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N. l i ANNO II. NOVEMBRE 1923

Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie
Ente Morale autorizzato con D. L. 24 Marzo 1919, N. 497 

S e d e  C e n t r a l e  - V e n e z i a

Capitale (interamente versato) ) Settembre 1923 S L  45 -500 -0 00 - -  
Riserve (ordin. e straordin.) | „  4.069.554.97

Sezione di Credito Agrario
Autorizzata con R. D. 19 novembre 1921, n. 1798 — Costituita con atto 6 maggio 1922

Capitale ( Fondo assegnato dallo Stato (in torso di liquidazione) L. 3,000,000 
al 30 Settembre < Fondo assegnato dall’ istitu to  Federale . . » 8,000,000 

1923 I Quote v ersa te  dai P artec ipan ti . . . »  31,840,000

QUADERNO MENSILE

De.  ARTURO CHIARUTTINI

La funzione economica del Porto di Trieste
Tesi di laurea svolta presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi

(A p p r o v a ta  c o n  p ie n i v o ti  e  lode)

Relatofe il Comm. Prof. B e r n a r d i n o  F r e s c u r a

Notiziario generale.

V E N E Z IA
PREM IATE OFFICINE GRAFICHE C. FER R A R I 

1923





Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie
(D. L. 24 marzo 1919, n, 497).

S e d e  C e n t r a l e :  V E N E Z I A
Capitale (interamente versato) . . j fl| 3Q se ttem bre  1923 j L;
Riserve (ord inarie e strao rd ina rie ) . . ' f » 4 .0 69 .5 54 .97

Operazioni dell’ Istituto
L’ Istituto ha per iscopo di contribuire ad una più rapida restaurazione dei danni 

prodotti dalia guerra.
A tal fine l’ Istituto fa le seguenti operazioni :

a) concede anticipazioni sui risarcimenti di danni di guerra in corso di accerta
mento e di liquidazione da parte dello Stato ;

b )  concede anticipazioni e sovvenzioni a Enti, imprese e pi'ivati per opere di rico
struzione o di valorizzazione di terreni, anche nelle forme stabilite dalle leggi sul credito 
agrario ( Vedi Sezione apposita) ;

c) provvede al finanziamento, anche con partecipazioni dirette, di Enti che ab
biano per iscopo il risorgimento e io sviluppo economico delle Venezie.

Nei limiti consentiti dallo Statuto e dal Regolamento generale dell’ Istituto, ogni 
danneggiato — privato, società, istituzione od ente delle Venezie — può ottenere :

— anticipazioni al tasso annuo del 3 °/0 contro cambiale esente da bollo, rinnovabile 
sino alla liquidazione definitiva del risarcimento di danno patito, mediante presenta
zione del duplicato della propria istanza di risarcimento, col visto di presentazione della 
competente Intendenza di Finanza o Agenzia dell’ Imposte o Ufficio del Registro ;

— finanziamento di imprese di ricostruzione a mezzo di cooperative o consorzi fra 
danneggiati, per riparazione di danni della guerra ;

— sovvenzioni per la ricostruzione e lo sviluppo di aziende agricole industriali e 
commerciali distrutte o danneggiate dalla guerra — o comunque da essa perturbate.

L’ Istituto Federale opera a mezzo degli Istitu ti partecipanti e loro filiali, in tutte 
le Provincie delle Venezie.

Presidente onorario S. E. LUIGI LUZZATTI
C o n s i g l i o  c l ’ A m m l n l s t r a i s l o n e

Presidente: Gr. Uff. Avv. MAX RAVÀ 
Vice Presidenti :

O n . Co. Gr. Cr. Ing. GIACOMO MIARI - Gr. Uff. Avv. ANGELO PANCINO 
Consiglieri: On. Comm. Avv. G in o  Ca c c ia n ig a  — Ing. E nzo C a s a l in i — Cav. Dott. Nob. E m il io

D e F e r r a r i  — Comm. D o t t .  L u ig i F a b r is  — Comm. Avv. R ic c a r d o  G a l l i  — Comm.
R a g . E r n e s t o  G ia r d in i  — G iu s e p p e  G o d in a  — Comm. R a g . Z e f f ir in o  Mo iz z i — On. Prof.
Dr. E d o a r d o  P iv a  — Comm. I n g .  G a e t a n o  P o s t ig l io n e  — Comm. Avv. Ce s a r e

S a r f a t t i .
Sindaci: Comm. Dott. I n n o c e n te  C h e r s ic h , Senatore del Regno — Gr. Uff. P a o l o  E r r e r à

—  Cav. I n g .  Dr. U m b e r t o  F a n t u c c i —  Comm. Avv. I a c o po  M o r o  —  Co. Comm. Dr.
E n r ic o  M a t t e o  P a s s i .

D i r e z i o n e  G e n e r a l e
Direttore Generale: Comm. Rag. V it t o r io  F r ie d e r ic h s e n .

Vice Direttori Generali
Cav. Uff. Avv. A t t il io  De S ia s i , Dirig. Legale - Cav. Ing. G u id o  E r m a c o r a , Dirig. Tecnico 

Cav. Dr. E m il ia n o  C a r n a r o l i , Dirigente Agrario



S a l d i  a t t i v i Situazione elei Conti
Anticipazioni su risarcimenti per danni di guerra

, Portafoglio ( in corso . . L. 250.886.942.54
I diretto ( non rinnovato » 582.836.688.92

Portaf. con \ in corso . . » 70.102.385.08
gar. speciali ) non rinnovato » 275.307.452.29

Portaf. diretto senza interes. » 70.649.335.91
A n t i c i p a z i o n i  1 Portafoglio in contenzioso . »  776.536.-

' Portai, nnanziam. industrie » 26.929.500.— 
dirette < Quote privilegiate per con-

I). L. 24 Marzo 191« I tenziosi a regolare . . » 3.364.126.13
n. 497 ari. 6 J Operazioni in rinnovazione » 37.309.555.—

Rimborsi reimpiegati . . » 65.719.443.48
Operazioni estinte . . » 159.490.947.60
Operazioni in esecuzione . » 28.362.514.66
Operazioni ammortizzate . » 5.043.

=  ■ =L.
Anticipazioni i Cons. Prov. e Coni. Trentini L. 466.000.000.—
a mezzo di Ist. di Credito Fond. Gorizia » 282.000.000.—

altri Istituti ( Ist. di Credito Fond.Parenzo » 13.000.000.—
L,

Finanziamenti in erogazione Ist. Terre Redente . »
a i Consorzi Zootecnici Provine. L. 99.000.000. —
Anticipazioni i gt Naz. di Cred. per la Coop. » 10.000.000.— .
acl tinti Vari ; Ind. Terre Redente c mutui » 15.000.000,-

___ L.
n i- „ l conto anticipaz. deliberate . L. 133.651.470.51

a! °  L  conto anticipazioni ordin. . » 10.392.497.44 
® J ' c/ tìnanz. Consorzi e Coop. . » 405.446.58

■=------=- L.
Tesoro dello Stato c rimborsi accreditati . . .  » 
Consorzio della Provincia e dei Comuni Trentini c/ rimborsi » 
Depositi titoli per sottos. Prestito Consolidato 5°/o (1920) » 
Anticipazioni e sovvenzioni a scopo di ricostruzione e valorizzazione terreni 

Sovvenzioni p. ricostruzioni L. 39.930.859.70 
Finaiiz. imprese di bonifica ■> 65.595.276.03 
Sovvenzioni agrarie . . » 12.338.566.35 

Portafoglio Finanziamento industrie . » 6.337.500.— 
Cambiali a ll’ incasso . . » 1.971.715.75

= = = = L .
Effetti r i s c o n t a t i ...................................  »

Conti correnti per finanziamenti e sovvenzioni . . »
P arteo in a /ion iS  IsL di Cred' F o n d ' P ‘ le  V enezie  L ’ 5.000.000.— partecipazioni j Iglituti u(i Entj yari 2 852 500 _

— = L .
Mutui chirografari a Enti Pubblici . . . .  »

Conti patrimoniali e diversi
Numerario, fondi ed effetti a vista presso il tesoriere . L.
Immobili per sede u f f i c i ..................................................... .......... »
Mobilio e spese i m p i a n t o ...............................................................»
Valori dell’ i s t i t u t o ............................................................. ..........»
Valori della Cassa di Previdenza del Personale . . »
Debitori d i v e r s i .......................................................................»

Totale delle Attività L. 
Valori di terzi | a garanzia e cauzione . L. 63.303.511.12 
in deposito \ a custodia . . . .  » 35.777.312.24

...... ........... L.
Spese a l iq u id a re ......................................................................  »

Somme totali a pareggio L.

1.571.740.470 61

761.000.000 — 
20 500.000 —

124.000.000 -

144.449.414 53 
294.669.124 38 

1.115.180 55 
9.332.900 —

126.173.917 83 
65.265.619 96 
42.983.445 90

7.882.500 — 
5.373.458.35

2.292.108^48 
2.346.000;- 

475.000 
7.075.56120 

996.126| 05 
48.366.988 57

3.236.037.816 41

99.080.823 36 
5.525.682 14

3.340.644.321 91

IL DIRETTORE GENERALE 
Rag. V. Friederichsen

IL PRESIDENTE 
Aw. Max Ravà



al 30 Settembre 1923 S a l d i  p a « 8 l v l

Anticipazioni su risarcimenti per danni di guerra

I. Anticipaz. D. L. 24 marzo 1919 il. 497 L. 200.000.000.—
II. Anticipazioni e stanziamenti diversi » 210.000.000.—

III. Anticipaz. D. R. 7 Giugno 1920 n. 812 » 50.000.000 —
IV. Anticipazioni D .R. 3 Luglio 1920 . » 512.000.000.— 
V. Anticipazioni Marzo - Agosto 1921 . » 600.000.000.—

VI. Anticipazioni su bilancio 1921-22 . » 520.000.000.—
VII. Anticipazioni su bilancio 1922-23 » 340.000.000.—

Tesoro dello Stato - fondo speciale per finanz. industrie
Anticipazioni a m m o r t i z z a t e ...................................
Contenziosi privilegiati in corso di regolazione 
Rimborsi introitati per operazioni estinte 
Accreditamenti su operazioni regolate 
Accreditamenti su operazioni a regolare .
Creditori per somme introitate dallo Stato in

Conti correnti \ conti imPe? ni ' ' •
Agenzie ) contl anticipazioni . .

( c/ finanz. Consorzi e Coop. .

L.
L.

c /
L.

anticipazioni >; 
28.362.514.66 
56.305.725.06 
45.630.085.18

Creditori diversi . . . .  
Cassa di Previdenza del Personale 
Partite ammortizzate 
Risconto dell’ attivo 
Sopravvenienze attive .

Creditori per anticipazioni r a t e a l i ...................................»
Depositanti titoli per sottoscrizione Prestito Cons. 5°/0 (1920) »

Anticipazioni e sovvenzioni a scopo di ricostruzione e valorizzazione terreni

Sezione di Credito Agrario - Saldo conto corrente . . . L. 
Conti correnti per finanziamenti e sovvenz. ed erogaz. in corso » 
Portatori di effetti riscontati . . .  . . . »
Corrispondenti ordinari . . . . . . . . .

Conti patrimoniali e diversi

„ . i a garanzia e cauzione . 
I a custodia

L. 63.303.511.12 
» 25.777.312.24

Patrimonio dell’ Istituto
Capitale sottoscritto - (interamente versato) L. 45.500.000.— 
Fondi di riserva: ordinario L. 2.528.537.97 

straordin. » 1.541.017.—
=------- ------------ :--L. 4.069.554.97

Totale delie Passività L.

=L.

=L.
Rendite a liquidare

Somme totali a pareggio L.

2.432.000.000 — 
65.000.000 -  

5.043 -  
3.364.126 13 

65.719.443 48 
159.490.947 60 
135.178.176 78 

3.016.228 32

130.298.324 90 
5.293.583 13 
9.332.900 -

5.639.308 56 
34.901.283 — 
65.265.619 96 

389.049 21

48.968.056 60 
1.674.251 76 
1.003.790 — 

16.269.760 10 
4.526 -

3.182.814.418 53

99.080.823 36

49.569.554 97 
9.179.525 05

3.340.644.321 91

I SINDACI 
Paolo Errerà • avv. Jacopo Moro - ir. Enrico Matteo Passi

IL RAGIONIERE 
Rag. II. Fiorio
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Statistica delie operazioni di anticipazione per risarcimento di danni di guerra
________________ Anticipazioni effettuate pei mese di Settembre 1923_________________

Sezioni P rovinciali 
e

C om itati locali

Sezione P rov incia le  d i :  
Belluno .
T reviso .
T rieste 
U dine .
V enezia.
Vicenza 

Sotto Sezione di G orizia 
Com itato locale  di : 

P adova .
Rovigo .
V erona .

Totale

Sino a  1000

Im porto

da 1000 a 5000

Im porto

d a  5000 a  10000

Im porto

d a  10000 a 20000

Im porto

10
333

417

30
3.735

29.863

7.158
200.255

241.043

16
253

335

33.710
125.225

2.700

43.340
478.275

683.250 60

41.500
163.550

28.520
206.500

440.070

18

45

70.600
241.900

77.190
266.250

655.940

F inanziam ento  speciale per le  T e rre  redente

Som m a corrisposta  nel m ese di S ettem bre 1923

Anticipazioni effettuate dall’ inizio d

GOltIZIA PARENZO TRENTO Totale

elle operazioni a tutto I 30 Settembre 1923
Sezioni P rovinciali

Sino a  1000 da 1000 a  5000 da 5000 a  10000 da 10000 a  20000

e
Com itati locali

N
um

er
o

Im porto

N
um

er
o

Im porto

N
um

er
o

im po rto

N
um

er
o

Im porto

Sezione P rov inciale  d i : 
Belluno . . . . 4362 2.860.711 8217 20.763-255 46 1936 13.396.028 1178 18.259.644

Treviso . . . . 10760 6.975.531 - 30153 46.335.039 — 6059 44.839.420 95 3802 56.245.935 80

Trieste . . . . 2766 1.937.847 — 6199 14.946.042 — 1131 8.463.813 — 1042 16.194.451 —

Udine . 33787 20.907.667 80 46285 118.401.659 33 10467 75.377.490 65 4299 60.511.016 -

Venezia (1) . 3047 2.392.369 ir» 8970 26.313.471 37 2988 23.957.413 14 2264 36.583.564 11

V icenza 3256 1.928.225 — 4907 12.593.708 — 1034 7.731.244 - 986 15.466.759 —

Sotto Sezione di G orizia 1764 980.535 — 2445 5.976.145 36 511 3.643.527 - 371 5.396.537 —

Com itato loealo d i :
P adova . . . . 88 66.071 210 579.250 64 504.300 58 910.300 _
Rovigo . . . . 2 17.000 - '4 54.000 -
V erona . . . . 1 900 — 11 30.750 — 7 49.700 — 2 35.000 -

A ntic ip . senza in teress i (3) 26464 13.672.992 89 14302 26.149.637 44 269 2.021.414 65 15
•

171.106 —

T otale 86295 51.722.849 84 111699 272.179.557 96 24468 180.001.351 39 14021 209.828.312 91

F inanz iam ento  speciale per le  T e rre  Redento

S om m a corrisposta  a  tu tto  il  30 S ettem bre  1923

GORIZIA PARENZO TRENTO Totale

282.000.000.— 13.000.000— 466.000.000— 761.000.000.—



—  V —

Statistica delle operazioni di anticipazione per risarcimento di danni di guerra
Anticipazioni effettuate nel mese di Settembre 1923

da 20000 a 30000 da 50000 a  450000 O ltre 250000 T O T A L E
Sezioni P rovinciali

oMO)
B
3
K

Im porto
N

um
er

o
Im porto

o
V
Sa
K

Im porto
2  IX)a3
K

Im porto
6

C om itati locali

1 30
Sezione P rov incia le  di : 

Belluno

5 176.200 39 325.745 — Treviso

13 408.000 — 4 247.000 — — — — 169 1.215.540 - Trieste

2 75.000 3 77.700 — Udine
— — Venezia

5 134.600 41 290.808 — Vicenza

11 362.900 — — — — — — • — 644 1.514.180 - Sotto Sezione d i G orizia
Com itato locale  d i :  

P adova
— — — — — — — — — — — — Rovigo

— — — — — — — — — V erona

36 1.156.700 - 4 247.000 - - - - 897 3.424.003 - Totale

Fin an? iam en

I o

ti Terre Rede 

ta le  com pless

nte

ivo 3.424.003 -

Anticipazioni effettuate dall’ inizio delle operazioni a tutto il 30 Settembre 1923
da 20000 a oOOOO da 50000 a 250000 O ltre 250000 (2) T O T A L E Sezioni P rovinciali 

e
Com itati locali

O ]
a>
S i 
s
S5 1

Im porto

N
um

er
o

im p o rto

N
um

er
o

Im porto

N
um

er
o

Im porto

Sezione P rov incia le  d i :
460 .  15.530.365 — 145 15.105.294 — 13 7.110.000 — 16311 93.025.297 46 Belluno

1970 63.263.801 99 848 82.605.031 52 80 37.826.500 — 43672 338.091.260 26 Treviso
1519 50.131.856 — 887 76.076.720 — 25 12.462.500 — 13569 180.213.829 — Trieste
1247 40.983.816 — 462 47.509.720 30 47 25.777.000 — 96594 389.558.370 08 Udine
1822 60.535.789 23 1144 122.833.520 — 219 166.185.721 — 20454 438.801.848 — V enezia (1)

448 14.436.620 — 115 9.910.000 — 7 9.964.729 — 10753 72.031.285 — V icenza
309 9.319.880 — 17 1.958.000 — 2 860.000 — 5419 28.134.624 36 Sotto Sezione d i Gorizia

Com itato locale  d i:
41 1.302.640 - 30 3.663.300 — 3 1.475.000 — 494 8.50C.861 — P adova

1 23.000 — 2 177.000 — — — — 9 271.000 — Rovigo
4 188.000 — 2 306.000 — 1 1.500.000 — 28 2.110.350 — V erona

41050 42.015.150 98 A nticip. senza interessi (3)

7821 255.715.768 22 3652 360.144.585 82 397 263.161.450 - 248353 1.592.753.876 14 Totale

Differenze d ipenden ti da re ttili-  \ ' a r ' a7-*° li in  a um enlo + - 279 11.122.644 67

che , an n u llam en ti, r in u n c ie  i ■248632 t. 603.876.520 81
» » d im inuzione 176 32.136.050 20

T otale  com plessivo 248456 1.571.740.470 61

(3) Comprendono solo le Anticipazioni erogate a mezzo delle cessate Squadre liquida- 
trici. Dal 1 Gennaio 1923 a tutto il 80 Settembre 1923 furono erogate, a norma degli esoneri 
sino a L. 10.000.—, altre L. 494.973.— comprese nell’ ammontare delle singole Provincie.



