecchia Serbia e per la Macedonia si hanno 
questi dati:

Questo quantitativo tanto per la Serbia quanto 
per la Macedonia veniva adoperato per le opanche.

L’importazione era però minore, quando il be
stiame veniva esportato macellato, perchè le pelli 
erano trattenute.

Per la produzione di pelli di bestiame minuto, 
abbiamo, per la Serbia del 1913 (nei vecchi oonfini), 
queste cifre arrotondate :

pelli di a g n ello .............................  1.250.000

„ di vitello 
„ equine . . 
„ suine. . .

30.000
3.000

300.000

pelli bovine 
equine 

,, asinine
72.000

1.000
1.400

„ di capretto. 
„ di pecora.
„ di capra . ,

500.000
800.000 
150.000

Totale pelli 2.700.000
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Per la Veochia Serbia e la Macedonia:
pelli di agnello e capretto . . . 930.000 

„ di pecora e capra................. 540.000
Totale pelli 1.450.000

S’intende, che tali cifre corrispondono ad un pe
riodo normale, che non è quello odierno, ma ohe 
fu e che dovrà ritornare. È da osservare che a causa 
di un allevamento primitivo e poco razionale, come 
anche per la poca cura del bestiame e per il mal- 
trattamento, molte pelli vengono rovinate; danno, 
questo, che naturalmente scomparirà con l’intro
duzione di nuovi e moderni metodi di allevamento.

Delle pelli di bestiame minuto, specialmente di 
pecora, un’esigua parte è adoperata dalla piccola 
industria domestica, mentre la massima parte viene 
esportata.

Per il Montenegro abbiamo queste cifre: pellidi 
agnello e di capretto 75.000, di cui si esportano 
60.000; pelli di pecora 56.000, di cui si esportano 
45.000; pelli di capra 24.000, di cui si esportano 
16.000; pelli di vitello 3.000, di cui si esportano 
500; 1.000 pelli bovine, di cui si importano 35.000.

Come si vede, il Montenegro importava 35.000 pelli 
bovine da 12 a 15 chilogrammi cadauna, per la fab
bricazione delle opanohe naturali.

Per la Dalmazia abbiamo questi dati:
Pelli dibestiame minuto Esportazioni Pelli di vitello Esportazioni

300.000 300.000 12.000 6.000
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Queste pelli di bestiame minuto vengono intera
mente esportate, via Trieste, in Germania, in Ame- 
rioa ed in Francia. Delle 12.000 pelli di vitello, la 
metà viene conciata sul posto.

Nelle borgate di Ston e di Makarska, si impor
tavano pelli secohe bovine dall’America per un va
lore di 10 fino a 15 milioni di corone oro e lì ve
nivano preparate in modo speoiale con immersioni 
in mare per farne le opanche, ohe duravano molto 
di più che non quelle di pelle naturale. Tale cuoio 
veniva poi smerciato in tutta l’Erzegovina, nella 
Lika, in Dalmazia, in Albania ed in Bosnia.

La produzione della Bosnia-Erzegovina ammonta:
pelli ài bestiame minuta . . . .  500.000 

„ bovine e di v ite llo .............  400.000
Dell'intera cifra delle pelli di bestiame minuto, 

solamente 20.000 di pecora e di capra vengono trat
tate sul posto, mentre tutto il rimanente si esporta.

In quanto alle pelli del bestiame grosso, una parte 
viene lavorata sul posto, mentre l’altra si esporta.

La Oroazia-Slavonia dà:
pelli bovine.......................................  200.000

„ di vitello.................................  90.000
„ di bestiame minuto . . . .  100.000

La Croazia-Slavonia ha sei cuoifici, di cui quello 
di Zagabria è uno dei migliori e dei più moderni 
dell’Europa. Questi cuoifici lavorano:

350.000 pelli bovine
400.000 „ di vitello
100.000 „ equine

Il totale di 850.000 pelli rappresentala capacità degli 
stessi in tempo normale.
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È quasi impossibile precisare il numero delle pelli 
di bestiame minuto in Croazia-Slavonia, perchè il 
contadino, in gran parte, le adopera sia per pelliccio 
sia per opanche di pelle naturale. Il minimo è cal
colato di 100.000 pelli.

Per la produzione di pelli in Slovenia, mancano 
dati precisi. Riportiamo uno specchio approssimativo 
della produzione annua:

pelli bovine........................................ 80.000
„ di v itello ................................. 60.000
„ di bestiame m innto.............  10.000

Il suo fabbisogno annuo è di 500.000-600.000 pelli 
bovine, 75.000-100.000 pelli di vitello, 35.000-40.000 
pelli di bestiame minuto. La deficenza viene colmata 
coll’importazione, sia dalle altre regioni jugoslave, 
sia dall’estero. In Slovenia ci sono 36 fabbriche di 
pellami.

La Backa produce :
pelli b o v in e .......................... 30.000

„ di v i t e l l o .............................  120.000
„ e q u in e .................................... 120.000
„ di bestiame minuto . . . .  100.000

Il 50 per 100 delle pelli di bestiame minuto ed 
il 25 per 100 di quelle di bestiame grosso, viene la
vorato sul posto; il rimanente si esporta.

Il Banato produce:
pelli b o v in e .................................... 15.000

„ di vitello.................................  10.000
„ di bestiame minuto.............  20.000

Per maggior chiarezza riportiamo un prospetto 
riassuntivo della produzione jugoslava di pelli:

La Jugoslavia economica. 11



REGIONI Pelli
bovine

Pelli 
di vitello

Pelli
equine Pelli

suine
Pelli di bestiame minuto

di agnello 
e capretto

di pecora 
e capra

Totale pelli di bestiame minuto
Serbia.......................................... 300.000 30.000 3.000 300.000 1.750.000 950.000 2.700.000
Macedonia................................. 72.000 ? 24.000 ? 930.000 540.000 1.470.000
M ontenegro............................. 1.000 3.000 — — 75.000 80.000 155.000
Dalmazia.................................... — 12.000 — — 9 ? 300.000
Bosnia-Erzegovina................ 360.000 40.000 ? — ? ? ' 500.000
Croazia-Slavonia....................... 200.000 90.000 ? ? ? ? 100.000
Slovenia .................................... 80.000 50.000 ? ? ? ? 10.000
BaSka.......................................... 80.000 120.000 120.000 ? ? ? 100.000
B anato....................................... 15.000 10.000 ? ? 5 ? 20.000

Totale 1.058.000 355.000 147.000 300.000 — — 5.355.000
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Tuttavia questi dati non possono venir presi 
letteralmente, ma con molta approssimazione. Come 
si vede, il prospetto non è completo. Mancano i 
dati per parecchie categorie, e quelli del bestiame 
minuto non sono quasi affatto specificati.

Secondo tale specchio, la Jugoslavia produce 
all’anno circa 1.400.000 pelli bovine e di vitello, 
il che rappresenta solamente il terzo del fabbiso
gno nazionale. Ma nemmeno questo terzo sta in
teramente a disposizione dell’industria, perchè i 
piccoli fabbricanti di opanche ne consumano una 
parte notevole. La mancanza di pelli bovine e di 
vitello ha indotto l’industria jugoslava a trattare 
sempre più le pelli ovine e di capra, sia al tan
nino che al cromo.

La quantità di pelli ovine che i produttori ju
goslavi, coperto il fabbisogno domestico e della 
piccola industria, portano sul mercato, ammonta 
a circa 800.000. Metà di questo quantitativo viene 
trattato nell’industria di pellami in Slovenia, metà 
nella fabbrica di Zagabria,

La capacità produttiva delle fabbriche jugoslave 
di pellami si aggira da 800.000 a 1.000.000 di pelli 
di bestiame grosso. Ne segue che la produzione 
di dette pelli non copre la capacità dell’industria 
nazionale, e perciò la Jugoslavia è costretta ad 
importare grande quantità di pelli bovine e di vi
tello greggio per colmare sia il fabbisogno indu
striale, sia quello nazionale.

Rimane ancora da vedere quale sia il fabbisogno 
nazionale di pelli conciate, e se la grande o pic
cola industria sia capace di coprire questo fabbi
sogno.
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Riportiamo uno specchietto, che deve essere preso 
con riserva, perchè approssimativo, circa il fabbi
sogno nazionale:

REGIONI Fabbisogno
di ouoio di tomaie

Serbia Settentrionale e Me
ridionale ................................ 1.300.000 

600.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
1.400.000

320.000
300.000 

1.500.000
700.000 

1.000.000 
1.000.000

Bosnia-Erzegovina................
Croazia-Slavonia.......................
Dalmazia....................................
S lov en ia ....................................
V ojvodina.................................

Kg. 7.300.000 4.820.000

Ci consta ohe la produzione annua della Serbia 
nell’anteguerra era nelle fabbriche di:
Belgrado . . kg. 400.000 di suole e kg. 80.000 di tomaie, 
Kragujevatz „ 80.000 di cuoio,
Nis................  „ 240.000 di cuoio.

Per coprire il fabbisogno, la Serbia importava 
circa 400.000 chilogrammi di cuoio e 200.000 chi
logrammi di tomaie. Inoltre, notevoli quantità di 
calzature.

La produzione di pellami conciati in Croazia- 
Slavonia è calcolata :

3.000.000 chilogrammi di suole
500.000 „ „ vacchetta
500.000 „ „ vitello

1.000.000 piedi quadrati di box calf.
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Per le altre regioni, mancano dati di produzione 
e di importazione, perohè tali cifre venivano con
fuse nel totale dell’ex-Austria-Ungheria.

Il totale di pelli bovine che vengono trattate in 
Serbia, in Bosnia-Erzegovina, in Dalmazia, nel 
Montenegro ed in una parte della Vojvodina e 
della Croazia-Slavonia, si usa per le opanche; la 
produzione della Slovenia ed il rimanente della 
Vojvodina e della Croazia-Slavonia, che non si con
suma per le opanche, si usa nell’industria dei pel
lami, poiché devonsi importare circa 700.000 pelli 
bovine e oirca 800.000 pelli di vitello.

Da quanto abbiamo esposto, appare come la Ju 
goslavia disponga di una forte industria per la la
vorazione delle pelli bovine e di vitello ed equine, 
che sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno 
nazionale, ma che è costretta ad importare notevoli 
quantità di pelli bovine e di vitello greggio, per
chè esporta bestiame vivo. Quando si aggiungano 
le pelli secche che occorre importare per opanche 
crude e di cui si consuma oltre un milione di chi
logrammi, si comprende quanto ciò sia oneroso nel
l’attuale momento di svalutazione della moneta na
zionale. Le migliaia di vagoni di tannino che ora 
si esportano, i porti del mare ove è facile venga 
la materia prima dall’estero, e la capacità dell’in
dustria già esistente, faciliteranno lo sviluppo e la 
lavorazione di pelli bovine e di vitello per la pro
duzione di suole e di tomaie, a concia vegetale. 
Inoltre, la Jugoslavia possiede del minerale di cro
mo, sicohè si potrà produrre anche del ouoio al 
cromo.

Al contrario, la Jugoslavia ha una grande quan
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tità di pelli di bestiame minuto, ohe ora vengono 
esportate e che si potrebbero trattare sul posto a 
chevreaux ed a chevrette. Con tale lavorazione 
resterebbe nello Stato la lana degli ovini e degli 
agnelli, oocorrente all’industria tessile per la na
zione e per l’esercito.

È noto che un terzo della popolazione calza 
l'opanca naturale, ohe resiste solamente per un 
mese, mentre la stessa opanca, se conciata, dura 
sei mesi. Così pure l’opanca rossa (per il sesso 
femminile), calzata da un sesto della popolazione, 
serve solamente tre mesi, mentre quella conciata 
ne dura sei. In un periodo di scarsità di pellami, 
del loro difficile e costoso acquisto, di caroviveri 
e della necessità di versare enormi somme in oro 
per l’acquisto, è atto importante di saggia econo
mia impedire l’uso dell’opanca naturale, perchè 
rappresenta uno spreco di materia prima.

Di quale importanza sia questo problema, si vede 
da ciò che un terzo della popolazione (che va scalza 
per metà dell’anno) oonsuma più pelle ohe non gli 
altri due terzi che si calzano tutto l’anno. Col ri
sparmio di pelle, che si otterrebbe introducendo 
l’uso della pelle conciata, potrebbero calzarsi tutti 
e verrebbe anche eliminata l’importazione di pelli 
bovine greggio. Un terzo della popolazione calza 
opanca cruda, un terzo la rossa cruda e conciata, 
ed un terzo la calzatura manufatta. L’opanca cruda 
tende lentamente a scomparire e cedere il posto 
all’opanca conciata — e questa, a sua volta, alla 
calzatura. Ne segue ohe l’industria di pellami, ool- 
l’andar del tempo, si triplicherà e sarà una delle 
importanti industrie nazionali. È interessante ricor
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dare quanto gli Ottomani tenessero in considera
zione l’industria delle pelli, quale fattore impor
tantissimo per la difesa nazionale, riservando sola
mente ai mussulmani l’esercizio della stessa.

Latte.

In Jugoslavia il latte viene trattato ovunque, 
tanto dall’industria domestica che dalla grande in
dustria. Talune regioni trattano il latte pecorino e 
caprino, o mescolato con quello di vaccina; tal'altre 
manipolano solo latte di vaccina. Così la Serbia, il 
Montenegro, la Bosnia-Erzegovina e la Backa, in 
gran parte, preparano i prodotti commerciali con 
latte pecorino puro o mescolato, mentre la Croazia- 
Slavonia, la Slovenia e la Baranja si applicano alla 
produzione di tali prodotti a base di latte di vaccina.

Per la Serbia Settentrionale e Meridionale, man
cano dati precisi sulla produzione casearia, — che 
dà “ kajmak „ (fior di latte) e caciocavallo in note
vole quantità, formaggio pecorino, caprino, vaccino, 
di cui la Serbia Settentrionale, nel 1910, esportava 
circa 300.000 chilogrammi, — burro, di cui espor
tava 200.000 chilogrammi (in gran parte in Grecia), 
mentre il suo formaggio era diretto in Turchia.

Il Montenegro, produce all’anno circa 3.000.000 di 
chilogrammi di formaggio, 60.000 chilogrammi di 
burro e 80.000 chilogrammi di kajmak. Si esportano 
piccole quantità in Dalmazia ed a Scutari.

In Croazia-Slavonia, lavoravano 63 caseifici con
sociati, che producevano in gran parte burro e for
maggio. Durante la guerra, per mancanza di perso
nale, oltre una quarantina di essi cessò di lavorare.
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Ora stanno nuovamente riattivandosi. Per l’espor
tazione, vi si preparavano mensilmente tre vagoni 
di burro e dieoi vagoni di formaggio “ ementhaler 
“ trapista „, eco. Il burro fresco, si esportava in 
gran parte in Germania, il formaggio in Austria, 
in Boemia ed in Ungheria.

In Bosnia-Erzegovina, il formaggio per il grande 
commercio viene in gran parte preparato sull’alti
piano di Vlasió ed attorno a Bihac, a Livno, a Gla- 
moc, ecc., cioè sul confine bosniaco-dalmata. Sul Vlasió, 
pascolano oltre 20.000 pecore; nell’anteguerra, i pa
stori del Vlasió fornivano Trieste per circa 100.000 
chilogrammi di formaggio.

Il Governo di Vienna dimostrava interessamento 
per l’allevamento del bestiame in Bosnia, ma in modo 
mediocre e tale da non rendere redditizio questo 
ramo ohe per la Bosnia-Erzegovina ha un’importanza 
speciale, in quanto è importante ramo d’esportazione.

Nella Backa è rinomato il “ formaggio di Som- 
bor „, prodotto in tutta la regione in grandi quan
tità, circa 30 vagoni all’anno, di cui sei sono dati 
dal solo villaggio di Turija. La Backa forniva Za
gabria, Budapest, Ossijek e Pecz. A Pelmonostor, fa
mosa tenuta-modello ex-absburghese, vi è sul De
manio Statale il più grande e più moderno caseificio 
europeo, ohe prepara 45.000 litri di latte al giorno 
e produce giornalmente fino a 2.000 chilogrammi 
di burro di prima qualità, di fama mondiale, che 
viene spedito a Vienna, a Karlsbad, nel Trentino, 
a Zagabria, a Abbazia, eoe. Tale stabilimento pro
duce, inoltre, circa 40.000 chilogrammi di caseina.

L’industria lattea privata, l’organizzazione coo
perativa e l’introduzione di moderni procedimenti
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per la trasformazione del latte sono di massima im
portanza per l’economia jugoslava e rappresentano 
l’avvenire dello sfruttamento del patrimonio zoologico.

Lana.

Le regioni jugoslave, per eccellenza ricche di be
stiame ovino, quali la Vecchia Serbia e la Macedonia, 
in primo luogo, e poi la Serbia, la Vojvodina e la 
Bosnia, sono in condizioni, in tempi normali, non 
solamente di coprire il fabbisogno dell’industria la
niera jugoslava, ma anohe di esportare materia 
prima. Durante la guerra, la produzione della lana 
diminuì, e, a causa delle spogliazioni nemiche, finita 
la guerra, la domanda di lana, ohe la contadina fila e 
tesse, crebbe in tal modo, che fu giocoforza, nell’ in
teresse delle masse rurali e della fornitura dell’eser- 
oito, proibire ogni esportazione. Quest’industria è 
ora quasi nella sua totalità industria domestica.

In Serbia, ci sono quattro lanifici aventi 15.000 fusi 
e 300 telai, oapaci di produrre 100.000 metri di stoffa 
militare al mese e di coprire l’intero fabbisogno del
l’esercito jugoslavo di 2.000.000 di metri. Inoltre pro
ducono per l’esercito la necessaria quantità di coperte.

Invece, la fabbricazione di lanerie di tipo più fine 
è di poca importanza ed è tutta rappresentata dalla 
piccola industria per le calze, i tricot, ecc.

A Sarajevo, vi è una fabbrica statale di tappeti 
che ne getta sul mercato oltre 6.000 pezzi all’anno.

I tappeti nazionali di Pirot, come in generale tutte 
le qualità di tappeti jugoslavi, prodotti dell’industria 
tessile domestica, sono rinomatissimi per la loro su
periorità artistica su quelli delle altre nazioni.
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Carne.

L’industria delle carni lavorate è appena nata, ma 
è da prevedere ohe questo ramo industriale avrà 
un notevole avvenire e che sarà fra le primarie in
dustrie jugoslave. Finora quest'industria trattò so
lamente la oarne suina; aloune fabbriche soltanto 
lavorano oarne bovina per il commercio locale, men
tre i prodotti suini sono in gran parte destinati 
all'esportazione. In tutto lo Stato, ci sono una die
cina di fabbriche, che possono macellare 1.000.000 
di suini, in gran parte per il oommercio estero, 
perchè il fabbisogno nazionale è coperto dalla pic- 
oola industria domestica. Si esporta strutto, lardo 
orudo e seoco, lardo salato, prosciutti, salami e sal- 
siooie. Già nell’anteguerra si osservava ohe questo 
ramo del commercio estero ha tutte le condizioni 
per uno sviluppo di gran lunga superiore. In ordine 
di produzione, in primo luogo sta la Serbia, sul
l’esportazione della quale abbiamo i seguenti dati:

nel 1912 nel 1913
clillog. dinari ehilog. dinari

carne salata . . . . 9.647 __ 1.021.857 870.551
carne secca e affu

micata ................ 44.830 — — —
lardo.......................... 657.755 877.953 1.551.740 2.017.609
strutto....................... 1.126.643 1.507.004 1.968.740 2.632.661
prosciutto. . circa 100.000 — — —
salame....................... 273.048 728.548 265.817 603,758
lardo secco ............. 200.000 — — —
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Devesi tener conto ohe tali cifre si riferiscono ad 
anni bellici e che si esportavano solamente piccole 
frazioni della produzione; l’esportazione era special
mente incanalata verso l’Italia, la Svizzera e la 
Bulgaria.

La sola fabbrica di Belgrado ha fornito nel 
1912-1913 all'esercito serbo-bulgaro 4.300.000 chilo
grammi di lardo secco, di carne salata e di grasso.

L’industria della carne è ugualmente importante 
in Croazia-Slavonia. Nella Slavonia, a Sid, è investito 
nell'industria salumiera del oapitale italiano (Società 
Italo-Danubiana di Cremona) ; questa fabbrica è pure 
ima delle maggiori e più moderne della regione.

Pesca.

In Jugoslavia, la pescicoltura costituisce un im
portantissimo fattore per l’economia e per la futura 
prosperità, specialmente in riguardo alla pesca ma
rittima, inquantochè essa è una delle principali ri
sorse di regioni costiere, e cioè della costa croato- 
dalmata-montenegrina.

Le acque dalmate contengono pesce eccellente e 
più abbondante che non la costa adriatica occi
dentale. È noto, ohe l’Adriatioo ha 347 specie di 
pesoi, di cui oltre 40 di qualità superiore. In primo 
luogo, sono da elencarsi le sardelle, gli sgombri, i 
barboni, i tonni; abbondanti sono pure le cozze, le 
mussole, i datteri di mare; poi gli astici, le aragoste, 
i granchi, eco. ; non è nemmeno trascurabile la pesca 
dei coralli e delle spugne.

La pesoa, per la popolazione costiera — per la 
sua grande importanza economica — viene subito
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dopo la viticoltura. Nel 1910 erano dediti alla pe
sca 10.882 persone con 2.869 barche. Si pescò negli 
anni :

1907  kg. 12.000.000 di pesce
1908   „ 26.417.510 „
1909  . 32.194.200 „
1910  . 12.500.000 „

per il valore di corone oro 10.392.676.
La piccola borgata di Oomisa (Lissa), nel 1907, 

salò 4.444.500 sardelle, 190.000 sardine e 346.100 
sgombri.

Dal 1897 al 1906 si pesoarono 1.796.600 spugne, 
vendute per 319.855 corone oro.

Da queste cifre, risulta che la pesca delle sardelle 
e delle specie affini è la fonte principale di gua
dagno della popolazione costiera, che di giorno la
vora il vigneto e di notte si occupa di pesca. A con
ferma delle nostre asserzioni, riportiamo ancora dei 
dati ufficiali sulla pesca delle sardelle, delle acciughe 
e degli sgombri nelle campagne d’estate:
1907 pezzi 76.718.200 per un valore di corone oro 1.352.138
1908 „ 109.357.500 „ „ 1.955.434
1909 „ 149.207.600 „ „ 2.430.624
1910 „ 67.836.400 „ „ 1.175.432
1911 „ 116.236.700 „ „ 1.903.053

L’esportazione del pesce salato in Italia, fu nel 
quinquiennio 1907-1911 :

1907  kg. 416.272
1908   „ 507.180
1909   „ 656.988
191 0   „ 717.606
191 1   „ 393.099
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Negli altri Stati :
1907  kg. —
1908   „ 68.823
1909   „ 19.438
191 0   „ 254.535
191 1   „ 54.524

Il console italiano D’Alia riporta le seguenti sta
tistiche per il prodotto e il consumo locale :

a) PRODOTTO (1909-1910)

REGIONI Pescatori Prodotto in chilogrammi

Intera costa austriaca . . . .
» » n . . . .

Dalmazia so la ..........................
del paese 
italiani 
del paese 
italiani

12.562.502
1.529.510
7.227.808

252.960

b) CONSUMO LOCALE

REGIONI Consumo 
in chilogrammi

Intera costa austriaca . . . . 6.775.040
2.866.141

VALORE DEL PESCE PESCATO (1909-1910)
REGIONI Da pescatori Corone oro

Intera costa austriaca . . . .
» n » . . . .

Dalmazia s o la ..........................

del paese 
italiani 
del paese 
italiani

8.471.894
1.379.280
4.800.940

240.817
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PESCE SALATO NEL 1911 IN DALMAZIA
Distretto
marittimodi

In barili Esportato in
kg- valore Italia altri paesi

Z a r a ....................... 523.690 155.200 9.598 __
Spalato. ................. 915.500 455.620 144.247 50.897
Ragnsa................... 573.110 246.280 226.176 3.000
Meljine................... 14.100 8.460 15.037 —

2.126.400 865.560 395.058 53.897

Le sardelle vengono confezionate in scatole, lavoro 
che nell'anteguerra veniva compiuto da 15 fabbriche, 
le quali preparavano in media 11.000.000 di scatole. 
Le fabbriche maggiori, ohe sono di fama mondiale, 
si trovano a Lissa ed a Comisa; soltanto a Comisa, 
la fabbrica dei Fratelli Mardesió produceva più di
200.000 scatole uso “ Nantes „ all’anno. Ora ne sono 
in attività una diecina, avendo le altre, per man
canza di attrezzi, sospeso il lavoro. Una buona parte 
di queste fabbriche appartenevano alla Ditta Vien
nese Warhanek ed alla “ Sooiótó Gónórale,,, ossia 
precisamente alla filiale di Gratz della “ Anglo-Bank,, 
di Vienna. Erano tutte cartellate, sicché esercita
vano il monopolio. Ora sono quasi tutte naziona
lizzate. Nell'anteguerra l’esportazione avveniva in 
gran parte verso l’America; ora si fornisce il mer
cato dell’Europa Centrale.

Qui oi sembra necessario accennare al Trattato 
Commerciale fra l’Austria-Ungheria e l’Italia del 
27 dicembre 1878. In base a questo, ai pescatori 
italiani fu conoessa la pesca sulla costa orientale
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fino ad un miglio della stessa; i pesoatori austriaci 
potevano importare in Italia fino a 5000 quintali di 
pesoe salato, libero di ogni dazio. Godevano pure 
il diritto di reciprocità di pesca sulla costa italiana.

Tale Trattato era a tutto vantaggio dei pesoatori 
italiani, e quest’asserzione è fondata su queste ci
fre: l’Italia ricavò dalla pesca dell’Adriatico, nel 1912, 
L. 8.300.000, — mentre dalla pesca nelle acque dal
mate trasse per L. 1.700.000 di pesce. L’Austria 
non ricavò nulla dalla pesca sull'altra sponda, per
chè ai pescatori istriani e dalmati non conveniva 
passare l’Adriatico e pescare sulla costa occidentale, 
meno ricca di pesce di quella orientale.

Inoltre, è da osservare ohe il modo di pescare 
dei chioggiotti, è dannosissimo per la propagazione 
dei pesci, in quanto la rete loro distrugge ogni 
nido e nascondiglio. L’Austria lottò a lungo prima 
di concedere tale pesca, e, per avvantaggiare gli 
interessi delle industrie della birra e dello zucchero 
tedesco-boemo, ohe abbisognavano di un meroato 
estero, l’Italia, — finì col firmare il trattato, a 
danno della pescicoltura istriano-croato-dalmata.

Perciò ohe riguarda la pesca fluviale e dei la
ghi, cioè delle acque dolci, mancano statistiche. I 
cessati Governi s’interessavano poco alla pesoicol- 
tura; e quel poco che è stato fatto in materia, è 
dovuto all’iniziativa privata. Tuttavia, i fiumi po
tevano esser resi redditizi, perchè ricchi di pesce. 
Si calcola ohe un ettaro di acqua dolce alberghi 
40 chilogrammi di pesce. Se si introducesse una 
coltura intensiva e si avessero maggiori cure, si 
otterrebbe un rendimento quadruplo. Per la mas
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sima parte, si pesca salmone, anguilla, trota, ser
mone, ecc., di cui abbondano i fiumi jugoslavi.

Da qualche tempo, la pesoicoltura è esercitata 
in maniera razionale sui laghi macedoni, in primo 
luogo sul lago di Ocrida. Il Consorzio ivi esistente, 
ha organizzato uno stabilimento moderno per la 
conservazione e la confezione del pesce, pescato in 
grandi quantità sul posto.

La pesca nel lago di Scutari è pure redditizia : 
ogni campagna estiva rende circa 300.000 dinari.

Recentemente prese uno sviluppo soddisfacente 
anche la pesoicoltura in bacini artificiali. Ciò ha spe
ciale importanza dal punto di vista nazionale-eco
nomico, in quanto diventa redditizia anche quella 
superficie, ohe ad altro non può servire. Si eleva 
in tal modo il valore della terra e la sua efficienza 
produttiva, ed in questo caso anche quella dell’e
sportazione. Già si osservano dei vantaggi non tra- 
sourabili in tale coltura ed i Cecoslovacchi, che 
pure l’hanno molto sviluppata, risentono già la 
concorrenza jugoslava sul mercato austro-tedesco.

Apicoltura.