-  VI —

(1) Sono com prese nel to ta le  de lle  operazioni d e lib e ra te  d a lla  Sezione P rov inc ia le  d i V enezia le seguenti som m e 
rife rib ili ad a l tre  p ro v in c ie :

L. 6.481.948.— per dann i verificatisi in P rov incia  di Belluno 
L. 3.085.000.— per dan n i verificatisi in P rov incia  di P adova 
L. 86.547.537.15 per dan n i verificatisi in  P rov incia  d i T reviso  
L. 8.183.155.— per dann i verificatisi in  P rov incia  di T rieste  
L. 60.453.947.58 per dann i verificatisi in P rov incia  di Udine 
L. 45.000.— per dan n i verificatisi in  P rov incia  di V erona 
L. 14.207.561.98 per d a n n i verificatisi in P rov incia  di V icenza 

C onseguentem ente, tenendo  conto  dei finanziam enti a lle  T erre  reden te  e di q uelli a i Consorzi Zootecnici e a l l ’ I- 
s titu to  N azionale d i C redito  per la  Cooperazione, i fondi erogali in  an tic ipazion i r isu lta n o  r ip a r ti l i  nel m odo seguen te :

A ntic ipazion i Consorzi Is titu to  N azionale

Sezioni P rov incia li e C om itati del-
in  co n tan ti Zootecnici P rov incia li p e r la  C ooperazione

l ’ Is titu to .

B e l l u n o ................................................ L. 99.507.245.46 20.500.000.-
P adova ................................................ e 11.585.861.— —
R o v i g o ................................................ » 271.000.—
T re v iso ......................................................... » 424.638.797.41 20.000.000.—
T rieste e G orizia . . . . » 216.531.608.36 ÌO.OOQ.OOO.—
U d i n e .......................................................... » 4 50.012.317.66 41.000.000.—
V e n e z i a ................................................ » 259.797.608.29 15.500.000.—
Verona ................................................ » 2.155.350.— 1
Vicenza ................................................ » 86.238.846.98 2.000.000.—
O perazioni senza in teressi. » 42.015.150.98

L. 1.592.753.876.14 99.000.000.— 10.000.000.—
— / in aum en to  . » 11.122.644.67 —r —

1  ) L. 1.603.876.520.81
=£ ( in  d im inuzione . . . . » 32 136.050.20

1. 1.571 740.470.61 99.000.000.— 10.000.000.—
Is ti tu t i  T e rre  Redento

G o riz ia ......................................................... » 282.000.000.— _
P a r e n z o ................................................ » 13.000.000.— — .
T ren to  . . . . . » 466.000.000.—

L. 2.332.740.470.61 99.000.000.— 10.000.000.--

(2) Le an tic ip az io n i su p erio ri a L. 250.000 si d iv id o n o  com e segue:
N. 227 ad A ziende ag rico le  ed im m o b ilia ri per L. 104.459.306
» 7 ad Aziende di bonifica » » 2.750.000
» 9 a C artiere » » 8.195.729
» 46 a F ila tu re  e  T essiture » » 85.475.740
» 14 ad A ziende e le ttrich e  e te lefoniche » » 11.350.000
» 5 a  S tab ilim en ti p e r  costruz ioni in  fe rro  » » 2.700.000
» 11 ai F ornaci » » 3.647.500
» 21 a Segherie e lav orazione legno » » 10.147.200
» 41 a In d u strie  v a rie  e aziende com m erciali » » 24.744.800
» 2 a Fondazioni a g ra rie  » » 950.000
» 5 a S tab ilim en ti ag ra rii » » 4.400.000
» 7 a C ooperative di consum o » » 2.696.175
» 2 a Is tituzioni d i beneficenza » » 1.645.000

N. 397 in to tale  per L 7263 .161.450

Percentuale delle operazioni effettuate in rapporto al numero di esse e alla entità media
n e l mese d i S ettem bre 1928 

M ontante | P ercen tuale  | Im porto  medio

d a l l’ in izio  al 

M ontante

£0 Settem bre 

P ercen tuale

1923

Im porto  medio

sino a  L. 1.000 
da 1.000 a 5.000 
da  5.000 a 10.000 
da  10.000 a  20.000 
da 20.000 a  50.000 
da 50.000 a 250.000 
o ltre  250.000

Le an tic ipaz ion i sin 
u n a  percen tuale  com ples 
1923, del 95.54  o/0 e un  i 
per operazione.

L’ im porto  m edio tot 
a L. 3 .817 .17 .

46.50
37.35

6.68
5.01
4.01 
0.45

a lle  L. 20.
siva, nel mes 
m porto  medU

ale delle  opei

L. 578.04 
2.039.55 
7.334.50 

.  14.576.50 
» 32.130.55 
» 61.750.—

)00 presen tano  
e di S ettem bre 

Ui L  2.357.41

azioni ascende

sino  a L. 1.000 
da  1.000 a 5.000 
da  5.000 a 10.000 
da 10.000 a 20.000 
da 20.000 a 50.000 
da 50.000 a 250.000 
o ltre  250.000

Le an tic ipaziou i sino 
p ercen tu a le  com plessiva, 
1923, del 95.22  (,/0 e un 
per operazione.

L’ im porto  m edio to t 
a  L. 6 .4 1 3 .2 6 .—

34.75
44.97

9.85
5.65
3.15
1.47
0.16

a lle  L. 20.000 
a lu tto  il m t 

m porlo  medi

ale de lle  ope

L. 599.24 
2.436.80 
7.356.60 

.  14.065.28 
* 32.696.04 
.  98.607.49 
» 662.875.21

presentano una 
se di Settem bre 
di L. 3 .018 .11

razioni ascende



ISTITUTI PARTECIPANTI E LORO FILIALI
che operano quali Agenzie dell’ istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie

Provincia di Belluno
Cassa di Risparmio della Città di Verona - 

Belluno - Agordo - Pieve di Cadore. 
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana

- Feltre
Banca Antoniana - Agordo 
Banca Cooperativa di Trento - Cortina 

d’ Ampezzo 
Banca Mutua Popolare Agricola di Vittorio 

e Conegliano - Belluno - Ponte nelle Alpi 
Banca Operaia delle Venezie - Belluno - 

Feltre - Pieve di Cadore
Provincia del Friuli

Cassa di Risparmio di Udine - Udine - Por
denone - Cervignano - Tolmezzo 

Banca Cooperativa Udinese - Udine - Pal
manova

Banca Friulana Cooperativa - Udine 
Istituto Nazionale di Credito per la Coope

razione - Udine 
Federazione Agricola del Friuli - Udine 
Banca Mutua Popolare Agricola di Vittorio 

e Conegliano - Caneva - Cordovado 
Banca Cooperativa di Cividale 
Banca Cooperativa di Codroipo 
Banca Popolare Cooperativa di Gemona 
Banca Mutua Popolare Cooper, di Latisanà 
Banca Cooperativa Popolare di Pordenone

- Pordenone - Azzano Decimo - Pasiano 
Banca Antoniana - Sacile
Banca Cooperativa Popolare di Tarcento - 

Tarcento - Nimis 
Banca Cooperativa Mandamentale - Spilim- 

bergo
Cooperativa Carnica di Credito - Tolmezzo

- Comeglians - Moggio Udinese - Pa- 
luzza - Pontebba - Villa Santina

Banca Operaia delle Venezie - Gorizia - 
Pordenone 

Monte di Pietà di S. Daniele del Friuli 
Istituto di Credito Fondiario - Gorizia 
Associazione Cooperativa di Credito - Go

rizia - Aiello - Aidussina - Aquileia - 
Cervignano 

Banca Cooperativa - Cormons - Gradisca 
Banca Popolare Cooperativa di Venezia - 

Cordovado
Provincia dell’ Istria

Banca Cooperativa Giuliana - Pola - Buie 
Istituto di Credito Fondiario dell’ Istria - 

Parenzo
Federazione dei Consorzi Industriali ed 

Economici della Provincia d ’ Istria — 
Parenzo

Provincia (li Padova
Cassa di Risparmio di Padova - Padova - 

Camposampiero - Cittadella • Conselve

Este - Monselice - Montagnana - Piove 
di Sacco - S. Martino di Lupari - Stan- 
ghella

Banca Popolare Cooperativa di Padova - Pa
dova - Candiana - Conselve - Abano - 
Bagnoli - Battaglia - Gran torto - Me- 
strino - Piazzola sul Brenta 

Monte di Pietà di Padova - Padova - Monse
lice - Piove di Sacco 

Banca Antoniana - Padova - Cittadella - 
Monselice - Rossano Veneto - S. Mar
tino di Lupari S. Pietro in Gù 

Banca Operaia delle Venezie - Padova 
Banca Cooper. Popolare di Camposampiero

- Camposampiero - Piombino Dese - 
Trebaseleghe

Banca Popolare di Cittadella
Banca Popolare Cooperai, di Montagnana
Banca Cooper. Popolare di Piove di Sacco

- Piove di Sacco - Codevigo - Ponte- 
longo - S. Angelo

Banca Popolare di Este 
Banca Popolare Cooperativa di Bovigo - 

Castelbaldo - Piacenza d’ Adige 
Provincia di Rovigo 

Cassa di Bisparmio di Rovigo - Rovigo 
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo - 

Rovigo - Adria - Ariano Polesine - 
Badia Polesine - Bergantino - Casta- 
gnaro - Con tari na - Crespino - Fiesso 
Umbertiano - Fratta Polesine - Ficarolo
- Lendinara - Loreo - Massa Superiore - 
Melara - Occhiobello Papozze - Pole
sella - Porto Tolle - Stienta - Trecenta

Federazione delle Casse Rurali Cattoliche 
delia Provincia di Rovigo 

Banca Provinciale del Polesine - Rovigo - 
Adria - Badia Polesine - Ficarolo - 
Fiesso Umbertiano - Lendinara - Loreo
- Polesella - Stienta - Trecenta 

Cassa di Risparmio di Padova - Ariano Po
lesine - Badia Polesine - Polesella

Provincia di Trento 
Cassa di Risparmio - Trento 
Consorzio della Provincia e dei Comuni 

Trentini - Trento 
Banca Cooperativa - Trento - Baselga di 

Pinè - Bezzecca - Bolzano - Borgo - 
Bressanone - Brunico - Caldonazzo - 
Castel Tesino - Cavalese - Cembra - 
Cles - Condino - Cusiano - Egna - 
Fondo - Lavis - Levico - Male - Me
rano - Mezolombardo - Pergine - Pieve 
Tesino - Pinzolo - Predazzo - Primiero
- Rovereto - Riva sul Garda - S. Can
dido - Spiazzo Rendena - Strigno - 
Tione.

Istituto Nazionale di Credito per la Coo
perazione - Trento 

Banca Operaia delle Venezie - Trento



Banca Mutua Popolare di Rovereto - Ro 
vereto - Ala - Atdeno - Asco - Avio - 
Bezzecca - Borghetto - Borgo Sacco - 
Calliano Gargagno - Mori - Riva sul 
Garda - Trento - Villa Lagarina.

Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana
- Primiero

Provincia di Treviso
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana

- Treviso - Asolo - Codognè - Cone- 
gliano- - Cornuda - Casale sul Sile - 
Crocetta Trivigiana - Farra di Soligo
- Fonte d ’ Asolo - Istrana - Monastier
- Montebelluna - Mogliano Veneto - 
Motta di Livenza - Nervesa - Oderzo - 
Pieve di Soligo - Ponte di Piave - Ron- 
cade - Rovarè - S. Biagio di Callalta - 
Spresiano - San Polo di Piave - Val- 
dohbiadene - Vittorio Veneto - Zenson 
di Piave - Zero Branco.

Federazione Provinciale delle Casse Rurali
- Treviso

Monte di Pietà di Treviso
Banca Cattolica S. Liberale - Treviso - Asolo

- Camposampiero - Castelfranco V. - 
Conegliano - Istrana - Montebelluna - 
Motta di Livenza - Oderzo - Pieve di 
Soligo - Spresiano - Vittorio Veneto

Banca Popolare di Treviso - Treviso - Mo
gliano Veneto - Quinto di Treviso 

Cassa di Risparmio di Verona - Treviso 
Banca Mutua Popolare Agricola di Vittorio 

e Conegliano - Vittorio Veneto - Co
negliano - Cison di Vaimarino - Cor- 
dignano - Pieve di Soligo - Vazzola 

Banca Popolare di Castelfranco Veneto 
Banca Popolare di Montebelluna - Monte

belluna - Cornuda - Nervesa - Pede- 
robba - Voipago 

Banca Popolare di Asolo - Asolo - Cavaso - 
Crespano - Fener 

Banca Popolare Cooper. - Motta di Livenza 
Banca Operaia delle Venezie - Treviso

Provincia di Trieste
Cassa di Risparmio Triestina - Trieste - 

Sesana
Banca Cooperativa Giuliana - Trieste 
Istituto Nazionale di Credito per la Coo

perazione - Trieste
Provincia di Venezia

Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia - 
Chioggia - Dolo - Mestre - Portogruaro
- San Dona di Piave

Cassa di Risparmio di Papova - Cavarzere 
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana

- Meolo
Monte di Pietà di Venezia - Venezia 
Banca Agricola Cooperativa di Cavarzere 
Banca Cattolica S. Stefano in Portogruaro 
Banca Popolare Cooperativa di Venezia - 

Venezia - Mestre - Mirano - Noaie - 
• Portogruaro - San Michele al Taglia

rne nto

Banca Cattolica S. Liberale - Mestre - Mi
rano - Noale - S. Donà di Piave 

Banca Mutua Popolare di S. Donà di Piave 
Banca Operaia delle Venezie - Venezia 
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo - 

Cavarzere - Chioggia - Sottomarina 
Istituto Nazionale di Credito per la Coo

perazione - Venezia 
Istituto per il Lavoro - Venezia

Provincia di Verona
Cassa di Risparmio della Città di Verona

- Verona - Albaredo d’Adige - Bardo
lino - Bovolone - Bussolengo - Caprino 
Veronese - Cerea - Cologna Veneta - 
Isola della Scala - Legnago - Montec- 
chia di Crosara - Nogara - Peschiera - 
Sambonifacio - Soave - Tregnago - Vil
lafranca - Zevio

Cassa di Risparmio di Legnago - Legnago
- Cerea - Minerbe - Roverchiara - San
guinetto

Banca Mutua Popolare di Verona - Verona 
Banca Popolare Cooperativa di Legnago - 

Legnago - Bovolone - Casaleone - Cerea
- Isola della Scala - Nogara - Oppeano
- Sanguinetto - S. Pietro di Morubio 

Istituto Nazionale di Credito per la Coo
perazione - Verona

Banca Cattolica Veronese - Verona - Bar
dolino - Bovolone - Caprino Veronese - 
Cerea - Desenzano - Grezzana - Isola 
della Scala - Legnago - Montecchia di 
Crosara - Nogara - Peri - Peschiera - 
Sanguinetto - S. Pietro Incariano - 
Sambonifacio - Tregnago - Villatranca 
Veronese

Banca Operaia delle Venezie - Verona 

Provincia di Vicenza

Cassa di Risparmio di Vicenza - Vicenza - 
Asiago - Lonigo - Marostica - Montec- 
chio Maggiore - Schio - Thiene 

Cassa di Risparmio della Città di Verona - 
Vicenza - Asiago - Bassano - Lonigo
- Malo - Noventa Vicentina - Bocchette
- Piovene - Schio - Thiene