In Serbia finché furono diffuse le “ Zadruge „ e
lo zucchero era a caro prezzo, si coltivava forte
mente quest’industria. Ma con la sparizione delle 
“ Zadruge „ e coi prezzi bassi dello zucchero, l’api
coltura venne trascurata, sicché negli ultimi tempi 
si risentì fortemente la mancanza sia del miele 
che della cera, ed anzi si dovette importare dell’uno 
e dell’altra. Il consumo del miele si ridusse al mi
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nimo, ma quando, di recente, si riconobbe il valore 
igienico del miele ed incominciò la richiesta, ooloro 
che prima si dedicavano all’apicoltura per diletto, 
dedicarono maggiori cure alla stessa ed incitarono 
gli altri a riprendere l’antica industria slava, che 
ora è nuovamente in via di rifiorimento.

In Croazia-Slavonia, vi sono 96.534 alveari che pro
ducono circa 400.000 chilogrammi di miele per l’espor
tazione, in gran parte diretta verso l’Austria Tedesca.

Nel Montenegro, 16.840 alveari dànno una produ
zione di circa 143.000 chilogrammi di miele e di 
cera, di cui si esportano però solamente circa 15.000 
chilogrammi all’anno.

Nella Yojvodina, si oalcola vi siano 50.000 alveari. 
Nel 1918, la produzione ammontava a 310.000 chi
logrammi di miele ed a 7500 chilogrammi di cera, 
di oui furono esportati a Vienna ed a Budapest 
circa 200.000 chilogrammi. Ad esempio la sola città 
di Vrsatz, ha 1000 alveari, ohe producono, in una 
buona annata, circa 10.000 chilogrammi di miele e 
2500 chilogrammi di cera.

La Slovenia, si occupa dell’apicoltura intensiva 
per la produzione di soiami e di regine, che si 
esportano in grandi quantità. L’ape slovena è co
nosciuta come una delle migliori. Ma la produzione 
del miele è esigua, e minima quella della cera.

Sia per il dim a adattissimo, sia per i pascoli ec
cellenti per le api, rappresentati in primo luogo 
dal rosmarino, dalla salvia, dal mandorlo, ecc., in 
Dalmazia l’apicoltura avrebbe uno sviluppo di pri
mo ordine, se fosse coltivata abbastanza. U miele 
prodotto è di ottima qualità per il suo eccellente 
sapore. È rinomato e conosciuto il miele di rosma- 
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rino dell’isola di Solta (Porte di Spalato), poi quello 
bianco di salvia e quello denso di erica. La produ
zione non è grande a causa della noncuranza e non 
si esportano grandi quantità. Il totale degli alveari 
dalmati nel 1910, fu di 34.701, mentre nell’ex-Mo- 
narchia erano di 853.367. Il miele prodotto in Dal
mazia, nel 1910, fu di q. 1776, mentre nell’intera 
ex-Monarchia q. 19.819 ; la produzione di cera, nello 
stesso anno, in Dalmazia fu di q. 207 ed in tutta 
l’Austria di q. 2668.

La Bosnia-Erzegovina produce pure notevoli quan
tità di miele e di cera. È specialmente rinomata la 
cera erzegovinese, la cui esportazione annua am
monta a diecine di migliaia di chilogrammi.

Si va cercando ora, con diversi metodi, di au
mentare la produzione di miele per l’esportazione 
e veramente si osserva un interessamento generale, 
sicché è sperabile che questo ramo dell’antica in
dustria domestica slava possa fra breve riprendere 
quel posto che prima occupava.

Con una produzione media di circa 5000 vagoni 
di miele e 200 vagoni di cera, il fabbisogno nazio
nale sarebbe coperto e verrebbero devoluti all’espor
tazione 1000 vagoni di miele e 100 vagoni di cera.

cj Patrimonio forestale ed industrie connesse.
Nessuno Stato in Europa, tranne la Russia, ha — 

relativamente alla sua superficie — un patrimonio 
forestale cosi ingente quale ha la Jugoslavia.

La boschicoltura sarà uno dei più sicuri cespiti 
d’entrata della Jugoslavia, perchè gli altri rami



Le fonti della ricchezza jugoslava 1 7 9

della sua economia sono più o meno esposti ai fe
nomeni nocivi della natura, ed ai malefici giuochi 
della politica. Le foreste ben curate, e sfruttate in 
modo razionale, possono divenire nna fonte inesau
ribile di provento.

Per ciò il patrimonio forestale merita un accurato 
esame e ciò non solamente per l’importanza che pre
senta nel quadro generale dell’economia jugoslava, 
ma sopratutto in relazione ai futuri scambi inter
nazionali jugoslavi, perchè la nostra esposizione ri
guarda in primo luogo quei prodotti, ohe possono 
essere o saranno oggetto del commercio estero jugo
slavo.

Fra questi prodotti, il legname occupa, in questi 
primi tempi dell’unificazione, il principale posto nel 
commercio estero jugoslavo, e più tardi, ad evolu
zione industriale avanzata, ne occuperà tuttavia 
uno dei più importanti, inquantochè per ora non 
si può fare troppo assegnamento sul bestiame e sui 
prodotti affini come principale oggetto di esporta
zione.

Il nuovo Stato ha ima posizione particolarmente 
privilegiata nel nuovo ordine politico, finanziario 
e commerciale, formatosi nell’ Europa Centrale con 
la conclusione del conflitto mondiale. La guerra ha 
portata la sua opera distruttrice, direttamente od 
indirettamente, anche sui boschi — e ciò proprio 
in quei paesi ohe già prima della guerra non erano 
in istato di coprire il proprio fabbisogno coi boschi 
nazionali, per cui è logico attendersi da parte loro 
una ancor più accentuata domanda di questo ma
teriale. È da notare che in molti paesi dell’ Europa 
nord-orientale, già grandi fornitori di legname per
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il mercato occidentale, regna tuttora il caos. Si 
converrà che questo cumulo di circostanze autorizza 
a prevedere ima fortissima esportazione di legname 
dalla Jugoslavia, esportazione che sarà inoltre sti
molata dalla necessità in cui il giovane Stato si 
trova, di provvedere per mezzo di una forte espor
tazione alla sistemazione di quel disordine moneta
rio in oui il veochio regime, con la sua caduta, 
precipitò quelle regioni.

D’altra parte, è ancora troppo grande la penuria 
di legname in Italia — in conseguenza della guerra
— ed è evidente la necessità in cui essa si trova, 
di dover ricorrere all’importazione anche per l’av
venire, nonostante le vaste zone forestali ottenute 
con l’acquisto delle nuove provincie.

Ciò premesso, riportiamo i dati relativi all’esten
sione del territorio forestale jugoslavo:

REGIONI Superfìcie forestale in ettari l'er 100

Bosnia-Erzegovina............................. 2.552.300 50,1
Serbia Settentrionale....................... 1.517.000 31,4
Serbia Meridionale............................. 2.280.000 60,0
Croazia-Slavonia................................. 1.496.029 35,1
Dalm azia.............................................. 378.361 29,0
Slovenia................................................. 905.202 41,8
Vojvodina.............................................. 260.220 ?
Montenegro.......................................... 200.000 ?

Totale 9.589.112 29,0

Tanto per la ricchezza di foreste come per il 
modo veramente razionale della loro messa in va
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lore, la Bosnia-Erzegovina occupa fra le regioni 
jugoslave il primo posto. Le sue foreste, di cui al
cune possono essere chiamate foreste vergini, sono 
tra le più importanti d’Europa. Per superficie fo
restale, la Bosnia-Erzegovina tiene il secondo po
sto fra i Paesi Europei, seguendo da vicino la Fin
landia, che ha il 56 per 100 dell’intera sua super
ficie, mentre la Bosnia-Erzegovina ha circa 36.000 
chilometri quadrati di foreste ossia il 50 per 100 
dell’intera superficie.

In occasione dell’estimo delle foreste, effettuato 
dall’amministrazione austro-ungarica, fu constatato 
un volume di circa 300.000.000 di metri cubi, di 
oui 120.000.000 di conifere e 180.000.000 di piante 
a fronde.

Se si considera invece la superficie forestale in 
base alla qualità delle foreste, si constata che que
ste sono distinte nelle tre seguenti classi:
1.° foreste con alberi di

alto fu s to ....................ett. 1.511.658 pari al 65,27 per 100
2.° foreste con alberi di

basso fu s to ................  „ 560.394 „ 22,12 „
3.° foreste di arbusti e

cespugli.......................  „ 480.248 „ 12,61 „

Il faggio occupa quasi un terzo della superficie 
forestale. Seguono per ordine d’importanza: nella 
Bosnia, le foreste di conifere e quelle di rovere, 
mentre nell’Erzegovina le prime sono rappresen
tate dal 3 per 100 e le seconde dal 9 per 100.

Le foreste miste, comprendono le specie menzio
nate e rappresentano il 30 per 100 di tutto il ter
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ritorio forestale della Bosnia ed il 18 per 100 di 
quello dell' Erzegovina.

Lo sfruttamento delle foreste bosniache, di cui 
il 75 per 100 ossia 1.778.448 ettari, sono demaniali, 
avviene sia da parte dello Stato sia da parte di 
aziende private, a cui appartengono 753.784 ettari 
di foreste.

La Bosnia-Erzegovina esporta in media 6.000.000 
di metri cubi all’anno, di cui un terzo in Italia. 
Dopo l’Italia il maggiore cliente bosniaco è l’Egitto.

Anche in Serbia il faggio occupa il primo posto 
tra le piante che vi crescono; infatti le foreste di 
faggio comprendono il 60 per 100 del terreno fo
restale nei vecchi confini serbi, quelle di rovere 
il 23 per 100, mentre entrambe le specie coprono, 
in parti quasi uguali, l’80 per 100 del terreno fo
restale nei territori acquistati con la Guerra Bal
canica, cioè nella Vecchia Serbia ed in Macedonia. 
Seguono le conifere col 23 per 100 ed il 15 per 100 
rispettivamente del vecchio e nuovo territorio e 
si trovano per il primo nei circondari di Kruse- 
vatz, Nis, Prokuplje e nei distretti del sud-ovest e 
per il secondo nelle foreste di Morihovo, Marijan, 
Perister e Males. Naturalmente tale divisione non 
deve venir presa con rigidità. Le essenze sum
menzionate sono frammiste in più della metà dei 
boschi, perchè quelle contenenti alberi di una 
sola specie non esistono che nella proporzione 
del 40 per 100.

Più di un terzo della superficie della Croazia- 
Slavonia è coperto da foreste della miglior spe
cie: rovere e faggio per più di 340.000 ettari ed 
abete per 180.000 ettari. Sono importantissimi i
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pineti della Kapela, i querceti della Slavonia, spe
cialmente fra Sissak e Slavonski Brod o fra Brod 
e Zemun.

Il Governo di Budapest poco si curava del rim
boschimento in Croazia-Slavonia, sicché il patri
monio forestale croato andava annualmente dimi
nuendo. Nell’anteguerra si calcolava il valore dei 
boschi della Croazia-Slavonia a 2.500.000.000 di co
rone. Il legname della Croazia viene in gran parte 
esportato in Italia ed in Spagna; i concorrenti di 
questa qualità di legname jugoslavo sono la Ru- 
menia, la Cecoslovacchia e l’Olanda.

Il Montenegro è pure in gran parte coperto da 
foreste. • Come già si osservò, lo sfruttamento fu 
minimo per mancanza di mezzi di comunicazione 
e di capitali.

Le foreste della Dalmazia, non si trovano af
fatto in buone condizioni, ed il vecchio Governo 
prese dei provvedimenti poco seri per la loro ri
costituzione. Quel poco che si fece per arrestare 
il regresso, si deve all’iniziativa dei privati e dei 
Comuni. Il disboschimento della Dalmazia comin
cia sotto la dominazione veneta del Medio Evo, 
sicché i monti dalmati, un tempo lussureggianti 
di foreste, sono ora bianco-grigi e rocciosi.

Quasi la metà della superficie della Slovenia 
è coperta di foreste, fra le quali primeggiano 
quelle d’abete e di ginepro. Essendo lo Sloveno 
più progredito nei metodi di coltura della terra, 
che non i suoi confratelli delle altre regioni jugo
slave, la boschicoltura fu curata rigorosamente, 
tanto da parte dal Governo Austriaco quanto da 
parte dei privati e dei Comuni.
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Le cure del Governo di Budapest per il rimbo
schimento nella Vojvodina furono invece grandi, 
tale regione essendo parte integrante dell’ Unghe
ria propriamente detta. Le foreste si estendono in 
gran parte nel territorio montuoso della Baranja 
e nel Banato orientale.

v

Sebbene sotto il dominio turco il taglio dei bo
schi bosniaco-erzegovinesi fosse assai mal regolato 
ed i decreti emanati al riguardo rimanessero sem
pre lettera morta, tuttavia l’economia forestale 
non ebbe molto a soffrire, perchè essa trovava 
una formidabile protezione nell’assoluta mancanza 
di vie di comunicazione. Ma quando i due vilayets 
turchi passarono al dominio dell’Austria-Ungheria 
— e questa tracciò strade e costruì ferrovie, la 
libertà di taglio si tradusse in devastazione, con 
minaccia di disastrose conseguenze, in modo che 
si impose la necessità di provvedere con rigorose 
norme legislative alla protezione dei boschi, e ciò 
fu fatto con diverse leggi.

Non ci diffonderemo sul modo con cui veniva 
regolata l’utilizzazione delle foreste delle regioni 
jugoslave, già facenti parte dell’Austria-Ungheria, 
ma possiamo affermare che questa veniva fatta 
quasi ovunque con simili criteri e metodi, natu
ralmente dando sempre la preferenza allo stra
niero, specialmente se Tedesco o Magiaro, perchè 
i due Governi di Vienna e di Budapest curavano 
in primo luogo gli interessi propri e dei propri 
connazionali.

Ci limitiamo ancora a riprodurre l’osservazione
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di uno scrittore sull’argomento, il quale dice che 
la Bosnia-Erzegovina diventò per l’Austria-Unghe- 
ria una palestra forestale, che doveva fare tutti 
gli esperimenti più moderni, applicandoli prima 
a sè, poi all’impero.

Come già osservato, il faggio è l’essenza predo
minante in Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, se esa
miniamo i dati della produzione del legname di 
faggio, si constata che la lavorazione è poco svi
luppata, specialmente quando si tiene conto della 
lavorazione di legname di altre piante ed il loro 
rapporto alla superfìcie forestale complessiva. I 
competenti in materia attribuiscono ciò a diverse 
cause: la maggiore difficoltà di lavorazione, le 
maggiori spese di trasporto trattandosi di alberi 
di alta montagna, ma sopratutto la maggior per
centuale di cascame rispetto al legno di conifere. 
Nei paesi progrediti industrialmente, il cascame 
in questione si utilizza per la fabbricazione di mi
nuti oggetti dai manichi di scopa al cucchiaio per 
il latte e la minestra, mentre in Bosnia viene ge
neralmente usato come legna da bruciare. Ecco 
perchè — fra tutte le ditte che si occupano del
l’industria del legname — la sola Società “Una,,, 
di Bossanska Dubitza, lavora in prevalenza il fag
gio, mentre per le altre il faggio rappresenta un 
ramo secondario della loro attività o non vi si de
dicavano affatto.

A conferma di quanto stiamo dicendo, riportia
mo alcuni dati sulla produzione annuale di legname 
industriale bosniacoerzegovinese, cioè legname di 
costruzione e segato. Questo ammonta a 900.000
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metri cubi di diverse specie, quali faggio, abete, 
pino, ecc. La produzione di altre specie di legna
me (rovere, frassino, acero, olmo, ecc.) è di mi
nore importanza. Se alla cifra precitata di 900.000 
metri cubi aggiungiamo quella relativa al “ taglio 
gratuito „, che, per esempio, era nel 1909 di 
1.621.715 metri cubi, si ha la cifra approssima
tiva di 2.500.000 metri cubi per il legname tagliato 
annualmente in Bosnia-Erzegovina.

Per l'esportazione bosniaco-erzegovinese abbiamo 
questi dati medi:

da b ru ciare................................................. vagoni 25.000
carbone veg eta le ............. ................................................ 1.344
legname dolce da bruciare (1913).................... „ 12.029
cascame di legna dolce da bruciare (1913). . „ 3.215
doghe (1 9 1 3 ) ...........................................................  „ 1.270
traverse di faggio (1913)..................................... „ 1.513

La statistica ufficiale serba distingue tre specie 
di tagli dei boschi; in base a questa divisione 
abbiamo, per il 1911, questi dati:
a) taglio di legna da bruciare..............................m.3 73.651
b) „ „ „ per uso domestico................. „ 17.029
c) „ „ „ a scopo industriale e com

merciale .....................................................................  „ 430.000
Totale m.s 520.680

Specificando, la Serbia forniva: alla Bulgaria, 
pali telegrafici di pino ; all’ Austria-Ungheria, tron
chi di ciliegio, di pero, di melo, di noce e di fras-
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s ìd o , oltre doghe; a Salonicco ed alla Bulgaria, 
legname di rovere squadrato ed in generale ma
teriale scortecciato.

La produzione serba di legname da bruciare 
era insufficiente al consumo per mancanza di co
municazioni e di organizzazioni. Questa deficenza 
andò diminuendo sempre più. Anzi, negli ultimi 
anni, annessa la Vecchia Serbia e la Macedonia, si 
è potuta notare un’abbondanza di legname da ar
dere, grazie alla ricchezza forestale delle nuove 
regioni.

La produzione del carbone vegetale era suffi
ciente per il consumo regionale ; invece, dopo l’an
nessione delle suddette provincie, la Serbia ebbe 
eccedenze, che esportò a Salonicco.

Contemporaneamente allo sviluppo dell’industria 
del legname diminuiva l’importazione dei mobili 
e di altri oggetti di legno.

Si calcola che il valore del legname tagliato 
nel 1911 nei due vilayets ex-ottomani, di Skoplje 
e di Bitolj, ohe un anno dopo venivano conquistati 
dalla Serbia, ascendesse circa a Lit. 4.000.000.

Sulla produzione annua di legno in Croazia-Sla- 
vonia abbiamo questi dati:

vagoni 50.000 — di legna da bruciare, di cui un
terzo è venduto nella Backa 
e nella Baranja;

„ 2.000 — di carbone vegetale esportato in
Italia, Austria Tedesca, Un
gheria e Grecia;

— — m.3 500.000 di legname di faggio, di fras
sino, di rovere e di olmo;
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— — m,3 300.000 di legname dolce, lavorato snl
posto;

— — „ 50.000 di legname dolce squadrato che
si esporta in Italia, Francia, 
Grecia ed Africa Settentrio
nale;

— — „ 60.000 di legname squadrato da co
struzione ;

— — „ 250.000 di legname di faggio segato
per costruzione, di cui esporta 
il 90 per 100;

— — „ 170.000 di legname dolce per costru
zione, completamente espor
tato ;

— — „ 350.000 di legname di faggio, di fras
sino, di rovere e di olmo scor
tecciato.

vagoni 52.000 e m.31.680.000

Inoltre, nell’anteguerra, la Oroazia-Slavonia pro
duceva 400.000 doghe, produzione ora diminuita 
a causa degli elevati salari, come anche perchè 
conviene maggiormente tagliare il legno in ton
doni. Questa lavorazione si fa principalmente nelle 
foreste del Comune di Slavonski Brod in Slavo- 
nia, nel qual Comune risiede l’importante Ditta 
viennese per doghe, Eisner e C.

Nelle “ Zupanije,, o Comitati di Modrus-Rijeka e 
della Lika-Krbava, si producono dei remi la cui 
esportazione è diretta in Italia ed in Grecia.

Per le traverse mancano dati; si ritiene che 
l’esportazione croato-slavoniense ammonti ad oltre 
2000 vagoni.

Per l’intera Slovenia mancano dati; però per la
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Carniola, ohe rappresenta la parte maggiore della 
Slovenia, abbiamo questi dati:
1.° legname da costruzione................................. m.3 620.000
2.° legna „ bruciare.............................................  640.000
3." „ „ „ dolce.......................... .....  140.000

Totale m.3 1.300.000

Inoltre, nell’anteguerra, si esportavano dalla Slo
venia 50.000 vagoni di carbone vegetale in Italia, in 
Grecia ed in Turchia. Le doghe, invece, che erano 
20-40 anni fa il principale prodotto dell’industria 
forestale, vengono ora tratte da quel legname, che 
non può essere utilizzato in tondoni. Ora si pro
ducono circa 1.000.000 di recipienti, mentre prima 
si raggiungevano i 4.000.000 di pezzi. La metà 
della produzione si esporta in Germania, circa il 
20 per 100 in Francia, il 10 per 100 in Italia, in 
Svizzera e nel Belgio; il rimanente in Ungheria e 
nell’Austria Tedesca. In seguito alla vicinanza del 
mercato ed alla comodità di comunicazione, la Slo
venia fornisce in primo luogo l’Italia, l’Austria 
Tedesca e l’Ungheria.

Il Montenegro ha pure grandi estensioni di fo
reste, i prodotti delle quali — in mancanza di co
municazioni migliori — venivano e vengono tra
sportati, corso a valle, dai fiumi Tara, Piva e Lim ; 
per un migliore sfruttamento è necessaria la ferro
via che attraversi questa regione e sbocchi sul
l’Adriatico.

B Montenegro e la Dalmazia non esportano le
gna da bruciare; ma il primo ne avrebbe abba
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stanza, se ci fossero delle comunicazioni. Ora in
vece ambedue le regioni producono solo quanto è 
necessario per il consumo locale.

I dati citati, riguardanti la produzione forestale, 
devono essere considerati come approssimativi. A 
maggior chiarezza riassumiamo:

REGIONI Legnameindustriale Doghe Legna da bruciare
Bosnia-Erzego

vina . . .  : . 2.500.000 m.3 1.270 vagoni —
Serbia ............. 250.000 „ — —
Croazia-Slavo-

n ia ................ 1.680.000 „ 400.000 pezzi 52.000 vagoni
Slovenia . . . . 1.300.000 „ —

Totale 6.000.000 m.3

Questa abbondante produzione forestale creò in 
quelle terre una viva attività commerciale ed in
dustriale, ma non ovunque con effetti utili alla po
polazione.

In Slovenia, ove il capitale era in gran parte na
zionale, e — se estero — vincolato da contratti ohe 
salvaguardavano l’interesse e la prosperità della re
gione, si sviluppò una notevole industria forestale, 
che conta 2190 segherie idrauliche e 40 a motore.

In Bosnia-Erzegovina, ove era impiegato intera
mente, e favorito, il capitale straniero, abbiamo una 
situazione ben diversa. Quando l’Austria-Ungheria 
occupò i due vilayets turchi, questi erano una delle 
regioni più boschive dell’Europa. Nella Possavina si 
estendevano immensi antichissimi querceti; altrove,
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e specialmente in terreni montuosi, antichissimi 
boschi di faggio, di abete e di ginepro. Fu un vero 
assalto di imprenditori e di lavoratori stranieri 
spinti da cupidigie, sicché — in un batter d’occhio
— sparirono gli alberi vetusti, senza che per questo 
si fermassero nel paese i capitali! Più tardi, quando 
si impiantò la ferrovia, si cominciarono a sfruttare 
le piante di data più recente, cioè dai 200 ai 300 
anni. Allora sorsero le gigantesche imprese stra
niere, come quella di Otto Steinbeiss, a Drvar e 
Dobrljin, con 400.000 metri cubi di produzione; di 
Eissler e Ortlieb, a Zavidovió, con 400.000 metri 
cubi; di Giuseppe Feltrinelli, a Sjetline, con 75.000 
metri cubi; di Giovanni Schucany, a Krusitza Han, 
con 20.000 metri cubi; di Bob. Holzvertretung 
Aktien-Gesellschaft “ Teslió „, a Teslié, con 300.000 
metri cubi; di Schmutzer e Brabetz, con 60.000 
metri cubi; di Gregorschen’nische Waldindustrie 
Aktien-Gesellschaft, a Zavidovió, con 100.000 metri 
cubi; di Gustav Mechtersheimer, a Visegrad, con
100.000 metri cubi ; della Holzindustrie Akt.-Gesell- 
schaft “ U na,,, a Bosanska Dubitza, con 86.500 
metri cubi; di Moritz Liska, a Tuzla, con 300.000 
metri cubi; della Holz-Exploatation und Exportation 
Aktien-Gesellschaft “ Jela „, a Sarajevo, con 60.000 
metri cubi; di Butazzoni e Venturini, a Sarajevo, 
con 40.000 metri cubi; eco. Da questa esposizione 
si vede come le Ditte straniere sfruttassero il pa
trimonio forestale bosniaco-erzegovinese per circa 
2.000.000 di metri cubi, mentre quelle nazionali per 
soli 100.000 metri cubi. Ohe questo stato di cose sia 
stato considerato come normale nei tempi absburgici, 
non c'è nulla da osservare ; ma ohe tale stato di cose
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esista dopo parecchi anni dal giorno dell’unifica
zione, è un'accusa ed una vergogna nazionale per 
i dirigenti l’interesse pubblico d’aver permesso il 
proseguimento dell’opera funesta di quei Tedeschi 
e di quegli Israeliti che furono i più fervidi soste
nitori dell'antico regime, i maggiori diffamatori del 
popolo jugoslavo ed i più incoscienti sperequatori 
delle ricchezze della Nazione Jugoslava. Urgeva, 
anche per questo, che è il principale ramo dell’eco
nomia jugoslava, iniziare la nazionalizzazione di dette 
imprese come fu fatto per molte altre.

Il personale sia direttivo che tecnico ed in parte 
anche quello operaio, era straniero quanto il capi
tale, sicché alla regione restavano utili assai scarsi.
Il Governo Austro-Ungarico non si curò di inclu
dere nei contratti alle Ditte concessionarie nè l'ob
bligo di provvedere ad impianti di ferrovie forestali, 
nè restrizioni per il successivo rimboschimento. Se 
la cura del Governo fosse stata reale e propria di 
un Governo civile ed interessato al progresso della 
regione, oggi si avrebbe in Bosnia una fiorentissima 
industria forestale, anoora più sviluppata di quella 
della Slovenia.

Teniamo a notare che l'impresa di Steinbeiss, che 
per i suoi meriti si trova attualmente sotto seque
stro, dava lavoro a circa 10.000 operai.

In quanto alla Serbia, essa aveva, nel 1911,215 se
gherie, di oui 12 grandi azionate a vapore ed a 
forza idraulica. Esse producevano tavole, traverse, 
doghe, eco. ; le segherie di Krassic, di Konavossió e 
di Vujani (foreste del monte Jastrebatz) anohe ta
volette per parquet, in cui erano speoializzate.
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In Slavonia, fino al 1903, esistevano 33 grandi 
segherie a vapore, e 10 altre azionate a motori elet
trici. Inoltre alcune nuove fabbriche per la lavora
zione del legno di faggio e di rovere.

Tannino.

Come già osservammo, le piante tanniche, ed in 
primo luogo la quercia ed il castagno, abbondano 
in Jugoslavia. In Slavonia, quattro fabbriche lavo
rano la materia tannica, e cioè l’estratto di quercia 
a Belisce, Nasitze, Mitrovitza e à ¿upanja, e l’e
stratto di castagno a Sissak.

La corteccia di quercia, in Slavonia, contiene — 
secondo l’età — dal 5 al 20 per 100 di tannino, 
mentre quella di castagno 43,70 per 100.

Le fabbriche precitate lavoravano durante la 
guerra a produzione forzata — quando non si po
teva avere dall’America Meridionale il legno di 
quebraco — e coprivano l’intero fabbisogno del
l’Austria — venendo anche in aiuto alla Germania.

Detta industria è solidamente organizzata ed è 
la più sviluppata in Croazia-Slavonia. I fabbricanti 
del tannino (acido tannico) sono cartellati nel sin
dacato “ Tanin „ di Zagabria. Questo sindacato è 
capace di produrre giornalmente 7 vagoni di tan
nino, per cui occorrono 70 vagoni di legno. Ne de
riva che la produzione, in tempi normali, delle 
fabbriche croatoslavoniensi è di circa 3.000 vagoni 
all’anno, mentre il consumo regionale è di soli 70 
vagoni.

La Slovenia ha pure delle fabbriche per fare gli
La Jugoslavia economica. 13



194 LA  JUGOSLAVIA ECONOMICA

estratti dalle corteocie di quercia, di castagno e di 
ginepro, a Polzela e a Marspera. Ad alouni cuoifici 
sono pure annessi impianti per estratti tannici.

Oltre alle corteccie degli alberi designati, si tro
vano in Jugoslavia enormi quantità di altri prodotti 
secondari utili all’industria per la lavorazione del 
tannino: sommacco, galle e ghiande.

Il sommacco, ohe contiene da 10 a 20 per 100 
di tannino, si raccoglie nel Montenegro e nella “ Zu- 
panija „ di Modrus-Rijeka. Non viene trattato indu
strialmente sul posto, ma esportato in gran parte 
in Italia.

Le galle di quercia, contengono fino a 35 per 100 
di tannino. Esse pure vengono esportate a centinaia 
di vagoni.

Le fabbriche jugoslave producono all’anno circa 
6300 vagoni di tannino. L’industria dei pellami ju
goslava ne consuma 1.100 vagoni e 5.200 vagoni si 
esportano su tutti i mercati d’Europa.

Carta.

Le cartiere associate di Gorican, di Medvode e di 
Vevc, in Slovenia, producono — con la cellulosa — 
1.400 vagoni all’anno di carta da scrivere e per 
stampa. Una cartiera di Zagabria produce 180 va
goni di carta di prima e di seconda qualità, da let
tera e per stampa. Quella di Susak, fornisce per 
70 vagoni annui, in gran parte costituiti da cartine 
per sigarette. Quella di Santa Caterina, vicino a 
Trzic, e quelle di Slatka Gora, di Prevai e di Tzvisak, 
dànno globalmente 1.000 vagoni di cartone e di pa
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sta legnosa. Quella di Radee, vicino a Zidani Most 
(Steinbruck), produce 200 vagoni di carta di cenci 
e di cellulosa.

Queste cifre non trascurabili, sono tuttavia esigue 
in confronto all’enorme fabbisogno di carta in ge
nerale, sicché ancora per lunghi anni la Nazione 
dovrà dipendere dall’estero per coprire il proprio 
consumo.

D) La ricchezza del sottosuolo.

I giacimenti minerari jugoslavi sono stati assai 
superficialmente esplorati, anzi in alcune regioni 
non lo furono affatto, eia per la volontaria trascu
r a l a  dei cessati Governi, "sia per mancanza di ca
pitali e di mezzi di comunicazione. In ogni modo, 
basandosi sulle indagini sinora effettuate dai geologi 
stranieri e nazionali, si può con certezza affermare 
che giacimenti carboniferi, ferriferi, manganesiferi, 
marnosi, di rame, di antimonio, di cromo, di sale, 
d’asfalto, ecc., sono abbondantissimi e capaci, se 
sfruttati in maniera razionale ed in possesso di im
prese moderne, e con mezzi finanziari esteri, di far 
sorgere e prosperare la grande industria mineraria 
in alcune regioni, quali la Slovenia, la Bosnia, la 
Serbia, la Macedonia, e di trasformare, anzi di mu
tare completamente l’intera economia di dette re
gioni. Questo campo, tanto importante per l’econo
mia jugoslava, fu dal Vecchio Governo ostacolato 
in ogni sviluppo, come vedremo meglio in seguito, 
perchè i Governi di Vienna e di Budapest intuivano
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ohe l’ industrializzazione delle regioni di confine 
avrebbe scosso molto prima la compagine dello Stato 
ed accelerato lo sfacelo di esso.

Gioveranno qui alcuni cenni storici.
Ancora nei tempi romani, le regioni ora abitate 

da Jugoslavi, erano conosciutissime come ricche di 
minerali e forse ciò fu una delle non trascurabili 
cause della occupazione romana dell’Illiricum. Subito 
dopo l'occupazione, prima cura dei Romani fu di 
organizzare lo sfruttamento delle miniere: colloca
rono i loro “ procuratores metallorum „, sui quali 
esercitavano il supremo controllo i “ comes metal
lorum prò Illirico I Romani estraevano non solo 
l’oro e l’argento, ma anche il ferro, per fondere il 
quale l’Illiria — allora coperta quasi totalmente da 
foreste vergini — forniva anche la legna. Dopo la 
scomparsa dell’impero Romano nei primi secoli del
l’oscuro Medio Evo Cristiano, lo sfruttamento di 
minerali fu trascurato. Soltanto nel decimo secolo 
di quest’era, abbrutita in confronto a quella glo
riosa di Roma Pagana, il lavoro dei Romani fu pro
seguito sotto la protezione delle dinastie nazionali 
croate, bosniache e serbe — con l’aiuto di gente 
esperta di razza latina. Questa, infatti, esercitò at
traverso i secoli una benefica e lodevole influenza 
sullo svolgersi della civiltà nei Balcani, opera 
disgraziatamente fermata dall’avanzata delle orde 
ottomane dall’Asia Minore.

Tuttavia nonostante i grandi turbamenti che av
vennero nella Balcania dal XII al XVI secolo, lo 
sfruttamento dei giacimenti minerari era in tal epooa 
fiorente. I nomi di molte città, di villaggi e di mon
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tagne, che ebbero origine in tal epoca, hanno de
nominazioni di minerali, il ohe dimostra ohe anche 
la popolazione indigena slava metteva in rilievo e 
comprendeva l’importanza dei metalli, col cui nome 
chiamava i propri luoghi di abitazione. Le miniere 
di argento di Srebrenitza (srebro=argento), di car
bone di Ugljevik, in Bosnia (ugalj=carbone), ecc., 
di Kopaonik, di Novo Brdo sulla Morava, di Kra- 
tovo, ecc., erano centri attivissimi e floridi, ove vi
vevano colonie di Ragusei e di Veneziani, sotto la 
cui direzione si sfruttava la ricchezza del sottosuolo 
della Balcania. Le genti delle due Repubbliche, Ra
gusa e Venezia, slava l’una, italiana l’altra, rappre
sentavano in quei tempi il ceto più industrioso e 
più civile dei Balcani. Il commercio era esclusiva- 
mente nelle loro mani. I prodotti da miniera, ve
nivano da loro esportati in grandi quantità agli 
scali adriatici ed a quelli dell’Egeo. Ma dal secolo XVI 
in poi, quando l’impero Ottomano fu preso dalla 
mira feroce di conquistare l’Europa intera e di di
struggere la civiltà occidentale, lo sfruttamento delle 
miniere fu impedito, perchè eseguito da gente di 
religione diversa dalla mussulmana, e le colonie di 
genti laboriose di nazionalità slava ed italiana ven
nero disperse ai quattro venti. Tale increscioso stato 
durò per circa quattro secoli, fino a tutto il XX secolo.

Intanto la popolazione indigena, ohe dalle genti 
venute dal mare nell'interno della Penisola e cac
ciate poi dai Turchi imparò ad estrarre i minerali, 
seppe anche da sola procurarsi il metallo necessario, 
fonderlo, quantunque con mezzi primitivi, e for
marsi con esso l’arma da usare contro l’oppressore. 
Dalle scorie, che ancor oggi si riscontrano nelle vi
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cinanze delle miniere, sembra che tale industria 
primitiva fosse stata assai attiva. Queste immense 
quantità di scorie, per esempio nei dintorni della 
Japra, a Starà Rijeka, ecc., fanno supporre che non 
solo nel Medio Evo, ma pure nei tempi romani 
l’estrazione del minerale fosse di notevole impor
tanza. I geologi tedeschi calcolano che dette scorie 
ammontino, nella sola Bosnia, a 4.000.000 di quin
tali. Non solo in Bosnia, ma anche in Croazia si 
trovano, sulla Zagrebacka Gora, sulla Trgovska 
Gora e sulla Petrova Gora; in Slovenia, da Ljub- 
ljana in direzione sud-est, attraverso la Metlika fino 
a Karlovatz, in Croazia; in Serbia, nella regione 
del corso medio della Morava e dell’Ibar, ove si eleva 
l’altipiano Kopaonik (che significa cava), ricco di mi
nerali, e, a nord di questi, l’altipiano Rudnik (che si
gnifica miniera) ; nel Montenegro, vicino alla Tzrnitza 
sul Medjed, a Gussinje, vioino al Lim, a Niksic, ecc.

Carboni.

Nelle regioni jugoslave si trova il carbone di tutti 
i tipi: dalla torba e lignite fino alla qualità più 
fina. Un geologo tedesco ha calcolato, con appros
simazione, la riserva di carbone dei giacimenti ju
goslavi a un minimo di 5 miliardi di tonnellate. In 
questo conteggio non sono compresi i giacimenti 
che si trovano a maggiori profondità e quelli non 
conosciuti dieci anni addietro. Se la quantità di ri
serva esistente si avvicinasse a tale cifra, l’estra
zione di 1000 vagoni al giorno sarebbe più che 
sufficiente per il consumo delle ferrovie, del naviglio 
mercantile e da guerra, per l’uso domestico, per le
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industrie esistenti e per quelle da istituire quanto 
prima come assolutamente necessarie, quali in primo 
luogo la metallurgica, la chimica, la tessile, quella 
dei pellami, ecc., tutte industrie che trovano sul 
posto le materie prime ed un buon mercato.

Circa lo sfruttamento e lo sviluppo osserviamo 
che finora hanno progredito, se anche in maniera 
insufficiente e mediocre, solo quelle zone carbonifere, 
che si trovano nelle vicinanze delle ferrovie.

Essendo il carbone un prodotto che solamente — 
se estratto in grandi quantità di centinaia e migliaia 
di tonnellate al giorno — compensa gli investimenti 
di capitali nei costosi impianti minerari e che, 
estratto, per un’ulteriore economia deve essere subito 
caricato su vagoni, — lo sviluppo delle miniere car
bonifere esige, più di ogni altra industria, impianti di 
ferrovie. Qui si ha una delle più redditizie combi
nazioni fra la politica carbonifera e commerciale.

Come già venne esservato, i giacimenti carboni
feri sono così importanti da permettere non sola
mente uno sviluppo industriale notevole in quelle 
regioni, ma anche l'esportazione nei paesi finitimi, 
in primo luogo in Italia, in Austria Tedesca ed in 
Ungheria. Anzi, se lo sfruttamento verrà effettuato 
in modo razionale, può sorgere il pericolo di una 
sopraproduzione di carbone, perchè il mercato jugo
slavo di carbone è assai ristretto. Tuttavia non c'è 
da illudersi su una eccessiva esportazione, perchè, 
per ora, si estrae in gran parte la lignite (Braun- 
kohle), anzi si è costretti ad importare del carbon 
fossile più ricco per la marina mercantile di lungo 
corso e per quella di guerra e per alcuni rami spe-



2 0 0 LA  JUGOSLAVIA ECONOMICA

oiali di industrie, e, sopratutto, perchè esiste un 
concorrente di gran lunga superiore, che è il oarbone 
inglese, e fors’anche, più tardi, ne troveremo un 
secondo nel carbone dell’Asia Minore.

In alcune regioni, per esempio in quelle del bacino 
mineralifero fra la Morava ed il Timok, in Serbia, 
troviamo dell’eccellente carbon fossile. I giacimenti 
si estendono fino a Dobra sul Danubio, ove vi è 
anche dovizia di ferro. Ad oriente di Dobra, sulla 
Miroc Plaiiina (vicino alle Porte di Ferro), i giaci
menti di litantrace e d’antracite si estendono per 
circa 30 chilometri e gli strati sono grossi fino a sei 
metri. Pure in Macedonia ed in Bosnia si riscon
trano giacimenti di detta qualità, ma sul loro am
montare è impossibile dare qualche cenno, perchè 
finora sono rimasti inesplorati.

Stimiamo utile studiare regione per regione e ri
portare i dati relativi.

La regione carbonifera più importante è la Bosnia- 
Erzegovina. A nord e a nord-ovest di Donja Tuzla 
sulla Majevitza Planina si estendono importanti gia
cimenti di carbon fossile, finora nemmeno sfiorati
— e per mancanza di ogni comunicazione e perchè si 
aveva facilmente dall’estero il coke per il consumo 
dell’industria metallurgica di Vares e di Ljubija. Le 
miniere della Majevitza Planina avranno una grande 
importanza, perchè sono le uniche nella regione da 
cui si possa ottenere del coke ed eliminare cosi gli 
ostacoli allo sviluppo dell’industria metallurgica di 
Vares e di Ljubija. Queste miniere sono sfruttate
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in modo irrisorio dai contadini ricini ed in quantità 
minime per il fabbisogno dei fabbri della zona.

I giacimenti di lignite sono sparsi in tutta la re
gione, divisi in 64 miniere, che rappresentano la 
ricchezza principale della regione per un avvenire 
industriale. L’estrazione si fa nelle miniere di Breza, 
di Kakanj, di Zenitza, di Kreka, di Banjaluka, di 
Maslovare, di Mostar e di Ugljevik. Quelle di Breza, 
di Kakanj e di Zenitza, si estendono sulla zona Ze- 
nitza-Sarajevo, che ha una superficie di 770 chilo
metri quadrati; quelle di Kreka si estendono su 
520 chilometri quadrati, mentre quelle di Banjaluka, 
di Maslovare, di Mostar e di Ugljevik rappresen
tano giacimenti minori.

MINIERE DI CARBONE IN LAVORO
IN BOSNIA-ERZEGOVINA (1919)

Miniere Operai
Produzioneg io rn ilieraintonn.

Qualità del carbone
Calorie Cenere por 100 Zolfo per 100

1.” Breza '). . . . i.ooo 500 4500-4800 10 1,5-2
2.° Kakanj V. . . 1.000 650 4800-5500 10 1,5-2
3.° Zenitza3). . . 1.400 1.000 4500-4800 10 1,5-2
4.° Kreka*) . . . 1.400 1.200 3500-3800 14 senza zolfo
5.“ U gljevik5). . 100 60 3800-4200 15 » fi
6.° Banjaluka e) . 300 120 4500-4800 15 2
7.° Maslovare 7) . 250 150 4500-4800 10 1-1,5
®.° Mostar p>. . . 400 200 4800 10 2
9.° D .D .“Una„") 300 50 4200-4500 10 1-2

Nove miniere 6.150 3.930 —  . — —

i) La miniera di Breza si trova a nord-ovest della sta
zione ferroviaria Podlugovi, sull» linea Sarajevo-Bossanski
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Sono dunque in attività nove miniere, di cui le 
quattro statali maggiori (Breza, Kakanj, Zenitza e 
Kreka) hanno installazioni insufficienti, mentre le 
altre quattro minori, pure statali, e quella privata, 
S. A. “ Una vicino a Dobrljin, ne sono compieta- 
mente prive.

La produzione è di circa 4000 tonnellate al giorno 
di lignite xiloide e picea in confronto con la pro
duzione bellica di 1900 tonnellate di lignite picea 
e 800 tonnellate di lignite xiloide.

Il consumo regionale giornaliero è di 2500 ton
nellate, sicché il rimanente si esporta in Dalmazia, 
in Vojvodina ed in Croazia.

Inoltre è da menzionarsi la miniera recentemente 
scoperta di carbón fossile di Draga, detta Tusnitza,
Brod ; ha uno spessore di 5 metri ; il macchinario installato 
nel 1907, è vecchio e deperito.2> Kakanj è a 3 chilometri dalla stazione Kakanj, sulla Saraievo-Bos. Brod; lo spessore è di 5 metri; si sfrutta 
dal 1902.s)La miniera di Zenitza è vicina alla stazione Zenitza, sulla Sarajevo-Bos. Brod; lo spessore è fino a 10 metri; è 
una ricca miniera.4> Kreka è a 2 chilometri da Tuzla, sulla ferrovia secondaria Dohoj-Tuzla ; lo spessore raggiunge fino a 19 metri ; si 
sfrutta dal 1884.B) Ugljevik è a nord-est di Tuzla vicino Bijeljina; lo spessore è di 18 metri; per mancanza di mezzi di trasporto e per completa mancanza di macchinario l ’estrazione è esigua.6) La miniera di Banjaluka è alla periferia dell'omonima città; il macchinario è insufficiente; si sfrutta dal 1902.

Maslovare è senza macchinario; in attività dal 1916.*■) La miniera di Mostar è a 1,5 chilometri dalla staziono 
ferroviaria dell’omonima città; lo spessore è di 10 metri; si sfrutta dal 1917.°) La S. A. “ Una „ è l’unica miniera privata nella regione, a 6,5 chilometri dalla stazione di Dobrljin, della linea normale 
Banjaluka-Sunja; lavora dal 1910.



Le fonti della ricchezza jugoslava 203

vicino a Livno, al confine bosniaco-dalmata. Il potere 
calorifico è di 6000 calorie. Dunque questo è il 
miglior carbone bosniaco, eccetto l’antracite della 
Majevitza Planina. La riserva di uno strato della 
Tusnitza si calcola ammonti a 2.000.000 di tonnel
late: se si estraesse per 25 vagoni al giorno, lo 
sfruttamento durerebbe 16 anni. Tutti gli altri strati 
attorno a Tusnitza si calcolano a 150.000.000 di 
tonnellate, non considerando i giacimenti nelle vi
cinanze. Essendo scoperta recentissima, il capitale 
della Società costituita per lo sfruttamento è com
pletamente nazionale, ma tuttavia insufficiente per 
gli impianti necessari, sia di macchinari, sia di mezzi 
di trasporto. È da osservare che il trasporto ora si 
effettua in modo primitivo, cioè con carri fino a 
Spalato 1 Da questa miniera dipende l’avvenire della 
zona industriale spalatina ossia della Dalmazia Cen
trale, in quanto Tusnitza dista da Spalato 60 chilo
metri in linea d’aria. Una linea ferroviaria da co
struire, che legasse Spalato con Livno, è tanto 
necessaria, in quanto la regione di Glamocko, Du- 
vanjsko e Livanjsko Polje — oltre ad essere car
bonifera — è anche una regione ricca di pastorizia 
e di frutta e fornitrice di carne e frutta di tutta 
la Dalmazia Centrale.

Altri giacimenti, finora rimasti vergini, si trovano 
nel bacino Una-Sana, oltre le Dinariche per l’intero 
Duvanjsko Polje al confine bosniaco-dalmata e nella 
zona di confine erzegovinese-montenegrino.

Come già venne osservato, tutte le miniere della 
Bosnia, tranne una, sono proprietà dello Stato. Di 
che importanza siano tali miniere, sarà facile in
tuire, quando si pensi al catastrofico regresso della
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produzione mondiale del carbone ed alla conseguente 
impossibilità di proseguire con le comunicazioni re
golari per trasporto di derrate alimentari. È noto 
che questo regresso della produzione di carbone è 
avvenuto per diverse cause : precipitato rilascio dei 
prigionieri di guerra occupati nelle miniere, affret
tata introduzione della giornata lavorativa di otto 
ore, spossatezza degli operai causata dalle fatiche 
di guerra. A questi ostacoli di natura fisica si pos
sono aggiungere anche i desiderata di natura so- 
ciale-economica in parte giustificati, in parte esa
gerati, da parte della classe operaia, sicché la con
tinua convulsione ostacolava la produzione regolare. 
Questo fenomeno si è verificato anche in Jugoslavia. 
Fu una fortuna che lo Stato ereditasse queste otto 
miniere, sicché tutte le convulsioni sono state di 
molto minori che se le miniere fossero state eser
citate dall’industria privata. La crisi fu in breve 
tempo superata e l'organizzazione del lavoro venne 
compiuta, sicché oggi le miniere statali bosniache 
producono circa 1400 tonnellate al giorno di più 
ohe non in tempi antebellici e bellici. Questo fatto 
è pure di grande importanza per il consolidamento 
del nuovo Stato.

Da quanto abbiamo esposto sembrerebbe al lettore 
che il Vecchio Regime si curasse di sviluppare l’in
dustria carbonifera.

Con la legge mineraria per la Bosnia-Erzegovina 
4 maggio 1881, il Governo Centrale prese in pos
sesso 14.799 terreni mineraliferi di 200 ettari ca
dauno e cosi si assicurò, salvo trascurabili eccezioni, 
l’esclusivo possesso di tutti i giacimenti del sotto
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suolo nella zona occupata. Con questa misura, l’ini
ziativa privata, — senza previo permesso e d'accordo 
col Ministero delle Finanze a Vienna, — fu total
mente esclusa, perchè lo Stato per via legale si as
sicurò quasi tutti gli strati mineraliferi.

In pari tempo fu emanato un decreto secondo il 
quale tutti i giacimenti ohe venissero scoperti, do
vessero essere riservati allo Stato.

Con tali misure lo sviluppo industriale delle re
gioni occupate divenne dipendente dalla volontà del 
Governo Centrale di Vienna.

Dopo l’occupazione furono inviati in Bosnia-Er- 
zegovina tre eminenti geologi per constatare la 
ricchezza del sottosuolo, e quindi fu subitamente 
emanata la legge mineraria. Questo fatto dimostra 
chiaramente il vero fine dello studio geologico, 
mentre la conseguente gelosa custodia comprova ohe, 
coscientemente, non si era voluto iniziare da parte 
del Governo Centrale uno sfruttamento razionale 
dei terreni appartenenti all’Erario Bosniaco e che si 
è premeditatamente ohiusa la porta all’industrializ
zazione della Bosnia-Erzegovina.

Più tardi l’industrializzazione fu ostacolata anche 
dai dissidi, sorti fra i grandi capitalisti tedeschi e 
magiari, non potendosi al momento accordare sulla 
spartizione del prezioso bottino. Per ciò si tennero 
i giacimenti per così dire sotto chiave. Se si sfrut
tavano, lo si faceva solamente in maniera parziale 
ed esigua, naturalmente con cooperazione in parti 
uguali di capitali austro-tedeschi e magiari, essendo 
la sventurata regione una specie di condominio co
loniale delle due nazioni, aventi l’egemonia nella Du
plice Monarchia.
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È caratteristico il fatto che i Magiari comincia
rono con tutti i mezzi disponibili ad industrializzare 
la regione non appena, al principio del 1918, ebbero 
mani libere in Bosnia-Erzegovina, avendo l’Austria
— sotto pressioni politiche ed in seguito al presen
timento di un eventuale prossimo sfacelo — concesso 
la Bosnia all’Ungheria con l’intenzione di mantenersi 
almeno i Magiari fedeli nel momento del pericolo. 
Tuttavia pochi mesi dopo, l’inevitabile vittoria del
l’Intesa trasse l’Austria-Ungheria in rovina, e così 
sparirono dalla storia gli innaturali imperialismi 
tedesco:magiari verso una Nazione che ha dimo
strato durante la guerra di esser degna della libertà 
e dell’indipendenza.

Considerato quanto abbiamo esposto, è chiaro, che 
nel periodo che va dal 1878 al 1918, il Vecchio Go
verno ha fatto, e permesso di fare nel campo mi
nerario soltanto ciò che era richiesto dalla ne
cessità.

L’interesse tedesco-magiaro, in fatto di politica 
mineraria, era in contrasto con l’economia bosniaca 
e contro l’interesse della popolazione indigena, poi
ché aveva l’unico scopo di avvantaggiare industrie 
estere asportando materie prime. Così, nella seconda 
metà del 1918, Austria ancora vigente, si stava esco
gitando il modo di consegnare ad un Sindacato di 
banche magiare, austro-tedesche e bosniache (queste, 
s’intende con gran parte dei loro capitali in mano 
dei Tedesco-Magiari), capitanate da quelle magiare, 
in base ad un risarcimento di spese effettuate, cioè 
per alcuni milioni di corone, tutta la ricchezza del 
sottosuolo della Bosnia-Erzegovina e tutti i privilegi 
statali esistenti su di essa! Il piano era pronto ed
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il Ministro stava per firmare l’atto, quando soprav
venne lo sfacelo dell’impero, ohe ne impedì la rea
lizzazione.

È noto, ohe nessuna industria in Bosnia fu eser
cita su una base commerciale-industriale libera, se
condo il principio della libera concorrenza, ma sola
mente con permesso ed anche con scelta preferenziale 
da parte del Ministero delle Finanze di Vienna. Se 
l’impianto d’un’impresa non coincideva col principio 
della divisione del bottino, il permesso non si ot
teneva.

Di una cooperazione di capitali jugoslavi non si 
permise nemmeno la discussione.

Avvenuta l’unificazione della Nazione Jugoslava 
sfumarono tutti i piani tedesco-magiari.

Le seconda regione mineralifera, per ricchezza e 
per produzione, è la Slovenia, la quale, nel 1921, 
produsse il 40 per 100 dell’intera produzione jugo
slava. Fra tutte le regioni jugoslave carbonifere, 
quali la Bosnia, la Serbia e la Maoedonia, — la 
Slovenia per la sua produzione, è la più ricca e la 
più sviluppata.

In Slovenia vi sono 22 miniere in pieno lavoro, 
di cui 10 maggiori e 12 minori. I più ricchi gia
cimenti sono quelli di Trbovlje; seguono quelli di 
Zagorje, di Hrastnik, di Velenje, di Kocevlje, di 
Kremelje (St. Janez), di Zabukovtze, di Prevalje, di 
di Mirne, di Rajhenburg e di Hrastovatz e nume
rosi altri di minore importanza. Le più grandi mi
niere carbonifere slovene sono anche fra le migliori 
sfruttate in Jugoslavia rispetto alla qualità del mi
nerale.
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Riportiamo un prospetto riguardante i carboni 
sloveni :

MINIERE Calorie Cenere per 100 Zolfo per 100
Produzione nel 1921 tonnellate

T rbovlje....................... 4386 8,43 1,64 529.200
Zagorje.......................... 4723 6,21 0,67 202.543
H rastnik....................... 4679 10,04 0,71 191.730
K o ie v lje ....................... 3692 11,67 2,85 171.000
Velenje.......................... 3000 10,00 1,4 141.744
Kremlje.......................... 3741 12,23 2,45 66.510
Zabukovtze.................... 5400 — — 24.135
P r e v a lje ....................... 4171 13,43 2,0 16.557
M im e............................. — — — 14.428
Tutte le a ltre............. — ' — — 30.336

L’andamento della produzione dei carboni sloveni 
è stato negli anni:

1913 . . . .  tonnellate 1.587.137
1919 . . . .  „ 1.169.636
1920 . . . .  „ 1.216.376
1921, . . . .  „ 1.284.018

Nel 1921, circa 400.000 tonnellate servirono per 
il consumo regionale e 700.000 tonnellate furono 
esportate nelle altre regioni jugoslave. Dal 1919, si 
osserva giornalmente un aumento nella produzione 
ed una distribuzione sempre più razionale, il che è 
anche naturale dato che lo Stato si consolida sem
pre più.

In Serbia, oltre ai giacimenti di eccellente car- 
bon fossile, a Dobra sul Danubio, ove si trovano
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anche le miniere ferrifere, ed a est di Dobra sulla 
Miroc Planina (presso le Porte di Ferro), a sud 
della regione ramifera di Majdanpek, si trovano im
portanti giacimenti di litantrace presso Zajecar, 
Rtanj, Knjazevatz e Vrska Cuka; questi giacimenti 
si estendono verso sud-est per 45 chilometri, da 
Boljevatz a Rtanj fino a Tressibaba. Lo spessore de
gli strati si aggira dai 4 ai 10 metri.

Notevoli quantità di carbon fossile, da 6200 a 
6800 calorie, si trovano nella Vecchia Serbia e nella 
Macedonia, — in primo luogo attorno al corso su
periore del Pcinja, affluente del Vardar, vicino a 
Kumanovo ed a Kriva Palanka, poi a sud di Va- 
landovo e ad est di Gjevgjelija, sull’Ibar presso 
Mitrovitza ed a sud di questa, vicino a Uvatz, poi 
fra Raska e Novi Pazar. Questi territori essendo 
stati recentemente congiunti alla madre patria, 
mancano dati precisi e particolari sulle singole mi
niere, tanto più che non sono istituiti impianti per
lo sfruttamento. Si calcola che i giacimenti di li
tantrace nelle nuove regioni (Vecchia Serbia e Ma
cedonia) rappresentino una possibilità di sfrutta
mento equivalente a 700.000.000, di tonnellate.1)

Se tutto il carbone della Jugoslavia consistesse 
nel solo litantrace, il Paese sarebbe assai povero 
dal punto di vista carbonifero. Ma se la Jugoslavia 
manca di grandi giacimenti di litantrace e di an
tracite in sfruttamento, ha enormi quantità delle 
migliori qualità di lignite, in masse tali da poterne 
anche esportare.

Vicino al litantrace, nella parte nord-est della
’ ) D b a s k o t z i : Rudartsvo Nove Srbije,Tehnicki L ist,I ,  p. 71. 
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Serbia, e precisamente nella zona mineralifera fra 
il Danubio, la Morava ed il Timok, — in primo 
luogo nei bacini degli affluenti Pek e Mlava, si 
estendono ricchi giacimenti di lignite picea.