Banca Popolare di Vicenza - Vicenza - 
Arsiero - Barbarano - Bassano - Bre- 
ganze - Bressanvido - Camisano Vicen
tino - Dueville - Enego - Gambellara - 
Schio - Malo - Montebello Vicentino - 
Montecchio Maggiore - Noventa Vi
centina - Piovene - Sandrigo - Valli 
dei Signori 

Banca Antoniana - Asiago - Rossano Veneto 
Banca Popolare dei Sette Comuni di Asiago 
Banca Popolare di Arzignano 
Banca Popolare di Lonigo - Lonigo - Bren- 

dola - Noventa Vicentina - Montebello 
Vicentino - Sossano Veneto 

Banca Mutua Popolare di Valdagno - Val- 
dagno - Castelgomberto - Comedo - 
Recoaro - Trissino 

Banca Popolare di Thiene



Banca Operaia delle Venezie - Vicenza 
Cassa di Risparmio del Monte di Pietà di 

Bassano - Bassano - Marostica

Istituti partecipanti 
residenti fuori delie Venezie

Cassa di Risparmio del Banco di Napoli 
Banca Mutua Popolare di Bergamo 
Banca Mutua Popolare di Cremona 
Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi 
Banca Popolare di Luino 
Banca Mutua Popolare di Mantova 
Banca Popolare Cooperativa Anonima di 

Novara

Banca Popolare Agricola Commerciale di 
Pavia

Banca Popolare Piacentina — Piacenza 
Banca Popolare — Sondrio 
Istituto Nazionale di Credito per la Coo

perazione — Roma 
Federazione Italiana delle Casse Rurali 

Cattoliche — Roma 
Monte dei Paschi — Siena 
Istituto per le Opere Pie di S. Paolo — 

Torino
Cassa Nazionale d’Assicurazione per gli 

Infortuni sul Lavoro — Roma 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lom

barde — Milano
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Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie
(D. L. 24 marzo 1919, n. 497)

S e d e  C e n t r a l e :  V E N E Z I A
Capitale (interamente v e rs a to ) .......................... > . S L - 4 5 .5 0 0 .0 0 0 .—
Riserve (ord inarle e straord inarie ) . . . . \ / » 4 .069 .554 .97

Sezione di Credito Agrario
Autorizzata con R. D. 19 novembre 1921, n. 1798 — Costituita con atto 6 maggio 1922

C ap ita le  ( Fondo assegnato dallo Stato (in torso di liquidazione) L. 3 ,0 00 ,0 00  
al 3 0  Settembre Fondo assegnato d a ll'is titu to  Federale . . » 8 ,0 00 ,0 00

1923 I Quote versate dal partecipanti . . . .  » 31 ,840 ,000

Operazioni della Sezione
La Sezione è autorizzata a compiere le seguenti operazioni ; al tasso del 5 o/o e per 

durata variabile sino al massimo di anni 5.
A) P res titi di E serc iz io

1) concessione di sovvenzioni cambiarie ad agricoltori singoli od associati, ad Enti 
vari per la conduzione e coltivazione dei loro terreni, la raccolta, la utilizzazione e la 
trasformazione dei prodotti, per l ’ acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi rurali oc
correnti alla dotazione del fondo ;

2) concessione di sovvenzioni cambiarie ad Associazioni Agrarie Cooperative (Con
sorzi - Sindacati - Unioni etc.) per l’ acquisto di cose utili (sementi, concimi, anticritto- 
gamici, macchine, attrezzi etc.) alla gestione delle aziende agrarie dei soci e per antici
pazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari ;

3) anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali od 
in a ltri luoghi di pubblico e privato deposito.

B) P res titi per m iglioramenti agrari e fond la rio -ag ra rl
concessioni di sovvenzioni cambiarie e mutui ipotecari :

1) per la esecuzione di piantagioni (vigneti, frutteti e simili) per trasformazioni di 
colture, per limitate sistemazioni di terreni e fabbricati ;

2) per opere di irrigazione, sistemazione e prosciugamento di terreni ;
3) per piccole opere di sistemazioni montane, miglioramenti di pascoli alpini, delle 

malghe etc.
infine per qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Le operazioni sopra elencate vengono eseguite di preferenza a mezzo degli Istituti 
partecipanti alla Sezione ed anche direttamente da questa.

Le domande dovranno essere compilate su apposito modulo fornito dalla Sezione e 
che gli interessati potranno richiedere ai ns Istituti partecipanti o direttamente ai nostri 
Comitati Provinciali, dai quali potranno anche avere i necessari chiarimenti.;

A ltre operazioni.
La Sezione è, inoltre, autorizzata a concedere mutui, per la durata massima di anni 

15, al tasso di favore del 4 per cento, per la costruzione di fabbricati colonici.
Studia e sovvenziona tutte quelle iniziative che abbiano rapporto con lo sviluppo e 

l’ intensificazione dell’ agricoltura nelle Venezie.

C o m i t a t o  A m m i n i s t r a t i v o  d e l i a  S e z i o n e

Presidente : Gr. Uff. Avv. MAX RAVÀ 
Consigliere Delegato. Gr. Uff. Avv. ANGELO PANCINO 

Consiglieri : Comm. N i c o l a  B e v i l a c q u a  — Dott. E m a n u e le  C a n e p p e le  —  On. Avv. Comm.
G in o  C a c c ia n ig a  — Dott. G in o  C o so lo  —  A v v . A n d r e a  D e  B es i —  Comm. Dott.
L u ig i  F a b r is  —  Comm. Avv. R ic c a r d o  G a l l i  —  Cav. Rag. L u ig i  M a r v e l l i  —  Comm.
A v v . G io v a n n i S e g a t i .

Revisori: Comm. Avv. R ic c a r d o  D a l l e  M o l e  — Co. G r. Cr. Ing. G ia c o m o  M ia r i  —  Sen.
Bar. Dott. E l io  M o r p u r Go —  Cav.Uff. Avv. G u id o  R o g g e » —  Comm. Dott. A r n a l d o  S e s s i .

Cav. Dott. E m il ia n o  C a r n a r o l i , Direttore della Sezione



-  X II -

Istituto F e d e ra le  di C re d ito  per
Sezione di

S t a t i s t i c a  d e l l e  o p e r a z i o n i  d e l i b e r a t e

COMITATI

Operazioni 
di competenza dei 
Comitati Locali

Operazioni di competenza del 
Comitato Centrale

Totali

R isconto D irette Risconto D irette Risconto

N. Im porto N. Im porto N. Im porto N. Im porto N. Im porto

Belluno 28 413.500 — 23 453.700 _ 1 90.000 — 23 453.700 — 29 503.300 —

G orizia 120 649.460 - 7 970.000 - - - - 7 970.000 - 126 649.460 -

Padova 361 3.347.600 - 11 1.253.000 - 31 3.930.000 - 11 1.255.000 - 398 7.277.600 -

Parenzo 430 1.080.774 - 15 864.000 - 1 170.000 - 15 864.000 - 431 1.250.774 ~

Rovigo 238 2.240.594 85 18 1.257.500 - 12 1.432.000 - 18 1.257.500 - 250 3.672.594 85

Trento 70 547.000 - - - - 15 1.574.000 - - - - - 85 2.121.000 -

Treviso SU 1.725.730 - 8 2.655.245 - 41 7.182.500 - 8 2.655.245 - 285 8.908.230 -

T rieste 9 26.500 - 1 150.000 - - - - 1 150.000 - 9 26.500 -

U dine 184 1.681.288 23 45 11.532.200 - 15 11.545.000 65 11.532.200 - 199 13.226.288 25

Venezia 131 1 391.559 15 33 3.205.500 - 38 6.814.000 35 3 205.300 - 169 8.203.359 15

Terona 72 925.879 - 37 2.661.938 - 36 1.391.061 - 37 2.661.938 - 108 2.316.940 -

Yicenza 127 1.729.600 - 6 455.000 - 4 350.000 - 6 415.000 - 131 2.079.600 -

Totalo G enerale 2026 15.759.5115 23 226 23.420.083 - 194 34.478.561 - 226 25.420.083 - 2220 50.238.066 25

1



-  XIII —

il R isorg im ento  d e lle  V en ezie
Credito Agrario
d a l l ’ i n i z i o  a l  3 0  S e t t e m b r e  1 9 2 3

Categoria delle Operazioni Totale Finanziamento speciale 

Case Coloniche
Totale

Esercizio M igliorarli.
A grario

F ondiario
A grarie

A ntic , agli Essicc. 
Coop. Bozzoli

Op. ordinarie
Decreto 2-10-1921 N. 1332

generale

Im p o rto Im porto Im porto N. Im porto N. Im porto N. Im porto N. Im porto

455.000 — 362.200 — 140.000 — — — — 52 957.200 — 1 6.000 — 53 963.200 _

897.460 - 182.000 - 600.000 - - - - 133 1.619.460 - - - - 133 1.619.460 -

6.633.400 - 755.200 - 1.144.000 - - - - 409 8.532.600 - S 1 25.000 - 410 8.557.600 -

1.361.374 - 503.400 - 250.000 - - - - 444 2.114.774 - - - - 444 2.114.774 -

4.118.094 85 50.000 - 762.000 - - ~ - 268 4.930.094 85 5 273.500 - 273 5.203.594 85

1.677.000 - 1.020.000 - 24.000 - - - - 85 2.121.000 - 1 80.000 - 86 2.201.000 -

7.525.995 - 963.329 - 475.171 - 4 2.600.000 - 293 11.563.495 - 34 1.545.000 _ 327 13.108.495 -

20.500 - - - 156.000 - - - - 10 176.500 - - - - 10 176.500 -

2.336.988 23 1.931.500 - 765.000 - 16 19.725.000 - 246 21.758.488 25 5 137.000 - 231 24.895.488 25

5.126.039 15 1.902.000 - 383.000 - 1 4.000.000 - 204 11.411.059 15 26 1.688.000 - 230 13.093.059 15

2.925.130 - 1.682.748 - 275.000 - - - - 165 4.978.878 - 33 1.124.000 - 198 6.102.878 -

2.241.100 - 123.500 - 130.000 - - - - 137 2.494.600 - 4 90.000 - 141 2.584.600 -

34.7J8.101 23 9.414.877 - 5.104.171 - 21 26.325.000 - 2446 75.658.149 25 110 4.962.500 - 2536 80.620.649 25

/



ISTITU TO  FED ER A LE  DI CREDITO P ER  IL  RISORGIMENTO D E LLE  VEN EZIE
S e z i o n e  i l  1 C r e d i t o  A g r a r i o

Situazione dei Conti al 30 Settembre 1923

A T T IV IT À

| C redito  A grario  j 
d i E sercizio  |

P o rta -  J  Credito  A grario  j 
foglio | p e r  m igliorarti. ^

C redito  Fond. ( 
A grario

Cam biali
d ire tte

Cam biali 
d i riscon to

Cam biali
d ire tte

C am biali 
d i r iscon to

C am biali
d ire tte

Cam biali 
di r iscon to

C am biali r isco n ta te  in  conto cap ita le

A nticipaz. agli E ssiccato i \ 
C oopera tiv i Bozzoli i

P restiti case co lon iche  
(R. D. 2 O ttobre 1921)

Effetti r isco n ta ti

C am biali 
d ire tte  

C am biali 
di r iscon to

7.899.828 70

18 723.555 95

1.992.900

3.620.483

3.013.000

1.658.000

4.477.621

8.825.000 

15.316.825

1.46*2.847 50

26.623.384 65

5.613.383 35

4.671.000 -

4.477.021

24.141.825

1.462.847

10

50

L. 10.860.230

1.131.319

. L. 

79

30

Conti co rren ti per serv iz io  cassa 
Is titu ti ) ^ o n t'  correD l* Pe r  operaz ion i 

\  Conti co rren ti speciali .
C o rrisponden ti j  £ 0 n lj COrren ti pe r incasso  effetti

l Conti co rr . C redito  Fond. A grario  »

C om ita ti P ro v in c ia li — S a ld i D e b i t o r i .................................................. L.
P a rte c ip an ti pe r sa ldo  q u o t e ...................................................................... »
M o b i l io .......................................................................................................................»
D ebitori D i v e r s i ................................................................................................... *

Totale delle A ttiv ità  L.

V alori in  deposito  a g a r a n z i a ..................................................................... *
V alori presso terzi a  deposito  g a ran z ia  . . . . .  *
Spese a  l iq u id a r s i ................................................................................................... »

Somme to ta li a  pareggio L.

>6.990.061

1.586.400

11.991.550

14.000

182.091
80.764.103

4.016.505
70.850

679.636
85.531.094

60

09

27 Direttore della Sezione 
Dr. E m i l i a n o  C a r n a r o l i

Il Consigliere Delegato 
Avv. A n g e l o  P a n c i n o
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IS T IT U T I P A R T E C I P A N T I A L L A  SE Z IO N E DI C R ED ITO  A G R A R IO
Provincia di Belluno

Banca Mutua - Belluno 
Monte di Pietà - Feltre 
Banca Popolare Cadorina - Pieve di Cadore

Provincia del Friuli
Cassa di Risparmio - Udine
Banca Cooperativa Udinese - Udine
Banca Cattolica - Udine
Banca del Friuli - Udine
Federazione Agricola del Friuli - Udine
Banca Friulana Cooperativa - Udine
Banca Cooperativa - Codroipo
Banca di Gemona - Gemona
Cassa Prestiti S. Giuseppe - Gemona
Banca Mutua Popolare Coop. - Latisana
Banca di Maniago - Maniago
Banca Mandamentale - Maniago
Cassa Rurale di Risp. e Credito - Martignacco
Banca Coop. Popolare - Pordenone
Banca di Spilimnergo - Spilimbergo
Banca Coop. Mandamentale - Spilimbergo
Banca S. Daniele del Friuli
Monte di Pietà - San Daniele del Friuli
Banco di S. Vito al Tagl. - S. Vito al Tagl.
Banca Carnica - Tolmezzo
Cooperativa Carnica di Credito - Tolmezzo
Banca Popolare Coop. •• Tarcento
Banco Depositi e Prestiti - Latisana
Banca Cooperativa - Cormons
Associazione Cooper, di Credito - Gorizia

Provincia dell’ Istria 
Cassa di Risparmio - Pola 
Federazione Cons. Economici e Industriali 

della Provincia d’ Istria - Parenzo 
Istituto di Credito Fondiario dell’ Istria - 

Parenzo
Provincia di Padova

Cassa di Risparmio - Padova
Banca Popolare Cooperativa - Padova
Monte di Pietà - Padova
Banca Antoniana - Padova
Credito Veneto - Padova
Banco Industriale e Commerciale - Padova
Credito Agrario - Padova
Banca Popolare Coop. - Camposampiero
Banca Popolare - Cittadèlla
Cassa di Risparmio - Este
Banca Cattolica Atestina - Este
Banca Popolare - Este
Banca Coop. Popolare - Piove di Sacco

Provincia di Rovigo 
Cassa di Risparmio - Rovigo 
Banca Popolare Coop. - Rovigo 
Credito Polesano - Rovigo 
Banca Agricola - Rovigo 
Banca Provinciale del Polesine - Rovigo

Cassa di Risparmio - Adria 
Federazione Provine. Casse Rurali - Rovigo

Provincia di Trento
Cassa di Risparmio - Trento 
Banca Cattolica Trentina - Trento 
Banca Cooperativa - Trento 
Banca Industriale - Trento 
Istituto di Credito Fondiario e Comunale 

della Venezia Tridentina - Trento 
Cassa di Risparmio Provinciale - Trento 
Cassa di Risparmio della Città di Bolzano 
Cassa Centrale Agricola - Bolzano 
Banca Mutua Popolare - Rovereto

Provincia di Treviso
Cassa di Risp. delle Marca Triv. - Treviso 
Banca Cattolica S. Liberale - Treviso 
Banca Popolare - Treviso 
Banca Popolare - Asolo 
Banca Popolare - Castelfranco 
Banca Popolare - Montebelluna 
Banca Popolare Coop. - Motta di Livenza 
Banca Mutua Popolare Agricola di Vittorio 

e Conegliano
Provincia di Trieste

Banca della Venezia Giulia - Trieste 
Banca Cooperativa Giuliana - Trieste

Provincia di Venezia
Cassa di Risparmio - Venezia 
Banca Popolare Coop. - Venezia 
Banco San Marco - Venezia 
Banca Operaia delle Venezie - Venezia 
Istituto per il Lavoro - Venezia 
Banca Agricola Cooperativa - Cavarzere 
Banca Cattolica S. Stefano - Portogruaro 
Banca Mutua Popolare - S. Donà di Piave

Provincia di Verona
Cassa di Risparmio - Verona 
Banca Mutua Popolare - Verona 
Banca Cattolica Veronese - Verona 
Federazione Soc. Cooperative Prov. - Verona 
Cassa di Risparmio - Cologna Veneta 
Cassa di Risparmio - Legnago 
Banca Popolare Coop. - Legnago

Provincia di Vicenza
Cassa di Risparmio di Vicenza 
Banca Popolare - Vicenza 
Banca Cattolica Vicentina - Vicenza 
Banca Popolare Sette Comuni - Asiago 
Cassa di Risparmio del Monte di Pietà - 

Bassano 
Banca Popolare - Lonigo 
Banca Popolare - Thiene 
Banca Mutua Popolare - Valdagno 
Cassa Agricola fra danneggiati di guerra 

per l’Alto Vicentino - Schio

Istituti aventi sede centrale fuori delle Venezie
Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione - Roma (filiali in -Trento, Trieste, 

Udine, Venezia, Verona).
Banca del Lavoro e della Cooperazione - Milano - (filiale in Padova).