Sono noti quelli presso Radenka, aventi uno spes
sore di 7,4 metri, e quelli di Rokova Bara, ove fu 
esplorato imo strato di dieci metri di spessore.

La lignite si trova in notevole quantità spe
cialmente fra la Mlava e la Morava, da Petrovatz 
a Pozarevatz e Kostolatz, sul Danubio. Questa re
gione carbonifera si estende poi a sud, fino all’alti
piano di Zlatov e fino Kucaj, sicché forma ad est 
di Paracin e òuprija, vicino a Senje ed a Zidilje, 
grandi miniere. Nelle miniere vioino a Senj, si la
vora da venti anni. Lo spessore degli strati rag
giunge 20 metri.

A sud di Senje, si trovano importanti miniere 
carbonifere presso Sissavatz e Stubitza, con strati 
di oltre 6 metri. I giacimenti di lignite si estendono 
poi verso sud, Morava a valle, fino ad Aleksinatz 
con strati di oltre 6 metri.

Anche nelle altre parti della Serbia, si trovano 
ligniti in notevoli quantità. Nella diramazione oc
cidentale della Morava, sono stati scoperti impor
tanti giacimenti lignitiferi nei pressi di Cacak e di 
Kraljevo, come anche nel bacino a nord-est di Kra- 
gujevatz; poi nelle vicinanze della Kolubara e del 
Jadro — nella Serbia occidentale.

Il carbone serbo può ritenersi di buona qualità: 
il suo potere calorifico si aggira fra le 3143 e le 
8087 calorie.

Come già accennato, grandi masse di carbone si 
trovano pure nel lembo sud-est della Jugoslavia,
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cioè vicino a Skoplje ed a Bitolj, dove esistono al
cuni bacini di formazione terziaria, ricchissimi di 
lignite. Il più. grande baoino è quello ad est di 
Bitolj, ove scorre la Tzrna Reka: è il cosi detto ba
cino della Pelagonia, ohe dalla Jugoslavia si estende 
verso sud e passa in Grecia. In territorio jugoslavo 
il bacino è lungo 60 chilometri, largo da 15 a 20 chi
lometri; occupa uno spazio di 900 chilometri quadrati, 
al che corrisponderebbe una massa di 360.000.000 di 
tonnellate di lignite.

Ad ovest di Bitolj, si estende, vicino al lago di 
Presba, il bacino omonimo, ove furono pure sco
perti giacimenti di lignite.

Così pure si trovano’ giacimenti lignitiferi nel 
bacino del lago di Ocrida, come anche a nord di 
Bitolj, vicino a Elicevo, a Galicnik, a Tetovo, a Sko
plje, a Kumanovo, ecc.

È importante rilevare che molti di questi giaci
menti si trovano accanto a miniere di ferro, di 
rame, di manganese, di cromo, ecc., onde è da pre
vedere, che ciò avrà un’influenza benefica sullo svi
luppo industriale di quelle regioni ora deserte ed 
improduttive.

In quanto all’esportazione di carbone della Serbia, 
nel 1912, si osserva che è aumentata ammontando 
ad 11.000 tonnellate. Il maggior quantitativo si 
esportò dapprima in Bulgaria, e quindi in Austria- 
Ungheria ed in Rumenia. Negli stessi Stati, che 
furono eccellenti piazze per il carbone serbo, si 
esportarono 2500 tonnellate di brikette di carbone 
di ogni specie. Nel 1913, a causa della guerra bal
canica, l’esportazione scese a metà. È facile intuire 
che ora, — riorganizzato il Paese e messe in atti
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vità nuove miniere, — i’esportazione sarà di gran 
lunga maggiore.

In Croazia-Slavonia, le più grandi quantità di 
carbone grigio si trovano nella Fruska Gora, nelle 
collinette terziarie, che si estendono fra la Sava 
a sud e Psunja, Pozeska Gora e Diljgora, a nord, 
come anche nei pressi della Ivanséitza e di Kalnik, 
e nella Banovina in senso stretto.

I giacimenti carboniferi della Fruska Gora si 
estendono vicino a Vrdnik, ed hanno uno spessore 
medio di 8 metri. Il potere calorifico si aggira fra 
le 4600 e le 5600 calorie; ceneri, da 3,7 a 5,1 per 100; 
zolfo, da 0,3 a 0,4 per 100; umidità da 12 a 20 
per 100. Questi giacimenti sono assai grandi e sono 
noti fin dal principio del secolo XIX. Nel 1840 si co
minciò ad estrarre la lignite, naturalmente in piccole 
quantità. Solo recentemente si è dato inizio a lavori 
più intensi. Per questa miniera abbiamo questi dati :

nel 1913 si estrassero 35.800 tonnellate 
„ 1914 „ „ 41.700 
„ 1915 „ „ 30.700

La riserva di questi giacimenti è calcolata in
10.000.000 di tonnellate, su una superficie di 10 chi
lometri quadrati.

Nella Fruska Gora è noto il carbone di Cerevié, 
che viene impiegato nella fabbrica di cemento di 
Beocin.

Nelle collinette terziarie del bacino fra il Danu
bio e la Sava, ove è situata la Fruska Gora, si sco
persero inoltre altri giacimenti lignitiferi vicino a 
Psunja, sulla Pozeska Gora e sulla Diljgora. A Oernik
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si oominciò ad estrarre carbone nel 1874, ma in 
seguito la miniera venne trascurata. A Ratkovitze, 
vicino a Pozega, gli strati hanno uno spessore me
dio di 8 metri: questa miniera fu in sfruttamento 
fino al 1911, ma venne poi trascurata a causa di 
sopravvenute infiltrazioni d'acqua, inconveniente 
che si poteva eliminare. La riserva è calcolata in
500.000 tonnellate. Si tratta di un carbone di buona 
qualità ed atto alla fabbricazione del coke. Il potere 
calorifico è di oltre 5000 calorie.

Importanti giacimenti lignitiferi si trovano pure 
vicino a ^Stràhinjséitza, a Ivanscitza ed a Kalnik, 
cioè a nord-ovest della Croazia, in continuazione 
della zona mineralifera della Slovenia. I giacimenti 
si estendono in quattro striscie : la striscia più set
tentrionale, è lunga chilometri, e va da Roga
tati, per la parte nord della Ivanscitza, attraverso 
Lepoglava e Zeljeznitza,. fino a Drenovatz ; la se
conda striscia, va da Prislin, attraverso Lupinjak, 
per la parte sud della Ivanscitza, su Beletz e Zajezda 
fino a Apatovatz, oon una larghezza da 500 a 700 
metri. Le altre due striscie sono un po’ minori. 
Questo carbone è noto sotto la denominazione “ za- 
goski ugalj „ (carbone del Zagorje Croato). Il suo 
potere calorifico varia da 4462 a 5822 calorie. La 
produzione è abbondante.

Nel 1915 le miniere di Beletintze diedero 22.800 
tonnellate e quella di Krapina 8100 tonnellate.

Il carbone che proviene dal pliocene, non è an
cora “ maturo „. Si tratta di lignite, di oui sono 
costituiti i grandi giacimenti nella vallata Blednja, 
a nord della Ivanscitza, Lepoglava e Straznjevatz. 
Ora, sono in attività le sole oave nei pressi di Iva-
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nata, a Krilevéitza. Dalle cave di Konjsitza, nel 1915, 
furono estratte 27.000 tonnellate di lignite. Tra i 
varii giacimenti ricorderemo ancora quello di Lju- 
besnitza, presso Novi Marof, dove si estrae carbone 
dal 1891.

Nella Banovina, regione ad ovest dell’ Una, fino a 
Glina e Petrinja, ove si trovano le montagne Trgovska, 
Zrinjska e Petrova Gora con i loro giacimenti di 
ferro, di rame e di piombo, si estendono giacimenti 
lignitosi, che hanno il potere calorifico di 4462 ca
lorie.

L’ammontare della produzione in Croazia-Slavonia, 
nel 1920, fu di circa 400.000 tonnellate nelle 38 mi
niere che erano in attività. Questa cifra è esigua 
in confronto alla produzione slovena, sicché la Croa
zia è costretta a ricevere notevoli quantità di car
bone dalla Slovenia e dalla Bosnia per le sue indu
strie, oltre al coke che riceve dall’estero.

La ricchezza mineraria del Montenegro è poco 
nota, ma da alcuni indizi si può affermare che an
che il Montenegro ha notevoli giacimenti minerari. 
Grandi masse di carbon fossile si trovano vicino a 
Berane ed a Gjurgjevi Stupovi.

In parecchie località della Dalmazia è diffusa una 
formazione carbonifera costituita da un’alternanza 
di strati di marne e di conglomerati paleogenici, 
che si estendono a lembi paralleli alla direzione 
della costa e sono designati col nome di Monte 
Promina.

In Dalmazia, abbiamo le seguenti zone lignitose: 
Monte Promina con il centro Siveric; Novaglia,
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nella parte nord dell’isola di Pago; Vacane, di Scar- 
dona; Gjevrske, a 14 chlimometri dalla progettata 
linea ferroviaria fra Knin e Zara.

I più ricchi giacimenti dalmati, erano a Siverió 
ed a Velusié, a 52 chilometri da Sebenico, sulla 
linea ferroviaria Sebenico-Knin. Ora Siverié e Velusié 
sono quasi esauriti, mentre i giacimenti a nord di 
Siverié, a Topijuh, sono quasi intatti. Per la pro
duzione di lignite di Siverié e di Topljuh abbiamo 
questi dati:

191 3  tonnellate 80.228
191 4  .......... „ 69.275
191 5  .......... „ 67.749
191 6  ..........„ 93.942
191 7  .......... „ 63.476
191 8  ..........„ 62.575
1919 nel 1.° bimestre . . „ 6.073

Siverié produceva precisamente un terzo e Topljuh 
due terzi di tali quantitativi.

L’energia elettrica è data dalla oentrale Krka, a 
23 chilometri da Siverié.

Dalla miniera di Velusié si estrassero fino ad 
oggi ben 800.000 tonnellate di combustibile.

I giacimenti di Siritovtzi, che si trovano a 12 chi
lometri da Siverié, si calcolano di circa 200.000 ton
nellate.

Notevoli giacimenti si trovano pure a Dubravitza, 
che dista 7 chilometri a nord-est da Sebenico e 
4 chilometri da Scardona, cioè dal mare; la parte 
nord di questi giacimenti si valuta a 1.000.000 di 
tonnellate; la parte est non è stata sondata. Il po
tere calorifico si aggira sulle 4500 calorie. Lo Bfrut-



216 LA  JUGOSLAVIA ECONOMICA

tamento avviene in modo primitivo e perciò non si 
può fare assegnamento su una cifra sicura di produ
zione. Finora questo carbone è usato per le ferrovie 
dalmate, per i piroscafi di piocolo cabotaggio e per 
le industrie locali. Essendo la produzione maggiore 
del consumo, si esporta in Croazia ed in Italia.

Oltre a questi giacimenti del bacino di Sebenico, 
sfrattati da una Società primieramente con capitale 
italiano ed ora con capitale misto, italiano e jugo
slavo, — se ne trovano altri importanti vicino al vil
laggio di Ruda, a 16 chilometri ad est di Sinj ed a 
Lucan ad ovest di Sinj. I giacimenti di Ruda si calco
lano a circa 2.000.000 di tonnellate di lignite di due 
qualità: ima contenente sostanze bituminose, da cui 
si estrae il gas illuminante ed il oatrame, l’altra è 
data da carbone di oltre 5500 calorie. Lo spessore 
di questi giacimenti supera i 12 metri. La miniera 
di Ruda, e quella di Tusnitza, al confine dalmata- 
bosniaco, fra loro confinanti, hanno una capitale 
importanza per Spalato, poiché ad esse potranno 
rifornirsi i piroscafi e le industrie. Tali miniere sono 
suscettibili di alimentare importanti fabbriche per la 
distillazione del carbone. Se venissero fabbricati anche 
i briketts, che dànno fino a 7000 calorie, si avrebbe 
un’importante fonte di rifornimento carbonifero per 
la marina e si eliminerebbe l’importazione che al
l’uopo si fa del carbone inglese. Come abbiamo già os
servato, tutte le miniere dalmate sono esercite in ma
niera primitiva e dispongono di scarsi mezzi di tra
sporto. Un adeguato collegamento ferroviario, darà 
un nuovo impulso allo sfruttamento delle miniere, 
e riuscirà di particolare giovamento a Spalato, tanto 
più che l’avvenire industriale di tale città dipende
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tanto dal problema del carbone quanto da quello 
delle comunicazioni.

L'eminente statista jugoslavo, Joso Lakatos, oi dà 
il seguente quadro riassuntivo della produzione di 
carbone nelle regioni jugoslave nell’anno 1913:

REGIONI lignite  in quintali
Carbon fossile in quintali

Totale in quintali

Slovenia.............................. __ 17.395.000 17.395.000
Croazia-Slavonia............. 1.529.579 794.545 2.324.124
Bosnia-Erzegovina . . . . — 8.500.000 8.500.000
D alm azia .......................... — 1.148.621 1.148.621
Serbia (1 9 0 8 )..................... 558.943 2.402.316 2.961.259

Totale 2.088.522 30.240.482 32.329.004

Dunque la produzione jugoslava odierna si avvi
cina a 35.000.000 di quintali ossia a 350.000 vagoni.
Ferriferi.

Il secondo fattore della ricchezza del sottosuolo 
jugoslavo, di importanza pari al primo, è costituito 
dai metalli. Si può, in merito, affermare ohe il sot
tosuolo jugoslavo contiene tutti quei metalli che 
sono necessari per l’installazione di una grande in
dustria metallurgica, indipendente dall’estero.

I metalli in questione sono: ferro, manganese, 
cromo, rame, zolfo, alluminio, antimonio, arsenico, 
piombo, zinco e mercurio.

Per le ragioni già esposte, queste ingenti ricchezze 
si sfruttano assai poco, come lo dimostrano, men
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zionando solamente quelli di grande importanza, i 
giacimenti ferriferi di Ljubija, di Vares e di Kresevo, 
in Bosnia; di Kopaonik, di Javor, di Jelitze, di Vlas- 
sina, di Vranj a e di Maj danpek, in Serbia ; di Topusko, 
nella Petrovagora in Croazia, ed altri importanti gia
cimenti in Slovenia, in Montenegro ed in Macedonia.

Per l’enorme importanza di questi e per la qualità 
eccellente del minerale che contiene circa il 50-60 
per 100 di ferro, i giacimenti attirano le grandi indu
strie metallurgiche estere, in primo luogo quelle 
della Germania, per l’acquisto della materia prima in 
Jugoslavia a favore di una loro maggiore produtti
vità. La ricchezza di Ljubija e di Vares conta, da 
sola, 10 miliardi di tonnellate di minerale, il quale 
contiene il 50-60 per 100 di ferro puro, mentre 
l’“ Eisenerz „ della Stiria ne ha solo il 36 per 100. 
Con queste due sole miniere la Jugoslavia è in 
istato di portare l’industria siderurgica e metallur
gica a quell’altezza, a cui era arrivata l’industria 
deU’Austria-Ungheria.

In generale il problema del minerale di ferro della 
Jugoslavia è problema complicato. Finora in gran 
parte i ferriferi venivano esportati in Boemia, in Ru- 
menia, in Germania ed in Austria, mentre solo una 
piccola parte veniva trattata sul posto. Quindi, la 
Jugoslavia, e per un periodo abbastanza lungo, dovrà 
dipendere dall’estero per il consumo dei metalli la
vorati, dallo spillo fino all’enorme ponte in ferro.

Questo non è un fatto lieto, ma contr’essso non 
c’ è un rimedio efficace, perchè è ovunque impos
sibile far sorgere di colpo la grande industria me
tallurgica , anche se c’ è abbondanza di materia 
greggia. Questa impossibilità è ancora più grave in
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Jugoslavia, dove la mancanza di capitali, di perso
nale tecnico, di mezzi di comunicazione, ecc., limita 
l’iniziativa; inoltre è da considerare anche il fatto 
che il fabbisogno jugoslavo, è, di per eè stesso, as
sai limitato. L’industria siderurgica, per cosi dire, 
non esiste in Jugoslavia, mentre in tutto il mondo 
essa è salita ad altezze meravigliose; sicché non è 
pensabile che la Jugoslavia si metta presto in grado 
di sostenere una propria industria contro la con
correnza estera. L'industria metallurgica e siderur
gica, di proporzioni gigantesche negli Stati Uniti, 
in Inghilterra ed in Germania, gode in tali Paesi 
di condizioni favorevoli, possedute da nessun’altra 
nazione. Ne segue, ohe l’unica soluzione del proble
ma jugoslavo del minerale di ferro, date le condi
zioni odierne del nuovo Stato Serbo-Croato-Sloveno, 
è di cercare per il momento attuale i mercati esteri 
per i suoi minerali ferriferi. In primo luogo, sono 
considerate come clienti della Jugoslavia le fonde
rie italiane, specialmente quella di Servola, poi 
quelle ungheresi, specialmente quella di Ressicza, 
quelle austriache, specialmente quella di Kapfen- 
berg, ad anche quelle germaniche e cecoslovacche.

La miniera di Ljubija, in Bosnia, trovasi a 5 chi
lometri ad ovest di Prijedor — vicino al villaggio 
di Ljubija Latina, ed è congiunta con la stazione 
Prijedor, della linea ferroviaria a scartamento nor
male Banjaluka-Sunja da una parte, e di quella a 
scartamento ridotto Prijedor-Knin-Spalato (o Sebe- 
nico) dall’altra parte, in direzione Adriatico, — con 
18,5 chilometri di ferrovia a scartamento ridotto.

Il minerale di ferro è relativamente ricco: con
tiene da 45 a 54 per 100 di ferro e di 1,5 fino a
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1,9 per 100 di manganese; ha la proprietà di avere 
una minima quantità di scorie silicee e di zolfo, e 
di essere esente da traccio di fosforo e di rame. I gia
cimenti si estendono per 6 chilometri in linea d’aria, 
da Ljubija Latina fino a Stari Majdan.

Pino all’occupazione austriaca (1878) e per alcuni 
anni ancora dopo tale occupazione, si sfruttarono 
in misura minima i minerali del Stari Majdan, nella 
valle della Japra, affluente della Sana. Tale mine
rale era stato trattato e fuso primitivamente dai 
fabbri. Lo stesso dicasi per i minerali di Vares e 
di Kresevo Dussina. Ma la lavorazione primitiva 
non durò a lungo e dovette cessare, non potendo 
resistere alla concorrenza delle fonderie moderne di 
Vares e delle altre dell’ex-Monarchia.

I giacimenti ferriferi di Ljubija sono noti da tempo, 
ma non si sfruttavano in pieno, perchè la miniera 
di Vares poteva coprire tutto il fabbisogno di ferro 
della Bosnia e fornire, inoltre, le fonderie di Sor
vola (vicino a Trieste), di Ressicza, in Ungheria, di 
Kapfenberg, in Austria, ed altre in Boemia, in Ru- 
menia ed in Germania. Nel 1916 soltanto, il Supre
mo Comando Militare dell’Austria-Ungheria si diede 
all’opera di sfruttamento in grande stile e con 
mezzi ed impianti moderni, naturalmente per ra
gioni militari.

Durante l’attività dei primi anni di sfruttamento 
austriaco — e cioè dal 1916 al 1918, si constatò ohe 
la ferrovia a scartamento ridotto Ljubija-Prijedor 
non era in grado di trasportare la produzione 
massima di 2500 tonnellate giornaliere, e questa 
venne quindi ridotta a sole 1000-1200 tonnellate 
al giorno. Il minerale estratto veniva spedito, via



Le fonti della ricchezza jugoslava 221

Sunja, alle già menzionate fonderie della Vecchia 
Monarchia.

La quantità totale del materiale nella zona Ljubija- 
Stari Majdan si calcola da 300 a 600 milioni di 
tonnellate.

L’estrazione ed esportazione si è iniziata nel 1916.
Questa miniera si trova a 180 chilometri in linea 

d’aria, dai porti di Spalato e di Sebenico, ed a circa 
220 chilometri da Piume. Nelle sue vicinanze si 
trovano le miniere di carbone di Sanski Most, Ljes- 
tani e Banjaluka; inoltre dispone di energia elet
trica dei fiumi Una e Vrbas, tanto che potrebbe 
anche adottare forni elettrici per la fusione del mi
nerale. Da Zagabria è distante circa 150 chilometri 
e da Banjaluka solo 50. Il bacino carbonifero e fer
rifero fra il Vrbas, l’ Una e la Sana, è congiunto 
con importanti centri in tutte le direzioni, ma tut
tavia tale congiunzione non è completa nè suffi
ciente : bisognerà costruire quanto prima la ferrovia 
a scartamento normale, che allacci tale zona con 
Spalato e con Sebenico (Ferrovia dell’Una). Il mi
nerale tanto greggio, quanto preparato nelle fon
derie della zona, potrebbe giungere nelle due città 
marittime in 5 o 6 ore.

Ciò ha una grande importanza sia per il com
mercio estero, specialmente con l’Italia, sia per la 
trasformazione della Dalmazia Centrale in una zona 
industriale, tanto più che in tale zona esistono ca
scate di grande potenza: per Spalato, a Gubavitza, 
sulla Cetina, e per Sebenico alla Krka.

Dai giornali fu recentemente affermato che il 
Governo jugoslavo avrebbe venduto ad una società 
inglese la miniera di Ljubija per dodici miliardi e
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mezzo di corone jugoslave, cioè circa 500 milioni di 
dinari di valore antebellico (in oro). La notizia è ri
sultata fondata, ma la transazione non avvenne in 
seguito alle unanimi proteste della Nazione ed a po
tenti pressioni politico-morali. Possiamo asserire, che 
la cifra di vendita sarebbe minima in confronto al 
valore effettivo della miniera e della ricchezza che 
l’industra jugoslava ne può ricavare. Una coopera
zione di capitali esteri per uno sfruttamento più razio
nale e più intenso di detta miniera sarebbe desidera
bile, anzi ciò è l’unico modo — data l’insufficienza di 
oapitali jugoslavi per grandi impianti — per far pro
gredire l’industria ed avvantaggiare l’economia na
zionale. Ditte tedesche, in cooperazione con ditte 
jugoslave, hanno ottenuto per il 1922, di poter sfrut
tare la miniera, contro un compenso di 12.000.000 di 
dinari, fino ad un massimo di 100.000 tonnellate di 
materiale minerale.

La miniera e la fonderia di Vares, si trovano 
nella Bosnia Centrale al capolinea della ferrovia 
(lunga 28 chilometri) Podlugovi-Vares, a 3 chilo
metri a sud del Comune di Vares, nella vallata 
dell’affluente Stavnja. La fonderia, con gli alti forni, 
si trova subito accanto alla stazione, mentre i giaci
menti ne distano due chilometri e sono congiunti alla 
fonderia con una ferrovia elettrica di 4,5 chilometri.

I giacimenti di Vares si estendono per 5 chilo
metri in direzione nord-ovest—sud-est. Lo spessore 
varia da 20 a 200 metri; la larghezza da 150 a 600.

I minerali si estraggono con l’escavazione esterna 
e sotterranea come a Ljubija. In tempi normali si 
ricavavano circa 600 tonnellate di minerale al giorno, 
di cui la maggior parte veniva trattata negli alti
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forni di Vares, per la fabbricazione del ferro greggio, 
mentre una quantità minore si esportava a Res- 
sioza, a Vitkovitze, a Servola ed alla fonderia di 
Zenitza.

I giacimenti di Brezik e Przió sono uniti da un 
sotterraneo di 2,6 chilometri, in cui si concentra 
il materiale ottenuto con l’escavazione sotterranea 
nei due pozzi.

II minerale si estraeva in quattro giacimenti, e 
cioè a Smreka, in maggior parte con lo scavo esterno; 
a Droskovatz, esclusivamente con quello esterno, e 
cos\ pure a Brezik, mentre a Przié l’estrazione ve
niva fatta in galleria e nei pozzi.

Dopo lo sconvolgimento politico del 1918 non fu 
possibile metter in attività la miniera di Vares per 
le cattive condizioni dei mezzi di trasporto e per 
alcune altre ragioni tecniche.

L’intera quantità del minerale ferrifero del gia
cimento di Vares ammonta ad oltre 120.000.000 di 
tonnellate.

La fonderia omonima, comprende due alti forni : 
uno da 40 a 50 tonnellate, l’altro da 80 a 100 ton
nellate di produzione giornaliera di ghisa; inoltre 
una fonderia, che lavora 15 tonnellate di ghisa al 
giorno. La ghisa, ottenuta in quegli alti forni, viene 
trasformata solamente in parte nella fonderia; il 
rimanente si manda alla “ Soc. per azioni per l’in
dustria del ferro „, a Zenitza, che lo riduce nei 
forni Martin, producendo in seguito ogni specie 
di profilati.

Per il riscaldamento degli alti forni e della fon
deria si adopera in parte il coke ed in parte il car
bone di legna.
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Nella miniera e nella fonderia erano oocupati circa
2.000 operai.

La linea ferroviaria, lunga 25 chilometri, Pod- 
lugovi-Vares, e,ora gestita dalla Direzione Compar
timentale di Sarajevo delle Ferrovie Statali, è di 
proprietà dell’impianto di Vares.

Il lavoro nella miniera è stato iniziato nel 1886, 
mentre la fonderia fu installata nel 1892 con un 
piccolo forno, capace di produrre 4000 tonnellate 
di ferro greggio.

Per aumentare la produzione di ferro greggio, 
ed in seguito all’impianto della fonderia a Zenitza, 
nel 1894, la miniera fu data in affitto per 50 anni 
alla “ Soc. per azioni per l’industria del Ferro Vares 
in cui lo Stato era rappresentante con il 39 per 
100 di azioni, ed i privati (e specialmente il “ Wie
ner Bank-Verein „) col 61 per 100. Questa Società 
assunse l’impresa dall’Amministrazione Statale au
stro-ungarica, contro un corrispettivo annuo, di 
affitto, di 238.000 corone.

In Croazia il ferro greggio è fuso in due fonderie : 
nella Petrova Gora, vicino a Topusko, ove un forno 
Martin produce con carbone di legna 320 vagoni 
di acciaio all’anno; la seconda fonderia, quella di 
Belisóe, attualmente non è in attività.

Sono di capitale importanza per la metallurgia 
jugoslava le fonderie'e le acciaierie della “ Società 
Industriale Garniola,, con fabbriche a Jessenitze, 
a Javornik ed a Dobrava. Il capitale della Società, 
di 18 milioni di cor. jug., è in gran parte nelle 
mani degli Italiani. La fabbrioa di Servola, che
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apparteneva a questa Società, è in territorio ita
liano; e quella di Bistritza (Feistritz), in territorio 
austro tedesco. La fonderia di Jessenitze, ha cinque 
forni Martin da 20 tonnellate. La produzione annua 
degli impianti di Jessenitze e Javornik è di 70.000 
tonnellate di acciaio, 24.000 tonnellate di ferro tondo 
e 12.000 tonnellate di chiodi. La fonderia di Dobrava 
produce inoltre 720 vagoni di elettroidi di carbone 
per l’elettrometallurgia.

La fonderia di Storje, vicino a Tzelje, ha un forno 
Martin da 18 tonnellate e produce 11.000 tonnel
late di verghe di ferro, 1150 tonnellate di ghisa e 
200 tonnellate di profilati diversi.

L’acciaieria di Gustanj-Ravne, che ha otto alti' 
forni, produce 70 vagoni di acciaio al mese, il quale 
viene adoperato nella fabbricazione di falci e di 
perni per carri e per vagoni. Questa fabbrica produ
ceva durante la guerra grandi quantità di proiettili.

Manganesiferi.

I principali giacimenti di manganese si trovano 
in Bosnia, in Serbia ed in Macedonia, mentre nelle 
altre regioni jugoslave si trovano in quantità tras
curabili come nella Groazia, sulla Petrova Gora, ove 
il psilomelano sta accanto alla limonite ; in Dalmazia, 
presso Spizza; nel Montenegro, accanto ai ferriferi 
vicino Tzrnitza sul Medjed; in Slovenia, nel distretto 
di Radovljitza presso Begunje.

I più importanti giacimenti di manganese trovansi 
a Cevljanovié, in Bosnia, a tre chilometri dall’ultima 
stazione di Ivanciéi, sulla ferrovia mineraria di Se- 
mizovatz-Oevljanovió, lunga 26 chilometri, e che 
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si stacca dalla linea principale Sarajevo-Bossanski 
Brod, vicino a Semizovatz.

Si constatarono, inoltre, in altri luoghi parecchi 
giacimenti di manganese ; cosi, vicino a Grk, a Gor- 
janovió, a Velika Suma, a Drazenovié ed a Kiade. 
In ognuna di queste miniere si sono fatti gli scavi 
necessari di dove si estrae il minerale, ohe viene 
trasportato a Semizovatz, donde si procede alla eli
minazione delle ganghe. Il minerale è in gran parte 
psilomelano, con traccio di pirolusite, e contiene 
dal 30 fino al 55 per 100 di manganese. Negli ultimi 
anni si produssero oltre 50.000 tonnellate di man
ganese puro; è necessario osservare che quest’è la 
produzione minima, in quanto lo sfruttamento ve
niva trascurato e fatto con metodi antiquati.

Altre miniere di manganese di pari importanza, 
finora non sono state nemmeno toccate: a Vran- 
kovtzi, a Ivanjska, a Mracaj ed a Konjitz.1)

Nella regione mineralifera di Kopaonik, in Serbia, 
ci sono ricchi giacimenti di minerale manganesífero. 
Come in Bosnia, così anche qui il minerale prin
cipale è il psilomelano e contiene il 62 per 100 di 
manganese. Inoltre in Serbia si trovano giacimenti 
importanti a Kremic, a Maglié, a Vrtljaj, a Kova- 
citza, ecc., ed in Macedonia, nei dintorni di Kratovo 
e di Veles: i primi, in Serbia, non sfruttati; i se- 
oondi, in Macedonia, nemmeno esplorati, quantun
que si tratti di enorme ricchezza.

1)Y e d i F . P o e c h : L ’industrie minerale de Bosnie-Erze- govine. Vienne, 1900.
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Cromo.

I giacimenti di cromo sono mescolati al serpentino. 
Cominciando dal lembo nord della Jugoslavia, cioè 
dalla Slovenia, riscontriamo molte vene cromifere 
e, andando verso il sud-est dello Stato, tali vene si 
riscontrano sempre in maggior quantità: dalla Za- 
grebacka Gora, si infiltra in Bosnia e — in conti
nuazione — in Serbia con prolungamenti in Mace
donia.

Importanti strati cromosi si trovano nella miniera 
di Dubocitza, sulla linea ferroviaria forestale a scar
tamento ridotto Zavidovic-Han Pijessak. A seconda 
della purità del minerale oromoso, questo è di prima
o di seconda qualità. Il contenuto percentuale di 
ossidulo-ossido di cromo, varia fra il 40 ed il 50 
per 100 di CS2 0 3. Negli ultimi anni si produsse circa 
1800 tonnellate di cromo puro. La miniera è di 
proprietà della Società Mineraria “ Bosnia,,, fondata 
nel 1886.

In Serbia ed in Macedonia, i giacimenti cromosi 
sono molto più ricchi che non quelli bosniaci. Il 
cromo, al solito, si trova nel serpentino della Jelitza 
Planina e del Troglav, a sud di Cacak e di Kraljevo ; 
indi, presso Rajatz, Bogutovatz, Lopatintze e Maglió,
10 si trova in strati fino a due metri di spessore.
11 minerale contiene da 50 a 55 per 100 di ossido 
di cromo. Nell’anteguerra si estraeva in quantità 
abbastanza notevoli; ora invece ogni lavoro è ces
sato per sfavorevoli condizioni di comunicazione ed 
in seguito alla distruzione del macchinario fatta du
rante la guerra da parte del nemico. Di molto mag
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giore importanza sono le miniere di cromo della 
Macedonia. Si può con certezza affermare che la 
Jugoslavia possiede i più ricchi giacimenti di cromo 
e precisamente quelli nei pressi della capitale ma
cedone: Skoplje. Già durante il dominio turco al
cune miniere cromose di queste regioni furono larga
mente sfruttate. Al tempo dell’occupazione della Ser
bia, durante la guerra, da parte degli Imperi Centrali, 
i Tedeschi notarono subito la ricchezza dei giaci
menti e fecero impianti nella miniera di Skoplje, 
donde esportavano giornalmente 20 vagoni di mi
nerale di cromo, il quale era per loro di massima 
necessità per la fabbricazione dell’importante acciaio 
al cromo. Inoltre il cromo ha grande importanza 
per la produzione dei sali per la ooncia dei pellami. 
Questa produzione ha tanto più valore per la Jugo
slavia, in quanto l’industria dei pellami sta per di
venire una delle industrie che la Jugoslavia potrà 
enormemente sviluppare, e tale industria senza di
sponibilità di sali cromici non sarebbe in istato di 
soddisfare la propria capacità. Anohe in Macedonia 
vi sono importanti giacimenti, a sud di Strumitza, 
nella vallata da Yalandovo a Rabrov, poi a Roz- 
dan, nei pressi della Sar Planina, a sud di Veles, 
vicino a Kozla, ecc.

Rame.

Come tutti gli altri minerali, oosì anche il rame 
ha i suoi principali giacimanti in Bosnia, in Serbia 
ed in Macedonia. Sono pure importanti, oltre a quelli 
delle tre regioni citate, i giacimenti rameosi della 
Slovenia, a Zeleznik, a Hrastnik, a Svinata, a Me-
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za, eoe. Anche la Croazia è fornita di rame, ed in 
maggiori quantitativi della Slovenia; notevoli gia
cimenti nella zona mineralifera della Zagrebacka 
Gora e della Trgovska Gora, specialmente a Ruda. 
Sono stati riscontrati pure giacimenti nella Petrova 
Gora, ma si trascurò di esaminare la quantità e la 
qualità.

In Bosnia, il rame si trova commisto a pirite. 
Nei dintorni di Sinjakov, vicino a Vantzar Vakuf, 
si estendono importantissimi giacimenti rameosi, 
specialmente di calcopirite. Di non minore impor
tanza, sono i giacimenti di Dobrasin e di Maskara, 
situati quasi alla foce del Vrbas. Mancano, però, dati 
precisi sulla loro entità.

In Macedonia, nella regione mineralifera di Kra- 
tovo, a sud della Ossogova Planina, il rame si trova 
quasi allo stato puro, od anche associato a piombo 
ed a zinco. Negli strati rameosi della Copina Pla
nina, si trovano abbondanti filoni di oro e di argento. 
Quello che già fu detto per alcune miniere di cro
mo, vale anche per alcune di rame, cioè che durante 
la dominazione ottomana venivano solo in parte 
sfruttate, e naturalmente in modo superficiale e con 
mezzi molto primitivi.

D’importanza molto maggiore, perchè più ricchi 
di rame, sono i giacimenti della regione mineralifera 
della Serbia Settentrionale, cioè del bacino Morava- 
Timok, specialmente vicino alla fonte della Mlava 
ed a Majdanpek, a poca distanza dal Danubio e 
dalle Porte di Ferro. Vicino al villaggio di Bor,
i più ricchi strati trovansi nel Tzrveno Brdo e nel 
Cuka Dulkan.

La quantità di rame della miniera di Bor, sfrut
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tata dalla Compagnie Française des Mines de Bor
— Concession St. Georges,1) fu calcolata a 1.592.500 
tonnellate. Il materiale è, oome in Bosnia ed in Ma
cedonia, aurifero ed argentifero, sicché nel rame 
raffinato si riscontra 99,62 per 100 di rame e da 24 
fino 306 grammi d’argento e da 96 a 120 grammi 
di oro in una tonnellata di rame. Invece i giacimenti 
di Majdanpek sono meno importanti di quelli di 
Bor, perchè il rame non è egualmente puro ed è as- 
associato a pirite ed a limonite.

La miniera di Bor produce all’anno da 9.000 a
12.000 tonnellate di rame, della quale quantità si 
consuma nello Stato circa 1000 tonnellate per la 
fabbricazione del solfato di rame, di fili telefonici 
e telegrafici, di caldaie, e per la riparazione del ma
teriale ferroviario e delle navi. Il rimanente si esporta 
all’estero, ora in Francia e in Italia, ove subisce la con
correnza del rame americano e spagnolo (Rio Tinto).

Per la lavororazione del rame in tutto lo Stato, 
esiste soltanto la fabbrica statale di zinco, di Tzelje, 
la quale sta ora ampliando i suoi impianti per la 
lavorazione del rame di Bor. Tale fabbrica produce
1.700.000 chilogrammi di zinco puro e 2.000.000 chi
logrammi di fogli di zinco.

Si può asserire che la Jugoslavia è fra i primi 
Stati Europei per la produzione del rame, poiché 
copre non solo il proprio fabbisogno, ma esporta 
anche una notevole quantità, ohe andrà aumentando 
a misura ohe saranno messi in frattamente tutti 
gli altri giacimenti.

Direction Paris 60, Rue de la Victoire. La Società fu isti
tuita nel 1905, con un capitale di 14.000.000 di franchi francesi.
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Nella Serbia antebellica, l’esportazione di rame 
occupava il primo posto fra i minerali ed i metalli.
Il rame delle due miniere di Bor e di Majdanpek 
si avviava verso l’America, la Germania, la Franoia, 
l’Austria-Ungheria e la Rumenia. Riportiamo i se
guenti dati ufficiali:

Anni Peso in kg. Valori in dinari oro

1900 128.471 179.800
1903 253.652 360.402
1909 — 5.500.000
1910 5.222.590 8.000.492
1911 6.826.502 9.584.520
1912 6.714.842 9.402.026
1913 7.615.995 13.360.210

Come si vede, la produzione della miniera di Bor 
è andata aumentando, il che è da attribuirsi alla 
maggior oura da parte della compagnia che la ge
stiva e che ancora la sfrutta, ed alle migliori co
municazioni, in quanto Bor è congiunta con la fer
rovia del Timok ossia colla Transbalcanica Prahovo- 
Nis, che sboocherà nel Basso Adriatico.

Altrettanto si può osservare per lo Z in co , 1’A r 
sen ico  di Kresevo e di Fojnitza, 1’A n tim o n io , 1’A l 
lu m in io , e la P i r i t e  di Bakovió e di Fojnitza, i cui 
giacimenti sono sfruttati in maniera insufficente o 
non sono nemmeno stati toccati. Questi si trovano 
in grandi masse, specialmente al confine erzegovi- 
nese-dalmata, in vicinanza della costa, ed in Serbia, 
in Macedonia, ecc.
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L’Oro si trova precipuamente in Serbia, e preci
samente lo si trova associato ad altri metalli. Nella 
vallata degli affluenti della Serbia nord-est il mine
rale aurifero contiene 40-46 grammi d’oro per ton
nellata. Nei pressi di Deli Jovan, il minerale ha 
100 e più grammi d’oro per tonnellata. Così pure 
si trova l’oro nel minerale di Bor, ottenendolo dopo 
aver fuso i ramiferi. Inoltre i fiumi Timok, Bela 
Reka e Pek, portano oro ohe è raccolto dalle popo
lazioni rivierasche.

L’A r g e n t o  è  unito al piombo e d  al rame di Bor. 
Per insufficenza di impianti, dà utili esigui in con
fronto di quelli che dovrebbe dare se  razionalmente 
sfruttato.

Nafta.

La nafta si trova negli strati da Bossanski Brod, 
seguendo il corso della Drava, fino al Prekomurje, 
cioè oltre la città di Mursko Sredisóe, in Groazia- 
Slavonia; a nord ed a nord-est delle miniere di sale 
a Kreka ed a Siminhan sulla Majevitza Planlna, in 
Bosnia; sul Yelebit e presso Spizza, punta estrema 
a sud della Dalmazia; ed infine nel Montenegro. 
Da recenti sondaggi risulta, ci sia della nafta pre
cisamente nelle seguenti località : presso i villaggi di 
Paklenitza e di Selnitza, nel Megjimurje (Isola della 
Mura); presso Ludbreg, Lepavina, Veliki Poganetz, 
Ribnjak, Pitomaca, località a destra della Drava, in 
Oroazia-Slavonia ; presso Kloster-Ivanic, Mikleuska, 
Voloder, Novska, Paklenitza, Sartovatz, Bacindol
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e Petroyoselo, a sinistra della Sava, pure in Croazia- 
Slavonia; nei pressi di Sinj, di Cattaro e di Spizza, 
in Dalmazia.

A Paklenitza, nell’isola della Mura, da tempo si 
conoscevano le sorgenti, anzi si estraevano nafta e 
asfalto; il pozzo venne trascurato e si dovette so
spendere lo sfruttamento. Lo stesso avvenne a Sel- 
nitze, vicino alla città di Mursko Sredisée.

Nonostante la conoscenza di tale vasta regione 
petrolifera, non si fecero che poche perforazioni.

In generale, si può dire che le regioni petrolifere 
jugoslave non sono state affatto studiate. Il cessato 
Impero, mentre dimostrava tutta la cura possibile 
per l’industria petrolifera galiziana, nulla fece per 
quella jugoslava, in quanto motivi politioi non con
sentivano di permettere il sorgere di nuove ric
chezze, di nuove industrie e di categorie più evolute 
di lavoratori nelle regioni del pericoloso confine 
balcanico. Soltanto durante la guerra, quando le 
Potenze Centrali perdettero le regioni galiziane e 
la Rumenia si schierò contro di loro, il Governo 
Ungherese cominciò a perforare a Bujavitze, vicino 
alla nota stazione balneare di Lipik, in Slavonia.
Il pozzo è profondo 396 metri ed a tale profondità 

. si sono trovate forti fonti di gas compresso a 28-30 
atmosfere. Scendendo a maggiori profondità si trovò 
la nafta, ed in poco tempo se ne estrassero 10 va
goni. Ora il pozzo non è in attività, perchè il mac
chinario è guasto.

Nella stessa località è stato anche rinvenuta 
una sorgente di metano. Questa è capace di dare
80.000.000 metri cubi di gas, avente un potere ca
lorifico di circa 9000 calorie: detta cifra di 80 mi
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lioni di metri cubi di gas corrisponde ad una pro
duzione annua di 8.000.000 di quintali di carbone.

Presso il villaggio di Pohovatz, sotto la Direzione 
della Standard Oil e della Anglo-Persian Oil Oo. Ltd., 
fu perforato, nel 1920, un pozzo a 435 metri di pro
fondità: da tale pozzo si spera di poter ricavare 
grandi quantità di nafta.

11 Governo Jugoslavo oggigiorno concede grandi 
facilitazioni alle imprese private per l’esplorazione 
ed il successivo sfruttamento, ma è certo che sol
tanto l’iniziativa ed il capitale estero sono in istato 
di metter in valore tale ricchezza trascurata.

È da osservare, che — tranne le due summen
zionate Ditte — anche la “ Anglo-Saxon Petroleum 
Oo. Ltd. „ fa dei sondaggi, che non tarderanno a 
dare buoni risultati, secondo le assicurazioni di emi
nenti geologi 1

Sale.
Di massima importanza economica sono le saline 

statali di Kreka, in Bosnia, situate accanto ai gia
cimenti carboniferi dell’omonima località sulla riva 
destra dell'affluente Jala. Già da tempi remoti, la 
popolazione sfruttava queste miniere, specialmente 
nel periodo della dominazione turca, sicché Tuzla, 
città importante di quella zona, ebbe il nome di “città 
del sale,,. La parola turca “ tuz„ significa: sale.

Il sale si trova a 250 metri di profondità ; per 
mezzo di perforazioni, si estraggono liquidi salini, 
di oui un ettolitro contiene 32 chilogrammi di sale 
puro. Da una parte dei pozzi, si possono oggi rica
vare 2500 ettolitri giornalieri di liquido, e cioè tre
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litri al secondo; ma, per ragioni economiche, non 
si estraggono più di 1000 ettolitri, in quanto è più 
razionale che il pozzo lavori per il maggior tempo 
possibile.

La produzione annua si aggira sui 2.000.000 et
tolitri di composti salini, i quali contengono pic- 
oole quantità di cloruro di magnesio, di solfato 
sodico, ecc.

Per l’estrazione dei sali fu costruita, nel 1884, una 
salina a Siminhan, pure in Bosnia, con sei caldaie. 
La superficie di evaporazione è di 780 metri quadrati.

Nel 1894, fu costruita pure una nuova salina a 
Kreka, vicino a Tuzla, con quattro caldaie ed una 
superficie di "evaporazione di 575 metri quadrati. 
Questa, negli anni 1908, 1915 e 1916, fu ampliata 
e provveduta di impianti moderni, sicché oggi conta 
nove caldaie, con 1536 metri quadrati di superficie 
di evaporazione. La salina di Kreka, puòjjfprodurre
30.000 tonnellate di sale macinato all’anno, mentre 
quella di Siminhan produce 7000 tonnellate di sale 
grosso.

Sono pure di pari importanza le P ie t r e  d i c o s t r u 
z io n e , quali il marmo serbico, il granito, le pietre 
per molini, la pietra litografica, la pietramarna, ecc.

Cemento.
Concluderemo quest’esposizione sulle ricchezze del 

sottosuolo con un cenno sui cementi, ohe ora rap
presentano una fra le più importanti industrie jugo
slave, in ispecial modo uno dei più notevoli rami 
dei traffici italo-jugoslavi.
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La capacità dell’industria jugoslava del cemento 
“ Roman „ e “ Portland „, a lavoro ininterrotto nelle 
14 fabbriche ora esistenti, ammonta a circa 100.000 
vagoni di cemento all’anno, non tenendo oonto della 
materia prima — la pietramarna — ohiamata in 
serbocroato “ tupina „, che si esporta dalla Slavonia 
in grandi quantità nei Paesi a nord della Jugo
slavia, ed in Italia dal bacino di Spalato, per dar 
alimento a'parecchie industrie dell’Italia Meridionale 
e Insulare.

Un terzo della quantità di cemento prodotto an
nualmente, è dato dalla fabbrica di cemento di 
Beocin, nello Srem (Slavonia Orientale). Le altre 
fabbriche si trovano a Popovatz, a Ralja ed a Ri- 
panj, in Serbia, — a Podssussed vicino a Zagabria,
— a Trbovlje, a Zidani Most ed a Mojstrane, in 
Slovenia, -r- a Bakar (Buccari), sul Litorale Croato,
— e nella zona di Spalato, che conta sei fabbriche. 

A miglior intendimento, riportiamo uno specchietto
sulla capacità di produzione annua:
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REGIONI E LOCALITÀ
Capacitàdiproduzio - ne annua in vagoni

Qualità

In Serbia:
1.° a Ripan j ............. 1.000 Roman cemento.2.° „ Ralja. 4.300 „ e Portland natnr.3.° „ Popovatz . . . 4.100 n n ii il

In Croazia-Slavonia :
4.° a Zagabria (Pod-sussed) . . . 7.000 Portland.5.° „ B ak ar............. 2.500 n6.° „ Beofiin............. 31.500 „ e Roman.

In Slovenia :7.“ a Zidani Most. . 2.400 —
8.“ „ Trbovlje. . . . 1.800 —
9.° „ Mojstrana. . . 2.000 —

In Dalmazia:
10.° a Spalato : S. A.“ Split 20.000 Portland.
11.0 „ Suénratz:S.A.

“Dalmatia,,. 15.000 n12.° „ Sv. Kajo (Spalato): S. A.
“ Adria „ . . 8.000 il13.° „ Spalato : Gil-lardi & Bet-
tizza............. 2.600 n14.° „ Ravnitze (A l-m issa). . . . 2.200 n

Totale 104.400

Date le cattive vie di trasporto e la mancanza 
delle qualità speciali di carbone che occorrono a 
quest’industria, la produzione odierna non raggiunge 
la produzione antebellica: questo inconveniente sarà 
eliminato quando lo Stato avrà avuto tempo di con
solidarsi come si propone.



288 L A  JUGOSLAVIA ECONOMICA

IV.

Rapporti commerciali della Jugoslavia coll’estero.

Le regioni della Jugoslavia — sia quelle ohe fa
cevano parte dell’ Impero degli Absburgo, sia quelle 
che vivevano di una propria vita politica indipen
dente — si trovarono, a guerra finita, esauste e 
prive di mezzi di sussistenza e di produzione. La 
Serbia ed il Montenegro, ove, già fin dal 1912, la 
produzione nazionale subiva restrizioni e dove vi
geva un continuo stato di guerra a scapito dell’in
tera economia — tutta la Nazione era sotto le armi,
— coll’oocupazione nemica del 1915 subirono la 
sorte comune alle terre invase e devastate. Durante 
il triennale periodo di premeditato malgoverno de
gli invasori, ed in particolar modo nel momento 
della precipitosa rititata delle armate degli Imperi 
Centrali, fu sistematicamente distrutto ed asportato 
tutto ciò ohe cadeva sotto le mani dell’esercito in 
isfacelo. Sebbene alcune delle nuove provincie jugo
slave (Slovenia, Croazia-Slavonia e Vojvodina) — 
non versassero durante la guerra, dal punto di vi
sta economico, in condizioni sì tristi e miserande
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come le consorelle martiri, — Serbia e Montenegro,
— pure il loro stato era molto grave, nonostante si 
trattasse di ricohe regioni. Ma particolarmente era 
pietoso lo stato delle regioni cosidette passive dal 
punto di vista dell’approvvigionamento di derrate 
alimentari, cioè della Dalmazia e della Bosnia-Er- 
zegovina, come anche del Montenegro e della Serbia 
Meridionale, dove giornalmente, in ispecial modo 
nei villaggi dell’interno e nelle isole, morivano di 
fame diecine di persone.

In generale, tutte le regioni del nuovo Stato erano 
sprovviste di merci d’importazione, specialmente di 
tessuti, di coloniali, di metalli lavorati, di macchi
nari, ecc., mentre la produzione interna — tanto 
agrioola quanto industriale — era scesa al di sotto 
del minimo necessario, per ragioni di carattere mi
litare.

Sicché alla fine del 1918, avvenuta l’unificazione 
nazionale, la Jugoslavia si trovò in uno stato di 
assoluta mancanza di prodotti di ogni genere e per
sino di quegli agricoli, ed il commercio estero jugo
slavo ne risenti le più dure conseguenze.

Un altro fenomeno di natura puramente econo
mica e di non minore importanza per il commercio 
estero jugoslavo è lo sbilancio che si è verificato fra la 
produzione ed il consumo. Mentre la produzione è 
diminuita in confronto alla quantità antebellica, il 
consumo ha fatto un tal progresso, quale in tempi 
normali non si sarebbe effettuato in cinquantanni. 
L’aumento del consumo e lo sviluppo dei bisogni 
avvennero presso tutte le classi sociali, in modo 
speoiale presso le classi contadina ed operaia, le 
quali oggidì consumano in grande quantità quegli
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articoli ohe nell’anteguerra erano a loro estranei. 
Si è arrivati a tal punto, ohe gli oggetti manufatti 
e di lusso, importati nell’anteguerra per il solo 
10-15 per 100 della popolazione, oggi devonsi im
portare per il 70-80 per 100 della popolazione. L’e
sportazione, invece, in base alla diminuita produ
zione ed all’urgente necessità di coprire le perdite 
di guerra, si è affievolita, e, pur accennando ad 
una confortante ripresa, non può seguire, nei suoi 
aumenti quello che è stato verificato per i con
sumi.

Queste due cause, — una di carattere militare
politico, l’altra di carattere economico, — determina
rono le cattive condizioni del nuovo Stato in questi 
primi anni di vita. Fu veramente arduo il còmpito 
di trovare la giusta via che potesse portare al ri
sanamento dell’economia ed al consolidamento dello 
Stato.

Nel suo primo anno di vita, la politica commer
ciale jugoslava ebbe un carattere restrittivo e proi
bitivo, oscillante ed incerto. In pari tempo i confini, 
ancora vaghi ed incerti, impedivano il rafforzamento 
dello Stato. La valuta era deprezzata e svilita; le 
comunicazioni ed i trasporti erano completamente 
disorganizzati. Le leggi restrittive per il commercio 
conducevano inoltre a forti contrabbandi, che ve
nivano agevolati dai mutevoli confini politici e do
ganali. Soltanto verso la fine di un anno di costosi 
esperimenti, si cominciò a notare qualche migliora
mento nelle direttive ed anche nei risultati della 
politica commerciale.

Intanto, in tale periodo sperimentale di regimi 
diversi e contradittori, commerciali e doganali, —
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il servizio di statistica commerciale non fu punto 
organizzato.

Per l’anno 1919, si hanno le seguenti cifre com
plessive, del resto abbastanza incerte ed incom
plete:

1919

I m p o r t a z io n e  :
Capi di bestiame 
Kg..........................

81.097
154.308.921 Dinari 2.982.067.276

E s p o r t a z io n e  :
Capi di bestiame 144.246 686.845.040Kg.......................... 263.846.987

Questa bilancia commerciale che si chiude con 
un passivo enorme di din. 2.295.222.236, è — come 
abbiamo accennato — assai incompleta, dato che 
molti uffici doganali non registravano tutta la merce 
uscita, e considerato che il contrabbando, come si 
è sopra ricordato, era molto attivo; perciò è fon
dato ritenere che l’esportazione jugoslava sia stata 
maggiore di quanto non risulti dalle cifre ufficiali. 
Eminenti ed obbiettivi statisti, hanno calcolato che 
l’esportazione in questo primo anno ammonti ad 
oltre un miliardo. Per tanto, questo fenomeno non 
è impressionante — dato che Stati maggiori, lesi 
dalla guerra, hanno avuto ed hanno tuttavia la bi
lancia commerciale passiva.

Essendo l’anno 1919 il primo anno del commer
cio estero jugoslavo, manca la possibilità di poter 
comparare la bilancia commerciale di questo anno 
con quella degli anni precedenti. Tuttavia ci sem- 

La Jugoslavia economica. 16
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bra paragonabile il commercio estero jugoslavo con 
quello della Serbia, inquantochò la Serbia antebel
lica è, dal punto di vista economico, una miniatura 
dell’odierna Jugoslavia. A scopo di comparazione 
ci serviamo della statistica della Serbia per l’anno 
1912, perchè per questo abbiamo l’ultima edizione 
statistica dei tempi normali.

PROSPETTO COMPARATIVO
IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE

Dinari Dinari
Serbia (1912):

Kg. 266.542.126 
Capi 241.776 
M.s 58.713

106.093.532
Kg. 315.275.863 
Capi 82.993 
M.3 64.560

84.221.629

Jugoslavia (1919) : 
Kg. 154.308.921 
Capi 81.097 2.982.067.276 Kg. 263.846.987 

Capi 144.246 686.845.040

Considerando che la Serbia, nel 1912, aveva 3.000.000 
di abitanti e che la Jugoslavia nel 1919 ne contava 
circa 13.000.000, la prima cosa che si osserva, è ohe, 
relativamente, nel 1919, si importò meno merce che 
nel 1912. La causa del fatto ohe nel 1919 si im
portò, tanto in modo assoluto quanto in quello re
lativo, meno che nel 1912, si spiega in primo luogo 
colle restrizioni e colle proibizioni d’importazione, 
colla disorganizzazione dei mezzi di comunioazione 
ed infine con la soarsità della merce sui mercati 
mondiali nel dopoguerra. Del resto, non si avrebbe 
avuto nè denaro nè credito per il fornimento com
pleto.
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Nella statistica ufficiale del commercio estero per
il 1920 troviamo questi dati:

1920
Dinari Totale Dinari

Impostazione :
Kg. 418.673.054 3.419.357.682
Capi 1.249.118 44.756.804
M.s 29.846 1.704.786

Esportazione : 3.465.819.272Kg. 716.605.339 1.077.299.319
Capi 253.354 46.048.876
M.8 379.789 197.257.860

1.320.606.055

Questa bilancia si chiude con un passivo di 
Din. 2.145.213.217. L’importazione è per 2,64 volte 
maggiore dell’esportazione. In realtà, invece, l’espor
tazione fu molto maggiore che non risulti dalla 
statistica ufficiale, e ciò per cause diverse. Un nu
mero rilevante di uffici doganali non registrò tutta 
la merce in uscita dal Regno fino all’aprile, quando 
cioè cominciò a funzionare seriamente il servizio 
statistico. Ma anche i dati della Sezione Statistica 
della Direzione Generale delle Dogane debbono es
sere accolti con riserva, perchè non esiste un or
gano supremo di controllo, una commissione che 
abbia il còmpito di stima e di revisione dei prezzi 
delle singole merci. Inoltre, anche nel 1920 vi fu 
maggior contrabbando nell’esportazione che nell’im
portazione. Riteniamo che occorra aumentare, a 
causa del contrabbando, i dati relativi all’importa
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zione per circa il 10 per 100 e quelli dell'esporta
zione per il 30 per 100. È da vedersi, poi, se la 
merce d’importazione veniva dichiarata di maggior 
valore del reale e se quella d’esportazione veniva 
artificiosamente svalutata.