Comitati locali di Credito
della Sezione di Credito A grario

Belluno

Presidente — Co. Francesco Miari Fulcis
Sede presso la Cassa di Risparmio della 

Città di Verona — Belluno.

Friuli

Presidente — Gr. Uff. Emilio Pico
Sede presso la Cassa di Risparmio di 

Udine.

Padova

Presidente — Cav. Ing. Girolamo Schiesari 
Sede presso la Cassa di Risparmio di Padova.

Presidente — 
Chersich

Parenzo 

Sen. Comm. Dott. Innocente

Sede presso Federazione Consorzi Econo
mici dell’ Istria.

Rovigo

Presidente — Comm. Ferruccio Salvagnini 
Sede presso la Banca Popolare Cooperativa.

Trento

Presidente — Co. Avv. Franco Crivelli

Sede presso la Cassa di Risparmio della 
Città di Trento.

Treviso

Presidente — Avv. Giuseppe Santaiena
Sede presso la Cassa di Risparmio della 

Marca Trivigiana.

Trieste

Presidente — Avv. Edoardo Gasser
Sede presso Sezione Regionale dell’istituto 

Federale di Credito.

Venezia

Presidente — Gr. Uff. Avv. Ettore Sorger

Sede presso la Cassa di Risparmio di Ve
nezia.

Verona

Presidente — Ing. Vittorio Pasti
Sede presso la Cassa di Risparmio della 

Città di Verona.

Vicenza

Presidente —

Sede presso la Cassa di Risparmio di Vi
cenza.
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LA SEZIONE DI CREDITO AORA RIO

dell’istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie

opera a mezzo dei propri Palateci punti nelle seguenti Piazze :

A b an o

Adria

Agna
Agordo

Aidussina

Aiello
Ala
Alano di Piave
Albaredo d ’ Adige
Albona
Aldeno
Ampezzo
Aquileia
Arco
Ariano Polesine

Arquà Polesine
Arsiè
Arsiero
Arzignano
Asiago

Asolo

Auronzo 
Aviano - 
Avio
Azzano Decimo 

Badia Polesine

Bagnoli

Barbarano
Bardolino
Baselga di
Basiliano
Bassanello
Bassano

Pine

Banca Cooperativa Popolare di Padova. — Banco Industriale e Com
merciale di Padova. Credito Agrario di Piidova.

Cassa di Risparmio di Adria. Banca Popolare Cooperativa di Ro
vigo. — Banca Provinciale del Polesine. -  Credito Polesano di 
Rovigo. — Banca Agricola di Rovigo.

Credito Veneto di Padova. Credito Agrario di Padova.
Banca Antoniana di Padova. - Cassa di Risparmio della Città di 

Verona. — Credito Veneto di Padova.
Associazione Coop. di Credito di Gorizia. Banca della Venezia 

Giulia.
Associazione Coop. di Credito di Gorizia. - Banca della Venezia Giulia.
Banca Mutua Popolare di Rovereto. Banca Cattolica Trentina.
Credito Veneto ai Padova.
Cassa di Risparmio della Città di Verona.
Banca della Venezia Giulia.
Banca Mutua Popolare di Rovereto.
Banca Cattolica di Udine.
Associazione Cooperativa di Credito di Gorizia.
Banca Mutua Popolare di Rovereto
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Credito Polesano di Rovigo.

— Banca Agricola di Rovigo. Cassa di Risparmio di Padova.
Credito Polesano di Rovigo.

Banca Cattolica Vicentina.
Credito Veneto di Padova.
Banca Popolare di Vicenza.
Banca Cattolica Vicentina.
Banca Antoniana di Padova. Banca Popolare dei Sette Comuni. — 

Cassa di Risparmio di Vicenza. — Cassa di Risparmio della 
Città di Verona. — Banca Cattolica Vicentina.

Banca Popolare di Asolo. Banca Cattolica S. Liberale di Treviso
— Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.

Banca Operaia delle Venezie. Banca Popolare Gadorina.
Credito Veneto di Padova. Banca del Friuli di Udine.
Banca Mutua Popolare di Rovereto
Banca Cooperativa Popolare di Pordenone.

Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Banca Provinciale del 
Polesine. — Credito Polesano di Rovigo. Banca Agricola di Ro
vigo. — Credito Agrario di Padova. Cassa di Risparmio di Padova. 

Banca Cooperativa Popolare di Padova. — Credito Veneto di Padova.
— Credito Agrario di Padova.

Banca Popolare di Vicenza.
Banca Cattolica Veronese. — Cassa di Risparmio della Città di Verona. 
Banca Cooperativa di Trento.
Banca Cattolica di Udine.
Credito Agrario di Padova.
Banca Popolare di Vicenza. — Cassa di Risparmio della Città di 

Verona. — Cassa di Risparmio del Monte di Pietà di Bassano. — 
Banca Cattolica Vicentina.
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Bastia di Rovolon
Battaglia
Belluno

Bergan tino

Bertiolo
Bezzecca

Bolzano

Borghetto
Borgo
Borgo Sacco
Bovolenta
Bovolone

Breganze
Brendoia
Bressanone
Bressanvido
Bribano
Brunico
Buia
Buie
Burano
Bussolengo

Cadola
Caldonazzo
Calliano
Gamisano
Camposampiero

Candiana
Caneva
Caorle
Capodistria
Caporetto
Caprile
Caprino Veronese 
Casale di Scodosia 
Casale sul Sile 
Casaleone 
Casarsa 
Castagnaro 
Castelbaldo 
Castelfranco Veneto

Castelgomberto
Castelguglielmo
Castel Tesino
Castion
Cavalese
Cavarzere

Cavaso
Cavasso Nuovo 
Cavazuccherina 
Ceggia

Credito Agrario di Padova.
Banca Cooperativa Popolare di Padova.
Banca Mutua di Belluno. — Banca Operaia delle Venezie. — Cassa 

di Risparmio della Città di Verona Banca Mutua Popolare 
Agricola di Vittorio e Conegliauo. - Credito Veneto di Padova. 

Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Credito Polesano di Ro
vigo.

Banca Cattolica di Udine.
Banca Mutua Popolare di Rovereto. Banca Cooperativa di Trento.

Banca Cattolica Trentina.
Cassa di Risparmio della Città di Bolzano. — Cassa Centrale Agricola 

di Bolzano, -r- Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica 
Trentina.

Banca Mutua Popolare di Rovereto.
Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica Trentina.
Banca Mutua Popolare di Rovereto.
Credito Agrario di Padova.
Banca Popolare Cooperativa di Legnago. Banca Cattolica Vero

nese. — Cassa di Risparmio della Città di Verona.
Banca Popolare di Vicenza. Banca Cattolica Vicentina.
Banca Popolare di Lonigo.
Banca Cooperativa di Trento.
Banca Popolare di Vicenza.
Credito Veneto di Padova.
Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica Trentina.
Banca Cattolica di Udine. — Banca del Friuli di Udine.
Banca Cooperativa Giuliana. — Banca della Venezia Giulia.
Credito Veneto di Padova.
Cassa di Risparmio della Città di Verona.

Credito Veneto di Padova.
Bauca Cooperativa di Trento.
Banca Mutua Popolare di Rovereto.
Banca Popolare di Vicenza. — Banca Cattolica Vicentina.
Banca Cattolica S. Liberale di Treviso. Banca Cooperativa Popo

lare di Camposampiero. —- Cassa di Risparmio di Padova. — Cre
dito Veneto di Padova. -  Credito Agrario di Padova.

Banca Cooperativa Popolare di Padova.
Banca Mutua Popolare Agricola di Vittorio e Conegliano.
Credito Veneto di Padova.
Banca della Venezia Giulia.
Banca del Friuli di Udine. — Banca della Venezia Giulia 
Credito Veneto di Padova.
Banca Cattolica Veronese. — Cassa di Risparmio della Città di Verona. 
Credito Agrario di Padova.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Banca Popolare Cooperativa di Legnago.
Credito Veneto di Padova. -- Banco di S. Vito.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Credito Agrario di Padova. 
Banca Cattolica .S. Liberale di Treviso. — Banca Popolare di Ca

stelfranco. — Credito Veneto di Padova.
Banca Mutua Popolare di Valdagno. — Banca Cattolica Vicentina. 
Credito Polesano di Rovigo. Banca Agricola di Rovigo. v 
Banca Cooperativa di Trento.
Credito Veneto di Padova.
Banca Cooperativa di Trento., — Banca Cattolica Trentina.
Banca Agricola Cooperativa di Cavarzere. — Banca Popolare Coope

rativa di Rovigo. — Credito Polesano di Rovigo. — Banca Agri
cola di Rovigo. — Cassa di Risparmio di Padova.

Banca Popolare di Asolo.
Banca Mandamentale di Maniago.
Credito Veneto di Padova.
Credito Veneto di Padova.
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Cembra
Cenceuighe
Ceneselli
Cerea

Cervi gnano

Cesio Maggiore 
Chioggia

Cibiaua
Cismon
Cison di Valni arino 
Cittadella

Cittanova
Cividale
Cles
Clodig
Codevigo
Codognè
Codroipo

Cotogna Veneta

Comeglians

Cona 
Cond i no 
Conegliano

Conselve

■ Contanna 
Cordignano 
Cordovadò

Corraons

Comedo
Cornuda

Correzzola 
Cortina d’ Ampezzo 
Costa di Rovigo 
Crespano del Grappa 
Crespino

Crocetta Trevigiana 
Cusiano

Ranca Cooperativa di Trento. Ranca Cattolica Trentina.
Credito Veneto di Padova,
Credito Polesano di Rovigo.
Banca Popolare Cooperativa di Legnago. — Ranca Cattolica Veronese.

— Cassa di Risparmio di Legnago.
Associazione Cooperativa di Credito di Gorizia. — Cassa di Rispar

mio di Udine. — Banca del Friuli di Udine. — Banca della Ve
nezia Giulia.

Credito Veneto di Padova.
Ranca Popolare Cooperativa di ' Rovigo. (lassa di Risparmio di 

Venezia. — Credito Polesano di Rovigo.
Banca Popolare Cadorina.
Banca Cattolica Vicentina.
Banca Mutua Cooperativa Agricola di Vittorio e Conegliano.
Banca Antoniana di Padova. — Banca Popolare di Cittadella. Cassa 

di Risparmio di Padova. — Credito Veneto di Padova. — Credito 
Agrario di Padova.

Banca della Venezia Giulia.
Banca Cattolica di Udine Banca del Friuli di Udine.
Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica Trentina.
Banca Cattolica di Udine.
Banca Cooperativa Popolare di Piove di Sacco.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana
Banca Cooperativa di Codroipo. Banca Cattolica di Udine — Banca 

del Friuli di Udine.
Cassa di Risparmio della Città di Verona. Cassa di Risparmio di 

Cologna Veneta. -  Banca Cattolica Vicentina.
Cooperativa Carnica di Credito di Tolmezzo. Banca Cattolica di 

■ Udine.
Credito Agrario di Padova.
Banca Cooperativa di Trentp. Banca Cattolica Trentina.
Banca Cattolica S. Liberale di Treviso. — Banca Mutua Popolare 

Agricola di Vittorio e Conegliano. - Cassa di Risparmio della 
Marca Trivigiana. -  Credito Veneto di Padova.

Cassa di Risparmio di Padova. — Credito Veneto di Padova. — Ban
ca Popolare Cooperativa di Padova. Credito Agrario di Padova.

Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. Credito Polesano di Rovigo.
Banca Mutua Popolare Agricola di Vittorio e Conegliano.
Banca Mutua Popolare Agricola di Vittorio e Conegliano. — Banca 

Popolare Cooperativa di Venezia. — Banco di S. Vito.
Banca Cooperativa di Cormons. Banca del Friuli di Udine. — 

Banca della Venezia Giulia.
Banca Mutua Popolare di Valdagno.
Banca Popolare di Montebelluna. — Cassa di Risparmio della Marca 

Trivigiana.
Credito Agrario di Padova.
Banca Cooperativa di Trento.
Credito Polesano di Rovigo.
Credito Veneto di Padova. — Banca Popolare di Asolo.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Credito Polesano di 

Rovigo.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Banca Cooperativa di Trento.

Desenzano 
Dignano 

• Dolo

Domegge
Dueville

Banca Cattolica Veronese.
Banca della Venezia Giulia.
Cassa di Risparmio di Venezia. -  Banco Industriale e Commerciale 

di Padova. — Credito Veneto di Padova.
Banca Popolare Cadorina.
Banca Popolare di Vicenza.

Egna
Enego

Banca Cooperativa di Trento. 
Banca Popolare di Vicenza. —>Banca Cattolica Vicentina.
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Este

Fagagna 
Fan il a
Farra di Soligo
Fassa
Feltre

Fener 
Fi carolo

Fiesso Umbertiano

Fiume
Fondo
Fonte d’ Asolo 
Folliiia 
Fonzaso 
Fratta  Polesine 
Fucine

Gambellarà
Gemona

Gorizia

Gradisca d ’ Isonzo 
Grado 
Grantorto 
Grezzana

Idria
Isola
Isola della Scala 

Istrana

Laggio
Lamon
Latisana

Lavarone
Lavis
Legnago

Lendinara

Lentiai
Levico
Limona
Longarone
Lonigo

Loreo

Lozzo di Cadore

Banca Popolare di Este. — Cassa di Risparmio di Este. Banca 
Cattolica Atestina. Cassa di Risparmio di Padova. Credito 
Agrario di Padova

Banca Cattolica di Udine. — Banca del Friuli di Udine.
Banca Mandamentale di Maniago.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Banca Cattolica Trentina.
Monte di Pietà di Feltre. Banca Operaia delle Venezie. — Cassa 

di Risparmio della Marca Trivigiana. — Credito Veneto di Padova.
Banca Popolare di Asolo.
Banca Cooperativa di Rovigo. — Banca Provinciale del Polesine. 

Credito Polesano di Rovigo.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. Banca Provinciale del 

Polesine. -  Credito Polesano di Rovigo.
Banca della Venezia Giulia.
Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica Trentina.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Credito Veneto di ‘'adova.
Credito Veneto di Padova.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Credito Polesano di Rovigo.
Banca Cattolica Trentina.

Banca Popolare di Vicenza.
Banca di Gemona. — Cassa Prestiti S. Giuseppe. — Banca Cattolica 

di Udine — Banca del Friuli di Udine.
Associazione Cooperativa di Credito. — Banca Operaia delle Venezie.

— Banca del Friuli di Udine. — Banca della Venezia Giulia.
Banca del Friuli di Udine. — Banca Cooperativa di Cormons.
Banca del Friuli di Udine.
Banca Cooperativa Popolare di Padova.
Banca Cattolica Veronese.

Banca della Venezia Giulia.
Banca della Venezia Giulia.
Banca Popolare Cooperativa di Legnago. — Banca Cattolica Vero

nese. Cassa di Rispàrmio della Città di Verona.
Banca Cattolica S. Liberale di Treviso. — Cassa di Risparmio della 

Marca Trivigiana.

Banca Popolare Cadoriua.
Credito Veneto di Padova.
Banca Mutua Popolare Cooperativa di Latisana. — Banco Depositi e 

Prestiti. Banca Cattolica di Udine. — Banca del Friuli di Udine.
Banca Cattolica Trentina.
Banca Cooperativa di Trento.
Banca Popolare Cooperativa di Legnago. — Banca Cattolica Vero

nese. Cassa di Risparmio di Legnago. — Cassa di Risparmio 
della Città di Verona.

Ranca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Banca Provinciale del 
Polesine. -Credito Polesano di Rovigo. — Banca Agricola di 
Rovigo.

Credito Veneto di Padova.
Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica Trentina.
Credito Agrario di Padova.
Credito Veneto di Padova.
Banca Popolare Cooperativa di Lonigo. — Cassa di Risparmio della 

Città di Verona. — Cassa di Risparmio di Vicenza. — Banca Cat
tolica Vicentina.

Banca Popolare Cooperativa di Lonigo. — Banca Provinciale del Po
lesine.

Banca Popolare Cadorina.
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Magnano in Riviera
Majano
Male
Malo

Mani ago

Manzano
Marano Lagunare 
Marostica

Martignacco 
Massa Superiore

Banca Cattolica di Udine.
Banca Cattolica di Udine.
Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica Trentina.
Cassa di Risparmio della Città di Verona. — Banca Popolare di Vi

cenza — Banca Cattolica Vicentina.
Banca di Maniago. — Banca Mandamentale. — Credito Vendo di 

Padova, -- Banca del Friuli di Udine.
Banca Cattolica di Udine.
Banca Cattolica di Udine.
Cassa di Risparmio del Monte di Pietà di Bassano. Cassa di Ri

sparmio di Vicenza. — Ranca Cattolica Vicentina.
Cassa Rurale di Risparmio e Credito di Martignacco. f

Credito Polesano di Ro-Banca Popolare Cooperativa di Rovigo, 
vigo.