Comunque sia, la bilancia commerciale estera del
1920 è relativamente molto più favorevole che non
lo fosse quella del 1919.

In quanto alla cifra totale di questi due anni oc
corre osservare che l’importazione di circa sei mi
liardi e mezzo di dinari non sta a coprire sola
mente il fabbisogno biennale 1919-1920, ma quello 
sessennale 1915-1920, più il supplemento dell’inven
tario economico distrutto, in quanto è stato finora 
colmato, e l’ammontare dei nuovi bisogni di og
getti di lusso presso le classi che nell’anteguerra 
non ne facevano uso. L’esportazione, invece, di circa 
due miliardi rappresenterebbe la sopraproduzione 
biennale. Ma che realmente questa sia stata tale, 
ne dubitiamo; riteniamo, anzi, sia stata di molto 
maggiore. È noto, che l’esportazione fu impedita 
ed ostacolata in tutti i modi possibili, fra cui, in 
primo ordine, menzioniamo la disorganizzazione e 
l'insufficienza dei mezzi di comunicazione e di tra
sporto e gli ordinamenti disagevoli del Governo 
circa il regolamento dell’esportazione, a cui è da 
attribuirsi il basso ammontare dell’esportazione. La 
produzione, nel 1920, dei principali oggetti d’espor
tazione era considerevole; l’esportazione, invece, era 
costantemente ostacolata con misure proibitive e 
fiscali, sicché l’esportazione del 1920 non può ser
vire come misura della sopraproduzione. Soltanto 
se si avesse potuto, in fin d’anno, constatare il quan
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titativo della meroe non esportata e destinata al
l'esportazione ed aggiungerne l’esportazione reale, 
si sarebbe venuti a conoscenza della sopraprodu
zione effettiva, ed appena allora si potrebbe proce
dere alla comparazione con l’importazione. In pari 
tempo, enormi masse di prodotti attendevano di 
essere esportate, del che testimoniano i magazzeni 
pieni degli esportatori ed anche grandi quantità di 
materie prime giacenti presso i produttori, di cui 
le cattive comunicazioni ed i dazi fiscali di uscita 
ostacolavano l’esportazione. Questo ammassamento 
di prodotti, oltre che immobilizzare enormi capitali, 
causò grandi distruzioni di beni, in quanto si dete
rioravano masse di materie prime, come pelli greg
gio, cereali, farina, ecc.

In ogni caso, il pareggio fra l’esportazione e l’im
portazione potrà effettuarsi e la bilancia commer
ciale potrà avere un aspetto alquanto più favore
vole, se l’esportazione verrà dichiarata compieta- 
mente libera. In seguito agli studi fatti sull’econo
mia jugoslava, possiamo affermare con la massima 
obbiettività che la Jugoslavia produce molto di più 
che non consumi. Siamo inoltre convinti, se venisse 
accordata la libertà al commercio estero in gene
rale, se le comunicazioni funzionassero regolarmente 
e non si ponessero ostacoli politici e di partito al 
libero commercio, — che la Jugoslavia, in breve 
volger d’anni, avrebbe una bilanoia commerciale 
attiva ed una moneta di molto migliorata, mentre
il bilancio finanziario statale potrebbe facilmente 
raggiungere il pareggio.

Mentre nei due primi anni, 1919 e 1920, il com
mercio estero jugoslavo, sia quello d’esportazione
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ohe quello d’ importazione, non era affatto stabiliz
zato nè seguiva un piano prestabilito, nel 1921 si 
osserva un indirizzo di sana politica commer
ciale, i cui benefici effetti risultano chiaramente 
dalle statistiche e fanno intravvedere sensibili mi
glioramenti. L’esportazione, a causa dell’aumentata 
produzione e dopo la copertura del fabbisogno in
terno, è aumentata notevolmente ed ha dimostrato 
giustificato il nostro ottimismo sulla forza produt
tiva della Jugoslavia, mentre l’importazione, se an
che non è diminuita in confronto coi due anni an
tecedenti, risulta composta maggiormente di articoli 
necessari al rinnovamento del Paese ed ai mezzi atti ad 
aumentare la produzione e la ricchezza della Nazione.

Per il 1921, riportiamo dati ufficiali recentissimi :*)
D in a ri T o ta le  D in a ri

I m p o r t a z io n e  ( p r i m i  9 m e s i )  :
K g ...............  500.365.501Capi.............  1.165.001
M . » .............  63.569

E s p o b t a z io n e  ( a n n o  i n t e r o ) :
K g ..............  1.940.466.721Capi . . . .  830.140 
M .s .............  39.576

3.031.875.40137.399.0197.155.914
1.907.653.224

542.204.50310.879.835

3.076.480.334

2.460.737.562
A migliore comprensione dell’andamento del com

mercio estero jugoslavo, è d’uopo dare un prospetto 
comparativo dell’importazione e dell’esportazione2) 
nei primi sei mesi degli anni 1920 e 1921 :

1) Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Do
g a n e  : Statistica del Commercio estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Belgrado, 15 maggio 1922, n.° 1.

2) Tbgovinskt Glasnik, Beograd, 11 dicembre 1921.



IM P O R T A Z IO N E .
QUANTITÀ Valore in Dinari Saporosi (-(-) o deficit (—) nel 1921

1920 1921 1920 1921 In qaantità In valore
Kg. . . Capi. . 
M.3

. 145.886.247 
153.116

329.909.778
757.974

35.036
1.840.036.136

10.054.597
2.063.826.298

25.573.268
4.125.982

-f- 184.023.541 
- f  604.858 

- f  35.036
+  223.790.162  

- f  15.518.671 
+  4.125.982

Totale — — 1.850.090.733 2.093.525.548 — +  243.434.815
E SPO R T A Z IO N E .

QUANTITÀ Valore in Dinari Superest (+) o deficit (—) nel 1921
1920 1921 1920 1921 In qaantità In valore

Kg. . . . 171.116.713 
Capi. . . 19.393 
M.3 . . . 305.647

807.227.904
173.001

19.955
271.627.068

16.870.058
176.589.035

991.907.504
162.795.503

5.348.975
636.111.191 
- f  153.608 
—  285.692

+  720.280.436 
+  145.925.445 
—  171.240.060

Totale — 465.086.161 1.160.051.982 — +  694.965.821
RAPPORTO FRA L’IMPORTAZIONE E L’ESPORTAZIONE.

ANNI Importazione Esportazione Rapporto proporzionale Rapporto percentuale Importaz. maggiore 1 dell’esportaz. per 100Dinari Dinari Importazione Esportazione Importazione Esportazione
1919(intera) 2.982.067.276 686.845.040 4,342 1 81,28 18,72 334,17
1920 1.850.090.733 465.086.161 3,978 1 79,91 20,09 297,17
1921 2.093.525.548 1.160.051.982 1,805 1 64,35 35,65 80,46
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Da questi dati, risulta ohe nel 1921 aumentò tanto 
l’importazione quanto l’esportazione, in confronto 
col 1920, e ohe l’aumento dell’esportazione è di 
molto maggiore dell’aumento dell’importazione. L’au
mento dell’importazione è di 243.000.000 di dinari, 
quello dell’esportazione, di 695.000.000 di dinari. In 
quanto al quantitativo della merce, l’aumento del
l’esportazione, in cohfronto con quello dell’importa
zione, è ancor più favorevole e significativo. Per ciò 
ohe concerne il valore della merce, il rapporto fra 
l’importazione e l’esportazione aveva questo anda
mento:

nel 1919 (anno intero) . . . .  4,34 : 1 
„ 1920 (].” semestre) . . . .  3 ,98:1  
„ 1921 („  „ ) ------- 1,80:1

Riassumendo, il seguente prospetto dimostra chia
ramente l’andamento del commercio estero jugo
slavo, nei primi anni d’esistenza del Regno S. C. S. :

ANNI Importazione
Dinari

Esportazione
Dinari

1 9 1 9 ............................ 82.067.2762.9 686.845.040
1920 . ......................... 3.465.819.272 1.230.606.055
1 9 2 1 ............................ 3 .076.430.33411 2.460.737.5622'

É evidente, che il passivo della bilancia commer
ciale jugoslava va diminuendo sempre più con au
mento dell’esportazione; questa precisamente ebbe 
tutte le agevolazioni da parte del Governo, che con 
adatti provvedimenti e misure ne spinse quasi for
zosamente lo sviluppo. Tuttavia l’esportazione non

11 Per i primi nove mesi. *> Per l ’anno intero.
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potè, nemmeno quest’anno, svilupparsi liberamente 
dati il pessimo e scandaloso stato dei mezzi di co
municazione e di trasporto, la mancanza di ferro
vie normali sboccanti al mare e la funesta e deplo
revole chiusura del porto di Piume.

I l  c o m m ercio  d ’ im p o r t a z io n e  dovette passare, fino 
ad oggi, attraverso tre fasi, nel decorso delle quali 
cercò di trovare una giusta via che permettesse di 
ristabilire l’economia nazionale, fortemente scossa 
durante gli sconvolgimenti politici ed economici in 
seguito alla Guerra Mondiale, e di consolidare l’or
ganismo economico e politico del nuovo Stato.

La prima fase va dal novembre 1918, fino al se
condo semestre del 1920. Come abbiamo già osser
vato, il mercato jugoslavo in quel tempo assorbiva 
ogni merce. Si navigava in pieno commercio di 
congiuntura ed il commercio fondato su basi econo
micamente sane e durature era quasi totalmente 
soppresso da nuovi commercianti di guerra, in cerca 
di facili e grandi guadagni e senza scrupoli di sorta.

Le seconda fase, comprende il secondo semestre 
1920 ed il primo 1921. Il commercio legale ed or
ganizzato respinse, con la concorreza, il commercio 
di congiuntura; il credito all’estero, crebbe, e, in 
seguito, si ricevettero grandi quantitativi di merce 
in deposito.

La terza fase, iniziata con l’entrata in vigore 
della nuova aumentata tariffa doganale d’importa
zione, segna un arenamento del commercio d’im
portazione. Il fabbisogno della popolazione sembra 
esser coperto e si ha l’impressione che sia ormai 
iniziato un periodo normale di vita.
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Secondo i dati della Direzione delle Dogane, l’im
portazione fu:

DENOMINAZIONE Nel 1919 Binari Nel 1920 Dinari
Cotonate.......................................... 1.166.000.000 1.283.000.000
Lana e f i la t i ................................. 899.000.000 221.000.000
Seterie............................................. 207.000.000 12.000.000
Prodotti chimici e farmaceutici. 106.000.000 225.000.000
Canapa, lino e filati vegetali. . 93.000.000 181.000.000
Pellami e pelli da pellicceria . 48.000.000 108.000.000
Metalli grezzi e lavorati . . , . 79.000.000 229.000.000
Altri metalli e loro prodotti. . 24.000.000 —
Cera e saponerie........................... 37.000.000 113.000.000
Confezioni (vestiti e biancheria). 65.000.000 113.000.000
Coloniali........................................... 22.000.000 62.000.000
R is o ................................................. 9.000.000 31.000.000
Frutta del Sud.............................. 7.700.000 18.000.000
Prodotti dell’allevamento del be

stiame........................................... 7.000.000 43.000.000
Prodotti da macinazione . . . . 69.000.000 176.000.000
Alcool, liquori e bevande. . . . 10.000.000 16.000.000
Olii m inerali................................. 13.000.000 189.000.000
Materie esplosive.......................... 13.000.000 24.000.000
Mobili ed altri articoli in legno. 6.000.000 15.000.000
Carta e manufatti di carta. . . 33.000.000 91.000.000
Vetrerie........................................... 17.000.000 34.000.000
Macchine ed apparecchi............. 22.000.000 91.000.000
Altre merci.................................... 30.000.000 237.000.000

Totale 2.982.000.000 3.488.000.000
Per i primi nove mesi del 1921 la Direzione delle 

Dogane1) presenta i seguenti dati:
^ Bollettino del M inistero delle Finanze. N.° 1. 15 maggio 1922. ^



DENOMINAZIONE Quantità Valore in dinari

1.° Cotonate:
a) fila ti..............................• ................... kg- 6.008.248 160.794.498

n 13.138.231 722.106.023
cj calze e guanti . .............................. n 289.931 23.673.036
d) altre cotonate eccetto quelle cu

cite ........................................................ 454.450 21.494.830
e) merce di cotone cu c ita ................. » 368.612 36.206.251

Totale cotonate »? 20.259.472 964.274.638
2.° Ferro:

a) greggio  e semilavorato................. n 35.128.861 61.581.517
b) la tta ................................ - ................ n 9.845.502 .32.908.251
c) filo di ferro....................................... n 1.155.703 4.314.086
a) tubi .................................................... rt 3.735.568 11.609.488
e) ferri in rotaie per ferrovie, materiale di ferro, costruzioni per ponti

e officine.............................................. 9.564.825 18.625.663
f)  viti e m adreviti............................. y) 2.261.978 9.745.724
g)  chiodi . .............................................. Yt 6.969.797 21.996.039
h) altri oggetti di ferro non nominati. 11 24.417.121 142.778.315

Totale ferro n 93.079.355 808.559.083
3.° Lanerie:

a) fila ti................ ................................... ìì 81.635 5.624.616
b) tessu ti................................................. n 1.956.346 199.560.849cj altri articoli di lana eccetto quelli

c u c iti.................................................... n 336.437 12.634.421
d) articoli di lana cu c iti.................... n 310.566 45.363.077

Totale lanerie » 2.684.984 208.182.963
4.° Zucchero raffinato.............................. n 26.683.613 179.159.2205.° Macchine ed apparati....................... n 21.223.088 130.039.9446.° Olii pesanti........................................... n 9.186.284 33.746.596

Benzina.................................................. n 5.550.809 23.705.800
Totale olii pesanti e benzina n 14.737.093 57.452.396

n 15.822.535 56.771.5608.° Caffè greggio....................................... n 6.127.968 48.715.0149.° Pellami eccetto opanche e calzature. n 371.856 37.734.91610.° Pelli conciate per calzolai, selai
» 490.072 36.474.72511.0 R i s o .................................................... n 9.560.372 35.579.14812.° Pelli crude e seccate di animali

dom estici................................................. Yi 3.123.573 33.612.56113.° Sacchi di juta, di carta e di lino. n 4.473.522 32.699.68014.° Oggetti elettrotecnici.................... iì 2.309.933 30.969.03615.° Suole..................................................... il 1.357.748 28.304.85316.° Sale da cu c in a ................................. iì 33.386.232 25.745.041
17.° C appèlli.............................................. pezzi 850.818 22.925.48318.° Sapone................................................. k g . 2.861.158 20.576.971
19.° Olii alimentari e industriali . . . » 3.073.777 20.529.29120.° Vetri per specchi e finestre. . . . n 5.218.585 19.434.81221.° Solfato di ram e................................. iì 4.419.669 15.197.701
22.“ Carta per la stampa....................... n 3.563.795 13.258.878
23.“ Nafta greggia.................................... iì 6.684.533 12.999.83524.° Carbone fossile e lignite................. n 25.273.376 11.031.35825.° F iam m iferi....................................... n 67.750 756.571
26.° Altre merci non nominai« . . . . n 193.511.442 653.815.206

n n n n pezzi 314.183 14.473.536
n n n n m3. 63.569 7.155.914

i kg- 500.365.501 3.031.875.401
Totale < pezzi 1.165.001 37.399.019

( m8. 63.569 7.155.914
Totale 3.076.430.334
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Nel 1920, l’Italia ebbe il primato nell’importa
zione jugoslava, e fornì precisamente per più di 
un terzo il mercato jugoslavo, cioè per il 36,59 
per 100 dell’intera importazione. Gli articoli di 
grande smercio sono state le cotonate e le lanerie.

Questo fatto si spiega con la vicinanza dei due 
Paesi, con la forza produttiva delPindustria italiana 
e con lo stato della valuta italiana, relativamente 
bassa in confronto a quella delle altre grandi po
tenze occidentali. È da prevedere, ed anche da spe
rare, che l’Italia conservi uno dei primi posti nel 
commercio estero jugoslavo, specialmente se ver
ranno sistemati a tempo i reciproci commerci e 
riorganizzate le comunioazioni. Condizione prima e 
assolutamente necessaria per lo sviluppo delle at
tività commerciali fra le due Nazioni — condizione 
subordinata alla firma dei trattati di commercio — 
è in primo luogo il raccordo bancario o l’istituzione 
di una potente Banca Italo-Jugoslava, la cui man
canza produce enormi ed incalcolabili dispersioni 
di ricchezze e di energie in ambedue le Nazioni. 
Si obbietterà forse che esistono contrasti e diffi
denze, il che è — purtroppo 1 — una verità, ma 
non una verità assoluta. Ed è veramente l’augura
bile intimità economica che dissiperà le reciproche 
diffidenze ed i meschini contrasti politici, che av
vengono per poco spirito di tolleranza civile spe
cialmente in alcune città marittime. E purtroppo 
molti uomini politici, di ambedue le parti, che do
vrebbero meglio sentire le loro responsabilità, — 
coscientemente od incoscientemente, aizzano ed ali
mentano le ire ed i rancori, a danno reciproco ed 
a prò’ di terzi, che hanno tutto l’interesse di man
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tenere in contrasto fra di loro le due nobili Nazioni. 
Come abbiamo già detto, l’Italia — che occupava 
il primo posto nel commercio estero jugoslavo nel 
1920 — nei primi nove mesi del 1921, lo oedette al
l’Austria Tedesca. In tal periodo, l’Italia importò in 
Jugoslavia precisamente merci per un valore di 
670 milioni di dinari ossia per 21,76 per 100 delfiniera 
importazione. La mancata evacuazione della terza 
'■sona, fissata dal Trattato di Rapallo, non è certamente 
l’unica causa di questo doloroso regresso. Il ritardo 
nell’apporre le firme ai trattati commerciali già pronti,
lo stazionamento delle navi da guerra italiane in 
porti jugoslavi, l’indugio nella sistemazione dello 
Stato Libero di Fiume, l’inesistenza di un racoordo 
bancario, per il quale si lavora da due anni, sono altre 
non trascurabili ragioni della deplorevole situazione.

Ritornando al nostro tema, l’importazione dal
l’Italia avveniva — via mare — attraverso i porti 
dalmati e Salonicco, e via terra attraverso i valichi 
di Rakek (ossia Postumia) e di Boh. Bistritza (ossia 
Piedicolle). Non è di lieve importanza osservare che 
i reciproci commerci prima, e purtroppo dopo il Trat
tato di Rapallo, e dopo l’alleanza politico-militare 
che ne segui, venivano contrariati ed alquanto osta
colati dai due Governi e dagli organi locali, causando 
danni notevoli al commercio che subiva arresti tanto 
gravi quanto inopportuni. Nonostante tutto ciò, è evi
dente che — colPandar del tempo — gli scambi italo- 
jugoslavi assumeranno il maggiore incremento!

Invece in detto periodo del 1921, l’importazione 
austrotedesca superò quella italiana e la ricacciò in 
seconda linea. È un fatto interessante, che la Jugo
slavia importa dall’Austria Tedesca più che da
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qualsiasi altro Stato della Successione, il che po
trebbe significare come se l’Austria Tedesca avesse 
ereditato la maggior parte dell’industria della ces
sata Monarchia. Ma questo non è. L’Austria Tedesca 
ebbe soltanto un ottavo dell'industria metallurgica 
austro-ungarica, e precisamente 7 alti forni dei 46 
esistenti ; due officine per la fabbricazione dei vagoni, 
delle 14 dell’ex-Austria-Ungheria ; 11.000 telai con 
1.100.000 fusi per l’industria cotoniera, sui 187.000 
telai oon 6.400.000 fusi, mentre la Cecoslovacchia 
ereditò 136.000 telai con 3.500.000 fusi; così pure 
è suddivisa l’industria laniera e quella del lino e 
della canapa; la maggior parte delle industrie chi
mica e vetraria è inclusa in territorio cecoslovacco ; 
delle 200 fabbriche di zucchero austro-ungariche, 
la Cecoslovacchia ne ha 169 e l’Austria Tedesoa 
solo quattro; così anche per l’industria dell'alcool 
e della birra ; di 25 milioni di tonnellate di produ
zione carbonifera dell’Austria-Ungheria, all’Austria 
Tedesca rimasero solo 87.000 tonnellate. In forza di 
tali dati, la Cecoslovacchia dovrebbe tenere il pri
mato nell’importazione jugoslava. Ma Vienna, in 
tempi normali centro delle principali imprese della 
Duplice Monarchia ed intermediaria dei commerci 
della vasta zona danubiana, potè proseguire l’opera 
antebellica, dato il disordine economico, in cui erano 
caduti i nuovi Stati.

La Cecoslovacchia occupa il terzo posto nell’im
portazione jugoslava, ma — ritornati i tempi nor
mali — è da prevedere che l’importazione cecoslo
vacca aumenterà, e, date le simpatie ed i legami di 
razza ohe uniscono le due Nazioni Jugoslava e Ceco- 
slovacca, secondo ogni probabilità, otterrà il primato.
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Se pare strano ohe l’Austria Tedesca occupi il pri
mo posto nell’ importazione jugoslava, tanto più 
sembra anormale che la Greoia occupi il quarto. 
Questo fatto si spiega con la funzione di Salonicco, 
porto di transito, e — per ora — unico sbocco mon
diale della Jugoslavia. Mentre Salonicco aveva, nel 
1914, per suo retroterra, tutta la Serbia Meridionale e 
Settentrionale, avvenuta l’unificazione jugoslava, 
gran parte della Serbia disertava Salonicco per pren
dere, nei primi mesi del 1919, la via di Fiume. La 
insensata chiusura e gli incidenti politici di Piume 
avvantaggiarono Salonicco, danneggiando anzi gli 
interessi economici dell’Italia, in quanto i vantaggi 
che la Grecia ebbe come intermediaria nei traffici 
colla Jugoslavia, sarebbero andati — in gran parte
— ad aumentare la ricchezza di Piume, ora quasi 
distrutta, e dell’Italia; questo, senza tener conto dei 
danni morali che l’Italia subi in quella parte della 
Penisola Balcanica, da essa considerata come campo 
immediato per la propria azione economica. Ma non 
c’è da illudersi sull’eccessivo sviluppo dei due em
pori mondiali: Piume e Salonicco, — dato che per 
la Jugoslavia sono paese estero. Appena la Jugo
slavia costruirà le Ferrovie Adriatiche sui propri 
porti: Oattaro, Gravosa, Spalato, Sebenico e Buccari, 
ne deriverà, conseguentemente, la decadenza econo
mica delle due città. Sicché, per la Grecia, è da pre
vedere ohe occuperà un posto alquanto secondario 
nell’importazione jugoslava.

L’importazione jugoslava fu di poca importanza 
dai Paesi rappresentanti la grande industria: Stati 
Uniti, Inghilterra e Francia, il ohe è spiegabile 
coll'alto corso delle loro valute. Li quanto alla Ger
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mania, questa non potè sviluppare — in questo pe
riodo — tutta quella attività, che svolse invece ne
gli ultimi mesi del 1921, e questo precisamente per 
mancanza del Trattato Commerciale, sicché le merci 
germaniche pagavano la massima tariffa doganale.

Il Co m m ercio  d ’e s p o r t a z io n e  subì, negli ultimi 
tre anni, parecchie fasi. Lo sviluppo di questo ramo 
del commercio estero dipendeva dal modo di pen
sare, in materia commerciale, dei Governi che si 
succedevano a Belgrado, ossia dalla loro politica 
commerciale-finanziaria, che prendeva sempre una 
rotta diversa in seguito ad ognuna delle frequenti 
crisi ministeriali. Fino alla fine del primo trime
stre 1921, la caratteristica della politica commerciale 
jugoslava fu : ostacolare con qualsiasi espediente, o 
rendere difficile, od anche impossibile l’esportazione. 
Erano all’ordine del giorno il sistema dei permessi 
d’esportazione (sistema di nepotismi scandalosi e 
senza scrupoli), dei divieti d’esportazione, dei con
tingentamenti, degli altissimi ed insostenibili dazi 
d’uscita. È chiaro che tali sistemi antieconomici e 
punto corrispondenti al rinnovamento della ricchezza 
del Paese, con un continuo peggioramento dei mezzi 
di comunicazione e di trasporto, dovevano causare 
gravi perdite ed aumentare, anzi che diminuire, il 
disordine e la disorganizzazione economica del Paese. 
Appena nel mese di marzo 1921 si ritornò alla ragione 
e si applicò una nuova tariffa doganale per l’espor
tazione, che — con la sua mitezza — permise una 
esportazione dei prodotti jugoslavi su vasta scala.

Riportiamo un prospetto comparativo del com
mercio d’esportazione, per ciò che concerne le qua
lità di merci, per gli anni interi 1920 e 1921:
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nariche, veniva esercitato verso l’Italia e verso 
Fiume.

È pure di grande importanza specializzare la par- 
teoipazione degli Stati esteri all’esportazione jugo
slava, onde poter — se anche in grandi linee e oon 
approssimazione — fare delle previsioni circa la fu
tura via del commercio estero jugoslavo.

Riportiamo, a tale scopo, i dati comparativi per 
gli anni 1930 e 1921 :



PAESI DI DESTINAZIONE
1920

Dinari
Per 100 sull' interaesportazione

1921
Dinari

Per 100 sull'intera esportazione

Austria Tedesca . . 563.442.443 42,67 882.372.315 35,86
I t a l i a ........................ 356.227.099 26,98 576.407.561 23,43
Germania................. 99.305.936 7,52 397.445.506 16,15
Cecoslovacchia . . . 67.597.744 5,12 100.762.656 4,10
Grecia....................... 60.399.192 4,57 127.648.728 5,19
Svizzera.................... 48.578.667 3,68 169.Ì01.530 6,87
Francia.................... 41.385.486 3,13 40.783.849 1,66
U ngheria................. 28.282.023 2,14 29.889.001 1,21
Bulgaria.................... 17.182.064 1,30 6.494.035 0,26

9.881.675 0,75 1.017.783 0,04
E gitto ....................... 8.643.265 0,65 9.142.663 0,37
Turchia.................... 4.723.228 0.36 17.511.998 0,71
Stati Uniti d’Amer. 4.464.762 0,34 5.154.373 0,21
Inghilterra.............
Territori occup. dal

3.259.940 0,25 17.673.672 0,72

l ’Italia (3.a zona). 2.047.147 0,16 19.319.912 0,79
B elgio....................... 1.644.384 0,12 1.544.729 0,06
Danim arca............. 1.200.000 0,09 74.293 —
Rumeni a .................. 1.064.287 0,08 8.644.020 0,35
Olanda....................... 550.060 0,04 1.353.162 0,06
T u n isia .................... 290.000 0,02 81.500 —
Spagna .................... 274.180 0,02 166.450 ----
Albania .................... 162.473 0,01 3.739.502 0,15
Fium e....................... — — 36.945.200 1,50
I n d ia ....................... — — ■ 2.010.525 0,08
Siria.......................... ■ — — 1.661.071 0,07
Giappone ................. — — 1.315.058 0,05
Argentina................. — — 1.119.060 0,05
Brasile....................... — — 598.200 0,02
C h ina ....................... — — 303.650 0,01
Tripolitania............. — — 256.250 0,01
Russia....................... — ' — 120.000 —
S v ez ia ......................... — — 48.610 )
A lg er ia .................... — — 19.700 > 0,02
Norvegia ................. — — 11.000 \

Totale 1.320.606.055 100,— 2.460.737.562 100,—
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È d’uopo osservare, ohe, nel 1920, i tre quarti 
dell’esportazione jugoslava prendevano la via del
l’Austria Tedesca e dell’Italia, e precisamente an
davano in Austria Tedesca merci per 563 milioni di 
dinari ossia per 42,67 per 100 dell’intera esporta
zione, ed in Italia per 356 milioni di dinari ossia per 
26,98 per 100. In tutti gli altri Paesi, invece, si espor
tava globalmente appena per il 32,35 per 100. Questo 
fatto è anche naturale e spiegabile, date le vicinanze 
di mercato e le vie di comunioazione atte a svolgere 
traffici di primissimo ordine.

Per il 1921, abbiamo, per i due principali Paesi 
d’esportazione jugoslava, Austria Tedesca ed Italia, 
un aumento dei valori, in senso relativo, ed una 
lieve diminuzione della percentuale, e cioè: in Au
stria Tedesca si esportò merce per 882 milioni di 
dinari ossia per 35,86 per 100 dell’intera esporta
zione; in Italia per 576 milioni di dinari ossia per 
23,43 per 100.

Il prospetto riportato per il 1921, mette in luce 
un fatto importantissimo, relativo ai rapporti oolla 
Germania; ma chi conosce la tenacia germanica 
nell’espansione economica, non ne rimarrà sorpreso. 
Mentre la Germania contò, nel 1920, soltanto per 
il 7,52 per 100 dell’esportaziene jugoslava, con un 
valore di 99 milioni di dinari, nel 1921 raggiunse 
il 16,15 per 100 dell’esportazione jugoslava, con un 
valore di 397 milioni di dinari. In generale l’attività 
germanica in Jugoslavia ha avuto una forte ripresa
— realizzata in maniera tale da non destare sospetti 
nè diffidenze, sicché anche l'opinione pubblica — e 
non i soli ceti commerciali — comincia a guardare 
con meno antipatia verso il lavorìo germanico per
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il riallacciamento degli affari. Questo fatto deve 
essere considerato come fattore sfavorevole per l’Ita
lia, la quale, disgraziatamente, si lascia sfuggire il 
mercato jugoslavo, qualora la situazione politica non 
mutasse quanto basti per influire sui rapporti eco- 
nomico-finanziari, procurando a questi quel solido 
terreno di fiducia reciproca che deve permettere 
la trattazione di affari normali, continuativi e siouri.

Intanto possiamo osservare che tre sono veramente 
gli Stati principali, verso cui si avvia l'esportazione 
jugoslava, e precisamente: l’Austria Tedesca, l'Italia 
e la Germania, mentre seguono da vicino la Svizzera, 
la Grecia e la Cecoslovacchia.

Di non minore interesse ed importanza è sapere 
in quali Paesi si avviarono i principali prodotti 
jugoslavi nel 1921. A tale scopo pubblichiamo i se
guenti dati, che parlano eloquentemente di per sè 
stessi :

GRANOTURCO:
Albania....................Kg. 832.453 Din. 900.638
Austria Tedesca . „ 205.300.310 „ 203.050.116
G recia .................... „ 3.309.851 „ 3.886.364
Italia....................... „ 13.025.700 „ 12.708.746
Ungheria.........................  59.799 „ 65.922
G erm ania.............  „ 80.163.019 „ 77.995.354
P iu m e .................... „ 103.147 „ 103.154
T u rch ia ................  „ 70.000 „ 67.000
Cecoslovacchia. . . „ 21.542.458 „ 21.566.465
Svizzera................. „ 4.441.772 „ 4.411.592
Territori occupati 

dall’Italia. . . .  „ 1.079.504 „ 1.168.440
Totale Kg. 329.919.013 Din. 325.923.782
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CARNI:
Albania................... Kg. 1.998 Din. 23.990
Austria Tedesca . „ 12.805.775 „ 117.187.780

„ ....................capi 21.101 „ 2.807.636
„ ....................totale — „ 119.995.416

B e lg io .................... kg. 8 „ 140
Bulgaria................  „ 30 „ 471
G recia.................... „ 63.011 „ 905.260
E g it to .................... „ 238 „ 3.155
Inghilterra...................... 93.482 „ 1.025.710
Italia................................ 7.716.363 „ 76.038.987

„ .......................  capi 20.384 „ 3.131.613
„ ....................... totale — „ 79.170.600

Ungheria................  kg. 63.887 „ 767.514
„ ................. capi 8 „ 4.850
„ ............. ... totale — „ 772.364

G erm ania.............  kg. 3.518.319 „ 37.511.304
„ ............. capi 58 „ 88.500
„ ............. totale — „ 37.599.804

F iu m e .................... kg. 156.767 „ 1.861.866
R u m en ia ..............  „ 4 „ 50
Stati U n i t i ................... 230 „ 1.840
T u rch ia ................. „ 21.733 „ 320.221
Francia.................... „ 175.276 „ 2.534.433
Cecoslovacchia. . . „ 1.033.470 „ 13.283.107

„ . . .  capi 1 „ 15
„ . . .  totale — „ 13.283.122

Svizzera................  kg. 914.753 „ 9.342.395
„ .................capi 6.600 „ 114.160
„ .................totale — „ 9.456.555

Territori occupatidall’Italia. . . .  kg. 170.177 „ 2.136.367
„ . . . .  capi 202 „ 104.080
„ . . . .  totale — „ 2.240.447

Capi 48.354 „ 6.250.854 
Totale Din, 269.195.464
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BOVINI:
Albania.................... Capi 56 Din. 93.830
Austria Tedesca . » 10.592 11 29.610.803
B e lg io .................... n 60 11 255.000
Bulgaria................ n 2 n 600
G recia ................... n 9.404 11 19.904.098
Inghilterra. . . . . n 10 11 18.750
Ita lia ....................... li 66.129 11 143.503.631
G erm ania............. n 488 n 1.337.450
F iu m e .................... il 15.974 il 28.257.586
Stati Uniti . . . . ii 3 il 4.740
T u rch ia ................ n 1.609 n 4.008.345
Cecoslovacchia. . . il 10 n 15.650
Svizzera ................ n 965 „ 3.076.000
Territori occupati

dall’Italia. . .  . il 2.912 » 5.391.675
Totale (.'api 108.214 Din. 235.478.158

SUINI:
Austria Tedesca . Capi 38.450 Din. 38.177.778
G recia .................... 11 1.064 il 1.042.448
Inghilterra............. 11 212 n 313.550
Ita lia ....................... 11 1.497 11 1.660.598
Ungheria................ 11 2 il 280
F iu m e .................... 11 1.601 n 1.509.273
G erm ania............. 11 157.500 il 146.461.880
T u rch ia ................ 11 138 n 167.850
Cecoslovacchia. . . n 14.920 il 16.211.945
Svizzera ................ n 3.828 n 3.318.335
Territori occupati

dall’Italia. . . . 342 il 387.117
Totale Capi 219.554 Din. 209.251.054
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GRANO:

Albania................... Kg.
Austria Tedesca . !5
G recia................... 11
Italia....................... H
Ungheria................ 11
F iu m e .................... 11Cecoslovacchia. . . 11
Svizzera................
Territori occupati

n
dall’ Ita lia . . : .

Totale Kg.

20 Din. 66
42.259.518 11 136.249.883

1.980.970 n 5.792.505
716.079 11 2.287.655

50 H 145
8.000 11 26.500

181.602 11 609.285
1.878.039 11 6.061.044

48.628 n 150.180
47.072.906 Din. 151.177.263

UOVA:
Austria Tedesca . Kg. 728.197 Din. 8.147.995
B e lg io .................... 11 45.216 11 174.650
G recia.................... 11 39.259 11 403.230
Inghilterra............. n 710.810 11 9.029.195
Italia ....................... 120.945 11 1.488.420
Ungheria................ i i 56 11 845
G erm ania............. i i 254.623 11 2.754.870
Fiume . . . . . . . ii 955 11 16.600
T u rch ia ................. n 12.092 11 118.740
Francia.................... n 106.080 11 1.898.510
Olanda.................... i l 7.205 11 77.810
Cecoslovacchia. . . i l 31 11 370
Svizzera................ l i 10.311.841 11 122.279.060
Territori occupati 

dall’Italia. . . . il 4.193 n 53.530
Totale Kg. 12,341,503 Din. 146.743,825
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PRUGNE SECCHE: 
Austria Tedesca . Kg. 12.732.172 Din. 45.527.421
G recia ................... » 317.917 11 1.205.670

» 302.977 >J 1.556.040
Italia ....................... n 3.480.116 11 16.209.396
Ungheria................ n 992.762 11 3.958.560
G erm ania............. 11 18.176.888 11 65.235.240
F iu m e .................... 11 150 11 1.100
Rumecia................ » 21.029 11 63.100
Stati Uniti . . . . n 10.080 11 30.240
T u rch ia ................. n 49.252 11 224.200
Francia.................... i l 364.834 11 1.973.447
Olanda.................... n 10 n 50
Cecoslovacchia. . . il 304.685 n 1.557.660
Svizzera................ il 1.599.270 » 6.630.787
Territori occupati 

dall’Italia. . . . i l 24.588 i l 111.710
Totale Kg- 38.376.730 Din. 144.284.621

Albania...................
FARINA:

Kg. 223.603 i l 868.713
Austria Tedesca . n 23.723.433 n 93.950.202
Bulgaria................ 11 12 n 49
G recia ................... 11 529.894 n 2.045.390
E g it t o ................... 11 10.030 n 45.922
Ita lia ....................... 11 1.764.942 n 7.019.354
Ungheria................ 11 6.810 n 27.848
G erm ania............. 11 323.392 n 8-31.898
F iu m e ................... n 52.864 ìi 217.715
Francia................... ìi 18 n 78
Cecoslovacchia. . . il 3.981.449 n 17.855.926
S vizzera................ n 19.942 n 92.430
Territori occupati dall’Italia. . . . n 931.710 n 3.648.011

Totale Kg. 31.568.099 Din. 126.603,536
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CAVALLI:
Austria Tedesca . Capi 6.981 Din. 17.494.038
G recia.................... n 2.451 „ 5.817.000
Ita lia ....................... il 8.592 „ 23.355.155
Germ ania............. 11 3.259 „ 10.972.616
Polonia.................... li

9
^  55 3.750

F iu m e .................... i l 114 „ 269.760
Cecoslovacchia. . . i l 34 „ 56.900
Svizzera................. 55 763 „ 4.818.570
Territori occupati 

dall’Italia. . . . 55 32 „ 89.788
Totale Capi 22.228 Din. 62.877.577

CEMENTO:
Alhania.................... Kg. 621.500 Din. 163.010
Argentina............. ' H 4.425.000 55 1.119.060
Austria Tedesca . 55 29 55 14
Brasile.................... 55 2.250.000 55 598.200
Bulgaria................. 248.400 55 67.073
G recia.................... 55 10.000 55 5.000
E g it to .................... 55 11.101.170 11 3.183.375
Inghilterra............. 55 5.812.450 55 1.495.016
India....................... 55 7.789.220 55 2.010.525
Italia....................... 55 121.154.652 55 32.696.486
Giappone................ 55 4.841.690 55 1.315.058
China....................... 55 1.008.000 55 303.000
F iu m e .................... 55 183.000 55 53.800
Rnmenia................ 55 3.260.500 55 1.562.100
Siria . . . . . . . . 55 2.504.800 55 607.056
Stati Uniti . . . . 5.378.420 55 1.581.500
Tripolitania. . . . 55 880.000 11 238.980
Tunisia.................... 55 300.000 11 80.000
T u rch ia ................ 55 6.337.670 11 1.620.709
Francia.................... 55 1.300.000 55 300.000
Territori occupati 

dall’Italia. . . . 55 1.546.520 55 429.147
Totale Kg. 180.953.021 Din. 49.429.109
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CANAPA:
Albania.................... Kg. 60 Din. 360
Austria Tedesca . 51 3.209.599 >5 12.659.300
Bulgaria................ » 316.588 75 1.540.265
G recia ................... '  55 348.867 55 1.731.357
Italia ....................... :? 19.684 5? 144.000
Ungheria................ 1.923.766 J5 7.461.376
G erm ania............. 5? 3.164.550 55 14.834.404
Rumenia................ j ) 384.709 1.860.632
Francia.................... 239.307 55 754.961
Cecoslovacchia. . . » 995.576 55 4.644.136
Svizzera................ n 258.228 55 1.056.750
Territori occupati

dall’Italia. . . . n 746 5» 3.620
Totale Kg. 10.861.670 Din. 46.691.161

RAME GREGGIO:
Italia ....................... Kg. 2.250.143 Din. 19.850.000
Francia.................... 57 2.300.315 >5 21.440.000

Totale Kg. 4.550.458 Din. 41.290.000
FAGIOLI:

Albania.................... Kg. 13.042 Din. 22.710
Austria Tedesca . 55 5.816.006 55 13.042.697
Bulgaria................ 5? 720 55 1.250
G recia .................... 57 6.735.384 55 15.000.865
E g it to .................... 5? 20.000 57 32.000
Italia....................... r> 5.426.188 5? 10.658.557
Ungheria, . . . . . 5? 25.270 55 40.778
G erm ania............. 57 653.848 55 1.344.870
T u rch ia ................ 7? 331.101 » 662.060
F iu m e .................... 55 39.547 n 73.301
Rumenia................. 57 4 57 12
Stati Uniti . . . . 5) 20.200 V 26.260
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T u rch ia ................ 77 19.880 Din. 33.760
Francia.................... 77 39.870 1) 100.000
Cecoslovacchia. . . 77 20.477 77 33.128
Svizzera................ 160.120 77 380.390
Territori occupati dall’Italia. . . . 77 94.396 77 204.056

Totale Kg. 19.416.053 Din. 41.656.694

Albania....................
ORZO:

Kg. 40 Din. 50
Austria Tedesca . 16.863.238 77 28.572.987
G recia.................... 77 4.681.519 77 7.348.940
Italia....................... 77 628.805 77 1.402.514
Ungheria................. 57 20.428 77 32.660
G erm ania............. n 1.963.204 77 2.790.455
F iu m e .................... 77 3.480 77 4.175
Svizzera................. 77 270.539 77 379.760
Territori occupati 

dall’Italia. . . . n 21.150 77 26.500
Totale Kg. 24.452.403 Din. 40.558.041

BESTIAME MINUTO
Austria Tedesca . Capi 413 Din. 89.970
G recia.................... » 106.302 77 18.150.360
Italia....................... 77 2.329 71 418.083
Ungheria................. 77 1 77 190
G erm ania............. 77 133 77 31.235
F iu m e .................... 77 1.864 77 262.334
Stati Uniti . . . . 77 7 77 1.115
T u rch ia ................. 77 21.666 77 3.777.400
Cecoslovacchia. . . 77 5 77 1.020
Svizzera ................ 77 360 77 82.685
Territori occupati 

dall’Italia. . . . 75 2.528 77 264.895
Totale Capi 135.608 Din. 23.079.337
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Concludendo : è certo che nel 1931 i rapporti com
merciali della Jugoslavia coll'estero andarono di 
molto migliorando ed aumentando, specialmente per 
quanto riguarda l’esportazione jugoslava. Come ab
biamo già osservato, è da prevedere che i principali 
Paesi degli scambi jugoslavi saranno: verso l’occi
dente, l'Italia, e, verso nord, l’Austria Tedesca, la 
Cecoslovacchia e la Germania. È il Danubio, via 
economica e breve, che conduce a nord. È l’Adria
tico e la lunga frontiera comune, che uniscono la 
Jugoslavia e l’Italia. È la convenienza economica 
reoiproca che lega la Jugoslavia ed i quattro sum
menzionati Paesi, in quanto questi sono fornitori 
di prodotti industriali e manufatti, e la Jugoslavia 
è fornitrice di derrate alimentari e di materie 
prime.

Per ciò che concerne, particolarmente, l’Italia e 
la Jugoslavia, anche prescindendo dalle leggi eco
nomiche ohe fanno coincidere gli interessi di un 
Paese con quelli dell’altro e completare le reciproche 
economie, è il momento politico, quantunque ora 
offuscato di futili e meschine lotte, che dovrà de
cidere di un avvicinamento più intimo e di una 
collaborazione più stretta. Perciò è dovere delle 
classi dirigenti delle due Nazioni confinanti di eli
minare tutti i rancori e di appianare la via, per la 
quale possa incamminarsi e procedere agli imman
cabili sviluppi la nuova economia.
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V.
Le vie jugoslave di comunicazione.

La questione dei mezzi di trasporto e di comu- 
nioazione è di vitale importanza per l’avvenire della 
Jugoslavia, — trattandosi, come abbiamo detto e 
dimostrato, di un Paese che abbonda di ingenti 
quantità di materie prime e di derrate alimentari, 
le quali abbisognano uno sbocco proprio. Si com
prende facilmente come la possibilità che l’esporta
zione possa essere sviluppata, sia intimamente con
nessa alla costruzione di linee ferroviarie di sfogo, 
di cui, finora, il Paese difetta.

È infatti notorio che le vecchie amministrazioni 
austriaca ed ungherese, preoccupate esclusivamente 
di favorire le regioni centrali dell’ex-Impero ed i 
due porti prediletti, Trieste e Piume, — dove l’ele
mento bancario e finanziario austro-magiaro aveva 
oreato una fitta rete di interessi, — aveva dotato 
le regioni meridionali della Monarohia solamente di 
quelle linee che o non costituivano pericoli di con
correnza per le linee centrali o rispondevano a cri
teri prevalentemente strategici.

In Serbia, invece, — ove l’ostacolo alla costruzione 
delle ferrovie non derivava da noie speciali del Go
verno locale, — esistevano ostacoli di altra natura 
contrastanti lo sviluppo di una rete ferroviaria. Le
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due uniohe linee, che si imponevano maggiormente 
come urgenti e vitali all'economia serbica, erano le 
linee d’accesso al Mar Egeo su Salonicco, verso cui 
dal 1906 si incanalò il commercio serbo, — a datare 
cioè dalla Guerra Doganale con la Monarchia Da
nubiana, — ed all’Adriatico, attraverso le Alpi Al
banesi. Ma per giungere a tali sbocchi, le linee 
serbe dovevano attraversare territori appartenenti 
all’impero Ottomano — parliamo naturalmente del
l’epoca anteriore alle guerre balcaniche; d’altra parte 
è notoria la noncuranza dell’amministrazione otto
mana per i suoi vilayets europei.

Quanto all’altra linea, quella adriatica, in tutti i 
suoi tentativi la Serbia ha dato di cozzo nella ferrea 
volontà dell’Austria-Ungheria (avanguardia dell’im- 
perialismo germanico “ Drang nach Osten „) di im
pedirle l’accesso all’Adriatico e l’emancipazione eco
nomica. Quando si pensi che la Ferrovia Danubio- 
Adriatico assumeva un’importanza politica, che an
dava oltre il dissidio austro-serbo, in quanto che 
coinvolgeva interessi espansionistici della Russia da 
una .parte e di talune potenze occidentali dall’altra, 
e si trovava in contrasto stridente con un progetto 
longitudinale, che nascondeva mire ancora più vaste, 
di espansione politico-commerciale, si comprenderà 
facilmente come tutti gli sforzi del Governo Serbo 
per arrivare ad ima soluzione del problema ferro
viario nel senso suesposto, dovevano riuscire vani 
e come una soluzione favorevole, in senso jugoslavo, 
fosse da ricercarsi unicamente in una disfatta del
l’impero degli Absburgo, a cui la Serbia, Piemonte 
Jugoslavo, cooperò con abnegazione ed eroismo so
vrumano.
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Ora che la nuova sistemazione politica del Vicino 
Oriente rende possibile alla Serbia, ossia alla Jugo
slavia, l’accesso diretto al mare, tutti gli sforzi ver
ranno certamente rivolti, e se ne sono già avute 
le prove, all’impianto di linee di sbocco all’Adria
tico.

Un breve cenno sullo stato odierno delle comuni
cazioni ferroviarie esistenti dimostrerà chiaramente 
l’insufficienza dei mezzi di comunicazione per uno 
Stato di cosi grandi ricchezze quale è la Jugoslavia, 
e farà meglio spiccare i danni derivanti all’econo
mia nazionale da una mancanza di propri e sicuri 
sbocchi.

Nel 1912, la Jugoslavia1) aveva 9158 chilometri 
di linee ferroviarie, sia statali che private. Suddi
videndo, si hanno 2763 chilometri a scartamento 
ridotto e 6395 chilometri a scartamento normale. Lo 
Stato esercisce 7574 chilometri, di cui 5656 chilo
metri di linee a scartamento normale, 1617 chilo
metri a scartamento ridotto di 76 centimetri e 295 
chilometri a scartamento ridotto di 60 centimetri, 
e precisamente nella Serbia Meridionale.

Circa lo sviluppo maggiore delle linee ferroviarie 
per regione, è importante rilevare, che la Direzione 
di Zagabria esercisce 2580 chilometri di linee a scar
tamento normale e 45 chilometri a scartamento ri
dotto di 76 centimetri; la Direzione di Belgrado, 
1422 chilometri a scartamento normale, 485 chilo
metri a scartamento ridotto di 76 centimetri e 295 
chilometri a scartamento ridotto di 60 centimetri,

1)Veliki Trgovinski Kaledar 1922, Beograd.
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in totale 2202 chilometri; la Direzione di Subotitza, 
1653 chilometri a scartamento normale e 68 chilo
metri a scartamento ridotto di 76 centimetri; la Di
rezione di Sarajevo, 1019 chilometri a scartamento 
ridotto di 76 centimetri.

Le linee ferroviarie private nel Regno sono le 
seguenti :

1.° Società delle Ferrovie Meridionali (Siidbahn): 
in territorio jugoslavo per 712 chilometri di linee 
normali e 21 chilometri a scartamento ridotto di 
76 centimetri;

2.° Ferrovie Greche: 20 chilometri della Salo- 
nicco-Bitolj trovansi in territorio jugoslavo:

3.° Ferrovie Slavoniensi, per 153 chilometri a 
scartamento di un metro;

4.° Linea Croata Zagreb-Samobor, di 20 chilo
metri ;

5.° Ferrovie Dipartimentali della regione a de
stra della Drina, con 58 chilometri;

6.° Ferrovie del Dipartimento di Pozarevatz, con 
54 chilometri;

7.° Ferrovie della Società Francese delle Miniere 
di Bor (Metovnitza-Bor), con 23 chilometri a 76 cen
timetri di scartamento ;

8.° Ferrovie Forestali di Steinbeiss, in Bosnia 
Occidentale, con 347 chilometri a scartamento ridotto 
di 76 centimetri;

9.° Ferrovie Industriali Forestali Ussora-Pribinic 
e Zavidovic-Han Pijessak, in Bosnia : 145 chilometri 

"a 76 centimetri;
10.° Società Commerciale Italiana (Conte Volpi): 

Bar-Virpazar, nel Montenegro : 41 chilometri a 76 
centimetri.

La Jugoslavia economica. 18
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In questa statistica sono pure incluse le ferrovie 
statali in Dalmazia, e cioè 123 chilometri a scarta
mento normale e 45 chilometri a scartamento ridotto.

La più importante delle linee di comunicazione 
esistenti in Jugoslavia è la Salonicco-Belgrado-Za- 
gabria-Ljubljana in direzione Trieste. Questa ferrovia 
passa quasi interamente sul territorio jugoslavo, ec
cezione fatta per i brevi tratti d’accesso al mare: 
Postumia (Postojna)-Trieste, e Gjevgjelija-Salonicco. 
Essa tocca le principali oittà dell’interno, attraversa 
regioni ricche e fertili ed è la principale linea in
terna e di grande importanza internazionale, in 
quanto l’Orient Express sia proveniente da Am
burgo, Praga e Vienna, sia da Parigi e Milano, deve 
percorrerla per arrivare al Vicino Oriente ed alla 
Russia Meridionale.

Quasi parallelamente a questa via interna, sta la 
principale via esterna: l'Adriatico.

Queste due vie principali, una terrestre e l’altra 
marittima ed ambedue longitudinali, formano l’os
satura del sistema delle comunicazioni jugoslave e 
dal loro allacciamento dipendono i più importanti 
ed in pari tempo i più penosi problemi del nuovo 
Stato.

Gli sbocchi dell’ex-Monarchia, Trieste e Piume, e
lo sbocco della Balcania ex-Ottomana, Salonicco, 
porti situati in Paesi esteri, sono in Jugoslavia al
l’unanimità considerati come sbocchi provvisori, dei 
quali ci si serve per forza maggiore e di cui si farà 
a meno di servirsi appena saranno costruite le Fer
rovie Adriatiche Jugoslave.

La longitudinale Ljubljana-Gjevgjelija (Salonicco)
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ossia, considerando più giustamente, la via tracciata 
dallo spartiacque del Danubio e passante per la 
parte settentrionale della Jugoslavia, è unita al 
mare in maniera insufficiente e difettosa, e preci
samente con queste linee:

1.° “La Meridionale „ (Sudbahn): Maribor (da 
Vienna)- Tzelje-Zidani Most (Steinbruck)-Ljubljana- 
Rakek-Postumia-Trieste : linea passante in terri
torio jugoslavo e italiano (da Postumia a Trieste); 
l’altro ramo della Meridionale è Sissak-Zagabria- 
Zidani Most, proveniente da Belgrado e congiun- 
gentesi al tronco principale Vienna-Trieste presso 
Zidani Most; alla Meridionale è pure congiunta la 
linea Fiume-San Pietro del Carso-Postumia, stazione 
doganale italiana di confine, per Rakek, stazione 
jugoslava di confine, in direzione di Ljubljana;

2.° La linea proveniente da Monfalcone (da Ve
nezia e da Trieste) va su Gorizia fino alla stazione 
italiana di confine Piedicolle (Podbrdo); di fronte a 
Piedicolle italiana sta la stazione jugoslava di oon- 
fine Bohinjske Bistritze, donde la linea prosegue per 
Jessenitze (Assling), importantissimo nodo ferro
viario: un ramo conduce verso nord-ovest su Tar
visio e l’altro in direzione opposta su Ljubljana, e 
da qui in direzione Zidani Most-Vienna e Zidani 
Most-Zagabria, ed anche Ljubljana-Kocevlje (Gott- 
schee); quest’ultimo tratto sta per esser prolungato 
da Kocevlje su Moravitze e, costruito, svierà i traf
fici del retroterra jugoslavo di Trieste (la Slovenia) 
su Piume e sui porti jugoslavi;

3.° Drnje sulla Drava (da Budapest-Gyekenyes)- 
Koprivnitza-Krizevtzi-Zagabria-Karlovatz-Ogulin-Mo- 
ravitze-Baros (Fiume)',
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4.° Zagabria-,Sunja-Prijedor-Knin-tiebenico e Spa
lato: linea incomoda e insufficiente per i traffici, 
perchè la maggior parte è a scartamento ridotto 
e ferrovia forestale, che in tempi di guerra serviva 
per trasporto merci e passeggeri o truppe; allaccia 
la parte più ricca della Bosnia coi due principali 
porti jugoslavi, Spalato e Sebenico; data la sua 
poca potenzialità ed il suo carattere di ferrovia fo
restale, è di esigua importanza per il commercio 
estero jugoslavo e verrà sostituita colla “ Ferrovia 
della Una „ , il cui progetto non si scosta troppo 
dall’esistente linea;

5.° Brod-Sarajevo-Mostar-Metkovic- Gruz-Zeleni- 
ka: (Bocche di Cattaro): è la ferrovia strategica 
del l’ex-Monarchia ; fu costruita a scartamento ri
dotto, sicché è insufficiente ed inatta per gli scambi 
internazionali; tuttavia è unica linea breve e di 
una maggiore potenzialità, che unisce almeno una 
parte della Jugoslavia al mare, dato che quella sboc
cante su Fiume fu sbarrata e chiusa; il trasbordo 
si fa a Bossanski Brod o a Slavonski Brod in con
giunzione con la longitudinale Ljubljana-Belgrado;

6.° Belgrado-NiS-Skoplje- Gjevgjelija-Salonicco, 
detta Ferrovia della Vallata del Vardar;

7.° Belgrado-Cacali- Usi tee- VardiSte• ViSegrad-Sa- 
rajevo-Mostar-Metkovic-Gruz-Zelenika (Bocche di Cat
taro) : questa è una delle più lunghe linee transver
sali ; nella maggior sua parte a scartamento ridotto, 
ed a causa della necessità dei trasbordi, scomoda 
per i traffici; il tratto di 50 chilolometri, Uzitze- 
Vardiste, sta per esser aperto e così Belgrado sarà 
finalmente congiunta al mare, ma non con un trac
ciato economicamente razionale ed adeguato;
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8.° “ La Transbalcanica „ : Prahovo (Basso Danu
bio)- Negotin-ZajeSar-Knjazevatz-NiS : la linea Praho- 
vo-Nis è lunga 189 chilometri ed è una parte dell’im
portantissimo tracciato, che congiungerà la Russia 
Meridionale e la Rumenia all’Adriatico col più 
breve mezzo possibile attraverso le fertili zone di 

'Kossovo Polje e della Metochia; inoltre la Trans
balcanica conduce da Zajecar su Paracin-Stalac-Kru- 
sevatz-Kraljevo congiungendosi presso óacak con 
quella proveniente da Belgrado in direzione Vise- 
grad-Sarajevo-Metkovic : questa scomoda via ha una 
lunghezza di circa 860 chilometri ed è composta di 
tronchi a scartamento normale e ridotto, sicché non 
può esser presa in seria considerazione per la vita 
economica del Paese.