Credito Veneto di Padova.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Banca Cattolica Trentina. — Banca Cooperativa di Trento.
Banca Popolare Cooperativa di/Venezia. — Banca Cattolica S. Li

berale di Treviso. Cassa di Risparmio di Venezia. Credito 
Veneto di Padova.

Banca Cooperativa Popolare di Padova 
Banca Cooperativa di Trento. Banca Cattolica Trentina.
Cassa di Risparmio di Legnago.
Credito Veneto di Padova.
Banca Popolare Cooperativa di Venezia. -  Banca Cattolica S. Libe

rale di Treviso. Credito Veneto di Padova.
Cooperativa Carnicà di Credito di Tolmezzo. Banca Cattolica di 

Udine. — Banca del Friuli di Udine.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana. — Banca Popolare di 

Treviso. — Credito Veneto di Padova.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Banca del Friuli di Udine. — Banca della Venezia Giulia.
Banca Antoniana di Padova. -  Cassa di Risparmio di Padova. — 

Monte di Pietà di Padova. — Banca Cattolica Atestina. — Cre
dito Agrario di Padova.

Cassa di Risparmio di Padova. *— Credito Veneto di Padova. -  Cre
dito Agrario di Padova.

Montebello Vicentino Banca Popolare di Lonigo. — Banca Popolare di Vicenza. 
Montebelluna Banca Cattolica S. Liberale di Treviso. — Banca Popolare di Mon-

tebelluna. Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana. — Cre
dito Veneto di Padova.

Montecchiadi Crosara Banca Cattolica Veronese. — Cassa di Risparmio della Città di Verona. 
Montecchio Magg. Cassa di Risparmio di Vicenza.— Banca Popolare di.Vicenza.

Banca del Friuli di Udine.
Ranca della Venezia Giulia,
Ranca Mutua Popolare di Rovereto.
Banca Cattolica di Udine. — Banca del Friuli di Udine.
Banca Popolare Cooperativa. — Banca Cattolica S. Liberale di Tre

viso. — Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana. Credito 
Veneto di Padova.

Murano Credito Veneto di Padova.

Mei
Melara
Meolo
Merano
Mestre

Mestrino 
Mezzolombardo 
Minerbe 
M ira 
Mirano

Moggio Udinese

Mogliano Veneto

Monastier 
Monfalcone 
M onselice

Montagnana

Montereale Cellina 
Montona 

ori
Mortegliano 
Motta di Li venza

Nervesa

Nimis
Noale

No gara

Noventa Vicentina

Banca Popolare di Montebelluna. — Cassa di Risparmio della Marca 
Trivigiana.

Banca Cooperativa Popolare. — Banca Cattolica di Udine.
Banca Popolare Cooperativa di Venezia. — Banca Cattolica S. Libe

rale di Treviso. Credito Veneto di Padova. Banco Indu
striale e Commerciale di Padova. Credito Agrario di Padova.

Banca Cattolica Veronese. — Cassa di Risparmio della Città di Ve
rona, — Banca Popolare Cooperativa ai Legnago.

Banca Popolare di Lonigo. — Cassa di Risparmio della Città di Ve
rona — Ranca Popolare di Vicenza. — Banca Cattolica Vicentina.



Occhiobello
Oderzo

Oppeano
Ortisei
Osoppo
Ostiglia

Pad ola 
Padova

Pàlmanova

Paluzza .
Papozze
Parenzo

Pasiano
Pederobba
Perarolo
Pércotto
Porgine
Peri ’
Peschiera 
Piacenza d’ Adige 
Piazzola sul Brenta

Pieve di Cadore

Pieve di Soligo

Pieve Tesino 
Pinzolo
Piombino Dese 
Piove di Sacco

Piovene
Piratio
Pisino
Platischis
Poggio Rusco
Pola

Poleselia

Pontebba 
Ponte di Piave 
Ponte delle Arche 
Ponte di Brenta 
Poti telo ngo 
Ponte nelle Alpi 
Ponte vigodarzere 
Pordenone

Portogruaro
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Banca Popolare Cooperativa di Rovigo.
Banca Cattolica S. Liberale di Treviso. Cassa di Risparmio della 

Marca Trivigiana. Credito Veneto di Padova.
Banca Popolare Cooperativa di Legnago.
Banca l'attolica Trentina.
Banca Cattolica di Udine.
Cassa di Risparmio della Città di Verona.

Banca Popolare Cadorina.
Cassa di Risparmio di Padova. Banca Antoniana di Padova. 

Banca Cooperativa Popolare di Padova. Banca Operaia delle 
Venezie. — Monte di Pietà di Padova.— Banco Industriale e 
Commerciale. — Credito Agrario. — Credito Veneto di Padova.

Banca Cooperativa Udinese. — Banca Cattolica di Udine. -  Banca 
del Friuli di Udine.

Cooperativa Carnica di Credito di Tolmezzo.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo.
Federazione dei Consorzi Industriali ed Economici nella Provincia 

d’ Istria, -v Istituto di Credito Fondiario dell’ Istria. - Ranca 
della Venezia Giulia.

Banca Cooperativa Popolare di Pordenone.
Banca Popolare di Montebelluna.
Banca Popolare Cadorina.
Banca Cattolica di Udine.
Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica Trentina.
Banca Cattolica Veronese.
Banca Cattolica Veronese. Cassa di Risparmio della Città di Verona.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Credito Agrario di Padova.
Cooperativa Popolare di Padova.' -- Banco Industriale e Commerciale 

di Padova,
Banca Popolare Cadorina. — Banca Operaia delle Venezie. — Cassa 

di Bisparmio della Città di Verona.
Banca Cattolica S. Liberale di Treviso. — Banca Mutua Popolare 

Agr. di Vittorio e Conegliano. - Cassa di Risparmio della Marca 
Trivigiana. — Credito Veneto di Padova.

Banca Cooperativa di Trento.
Banca Cooperativa di Trento. Banca Cattolica Trentina.
Banca Cooperativa Popolare di Camposampiero.
Banca Cooperativa Popolare di Piove di Sacco. Cassa di Rispar

mio di Padova. — Monte di Pietà di Padova. -  Credito Veneto di 
Padova. — Credito Agrario di Padova.

Banca Popolare di Vicenza. — Cassa di Risparmio della Città di Verona.
Ranca della Venezia Giulia.
Banca della Venezia Giulia.
Banca Cattolica di Udine.
Cassa di Bisparmio della Città di Verona.
Civica Cassa di Risparmio di Pola. -  Banca Cooperativa Giuliana. — 

Banca della Venezia Giulia.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. Banca Provinciale del 

Polesine. — Credito Polesano di Rovigo. -  Cassa di Risparmio 
di Padova.

Cooperativa Carnica di Credito di Tolmezzo. — Banca del Friuli di Udine.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiaua.
Ranca Cattolica Trentina.
Credito Veneto di Padova.
Banca Cooperativa Popolare di Piove di Sacco.
Banca Mutua Popolare Agricola di Vittorio e Conegliano.
Banco Industriale e Commerciale di Padova.
Banca Cooperativa Popolare di Pordenone. — Banca Operaia delle 

Venezie. Cassa di Risparmio di Udine. — Credito Veneto di 
Padova. — Banca del Friuli di Udine.

Banca Cattolica S. Stefano. — Banca Popolare Cooperativa di Ve
nezia. — Cassa di Risparmio di Venezia. — Credito Veneto di 
Padova. — Banca del Friuli di Udine.
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Porto Tolle 
Postumia
Pozzuolo del Friuli
Predazzo
Primiero

Pulfero

Banca Popolare Cooperativa di Rovigo.
Banca della Venezia Giulia.
Banca Cattolica di Udine.
Banca Cooperativa di Trento. Banca Cattolica Trentina.
Banca Cooperativa di Trento. — Cassa di Risparmio della Marca 

Trivigiana. Banca Cattolica Trentina.
Banca Cattolica di Udine.

Quinto di Treviso 
Quistello

R ecoaro 
Risano
Riva sul Garda

Rivignano
Rocchette
Rodda
Roncade
Roncegno
Rossano Veneto
Rovarè
Roverchiara
Rovereto

Rovigo

Sacile

Saletto 
S. Angelo
S. Biagio di Callalta 
S. Bonifacio 
S. Candido 
S. Daniele del Friuli

S. Donà di Piave

Sandrigo
S. Giorgio di Nogaro 
S. Giustina 
Sanguinetto

S, Leonar. degli Slavi 
S. Martino di Lupari

S. Michele al Tagl. 
S. Pietro al Natisone 
S. Pietro di Morubio 
S. Pietro in Gii 
S. Pietro Incariano 
S. Polo di Piave 
S. Stefano di Cadore 
S. Urbano \
S. Vito di Caaore 
S. Vito al Tagliam.

Sappada
Savogna

Banca Popolare di Treviso.
Cassa di Risparmio della Città dì Verona.

Banca Mutua Popolare di Valdagno.
Banca Cattolica di Udine.
Banca Cooperativa di Trento. Banca Mutua Popolare di Rovereto.

Ranca Cattolica Trentina.
Banca Cattolica di Udine.
Cassa di Risparmio della Città di Verona.
Banca Cattolica di Udine.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Banca Cattolica Trentina.
Banca Antoniana di Padova.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Cassa di Risparmio di Leguago.
Banca Mutua Popolare di Rovereto. — Banca Cooperativa di Trento.

Banca Cattolica. Trentina.
Cassa di Risparmio di Rovigo. — Banca Popolare Cooperativa di 

Rovigo. -  Federazione Casse Rurali Cattoliche della Provincia 
di Rovigo. — Banca Provinciale del Polesine. — Credito Pole
sano. — Banca Agricola.

Banca Antoniana di Padova, — Banca del Friuli di Udine. Cre
dito Veneto di Padova,

Credito Veneto di Padova.
Banca Cooperativa Popolare di Piove di Sacco.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Cassa di Risparmio della Città di Verona. — Banca Catt. Veronese- 
Banca Cooperativa di Trento.
Monte di Pietà di S. Daniele. - Banca di S. Daniele del Friuli. — 

Banca Cattolica di Udine. Banca del Friuli di Udine.
Banca Mutua Popolare di S. Donà di Piave. Cassa di Risparmio 

di Venezia. — Banca Cattolica S. Liberale di Treviso. — Credito 
Veneto di Padova.

Banca Popolare di Vicenza. — Banca Cattolica Vicentina.
Banca Cattolica di Udine — Banca del Friuli di Udine.
Credito Veneto di Padova.
Banca Popolare Cooperativa di Legnago. — Cassa di Risparmio di 

Legnago. — Banca Cattolica Veronese.
Banca Cattolica di Udine.
Banca Antoniana di Padova. -  Credito Agrario di Padova. Cassa 

di Risparmio di Padova.
Banca Popolare Cooperativa di Venezia.
Banca Cattolica di Udine.
Banca Popolare Cooperativa di Legnago.
Banca Antoniana di Padova. — Credito Agrario di Padova 
Banca Cattolica Veronese.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana.
Banca Popolare Cadorina.
Banca Cattolica Atestina.
Banca Popolare Cadorina.
Banco di S. Vito. — Banca del Friuli di Udine. — Credito Veneto di 

Padova.
Banca Popolare Cadorina,
Banca Cattolica di Udine.
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Schio

Sedegliano
Soave
Sospiralo
Sóssano Veneto
Sottomarina
Spiazzo Rendena
Spilimbergo

Spresiano

Staughella

Stienta

Strigno

Taglio di Po
Taimassons
Tarcento

Tarvisio
Thiene

Tione
Tolmezzo

Tolmino
Torre
Travesío
Trebaseleghe
Trecenta

Tregnago

Trento

Treviso

Tricésimo
Trieste

Trissino

Udine

Umago

Valbreuta
Valdagno
Valdobbiadene

Gassa Agricola di Schio. — Banca Popolare di Vicenza. — Cassa di 
Bisparmio di Vicenza. — Cassa di Risparmio della Città di 
Verona. Banca Cattolica Vicentina.

Banca Cattolica di Udine.
Cassa di Risparmio della Città di Verona.
Credito Veneto di Padova.
lìanca Popolare di Lonigo.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Credito Polesano di Rovigo.
Banca Cooperativa di Trento.
Banca Mandamentale di Spilimbergo. Banca di Spilimbergo. — 

Credito Veneto di Padova. Bauca del Friuli di Udine.
Banca Cattolica S. Liberale di Treviso. — Cassa di Risparmio della 

Marca Trivigiana.
Cassa di Risparmio di Padova. -  Credito Agrario di Padova — Banca 

Cattolica Atestina.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — Banca Provinciale del 

Polesine.
Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica Trentina.

Banca Agricola di Rovigo.
Banca Cattolica di Udine.
Banca Cooperativa Popolare di Tarcento. — Banca Cattolica di U- 

dine. — Banca del Friuli di Udine.
Banca del Friuli di Udine.
Banca Popolare di Thiene. -- Cassa di Risparmio di Vicenza. Cassa 

di Risparmio della Città di Verona. -- Banca Cattolica Vicentina.
Banca Cooperativa di Trento. — Banca Cattolica Trentina.
Cooperativa Carnica di Credito. — Banca Carnica. 1 Cassa di Ri

sparmio di Udine — Banca Cattolica di Udine — Banca del 
Friuli di Udine.

Banca della Venezia Giulia.
Banca della Venezia Giulia.
Banca Cattolica di S. Stefano di Portogruaro.
Banca Cooperativa Popolare di Camposampiero.
Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. Banca Provinciale del 

Polesine. Credito Polesano di Rovigo.
Cassa di Risparmio della Città di Verona. Banca Cattolica Ve

ronese.
Cassa di Risparmio di Trento. Cassa di Risparmio Provinciale. - 

Istituto di Credito Fondiario e Comunale della Venezia Triden
tina — Banca Cattolica Trentina. — Banca Cooperativa di Trento.

Banca Industriale. - Istituto Nazionale di Credito per la 
Coopera'zione. — Banca Operaia delie Venezie. Banca Mutua 
Popolare di Rovereto.

Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana. Banca Cattolica S. 
Liberale di Treviso. Banca* Popolare di Treviso. — Cassa di 
Risparmio della Città di Verona. — Banca Operaia delle Venezie.
— Credito Veneto di Padova.

Banca Cattolica di Udine. Banca del Friuli di Udine.
Banca della Venezia Giulia. — Banca Cooperativa Giuliana. Isti

tuto Nazionale di Credito per la Cooperazione.
Banca Mutua Popolare di Valdagno. - Banca Cattolica Vicentina.

Cassa di Risparmio di Udine. — Banca Cooperàtiva Udinese. — 
Bauca Friulana Cooperativa. — Federazione Agraria del Friuli. 
Banca Cattolica di Udine. — Istituto Nazionale di Credito per 
la Cooperazione.

Banca della Venezia Giulia.

Banca Cattolica Vicentina.
Banca Mutua Popolare di Valdagno. — Banca Cattolica Vicentina.
Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana. — Credito Veneto di 

Padova.



Valli dei Signori
Vaistagna
Valvasone
Vazzola
Vedronza
Venezia

Verona

Verteneglio
Vezzano
Vicenza

Villa del Conte 
Villafranca

Villa Lagarina 
Villa Santina 
Vi sign ano 
Vittorio Veneto

Vò
Volpago

Zenson di Piave 
Zero Branco 
Zevio
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Banca Popolare di Vicenza.
Banca Cattolica Vicentina.
Banco di S. Vito.
Banca Mutua Popolare Agricola di Vittorio e Conegliano.
Banca Cattolica di Udine.
Cassa di Bisparmio di Venezia. Banca Popolare Cooperativa di 

Venezia. — Banco S. Marco. - Banca Operaia delle Venezie. — 
Istituto Nazionale di Credito p e rla  Cooperazione.— Istituto per 
il Lavoro «per le piccole Industrie ». — Credito Veneto di Pa
dova. -  Banco Industriale e Commerciale di Padova.

Banca Mutua Popolare di Verona. — Banca Cattolica Veronese. — 
Gassa di Bisparmio della Città di Verona. — Banca Operaia 
delle Venezie. — Istituto Nazionale di Credito per la Coopera
zione. — Federazione fra le Società Cooperative della Provincia 
di Verona.

Banca della Venezia Giulia.
Banca Cattolica Trentina.
Cassa di Bisparmio di Vicenza. — Cassa di Bisparmio della Città di 

Verona. Banca Popolare di Vicenza. — Banca Cattolica Vi
centina. — Banca Operaia delle Venezie.

Credito Agrario di Padova.
Cassa di Risparmio della Città di Verona. — Banca Cattolica Ve

ronese.
Banca Mutua Popolare di Bovereto.
Cooperativa Gamica di Credito di Tolmezzo.
Banca della Venezia Giulia.
Cassa di Bisparmio della Marca Trivigiana. — Banca Mutua Popo

lare Agricola di Vittorio e Conegliano. — Banca Cattolica S. Li
berale di Treviso. Credito Veneto di Padova.

Banca Cattolica Atestina.
Banca Popolare di Montebelluna.

Cassa di Bisparmio della Marca Trivigiana.
Cassa di Bisparmio della Marca Trivigiana.
Cassa di Risparmio della Città di Verona.



CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA
F onda ta  nel 12 F ebbraio  1822 (Esercizio 102°)

Premiata con medaglia ci’ oro del Ministero per merito nella Previdenza

Filiali in Ariano Polesine -  Badia Polesine -  Camposampiero -  Canarzere -  Cittadella - Conselne -  Esie -  iDonselice -  tDonfagnana 
Pione di 5acco -  Poieselia -  5 . (Tarlino di impari - Stanghetta ed Agenzia di Città presso il Foro Bario di Pedona

Ricevitoria e Tesoreria Provinciale, Esattoria e Tesoreria Comunale di Padova - Esattoria e Tesoreria dei Consorzi Esattoriali di Camposampiero, Monselice, Moniagnana, Stanghella
D irez ione  C o m p artim en ta le  d e ll’ I s t i tu to  di C red ito  F o n d ia rio  d e lle  V enezie -  P a r te c ip a n te  d e ll’ I s t i tu to  di C red ito  d e lle  C asse d i R isp a rm io  I ta l ia n e  

Partecipante dell’ Istituto Federale di Credito per il RisorgimeDto delle Venezie e delia Sezione di Credito Agrario

SITUAZIONI AL 31 DICEMBRE* 1922 - 30 SETTEMBRE 1923
31 D icembre 1922 80 S ettem bre 1923

P A S S I V O
25.313.002.30 28.874.037.03 Depositi a  R isparm io  o rd in a rio L.
26.143.113.73 27.778.729.71 Depositi a  R isparm io  v inco lato >

1.451.263.61 1.441.661.69 Depositi p iccolo  risp a rm io »
65.204.296.75 51.000.791.65 Depositi in  conto  co rren te  d isponib . •
11.201.500.— 11.503.000.—
32.676.341.45 32.525.403.30

Totale credito dei depositanti su N. 39.370 libretti L.

787 .610 .- 3.502.630.— C reditori d ive rsi e C o rrisponden ti .
1.485.000.— 1.485.000.— C red ito ri per P ortafog lio  riscon ta to
4.160.375.— 2.000.030.- Conti co rren ti passivi •
1.238.5*26.53 1.278.427.08 Servizi di E sa tt. e Tes. - sald i c red ito ri •

31.180.224.88 33.361.419.52 . . ) c irco la r i . »
8.562.873.29 12.712.274.14 Assegni in C ircolazione J or(j jQarj »
4.458 151.21 13.079.984.10 Cassa naz iona le  per le Assic. sociali »
3.736.269.98 4.667.700.71 Cassa prev. im p. e fatt. (da investire) »

270 .980 .- 501.395.80 Fondo d i Beneficenza e U tilità  pubb l.
2.518.808.67 1.708.648.23 Risconti p a s s iv i .......................................
1.173.242.— 2.298.775.— L.

221.562.479.40 229.719.907.96 A ttiro  n e tto  :
P a trim . d e ll’ Istit. e Fondi d i rise rv a »

7.940.051.15 U tili netti d e ll’Eserc. 1922 (da r ip a rt.) »

119.902.920.91 129.354.885.77 Rendile d e ll’ Esercizio in  corso »

40.661.455.84 69.473.992.54 Talori in  ( Depos. per cauz. e cust. •
67.597.400.— 49.047.100.— deposito { Titoli presso Terzi *

449.724.256.15 j85.535.937.42 
-------------------

A T T I V O
M utui, cam b ia li e conti co rr .co n  ipot. 
P restiti cb iro g ra fa ri a  Corpi m ora li 
A nticip. su an n .tà  d ovu te  dallo  S tato  
T ito li di p ro p rie tà  .
P artecip . a Istitu ti di C redito e Prev 
C am biali o rd . e con g aranz ia  ipo tec 
O perazioni di C redito  A grario

P ortafog lio ! effelti fuori Piaz2a 
risco n ta to  | » d i Credito Agr. 

Effetti per l ' incasso  . .
P restiti sopra  tito li d i cred ito  
D ebitori d iversi e C orrispondenti 
Servizi di E sa tt. e Tea. -sa ld i d eb ito ri 
Beni im m obili .
M o b i l i o .......................................
N um erario  in  Cassa .
In teressi di com petenza .

Spese e in teressi de ll'E serc . in  corso. 

Depositi a cauzione 
D epositi a  custo d ia  
Debit. in conto T ito li .

V a lo r i  I n  ' 

d e p o s i to  !

31 Dicembre 1922 30 Settem bre 1923

77.292.173.28 79.374.091.59
67.982.352.09 72.360.271.53

1.492.299.20 1.477.838.49
14.853.943.03 15.357.260.10

161.620.767.60 168.569.461.71

38.033.105.30 32.160.761.48
5.645.375.— 3.485.030.—
1.501.097.30 9.170.000. -

— 5.257.746.40
3.327.996.79 30.766.40

984.323.60 108.500.—
70.840.79 8.452.75

2.407.27 262.296.23
94.434.77 22.724.97

730.240.85 683.675.—

212.010.589.27 219.759.414.94

7.540.782.54 8 909.670.68
2.011.107.59 —

- 8.990.873.49

160.564.376.75 198.828.878.31
67.597.400.— 49.047.100.—

449.724.256.15 485.535.937.42

Il  C a s s i e r e  P r i n c i p a l e  

R ag. M. BASSI

Erogazioni per beneficenza al 31 d icem b re  1922 L. 5.232.000.— 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

Ing. tì .  MI ARI DE CUMINI Rag. R. MAGRINI
Il  R a g . C a p o  

Rag. P . CAZORZI



Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana
Garantita dal Monte di P ietà di T reviso co l p rop rio  patrimonio  

Sede Centrale TREVISO — Ufficio Cambio — Agenzia Viaggiatori — Ufficio Agrario
S e d i ,  F i l i a l i  e d  A g e n z i e :  A solo - Casale su l S ile - Codogné - Conegliano - C ornuda - C rocetta T rev ig iana  - Feltre  - Fonte d 'A so lo  - F a rra  d i Soligo - Is tran a  - 

M ugliano - Meolo - M onastier - M ontebelluna - M otta d i Livenza - N ervesa - Oderzo - P ieve d i Soligo - P rim ie ro  - P o n te  d i P iav e  - K oncade - S. Biagio d i C allalta  - S. Polo 
d i P iav e  - Spresiano  - V aldobb iadene -  T itto rio  - Zero B ranco - Zen so n d i Piave.

Ricevitoria e Tesoreria Provinciale - Esattorie Consorziali e Comunali della Provincia -  Direzione Compartimentale dell’istituto 
di Credito Fondiario delle Venezie - Partecipante dell’ istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane - Partecipante dell’ isti
tuto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie e della Sezione di Credito Agrario - Sede del Consorzio di irrigazione 
terreni destra Piave.

S itu a z io n e  g e n e ra le  r ia s s u n t iv a  dU i conti al 30 S e tte m b re  1923

A T T I V O
C a s s a ............................................
Valori di proprietà 
Portafoglio Italia . . . .  
Effetti ceduti per 1’ incasso . 
Anticipazioni e conti correnti garantiti 
Portafoglio Agricolo
Mutui d iv e r s i ...................................
Beni immobili e Mobilio 
Banche Corrispondenti (saldi del dare) 
Debitori diversi . . . .  
Sezione Autonoma per i servizi esattor. 
Interventi e partecip. con Banche Corris, 
Debitori per interessi da liquidare 
Portafoglio al Risconto .
D i v e r s i ............................................

Totale dell’Attivo L.

Valori dei Terzi a custodia, garanzia,
e cauzione . . . . . »

Valori del fondo di prev. Personale . »
Spese dell’Esercizio da liquidare . »

T o ta le  g e n e ra le  L.

2,310,
36,404
47.982
2,783

41,129.
9,993.

12,868.
5,071.

11.938.
3,074.
1,265.
3.715.

752.
6.585.
1,637

858.90
281.12
.767.82
.639.51
047.70
333.02 
694.76 
547.74 
,974.55
838.03 
842.28 
000. —  
114.82 
525.15 
,251.39

187,513,770.79

70,270,477.84
410.000.-

8.140,824.72

5,335,073.35

P A S S I T O
DEPOSITI FIDUCIABI .
Assegni in circolazione .
Cedenti effetti per l’ incasso 
Sovvenzioni passive 
Conto antic. statale per l’Esercizio del 

Credito Agrario 
Creditori diversi . . . .  
Banche Corrispond. (saldi dell’avere) 
Creditori per interessi da liquidare 
Portafoglio Riscontato .
D i v e r s i ............................................

L.

Totale del Passivo L.

Depositanti valori a custodia, garanzia
e c a u z i o n e ................................... »

Depositanti Fondo Previdenza Personale »
Patrimonio n e t t o ................................... »
Rendite dell’ Esercizio da liquidare . »

T o ta le  g e n e ra le  L.

129,298,640.51
151,483,51

1,492.024.—
5.000,000.—

13,118,330.35
887,425.38

24,121,726.90
3,230,301.53
6,585,525.15

174,160.30

184,059,617.63

70,270,477.84
410,000.—

2.105,421.71
9,489,556.17

266,335,073.35

Il Cassiere II Direttore 11 Presidente II Cons. di Turno II Ragioniere
Antonio Toffanin Cav. Uff. E rnesto Pe llegrin i Avv. Comm. GINO CACCIANIGA Ing. G roppo Luigi Rag. Mario Cerve llin i



Partecipante 

deli' Istituto Federale di Credito 

per il Risorgimento delle Venezie

Con Agenzie in CERVIGNANO, GORIZIA, PORDENONE e TOLMEZZO

Patrimonio L .  6.031.034.51 -  Beneficenza erogata al 31 Dicembre 1S22 L .  2.934.263.22
X I . V I I I

SITUAZIONE AL 30 SETTEM BRE 1923.

Sede Compartimentale 

dell' Istituto di Credito Fondiario 

delle Venezie

A T T I V O
Cassa c o n t a n t i ..................................
Mutui e prestiti ipotecari .
Mutui e prestiti chirografari 
Prestiti in conto corrente con garanzia 
Prestiti sopra pegno e riporti
Valori pubblici ( ' ) ..................................
Buoni del T e s o ro ..................................
Partecipazioni (2) . . .
Cambiali in portafoglio j agrarie116
Crediti verso corrispondenti 
Besidui rendite scadute e dietim interess
M o b i l io ...................................................
Crediti d i v e r s i ..................................

Totale Attivo

rn.. , . l a  cauzione.TUol. e valori > a cugtodia _

Spese dell’ Esercizio in corso

I l Direttore 
Rag. L. FERRINI

I , 874.672 02
» 9.150.745 16
» 8.865.354 33;
» 8.396.336 83
» 658.276 ' 43
» 16.927.300 j —
V 64.008.915
» 7.750.000 -
» 24.712.552 01
» 7.340.238 —
» 4.012.417 66
» 839.483 72'
» 15.654 40
» 3.306.834 56

L.
____________ ___
156.858.780 12

» 14.413.266 87
» 28.166.924,84

»
•

4.321.579 45

L. 203.760.551 28

I l Presidente 
Dott. L. FABBIS

P A S S I V O
Depositi al portatore . . . L. 86.269.731.07 
Depositi nominativi . . . » 16.439.557.77 
Depositi a piccolo risparm io. . » 1.215.235.94 
Depositi in conto corrente . . » 2.356.412.56

Totale depositi. . . L . --------------------
Interessi maturati sui depositi . . . . » 
Anticipazioni del Tesoro per il Credito Agrario » 
Debiti verso corrispondenti. . . . . »
Cambiali riscontate (s) .......................................... »
Risconto portafoglio e valori . . . . » 
Debiti diversi e rendite riscosse in anticipazione »

Totale Passivo L.

Depositi di titoli e valori a cauzione 
a custodia

Fondo di riserva . . . . L. 5.323.490.55 
Fondo oscillazioni valori . .. » 707.543.96 
Patrimonio dell’ istituto a 31 dicembre 1922 . L.

L.

106.280
2 .222.
6.050.

21.429.
8.886.
1.054.
3.393.

937I34
,160 32 
.000 i — 
.575 60 
.661!— 
.051 53 
,211 79

149.316.597 58
!

14.413.266 87 
28.166.924 84

6.031.034

5.832.727

51

48

203.760.551|28

I l Consigliere di Turno 
Cav. E. SPEZZOTTI

L ’Ispettore 
Rag. F. PIVA

(1) I v a lo ri sono v a lu ta ti a i prezzi effettivi del 31 d icem b re  1921, m e n tre  i prezzi al 31 d icem bre  1922 reg is trav an o  un  p lu s  valo re d ì L. 2.426.919.50.
(2) A l ca p ita le  degli I s ti tu ti :  F ederale  e  Sezione d i c red ito  ag ra rio  - F ond iario  de lle  V e n e z ie -d i C redito  per la C ooperazione - de lle  Casse d i Risparm io^- Consorzio di Credito 

per i C om batten ti, ed a ltr i.
(3) O perazioni d ire tte  d i an tic ipaz ion i sul risa rc im en to  d a n n i d i guerra .



C A S S A  DI RISPARMIO DI VENEZIA
co n  F i l i a l i  a C H I O G G I A ,  D O L O ,  M E S T R E ,  P O R T O G R U A R O  e S. D O N A  D I  P I A V E

S I T U A Z I O N E  A L  30 S E T T E M B R E  1923

A T T I V O

J ipo tecari ed a  co s tru tto ri di case . L. 27.205.410.61M utui ( ad  E q(ì m orali
• ».774.747.01

36.980.157 62
i s c o n t a t e ......................................................... • 56.328.413.34

C am biali per l ’eserc. del Cred. ag r. nelle V enezie » 1.061.381.—
( g a ran tite  d a  ipo teca  e da deposito . • 19.908.426.27------------------- 77.298.220 61

C am biali per l ’ i n c a s s o ................................................ « 2.252.319 52
buoni del t e s o r o ....................................... 48.467.243.42

\ em essi e g a ra n tit i d a llo  S tato . *0 21.171.161.71
Tito li . c a rte lle  f o n d i a r i e ....................................... » 6.365.241,—

1 azioni d e lla  Banca d ’ I ta lia » 2.131.800.—
d i v e r s i .......................................................... 5.420.—

78.140.871 13
P artecipaz ion i ad Istitu ti d i C redito  e P rev idenza . • 11.750.000 —

Conti |  g a ran tit i d a  m a lle v arla , ipot. e deposito • 10.300.308.48 V
C orrenti \ ad Enti m o r a l i ................................................ 9.448.40

10.309.756 88
O perazioni di c red ito  a g r a r i o ...................................... . . . L. 5.427.697 88
Sovvenzioni su tito li ................................................ 391.262 —
Cessioni di s t i p e n d i o .......................................................... 1.245.486 47
Debitori pe r ren d ite  m a t u r a t e ...................................... . » 2.120.180 31
C o r r i s p o n d e n t i ................................................ ; 3.418.939 41
Debitori d ive rsi . ...................................... • 403.826 93
Conti C orrenti per servizio d i Cassa ed ISsattorie . . » 4.468.240 39
Cam biali riscon ta te  del C redito  A grario  . » 5.780.350 —
D enaro, cam b ia li, cedole in  Cassa 4.100.470 58
P artite  v a r i e ............................................................................ 2.521.117 93
Im m ob ili . . . . , 3.548.834 57
Mobili . . . . 1 _
D ebitori per av a lli . . . . . 74
R isconto dei buon i f r u t t i f e r i ...................................... 54.295 65

Totale delle A ttiv ità  L. 279.096.214 62

V alori in  deposito  a cauzione servizio L. 111.172.32
• • » » custo d ia  . . . 0 36.036.815.31
» » » * g aran z ia  operazioni d iverse  . • 43.338.607.68

D ebitori in  conto  tito li ....................................... • 20.553.200.-
100.039.795 31

Interessi su depositi . . . .  . . L. 2.974.124 68
Spese e Tasse d e ll’ esercizio in  corso » 4.263.065 05

Totale generale L. 386.373.199 66

P A S S I V O
Depositi a  risp arm io  .

» in conto  correrne 
Buoni fru ttife ri

L. 144.620.459.92 
. 52.537.548.56 

8.979.936.31

Assegni c i r c o l a r i ...................................................................
C o r r i s p o n d e n t i ...................................................................
Conti Correnti s p e c i a l i ................................................
C reditori d iversi ................................................
Conti co rren ti per serv iz io  di cassa ed E sa ito rie  . 
P artecipazioni ad  Istitu ti (quote d a  versare) .
A ntecipaziom  p a s s i v e .........................................................

■ • per operaz ion i di c red ito  ag ra rio
P ossessori di ca m b ia li risco n ta te  del C redito  A grario  
Cassa P revidenza, E sa tto ria  e Fondo Pensioni
P a rti te  v a r i e ............................................................................
C reditori per a v a l l i .........................................................
R isconto del portafoglio  ed a ltre  a tiiv ilà  .

Totale delle P assiv ità  L.

P atrim o n io  d e ll’ Is titu to :

Fondo di riserv a  o r d i n a r i o ...................................... L. 7,476.058.63
• • per operazioni d ’ indo le  sociale .  15.000.—
• per oscillaz ione tito li . . . » ,1.000.000.—

C reditori pe r v a lo ri in  deposito . 
Conto tito li presso terzi

. L  79.486.595.31 

. . 20.553.200.—

Rendite d e ll' esercizio in  corso . L.

Totale genera le L.

204.137.944 79

2.308.642 90 
9.088.507 31 
1.810 505 16 
4.463.671 95 

203.275 ¡16 
400.0001 — 
3110.000 -  

8.894.126 72 
5.780.350 — 

678.422 50 
2.732.279 07 

26.884.185 74 
1.224.394 05

268.906.305 35

8.491.058 63

100.039.795 31

8.936.040 37

386.373.199 66

11 D iretiore 
Avv. A ntonio A ngelini

11 P r e s i d e n t i :

Avt. P rof. ANGELO PANCINO
Il Ragioniere-C apo 

Prof. Bag. S tefano M agarotto
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SITUAZIONE DEI CONTI AL 30 SETTEMBRE 1923

A T T I V O

Cassa e Titoli a v i s t a ................................... L. 3.071.561.95
Effetti cambiari e buoni del Tesoro . » 13.910.415.61
Effetti a ll’ i n c a s s o ............................................ » 1.075.255.02
Valori di proprietà - Titoli dello Stato . » 13.198.001.95
Partecipazioni a Istitu ti di Credito e Previdenza » 1.500.000.—
Mutui ipotecari e chirografarì . . . . » 3.398.964.61
Anticipazioni sopra Titoli e merci . » 637.564.-

» » Polizze militari . » 4.199.522.43
Conti correnti g a r a n t i t i .................................... » 2.087.754.06
Corrispondenti d e b i t o r i .................................... » 6 607.557.75
F i l i a l i ....................................................................... » 596.496.75
Mobilio, casseforti ed impianti . . . . » 91.096.65
Debitori d iv e r s i ..................................................... » 178.545.53

Totale dell’ Attivo L. 50.552.736.31

Depositi a cauzione ed a custodia . » 35.353.067.75
Spese da l i q u i d a r e ............................................. » 1.740.164.07

Totale generale L. 87.615.968.13

P A S S I V O

Depositi a risparmio e in Conto corrente . L. 33.025.285.76
Corrispondenti c r e d i t o r i ................................... » 15.083.275.98
F i l i a l i .......................................................................» 1.378.052.05
Creditori diversi . . . . . . . » 93.179.—

Totale del Passivo L. 49.579.792.79
Massa di r i s p e t t o ............................................ » 346.838.33
R iserve...................................................................... » 520.000.—
Depositanti di v a lo r i............................................» 35.323.067.75
Rendite da liqu idare............................................» 1.846.269.26

Totale generale L. 87.615.968.13

IL DIRETTORE IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

C a v . R a g .  BERNARDO MONTENEGRO Comm. R a g ì  GAETANO SEGATO
IL RAGIONIERE-CAPO

R a g .  ANTONIO BALLARDIN
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al 30 Settembre <: F ondo a sseg n a to  d a ll’ is titu to  F ed era le  . . » 8 ,0 0 0 ,0 0 0  

1923 I Q u ote  v er sa te  dai P artecip an ti » 3 1 ,8 4 0 ,0 0 0
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Avvertenza.

Gli scritti pubblicati in questi Quaderni hanno carattere di contributo 

scientifico allo studio dei problemi particolarmente considerati. Essi non 

impegnano, naturalmente, la responsabilità dell’istituto Federale e comunque 

non influiscono sulle sue direttive: dappoiché il suo compito ed i suoi pro

positi si informano a concrete esigenze di azione, le quali risentono inelutta

bilmente di condizioni e di possibilità, che non è sempre dato all’ Istituto 

¡stesso di determinare o modificare.

Questa dichiarazione non implica, a priori, dissenso o negazione : ma 

doverosa riserva. L’ Istituto è un organismo finanziario, le cui decisioni 

dipendono dagli organi amministrativi designati dallo Statuto e dalla Legge; 

a quelli soltanto spetta ogni determinazione efficace in qualsiasi argomento 

ed in qualsiasi forma di attività.
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P A R T E  P R I MA

Accennato, per sommi capi, il nuovo confine politico che limita l’ Italia verso Oriente, 
vengono esaminate, in questa prima parte, le condizioni economiche del territorio triestino, 
quello che comunemente vien chiamato il Carso di Trieste. Si passano poi in rassegna 
le fasi salienti del commercio triestino attraverso il tempo ; si esaminano quali erano i 
mezzi coi quali Trieste provvedeva ai bisogni dei suoi traffici, capacità del porto e degli 
impianti, linee ferroviarie e di navigazione, istituti pubblici e privati interessanti il 
commercio, ecc.; si cerca di dimostrare qual’ è la funzione economica dell’Adriatico e 
quali sono le caratteristiche del commercio dei tre grandi porti dell’Adriatico settentrio
nale ; ed infine si dà uno sguardo alle condizioni dei porti germanici, prendendo in con
siderazione specialmente 1’ organizzazione del porto di Amburgo ; ed a quelle delie vie 
d’ acqua navigabili dell’ Europa Centrale, in modo particolare dell’ Elba e del Danubio.

CAPITOLO PRIMO 

Cenni geografici della regione.
La regione Giulia e g li attuali confini d ’ Italia. —  Conformazione orografica del Carso Goriziano Triestino. — Compo

sizione geologica del Carso. —  Clim a e sistema idrografico. —  Cenni sulla produttività del suolo che forma il 
territorio di Trieste. —  Fauna e Flora.

Dal grande arco alpino che la natura pose a confine dell’ Italia staccasi, verso 
sud-est, una catena di monti : le Alpi Giulie affiancate verso occidente dalla'catena delle 
Prealpi Giulie. Fra le due catene si svolge 1’ alto bacino imbrifero dell’ Isonzo. A sud 
delle Alpi Carniche che arrivano fino alla conca di Tarvisio, le Prealpi Giulie compren
dono il Canin, il Monte Matajur, il Monte Cucco, il Monte Corada, fino ad arrivare al 
Monte Calvario, all’ Oslavia ed al Sabotino che si trovano di fronte a Gorizia.

Dall’ altra parte, invece, le Alpi Giulie proprie o Giulie Orientali comprendono il 
passo del Predii, il Monte Mangart, il Tricorno, il Monte Krn o Nero, Cima Fredda 
(Mrzlj Yrh) indi perdono la loro fisonomia di catena compatta e si disperdono in tanti 
altipiani che assumono la  denominazione generale di Carso. Questi altipiani incominciano 
a mezzogiorno del fiume Idria, che sfocia nell’ Isonzo a Santa Lucia di Tolmino, ed i 
primi che s‘ incontrano sono l’Altopiano della Bainsizza e quello della Selva di Tarnova, 
divisi fra di loro dal Vallone di Chiapovano che va da Idria di Bazza oltre Chiapovano 
fino all’Isonzo, dividendo, nella sua parte meridionale, il monte Santo dal San Gabriele.

A sud-est di Idria troviamo il Passo di Nauporto formato da una depressione rela
tiva, sparsa di conche e doline che inghiottano le acque meteoriche alimentando così la 
corrente del Frigido il quale, nascendo dalle pendici meridionali del Monte Re, corre 
verso nord-ovest sfociando nell’ Isonzo fra Gradisca e Gorizia.



A sud del Passo di Nauporto le Giulie assumono nuovamente l’ aspetto di catena 
formando il Monte Nevoso. Questa catena si presenta compatta ed offre un solo valico 
nelle gole di Ciana, attraverso le quali passava la via che dall’ Italia conduceva in Pan- 
nonia. Dalla catena del Nevoso si staccano due contrafforti ; uno va a formare il Monte 
Tersteneg e l’ altro forma il Bittorai che va a finire ad oriente di Fiume sulla Baia di 
Buccari e Portorè.

Ad occidente, il Nevoso è limitato da un’ ampia vallata parallela alla catena, bagnata 
dal fiume Recca o Timavo Soprano, il quale fiume scompare nella grotta di San Canziano 
e, dopo aver attraversato sotterra tutto il Carso Triestino Goriziano, sfocia nel Golfo di 
Panzano presso Monfalcone col nome di Timavo, che è un fiume di poche centinaia di 
metri, uscente dalla base dell’ Ermada, ma ricchissimo d’ acque.

A sud della linea Valle del Frigido-Senosecchia-M onte Auremiano-Valle del Recca 
si trovano gli altipiani Istriani, lim itati verso oriente da una catena di monti che dalla 
valle del Recca, attraverso il Monte Sia ed Alpe-Grande, viene al Monte Maggiore e con 
la catena dei Monti Caldiera forma la costa orientale della penisola Istriana fino alla 
punta Negra ed al Canale dell’Arso. Verso nord-ovest, questa catena degrada in larghi 
terrazzi formando il cosidetto altopiano dei Cicci.

Dall' Alpe Grande staccasi una catena che, correndo in direzione nord-ovest sud-est, 
viene a formare i Monti della Vena i quali limitano l ’Istria al Nord, formano il territorio 
sul quale sorge Trieste, corrono lungo la costa del Golfo di Trieste e vanno a fondersi 
col ciglione che limita, verso occidente e verso il nord, il Carso Goriziano.

Fino al 1914 tu tta  la regione che abbraccia il bacino dell’ Isonzo e la Penisola 
Istriana non faceva parte del Regno d’ Italia, pur essendo italiana sotto tutti i punti di 
vista. Si capisce come geograficamente questa regione debba appartenere all’Italia perchè 
il confine naturale segue il crinale delle Alpi Carniche, discende per la catena delle Alpi 
Giulie orientali ed oltre il passo di Nauporto, per la catena del Monte Nevoso : lungo il 
contrafforte del Bittorai, viene alla Baia-di Buccari. •

Storicamente, poi, essa è pure una regione italiana in quanto che fu colonizzata dai 
romani, appartenne, durante il medio-evo, a Venezia e soltanto col trattato  di Campoformio 
passò definitivamente e completamente all’Austria.

Etnicamente questa regione è pure italiana non solo perchè gl’ italiani sono in 
numero maggiore ed abitano i più grandi centri, ma, sopralutto, perchè ormai è dimo
strato che 1’ elemento indigeno è italiano, mentre gli slavi, che formano il 12.5 per mille 
della popolazione totale dell’ Italia, vennero parte in seguito ad infiltrazione spontanea 
e parte perchè importati e favoriti dal cessato regime che cercava con tu tti i mezzi di 
soffocare l’ italianità di queste terre ; la quale è poi dimostrata anche dal fatto che non 
si trovano isole di slavi racchiuse lungo il territorio litoraneo.

Anche economicamente questa regione è parte integrante della penisola italiana 
perchè 1’ economia di questi luoghi è la stessa di quella delle regioni analoghe del Regno 
d’ Italia, in quanto chè la valle del basso Isonzo altro non è che un prolungamento 
della pianura Veneto-Friulana avente le stesse precise caratteristiche, e la parte montana, 
1’ alta valle dell’ Isonzo, ha i medesimi caratteri dei paesi alpini e prealpini italiani. La 
penisola Istriana, poi, chiusa dalla parte del continente da altipiani e catene montuose 
e con una costa erta e pressoché impraticabile verso oriente, non può comunicare che 
verso occidente, dove la costa è più bassa e molto portuosa, cioè verso l’ Italia.

Infine, le manifestazioni artistiche, la civiltà e la coltura di queste regioni, nonché 
il sentimento patrio, manifestato da queste popolazioni con lotte di lunghi decenni, tutto 
è prettamente italiano (1).

Tuttavia, politicamente, queste regioni erano escluse dal Regno d’ Italia e, prima

(i) Cfr. B. Frescura « I confini della N uova Italia. Il Problema dell’ A driatico ». M arzo 1919.



della grande guerra di redenzione, il confine politico, staccandosi dal crinale delle Alpi 
Carniche, attraversava Pontebba, lasciando Ponte - Fella all’ Austria, tagliava una parte 
dell’ alta valle del Fella (canale del Ferro) veniva a Camporosso, lasciando Malborghetto 
e Tarvisio all’ Austria, piegava verso sud, seguiva il versante occidentale delle prealpi 
Giulie, toccando Nevea, il Passo di Prevala, le pendici occidentali dei monti che si stendono 
alla destra dell’ Isonzo, correva lungo il Judrio, fino a sud di Brazzano indi, seguendo 
una linea tortuosa attraverso la pianura Friulana, dove non di rado il confine, come tra 
S. Vito al Torre e Jalmicco, tagliava dei poderi per modo che uno stesso proprietario 
possedeva parte delle sue terre in Austria e parte in Italia, passando presso Nogaredo, 
Visco, Strassoldo, Cervignano, tutti i paesi che restavano all’ Austria, andava lungo il 
Corno-Auzza, a finire a Porto Buso nelle lagune di Marano.

Venne la guerra che dimostrò l’ impossibilità di difendere un simile confine, venne 
Caporetto, ma venne anche Vittorio Veneto che segnò la tragica fine d’un Impero autar
chico secolare ed il trionfo della libertà italiana. Durante le trattative di pace non si 
sapeva dare una linea definitiva ai nostri contini. Ma, fortunatamente, nè il compromesso 
di Nitti, nè la linea di Wilson furono accettati ed il nuovo confine, stabilito nel trattato 
di Rapallo, se non segue proprio esattamente il confine naturale, rappresenta certo un 
confine militarmente difensibile e tale da darci la più ampia sicurezza per l’avvenire.

Il nuovo confine segue il crinale delle Alpi Carniche dando Ponte-Fella, Malborghetto 
e Tarvisio all’ Italia, viene alle sorgenti della Sava di Wurzen, al Monte Tricorno, sulle 
pendici orientali del Monte Nero e del Cima Fredda, piega in direzione sud-est, passando 
a 4 chilometri dalle miniere di mercurio di Idria, dando così modo di difendere queste 
miniere, lascia il paese di Longatico, e quindi anche il Passo di Nauporto ai jugoslavi, 
(però l’ Italia possiede le parti più elevate che dominano il passo) attraversa la palude 
Lugea, passa sul versante orientale del Monte Nevoso, in territorio fisicamente jugoslavo, 
ritorna sul crinale verso occidente, piega verso sud-ovest, attraverso le gole di Ciana, 
lascia Castua ai jugoslavi, viene fin presso Volosca, piega verso est, lasciando il tratto 
di territorio sufficiente per proteggere la strada che mette in comunicazione Fiume con 
l’ Italia, ed arriva fino alla strada che da Fiume, per Ciana e Castelnuovo, arriva a Cosina.

Il nostro studio verterà principalmente sull’ importanza economica del grande porto 
che, insieme a queste regioni, è ritornato oggi in grembo alla Madre Patria, cioè di 
Trieste ; ma è oppurtuno premettere alcuni cenni sulla povertà del territorio che circonda 
immediatamente la città, povertà che è una riprova della verità dell’ affermazione del 
prof. Bonfante (1) che cioè il commercio, spesso, si sviluppa più intenso laddove più 
sterile è il territorio, se le condizioni geografiche, o d’ altro genere, lo consentono.

Il territorio della città di Trieste è compreso fra i 45° 36' (\ 45° 45' di latitudine 
settentrionale ed i 13° 40' e 13° 54' di longitudine est del meridiano di Greenwich (2).

Secondo il catasto, 1’ area del comune di Trieste è di 94,94 kmq.
L’ ossatura di questa regione è formata di una serie di sollevamenti paralleli che 

corrono in direzione nord-est, seguendo, presso a poco, la direzione della costa che dalle 
foci del Timavo, presso Duino, e dal Porto Rosega, va fino al Vallone di Muggia.

Per chi viene dal mare, il primo di tali sollevamenti è la catena dei Vena che so
vrasta immediatamente la città di Trieste e, piombando con pendìi ripidissimi verso 
1’ Adriatico, dà l’ impressione d’ una vera e propria catena di monti di notevole altezza 
mentre, in realtà, essa altro non è che il ciglione esterno dell’ altipiano carsico. Dalle 
foci del Timavo, dove questa catena ha inizio essa sale gradatamente fino a raggiungere

(1) P. Bonfante. Lezioni di Storia del Commercio, 1922-23.
(2) L ’ Osservatorio M etereologico di Trieste trovasi esattamente a 450 38' 35,5" latitudine nord e 13° 46' 21" est 

del meridiano di G reenw ich.



459 m. sul livello del mare al Belvedere Bidischini sopra Conconello, 453 alla vedetta 
Alice e 447 al Monte Calvo o Kal (1).

Questa catena è tagliata a mezzogiorno dall’ altipiano di S. Servolo, suo naturale 
proseguimento sud - est, dal torrente Rosandra che nasce presso S. Pietro di Madras, 
vicino alla gola di Clanez, incide profondamente la massa calcarea, segna col suo corso 
inferiore il confine tra il comune di Trieste e quello di Muggia e sfocia, dopo avere 
attraversata la valle alluvionale di Zaule, nel vallone omonimo.

Dal nodo montuoso che racchiude i laghi di Doberdò e di Pietrarossa, si stacca 
un’ altra catena, formata da una doppia successione di colli. I due dorsi montuosi si 
riuniscono a Sesana formando il Monte Tabor (484 m.) ed il Murato o Sidaunik (575 m.) 
continuando in un gruppo accidentato, come altezze non sorpassanti i 600 m. che degrada 
lentamente, arrivando, con gli ultimi contrafforti, Ano a Divacciano.