Delle altre linee esistenti, poiché non hanno 
tanta importanza per questa esposizione, non trat
teremo.

Dei tanti progetti che sono stati fatti e presentati 
al Governo Jugoslavo, riteniamo come indispensabile 
ed assolutamente necessaria la costruzione delle se
guenti linee d’accesso al mare:

Il ramo Kokevlje-Moravitze della linea Jessenitze (As- 
sling) -L j ublj aria- Kocevlje- Alo rav itze- Ogulin- Gospic- 
Gracalz-Knin-Sebenico e Spalato ; così pure l’altro 
ramo [mancante Gracatz-Knin della linea pre
citata e di quella Zagabria-Ogulin-Gospic-Gracatz- 
Knin-Sebenico e Spalato, conosciuta sotto il nome 
di “ Ferrovia della Lika „ e in gran parte co
struita; il tronco principale di questa linea, si
tuato nel lembo sud della Croazia, è stato ideato 
dai Magiari, col proposito di far convergere la parte 
occidentale e più ricca della Bosnia, col tratto Novi-
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Bihac, su Piume: ora, invece, in forza del nuovo 
ordine politico stabilito sul Carnaro, detta ferrovia 
devierà anche gran parte del traffico dell’imme
diato retroterra di Piume — su Sebenico e Spalato ;

Zagabria-Sissak-Bossanski Novi- Vallata della Una 
(su Bihaé)-Knin-Sebenico e Spalato: è la “ Ferro
via della Una „ ohe — assieme a quella della 
Lika — unirà la Slovenia, la Croazia, la parte 
nord-ovest della Bosnia colla Dalmazia;

Belgrado-Sabatz-Sarajevo-Ariano-Spalato : questa 
sembra la più importante linea ed è veramente 
considerata tale dalla maggior parte dei competenti 
in materia;

Belgrado- Valjevo- ViSegrad- Vallata della Drina- 
Vallata della Piva-tiavìiik-NikSic-Bocche di Cattaro ; 
oppure lo stesso tracciato fino a Foca (sulla Drina) 
e da qui su Gatzko e Trebinje ramificandosi presso 
Trebinje in due direzioni : Gravosa e Bocche di Cattaro ;

NiS-Prokuplje-PnStina-Bocche dì Cattaro : è il pro
lungamento fino al mare della Transbalcanica, che
— proveniente dalla Russia Meridionale e dalla 
Rumenia — muove da Prahovo (Basso Danubio) 
su Zajecar-Knjazevatz-Nis, punto d’incontro colla 
Belgrado-Salonicco; è costruita da Prahovo fino a 
Nis; questa linea è l’antico progetto franco-russo, 
contrariato ed ostacolato — nei tempi trascorsi — 
dalle Potenze Centrali, nella cui attuazione queste 
vedevano il colosso russo scendere nei Balcani e 
invaderli moralmente ed economicamente avvici
nandosi in tal maniera con un brevissimo tracciato 
alle Potenze Occidentali, Francia e Italia; sembra 
che questa linea è ora carezzata anche dagli Ame
ricani, i quali sarebbero propensi anche di ramifi-
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caria verso l’Albania, e cioè da Pristina su Prizren 
lungo la vallata del Beli Drim fino all’incontro di 
questo ool Drim e col Tzrni Drim : da questo punto 
una linea andrebbe verso nord-ovest, attraverso 
l’Albania Settentrionale sboccando su Soutari ; l'altro 
tratto andrebbe, dall'affluenza del Beli e Tzrni Drim 
nel Drim, in direzione sud su Piskopeja-Debar-Struga, 
ove si biforcherebbe verso ovest nell’Albania Cen
trale attraverso la vallata della Skumba nel Basso 
Adriatico e verso sud-est (da Struga) in direzione 
Bitolj-Salonicco.

Attualmente in Jugoslavia si discute in tono vi
vace sul porto da scegliere per la prima costruenda 
Ferrovia Adriatica. È nostro modesto parere, che 
la Jugoslavia non debba avere un porto solo e fa
vorire solo una località a danno di altre, come fe
cero l’Austria e l’Ungheria di triste memoria, ma 
che debba dare possibilità a tutti i suoi porti di 
svilupparsi liberamente. Tuttavia, ci sembra neces
sario, che la Jugoslavia designi un porto principale, 
per la cui scelta dovrebbero influire e decidere le 
condizioni naturali più favorevoli e le probabilità di 
più facili realizzazioni.

Spalato offre, sotto tale riguardo, i maggiori van
taggi.

Per quanto concerne i rapporti jugoslavo-italiani, 
secondo il nostro parere, fra tutte le linee costruendo, 
la più economica e la più razionale per gli scambi 
fra le due Nazioni Adriatiche alleate, sarebbe la 
Ferrovia che incanalerebbe gli scambi su Spalato, 
centro della costa jugoslava e porto jugoslavo di 
prim’ordine.

Spalato dista da Ancona solamente 120 miglia,
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tragitto ohe si potrebbe fare in otto ore con piro
scafi celeri. Altrettanto tempo ocoorre da Ancona 
a Roma, sicché in un giorno si potrebbe essere da 
Roma in Jugoslavia, e viceversa.

Alla costruzione di tale linea, che scenderebbe 
da Zagabria e da Belgrado a Spalato, passando at
traverso la Bosnia, viene contrapposto l’altro pro
getto ferroviario : Belgrado- Valjevo- ViSegrad-Drina- 
Piva-Bocclie di Cattaro.

Si tratta della Ferrovia Adriatica, agognata dalla 
Serbia da decenni, la oui costruzione ora soltanto, 
dopo immensi sacrifici, può attuarsi. Il Governo 
Jugoslavo, obbedendo a supreme necessità di pari
ficazione economica e colturale delle regioni econo
micamente arretrate, quali il Montenegro e la Vecchia 
Serbia, con le altre regioni jugoslave più progredite, 
sembra sia più favorevole a questa ultima linea.

È da sperare ohe il Governo faccia gli sforzi fi
nanziari necessari per por mano tanto alla .costru
zione della linea sboccante su Oattaro quanto a 
quella sboccante su Spalato. Quest'ultimo sbocco è 
certamente il più importante per il commercio ju
goslavo in quanto è composto da due linee: Bel
grado-Sarajevo-Spalato, proveniente da est, e Za
gabria-Sissak- Una-Knin-Spalato, provenienteda nord- 
ovest, con le necessarie ramificazioni su Metkovió, 
Gi'uz e Zelenika, e quindi Sebenico.

In tale modo tutto il commercio jugoslavo sarebbe 
incanalato verso un porto nazionale centrale, qual é 
Spalato, il quale — ampliato nella Baia Salonitana 
o dei Sette Castelli — si trova in condizioni favo
revolissime per diventare un porto di alta impor
tanza internazionale.
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Inoltre la linea : Spalato-Sarajevo- ViSegrad-NiS 
ramificandosi presso Nis in direzione est per Sofia- 
Costantinopoli, ed in direzione sud-est per Skoplje- 
Salonicco, rappresenta la più breve e la più ce
lere via di scambio con l’Italia, utile specialmente 
per quelle meroi che non tollerano lunghi viaggi, 
quali il bestiame jugoslavo e gli agrumi e le frutta 
italiane.

Questa via diretta e breve : Roma-Spalato-Sarajevo- 
Sofia- Costantinopoli, sarebbe anche la via più adatta 
per la posta internazionale e per il servizio dei viag
giatori.

Non c’è dubbio, ohe la Jugoslavia farà ogni sa
crificio pur di avere un proprio porto d’importanza 
mondiale e che sceglierà Spalato, già avviato a di
ventar tale.

In quanto ai rapporti ed agli scambi con i’Italia, 
è da augurare che Spalato, centro colturale, politico 
e commerciale della Dalmazia, svolga la sua attività 
a pacificare gli animi ed a cooperare all’attuazione 
del sogno del Grande Dalmata, Nicolò Tommaseo, 
di due razze ohe attraverso il mare comune si sten
dono mutuamente la mano e s’incamminano di pari 
passo alle conquiste del pacifico lavoro ed allo scam
bio delle ricchezze reciproche.
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A g g iu n t a .

La legge relativa al prestito estero jugoslavo in oro del 24 luglio 1922.
A stampa finita della presente opera venne pub

blicata La Legge relativa al prestito estero jugoslavo 
in oro nelle SluSbene Novine (Gazzetta Ufficiale) di 
Belgrado in data del 24 giugno 1922, N.° 161-A. 
Anno IY.

Con questa legge il Governo viene autorizzato a 
stipulare negli Stati Uniti d’America un prestito 
per cento milioni di dollari oro. Coll’articolo secondo 
della legge stessa sono ratificate le convenzioni sti
pulate con un gruppo finanziario di New York per 
l’emissione di tale prestito e contemporaneamente 
un contratto con la “ Railway and port construc- 
tion company in Yugoslavia v. Limited. „ La somma 
totale è destinata esclusivamente a due scopi : trenta 
milioni di dollari per i bisogni urgenti del Governo 
e settanta milioni di dollari per la costruzione di 
ferrovie e di porti. Nell’articolo terzo della legge 
vengono tassativamente prescritti i lavori, che do
vranno esser eseguiti per tali settanta milioni di 
dollari. Riteniamo utile ed indispensabile riportare 
questi articoli nel testo originario francese acce- 
nando che le linee ferroviarie, ormai fissate con la 
precitata legge e per le quali sono assicurati i mezzi



La legge relativa al prestito  estero jugoslavo in oro 283

e l’impresa di costruzione, in gran parte coincidono 
con quelle da noi ri tenu te indispensabili e previste 
nel testo délia présente opéra.

Tali articoli sono del seguente tenore:
§ 4.

Les soixante-dix millions de dollars capital no
minal seront employés pour les travaux suivants:

1° costruction de la ligne de chemin de fer à 
voie normale Belgrade-Visegrand-Bouches de Kotor, 
avec établissement d’un port aux Bouches de Kotor 
(article 13 du premier contrat);

2° achèvement des lignes de chemins de fer 
prévues par la Loi sur l’Emprunt de 500 millions 
de dinars pour les travaux de premier établissement 
de routes, chemins de fer, etc., dans la mesure où 
ces travaux ne pourraient pas être exécutés sur le 
produit de la deuxieme partie de l 'Emprunt du 
montant nominal de trente millions de dollars mis 
à la disposition du Gouvernement pour les, besoins 
généraux ;

3° costruction des lignes de chemins de fer à 
voie normale:

a) Belgrade-Sarajevo ; 
h) Belgrade-Pancevo;
c) Nis-Prokuplje-Pristina avec accès aux Bou

ches de Kotor;d) Skoplje-Tetovo-Gostivar-Kicevo-Brod-Pri- 
lep-Bitolj-Ohrid ;

e) Kocevlje-Stari Trg-Vrbovsko et St. Janz- 
Sevnice.

Pour les lignes prévues au paragraphe 3 en c, d 
et e, il sera affecté sur le produit de cet Emprunt
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deux millions de dollars (en tout six millions de 
dollars) et ces lignes seront achevées au moyen des 
fonds provenant du premier nouve emprunt qui 
sera conclu pour la construction de nouvelles lignes 
de chemins de fer.

Un projet de loi déterminant le tracé en détail 
des lignes prévues aux paragraphes 1 e 3 sera sou
mis par le Gouvernement à l’approbation de l’As
semblée Nationale après que les études détaillées 
auront été faites et au plus tard dans les dix mois 
qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Loi.

§ 5.
Le Gouvernement Royal est autorisé à entrepren

dre l’exécution des plans généraux pour les lignes 
de chemins de fer suivantes:

A) lignes à voie normale:
1. Kragujevac-Kraljevo-Rasba-Mitrovica ;
2. Sarajevo-Split;
3. Pozarevac-Prahovo ;
4. Varazdin-Koprivnioa;
5. Kovin-Smederevo;
6. Raska-Novi Pazar-Uvac;
7. Belgrade-Tuzla-BanjaLuka-ligne de laUna;
8. Prilep-Gradsko-Stip-Kocane ;
9. Rogatec-Krapina-Golubovac ;

10. Vranje-Giljane-Urosevac-Prizren ;
11. Bar-Bouches de Kotor;
12. Krusevac-Jankova Klisura;

B) lignes à voie étroite de 0-76:
1. Lajkovac-Belgrade.
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dominanza di faggio in Bosnia e in Serbia -  Foreste in Macedonia e in Croazia-Slavonia - Esportazione dalla Croazia-Slavonia in Italia ed in Spagna -  Foreste nel Montenegro e scarso sfruttamento -  Il disboschimento in Dalmazia
-  La boschicoltura in Slovenia -  Foreste nella Vojvodina -  L’economia forestale sotto il dominio turco e austro-ungarico
-  Il faggio in Bosnia-Brzegovina e l’industria del legname -  Produzione annuale di legname industriale bosniaco-erzego- 
vinese -  “ Taglio gratuito „ -  Esportazione bosniaca -  Distinzione serba di tagli di boschi e statistica ufficiale serba-  Esportazione della Serbia -  Produzione del carbone vegetale ed esportazione a Salonicco -  Produzione annua di legname in Croazia-Slavonia -  Produzione di remi -  Esportazione di traversine dalla Croazia-Slavonia -  Statistica per 
il legname della Carniola -  Esportazione di carbone vegetale dalla Slovenia -  Produzione di recipienti ed esportazione -  Foreste nel Montenegro -  Riassunto della produ
zione forestale jugoslava -  Industria forestale e grandi imprese straniere in Bosnia. -  Tannino: Piante tanniche: quercia e castagno - Fabbriche in Slavonia per la materia tannica -  Produzione di tannino forzata durante la guerra per il consumo degli Imperi Centrali -  Altre materie tan
niche -  Produzione annuale di tannino. -  C arta: Produzione di carta in Jugoslavia ed importazione. — D)  LA 
RICCHEZZA DEL SOTTOSUOLO: Previsioni sul sorgere della grande industria mineraria in Slovenia, in Bosnia, in Serbia e in Macedonia -  Cenni storici sui giacimenti del sottosuolo. -  Carboni : Giacimenti -  Sviluppo industriale ed 
esportazione -  Bacino mineralifero fra la Morava ed il Tirnok: antracite e litantrace -  Giacimenti inesplorati in Macedonia ed in Bosnia -  Dati -  Bosnia-Erzegovina : la più 
importante zona carbonifera -  Giacimenti sulla Majevitza Planina fin oggi nemmeno stirati -  Lignite -  64 miniere di 
lignite -  Confronto fra produzione bellica e postbellica -- Consumo regionale bosniaco ed esportazione nelle vicine regioni -  Miniera recentemente scoperta di carbon fossile a Draga -  Importanza di detta miniera per lo sviluppo indu
striale di Spalato e della Dalmazia Centrale -  Bacino carbonifero Una-Sana -  Giacimenti ai confini bosniaco-dalmata 
e erzegovinese-montenegrino -  Miniere della Bosnia proprietà dello Stato -  Cause del regresso della produzione mondiale 
del carbone -  Effetti dell’esercizio statale nelle miniere jugoslave durante il turbolente periodo nei primi tempi dopolo sfacelo della Duplice Monarchia -  Cenni sulla condizione del sottosuolo in Bosnia-Erzegovina sotto l'impero Austro
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ungarico -  Ricchezze del sottosuolo carbonifero in Slovenia e produzione -  Litantrace in Serbia Settentrionale e Meridionale -- Lignite picea -  Probabile sviluppo industriale della Serbia Meridionale data l ’abbondanza di minerali -  Esportazione serba di carbone -  Giacimenti carboniferi in Croazia-Slavonia -  Miniera di Vrdnik ed estrazione annua-  Carbone del Zagorje Croato ( “ Zagorski ugalj „) -  Ammontare della produzione in Croazia-Slavonia e miniere in attività -  Importazione dalla Slovenia e dalla Bosnia -  Ine
splorate ricchezze del Montenegro -  Giacimenti carboniferi di Monte Promina in Dalmazia -  Zone lignitifere dalmate-  Giacimenti a Siverii-, Velusié e Topljuh e produzione annua -  Giacimenti a Siritovtzi e Dubravitza nei pressi di 
Sebenico e potere calorifico -  Esportazione in Croazia e in Italia -  Giacimenti di Ruda presso Sinj e ammontare del carbon fossile -  Importanza di questa miniera, come di quella confinante di Draga (Tusnitza), al confine bosniaco- dalmata, per Spalato -  Sfruttamento delle miniere dalmate e scarsi mezzi di trasporto -  Quadro riassuntivo della produzione di carbone in Jugoslavia nel 1913. -  F erriferi : Importanti giacimenti metalliferi in Jugoslavia necessari per 
l’installazione di una grande industria metallurgica -  Scarso sfruttamento delle ricchezze del sottosuolo jugoslavo -  Qualità del minerale ferrifere di Vares e di Ljubija e ammontare in tonnellate -  Dipendenza jugoslava dall’estero per il proprio fabbisogno di metalli lavorati, nonostante le enormi ricchezze della materia prima -  Mancanza di capitali, di personale tecnico e di mezzi di comunicazione - Soluzione per il momento del problema jugoslavo del minerale di ferro -  Clienti del ferro jugoslavo -  Miniera di ferro di Ljubija -  Sfruttamento in pieno dal 1916 al 1918 per opera del Supremo Comando Militare deH’Austria-Ungheria par ragioni militari -  Sua importanza ed ubicazione -  Offerta inglese per lo sfruttamento della miniera -  Concessione parziale a una ditta tedesca -  Miniera e fonderia di Vares. -  Impianti-  Fonderie in Croazia-Slavonia -  Fonderie e acciaierie in Slovenia. -  Manganesiferi : Giacimenti di manganese in 
Bosnia e nella Serbia Settentrionale e Meridionale -  Produzione di manganese puro -  Percentuale di manganese nel minerale greggio -  Giacimenti inesplorati in Serbia Settentrionale e Meridionale. -  Cromo: Vene cromifere in tuttolo Stato -  Miniera di Duboséitza in Bosnia e sua produzione -  Giacimenti cromosi in Serbia Settentrionale e Meri
dionale -  I più ricchi giacimenti di cromo presso Skoplje-  Impianti germanici durante l'occupazione della Serbia
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nella miniera di Skoplje -  Esportazione germanica di cromo.-  Altri giacimenti in Serbia Meridionale. -  Rame: Princi- 
cipali giacimenti di rame in Bosnia e Serbia Settentrionale e Meridionale -  Regioni ramifere in Slovenia ed in Croazia-  Rame commisto à pirite -  Regioni ramifere in Serbia Meridionale -  Bacino Morava-Timok -  Miniera di Bor e 
quantità di rame -  Percentuale di rame puro, di argento e di oro nel minerale di Bor -  Produzione annua -  Consumo nello Stato ed esportazione -  Fabbrica di zinco e di 
rame a Tzelje -  Esportazione di rame dalla Serbia. -  Zinco.-  Arsenico. -  Antimonio. -  Alluminio. -  P irite . -  Oro in Serbia. -  Argento. -  N afta: Strati di nafta in Jugoslavia -  Località -  Regioni petrolifere jugoslave inesplorate -  Mo
tivi politici dellAustria-Ungheria che non permettevano il sorgere di industrie al confine balcanico -  Perforazioni a Bujavitze presso Lipik -  Sorgente di metano pure a Buja- 
vitze -  Standard Oil C.° -  Anglo-Persian Oil C.° Ltd -  Facilitazioni da parte del Governo Jugoslavo per l ’esplorazioni e sfruttamenti di terreni petroliferi -  Auglo-Saxon Petroleum C.° Ltd. - Sale: Saline statali di Kreka in Bosnia- Perforazioni -  Liquidi salini -  Estrazione giornaliera ed 
annua. -  Nuova salina a Kreka e produzione annua. -  Pietre di costruzione: Marmo -  Granito -  Pietre per molino -  Pietra litografica -  Pietramarna. -  Cemento : Industria cemen
tizia: una delle più importanti industrie jugoslave e uno dei più notevoli rami di traffici italo-jugoslavi -  Capacità delle 14 fabbriche jugoslave -  Pietramarna -  Esportazione in Italia o nei Paesi a nord della Jugoslavia -  La grande

fabbrica di Beocin -  Totale produzione odierna.

IV.
Rapporti commerciali della Jugoslavia 

coll’estero.
(Da pag. 238 a pag. 269).

Cattive condizioni delle regioni jugoslave a guerra finita -  Malgoverno degli Imperi Centrali nella Serbia e nel Monte- 
negro e distruzione della ricchezza nazionale dei due Paesi durante l ’occupazione e la ritirata nemica -  Mancanza di 
merci d’importazione nelle regioni jugoslave -  Diminuzione della produzione interna -  Sbilancio fra la produzione ed il consumo -  Carattere restrittivo e proibitivo della politica 
commerciale jugoslava nel primo anno di vita -  Periodo
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sperimentale di diversi e contradditori regimi commerciali e doganali -  Bilancia commerciale per il 1919 -  Prospetto comparativo della bilancia commerciale della Serbia nel 1912 e della Jugoslavia nel 1919 -  Bilancia commerciale peril 1920 -  Commento sul passivo di questa bilancia -  Ser
vizio statistico -  Importazione ed esportazione dei due primi anni -  Previsioni sul pareggio della bilancia commerciale, sul miglioramento della valuta e sul bilancio finanziario statale -  Bilancia commerciale per il 1921 e benefici effetti di una sana politica commerciale -  Aumento dell’esportazione -  Importazione composta di articoli necessari al rin
novamento del Paese ed ai mezzi atti ad aumentare la produzione della Nazione -  Prospetto comparativo dell’importazione e dell’esportazione nei primi sei mesi degli anni 1920 e 1921 -  Rapporto fra l ’importazione ed esportazione-  Rapporto fra l’importazione ed esportazione in riguardo al valore della merce -  Andamento del commercio estero jugoslavo nei tre primi anni di esistenza del Regno SHS
-  La diminuzione del passivo della bilancia commerciale -  Fasi del commercio d’importazione -  Prima fase: dal novembre 1918 fino al secondo semestre del 1920 - Seconda fase : dal secondo semestre 1920 fino alla fine del primo semestre 1921 -  Terza fase : dall’entrata in vigore della nuova 
tariffa doganale d’importazione -  Arenamento del commercio d’importazione -  Segni di un normale periodo di vita -  
Importazione nel 1919 e nel 1920 secondo i dati della Direzione delle Dogane -  Importazione nel primo semestre 1921-  Provenienza delle merci -  Primato italiano nel 1920 nell ’importazione jugoslava -  Condizione prima per lo sviluppo 
delle attività commerciali fra l ’Italia e la Jugoslavia: raccordo bancario o istituzione di una potente Banca Italo-Jugo- slava -  Intimità economica italo-jugoslava -  Primato austro
tedesco nel primo semestre del 1921 nel commercio estero jugoslavo -  Cause del regresso della penetrazione economica italiana in Jugoslavia -  Importazione italiana per mare e per terra -  L’eredità d’industrie austro-ungheresi che spettò all’Austria Tedesca -  Vienna: intermediaria dei commerci 
della zona danubiana -  Il terzo posto nell’importazione jugoslava occupato dalla Cecoslovacchia -  Probabilità cecoslovacca di avere il  primato nel commercio d’importazione jugoslava
-  Il quarto posto nell’importazione jugoslava occupato dalla Grecia -  Salonicco e Fiume per i traffici jugoslavi -  Gli incidenti politici di Fiume a vantaggio di Salonicco ed a danno economico tanto della città di Fiume quanto dell’Italia
-  Danni morali subiti dall’Italia nella maggior parte della
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Balcania a causa della faccenda fiumana -  Ferrovie adria- 
tiche e regresso di Fiume e di Salonicco -  Esigua importazione jugoslava dai Paesi rappresentanti la grande industria-  Nuova attività commerciale germanica nella Jugoslavia e Trattato di Commercio Jugoslavo-Germanico -  Fasi del com
mercio d’esportazione -  Caratteristiclie della politica commerciale jugoslava -  Nuova mite tariffa doganale per l’esportazione in marzo 1921 -  Prospetto comparativo del commercio d’esportazione concernente la qualità di merci per gli anni 1920 e 1921 -  La Jugoslavia, come la Serbia, Stato 
agricolo -  Il rapporto proporzionale fra le industrie agricola, mineraria e boschiva -  Regresso dell’esportazione di legname -  Slancio nel 1921 di esportazione di cereali e di bestiame -  Contrabbando di bestiame verso la Carinzia, 
Grecia, Albania, Italia e Fiume -  Partecipazione degli Stati esteri all’esportazione jugoslava -  Dati comparativi per gli anni 1920 e 1921 a tale scopo -  Tre quarti dell’esportazione jugoslava nel 1920 verso l ’Austria Tedesca e l ’Italia. -  Per
centuale per l ’esportazione jugoslava nel 1921 : verso l’Austria Tedesca il 42,67 per 100 dell’intera esportazione, il 26,98 per 100 verso l’Italia ed il 80,23 per 100 verso tutti gli altri Paesi -  Lieve diminuzione nella partecipazione dell’Austria Tedesca e dell’Italia all’esportazione jugoslava 
nel 1921 in confronto alla partecipazione nel 1920 -  Sorprendente fatto dell’incanalamento del commercio jugoslavo verso la Germania -  Forte ripresa dell’attività tedesca in 
Jugoslavia -  Danni derivanti all’Italia -  Tre principali Stati, verso i quali si avvia l’esportazione jugoslava: Austria Tedesca, Italia e Germania -  Avviamento dei principali prodotti jugoslavi secondo i Paesi nel 1921 : granoturco, carni, 
bovini, suini, grano, uova, prugne secche, farina, cavalli, cemento, canapa, rame greggio, fagioli, orzo, bestiame minuto -  Principali Paesi degli scambi jugoslavi -  Danubio -  
Adriatico -  Il momento politico deciderà suH’awicinamento intimo fra la Jugoslavia e l ’Italia.

V.
Le vie jugoslave di comunicazione.

(Da pag. 270 a pag. 281).
Vitale importanza per la Jugoslavia: questióne di mezzi di trasporto e di comunicazione, cioè costruzione di linee ferroviarie di sfogo -  Politica ferroviaria austro-ungherese di 
favoreggiamento delle regioni centrali dellTmpero e dei due
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porti Trieste e Piume -  Due linee vitali per la Serbia: su Salonicco e all’Adriatico -  Ostacoli frapposti dall’Austria- Ungheria alla Serbia per giungere al mare -  La linea Da- nubio-Adriatico -  Stato odierno delle comunicazioni ferro
viarie -  Ferrovie statali e private, a scartamento normale e ridotto -  Linee ferroviarie private -  La linea Salonicco- Belgrado-Zagabria-Ljubljana -  Via esterna: Adriatico -  
L’allacciamento delle due vie principali, una terrestre e una marittima, ed ambedue longitudinali -  Trieste', Fiume e Salonicco -  Linee dal Danubio al mare -  Indispensabile ed 
assolutamente necessaria costruzione di linee d’accesso al mare -  “ Ferrovia della Lika „ -  “ Ferrovia dell’Una,, -  Linea Belgrado-Sabatz-Sarajevo-Arzano-Spalato -  Linea Bel- 
grado-Vallata della Drina-Piva-Savnik-Niksii-Cattaro -  Linea Nis-Proknplje-Pristina-Bocche di Cattaro -  Ferrovie Albanesi -
Il problema portuario e la costruenda Ferrovia Adriatica -  Sviluppo di tutti i porti jugoslavi -  Porto principale: Spalato -  Sbocco su Spalato delle due ramificazioni: Belgrado-Spalato 
e Zagabria-Spalato, e sbocco su Cattaro -  Spalato ampliato nella Baia Salonitana detta Porto Nuovo di Spalato -  Linea Roma-Spalato-Sarajevo-Sofia-Costantinopoli -  La realizzazione 
del sogno del Grande Dalmata, Nicolò Tommaseo, di due razze 

stendentisi la mano attraverso il mare comune.

Aggiunta.
La Legge relativa al prestito estero jugoslavo 

In oro del 24 luglio 1922.
(Da pag. 282 a pag. 284).

B i b l i o g h u f i a . Pag. 285
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