La terza catena, che segna il contine del Carso Triestino Goriziano, è quella che 
s’ innalza lungo la riva sinistra dell’ Isonzo, un po’ a settentrione di Sagrado, sovrasta 
la valle del Frigido, si snoda parallelamente alle due prime per circa 55 km. termina 
nella depressione di Senosecchia, per continuare al di là di questa depressione col gruppo 
dell’ Auremiano o Vremsiza, alto 1026 m. il quale domina sulla valle del Recca o Timavo 
superiore. Questa terza catena è interrotta da parecchi valichi percorsi da buone strade. 
Non presenta, quindi, ostacoli notevoli alle comunicazioni, come non ne presenta la 
seconda catena elevata di qualche decina di metri sull’ altopiano circostante, mentre la 
catena dei Vena, se pur non serie di difficoltà, presenta qualche ostacolo alle comunica
zioni fra il litorale e il paese interno perchè ergesi compatta e per arrivare sull’ altipiano 
è necessario superarla in tu tta  la sua altezza. Anche dalle poche cifre dianzi citate è 
facile arguire come la catena di Vena sia pochissimo elevata, non oltre i 500 metri al 
massimo ed i 300 nei passi (passo di Chiusa m. 266, quello di Contovello m. 252, quello 
della località Piscanci che mette a Poggio Reale m. 315) ma, dato il ripido pendio col 
quale i Vena precipitano in mare fu necessario costruire strade tortuose, e quindi lunghe, 
e piuttosto ripide, ciò che importa un notevole sforzo di trazione, 15-25 kg. per tonn. 
anziché 5 come sulle strade piane, vale a dire una notevole spesa per i veicoli che su 
di esse transitano. Lo stesso dicasi per le linee ferroviarie che, ad un forte costo d’ im
pianto, uniscono una notevole spesa di esercizio ed un intralcio nel traffico, poiché i 
treni, specialmente quelli merci, devono procedere con velocità ridotta ed essere formati 
da un numero limitato di carri.

Il Carso triestino è formato da un altipiano ondulato, con rilevanti depressioni e 
prominenze. Tra quest’ ultime è degno di nota il gruppo del Castellare Maggiore, situato 
ad oriente di Trieste tra  le strade di Basoviza-Cosina e Basoviza-Corniale. Le punte prin
cipali di questo gruppo, che ha 26 km. di perimetro, sono il Monte Concusso m. 672 e 
quella che dà il nome al gruppo, detta anche il grande Gradisce, alta m. 741.

A nord del Frigido troviamo un grande aggruppamento calcareo, privo di sorgenti 
ma coperto di fitte boscaglie, con cime elevantesi sopra i 1400 m. : l ’altipiano di Ternova. 
Ad oriente di questo altipiano s’eleva il gruppo del Monte Re o Nanos con tre cime la 
più alta delle quali, la cima Secca o Suhi Vrh tocca i 1313 Jm.

Tra la depressione percorsa dalla strada di Castelnuovo e la valle del Timavo su
periore s’ innalza il gruppo dell’Artisciano con le cime S. Servolo im. 813) e|Cucco di 
Roditti (m. 753). È una regione amena, formata da una serie di colline arenacee a base 
calcarea, dove crescono le quercie, le betulle ed i pini e dove prosperano ricercati alberi 
da frutta. I torrentelli che scendono dalle pendici meridionali e s ’ inabissano nelle ca
verne, solcano prati rigogliosi dove alligna una vegetazione veramente lussureggiante.

(i) I d a ti p er le  a ltitu d in i sono d esu n ti d a lle  ultim e ca rte  p u b b lica te  d a ll ’ Istituto G eo gra fico  M ilita re  di 

V ie n n a  (1914)-
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Tra la strada di Castelnuovo ed il tronco ferroviario Cosina-Pola, s’eleva il gruppo 
del Monte Taiano, alto 1028 metri, rivestito anch’ esso di boschi e di prati.

Tra il ciglione dei Vena, la riva sinistra dell’ Isonzo, la catena che dalla confluenza 
dell’ Isonzo col Frigido va fino alla depressione di Senosecchia, la linea che da Senosecchia, 
lungo la strada Senosecchia - Sesana, viene al gruppo del Monte Murato, attraversa il 
Chisliza ed il Concusso ed arriva al Passo di Clanez (S. Pietro di Madras) e la vallata 
del Rosandra, s’ estende, per un’ area di 700 mq. circa, il grande altipiano carsico che 
forma la regione sovrastante Trieste. Geograficamente, esso è limitato alla zona compresa 
fra Trieste e Lubiana ed abbraccia l’ Istria settentrionale, il Goriziano e la Carniola 
occidentale dall’ Adriatico fino alla Sava.

La seconda catena di colli che dal Lanaro o Volnik, per 1’ Orsario o Medvediak 
giunge a Divacciano, taglia 1’ altipiano carsico in due zone ben distinte : il Carso triestino 
a sud e quello goriziano a nord. La prima di queste zone che comprende i villaggi di 
Basovizza, Gropada, Padricciano, Trebicciano, Banne, Santa Croce ed altri minori, fa 
parte del territorio di Trieste e presenta i particolari caratteri morfologici del Carso, 
aride distese di roccie calcaree forate da innumerevoli grotte e caverne, vallecole o doline, 
in fondo alle quali a prezzo di sforzi e sacrifici incredibili il contadino riesce a strappare 
alla terra qualche magro frutto, le fovee o foibe che sono delle doline anguste e con 
pareti quasi a picco, a volte a fondo cieco ma più spesso comunicanti con delle caverne 
sotterranee entro le quali rombano prigionieri i fiumi ai quali la roccia fessurata sopra
stante non è capace di dare un alveo subaereo, magri ciuffi boscosi formati da alberi 
contorti e gementi sotto le furiose e fredde raffiche della bora ed alcuni prati miserelli, 
bruciati dal sole nell’ estate e coperti di gelida brina nell’ inverno.

La zona settentrionale, invece, più aperta verso il mare e più riparata dalla bora, 
sulla quale si trovano le ville di Cesiano o Sesana, di Sattoriano, di Duttoliano, di Go- 
riano, di Scherbina, di Cominiano, di Tomadio ed altre, è più amena e ridente. Su di 
essa allignano la vite, i cereali e bellissimi boschi.

*
*  *

I calcari cretacei che formano lo scheletro della regione, s’ accumularono in seno 
ad un mare profondo nel periodo turoniano, con strati della potenza di 200-300 m. Alla 
formazione di questi strati seguì un’ emersione parziale che scoprì la parte occidentale 
della penisola istriana, lasciando la regione pede-montana, 1’ altipianó carsico e le isole 
del Quarnaro più o meno scoperte dalle acque e sparse di laghi e paludi. Su questo suolo 
coperto ancora dalle acque, s’accumularono delle formazioni lacustri con letti di lignite 
e con scisti bituminosi, e da questa formazione, detta liburnica, ebbero origine i filoni 
di carbon fossile che si trovano sparsi qua e là nella Carsia e nell’ Istria.

P iù  tardi, all’ inizio del periodo eocenico antico, tu tta  la regione fu nuovamente 
invasa dalle acque e la formazione liburnica fu coperta interamente da strati di calcari 
nummuliti bianchi e compatti, di rilevante spessore.

Secondo 1’ opinione di alcuni geologi durante questa seconda immersione si sareb
bero avute, tratto  tratto , delle eruzioni fangose che intorbidavano le acque sovrastanti. 
Da queste eruzioni dipenderebbe la formazione dei banchi marnosi, interrotti dall’ are
naria, che si trovano, su estensioni più o meno vaste, nelle sinclinali di questo sistema 
di rughe.

Un nuovo sollevamento della regione, verificatosi sullo scorcio dell’ eocene, e una 
parziale erosione del mantello marno-arenaceo, misero a nudo le formazioni calcaree.

A questo sollevamento fece seguito una temporanea sommersione che determinò la 
formazione del terreno siderolitico, o terra rossa, composto di argilla alluminosa e di 
sesquiossido di ferro.

L’ ultimo sollevamento che cominciò nel miocene e toccò il suo massimo nel pliocene,
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determinò la decisa emersione della regione triestina e dell’ Istria e scoperse una parte 
di continente più estesa dell’ odierna penisola. Il terreno siderolitico dell’Istria marittima 
fu accumulato poi dal rifluire delle acque.

Dopo il pliocene comincia un abbassamento dell’Alpi Giulie e dell’ Istria che con
tinua ancora ai giorni nostri ed al quale si deve la formazione del golfo di Trieste e del 
Quarnaro. Questo abbassamento ci spiega anche il perchè della lenta conquista delle allu
vioni sul mare.

Date queste continue emersioni e sommersioni si capisce facilmente come varie siano 
le roccie che costituiscono il suolo di questo territorio. La zona collinesca che circonda 
Trieste, cioè il versante dei Vena che prospetta la marina, è costituita dall’ eocene supe
riore, rappresentato esclusivamente da arenarie che sono costituite o da strati sottili 
marnosi (crostello o tassello) o da strati più compatti e più grossi (magigno) dai quali 
si estrae la pietra da costruzione e da lastricatura. Questa formazione s’ appoggia al 
Carso dalla costa fino oltre i 200 metri.

Dalle sorgenti dell’Auresina, presso Santa Croce, fino alla Valle del Rosandra, 
sull’ eocene superiore, s’ appoggiano gli strati dell’ eocene inferiore, composti di calcare 
nuinmulitico che, con uno spessore di 300-400 metri, formano la cresta dei Vena ed 
abbracciano una superficie ancor maggiore ad oriente del Rosandra.

A questa zona ne aderisce un’ altra, molto più stretta, di calcare liburnico (pro
tocene) che è formata di calcari lacustri bituminosi, di color bruno, spesso carboniferi, 
lamellari e nei quali si trovano numerosi giacimenti conchiferi con resti fossili di pesci.

Al protocene succede il calcare a rudiste, superiore e medio, che si stende su buona 
parte dell’ altipiano Triestino.

Gli agenti atmosferici alterarono profondamente la superfìcie del Carso, la quale è 
più o meno corrosa e denudata dalle acque meteoriche, screpolata, irta di punte e semi
nata di piccoli avvallamenti di forma varia, a volte con pareti leggermente inclinate, a 
volte con pareti a picco e con cumuli di sfasciume di roccie, nei quali l’acqua e il vento 
radunano il terriccio necessario alla vegetazione.

Dell’ intera area del comune di Trieste il 63,79 °/0 appartiene a formazioni carsiche, 
il resto, cioè il 36,21 °/0, è formata d ’ arenaria e da una piccolissima percentuale di ter
reno alluvionale.

Le formazioni carsiche sono composte preponderantemente di calcare cretaceo co
stituito dell’ 80-97 °;0 di carbonato di calcio, dell’ 1-5 */„ d’ ossido di ferro e argilla, dello 
zero ’/j % di silicati e d’ una dolomia bituminosa che non ostacola lo sviluppo della ve
getazione. Per vasti tra tti queste formazioni sono coperte da una argilla caratteristica, 
nota sotto il nome di terra rossa, che rappresenta il residuo della materia insolubile del 
calcare.

L’ azione disgregatrice degli agenti atmosferici si manifesta sulle roccie calcaree 
mediante vari processi fisico-chimici. Se, come spesso accade, la massa calcare non è 
perfettamente omogenea, le parti meno resistenti formano delle scannellature per le quali 
scolano le acque facendo assumere alle roccie 1’ aspetto d’ un campo solcato irregolar
mente, detto circo. Le variazioni di temperatura danno un impulso notevole all’ azione 
disgregatrice dell’ aria e dell’ acqua sulle roccie. L’ acqua, penetrando nelle fessure delle 
roccie, si congela e provoca, al tempo dello sgelo, frequenti frane.

La neve che durante l’ inverno si raduna nei punti più depressi ed ha, quindi, una 
azione erosiva più lunga che nei punti elevati dove facilmente si scioglie, e il ristagno 
delle acque in queste depressioni provocano la formazione delle doline.

Le soluzioni di continuità che si osservano nel Carso sono, in parte, effetto del- 
1’ erosione prevalentemente chimica dell’ acqua, subordinata alla costante presenza del- 
1' acido carbonico. La formazione e 1’ ampliamento delle cavità carsiche, in generale, sono 
avvenuti sullo scorcio del periodo eocenico quando 1’ acqua, sotto la pressione dell’ alti
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piano sommerso al livello del mare, era in grado di sciogliere una sufficiente quantità di 
gas. In certi casi le doline sono dovute ad uno sprofondamento della massa calcarea su
perficiale. L’ acqua, colla sua circolazione sotterranea, allarga progressivamente le caver
nosità, ne demolisce i fianchi e, distrutti i pontelli di sostegno, determina il crollo. In 
molti casi, la galleria sotterranea d’ una grotta termina con una frana che corrisponde 
ad una dolina superficiale.

*
* *

Il clima della regione risente l’ influsso dei miti venti mediterranei e dei freddi 
ventiset tentrionali. La temperatura varia da un momento all’ altro con sbalzi enormi. 
Solamente lungo la costa che da Trieste va fino a Duino la temperatura si mantiene più 
mite perchè i monti, che sorgono immediatamente dietro ad essa, proteggono questa 
zona costiera dai gelidi venti del Nord. Sull’ altipiano, invece, gli inverni sono molto 
rigidi ed accompagnati da abbondanti nevicate ; mentre 1’ estate è cocente e secca, e 
priva di precipitazioni.

Nel ventennio 1881-1901 la temperatura annua media fu a Trieste di più 13,9° C (1) 
mentre sull’ altipiano fu di più 10,7° C.

La media delle temperature massime raggiunte a Trieste è di più 34,3° C e sull’alti
piano più 29,8° C. La media minima fu di meno 4,6° C a Trieste e di meno 10,2° C sul- 
1’ altipiano. Ma non è raro il caso che nello spazio di 12 ore, per il repentino succedersi 
della bora allo scirocco, si abbiano degli sbalzi di temperatura di 8,12 e persino 16 C.

Le stagioni di passaggio, primavera ed autunno, si confondono, quasi, coll’ inverno 
e coll’ estate.

I venti predominanti sono :
1) La bora, vento di ENE (greco-levante) che nasce dal dislivello di pressione che 

si forma nella stagione invernale tra  1’ altipiano sovrastante Trieste ed il Mediterraneo, 
dove la temperatura media invernale è di 12° C. Questo vento, che ha una velocità me
dia di 46,8 km. all’ ora, ma le cui raffiche superano talvolta i 100 ed anche i 120 km. 
all’ ora, provenendo da un’ area d’ alta pressione, e quindi fredda, porta le basse tempe
rature e, dovendo scendere, è privo d’ umidità. Se persiste esso dà delle maree straordi
nariamente basse.

2) Lo scirocco, vento di SE che, attraversando il Mediterraneo e 1’ Adriatico, si ca
rica d’ umidità. Incontrando 1’ erta costa del golfo di Trieste esso è costretto a salire ed 
a depositare, sul versante prospettante il mare, l ’ umidità che tiene sospesa. È vento 
caldo ed ha una velocità'media non superiore agli 8 km. all’ ora

3) Il maestrale, proveniente da N, che predomina durante 1’ estate come brezza 
di mare. E vento piuttosto asciutto e blando.

Le precipitazioni atmosferiche sono distribuite irregolarmente e sono determinate 
dallo spirare dell’ uno o 1’ altro vento. Il massimo di precipitazioni si ha nella primavera 
e nell’ autunno, quando domina lo scirocco : esse sono brevi ma abbondanti ed in au
tunno non sono rari i nubifragi.

L’ umidità dell’ aria, da Trieste e nelle regioni contermini, oscilla tra  il 73,9 °/0 ed 
il 63,4 7o con UQa media del 66,5 °/0. La media annua delle precipitazioni è, a Trieste, di 
1120 mm. in 130 giorni e sull’ altipiano di 1112 mm. in 101 giorni.

In un anno, sull’ altipiano, vi sono 15,7 giorni di neve, 25,8 di temporali e 5,3 di 
grandine. Il soleggiamento, fattore importante per la vegetazione, è, in media, di 42,4° 
nella primavera, 55,6° nell’ estate, 37,2° nell’ autunno e 21,7' nell’ inverno.

(i) Dati desunti dalle pubblicazioni dell’ Osservatorio M etereologico di Trieste e, per 1’ altipiano, da quello di 
Basovizza,
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*
*  *

Causa gli spiccati caratteri carsici della regione non esistono fiumi importanti con 
corso subaereo. Le acque meteoriche corrodono il suolo e, incontrando lo strato imper
meabile dell’ eocene superiore, formano quella caratteristica idrografia sotterranea pro
pria dei paesi carsici.

Unici corsi subaerei degni di nota sono : il Recca, o Torrente della Valle Ospo, e 
la Rosandra.

Molto più importanti sono i corsi sotterranei, non tu tti ben conosciuti, il maggiore 
dei quali è il Timavo superiore che, dopo oltre 30 km. di corso subaereo, si sprofonda 
nella grotta di S. Canziano, percorre sotterra il Carso Triestino e ricompare, col nome 
di Timavo inferiore, presso S. Giovanni di Duino, dove, dopo un corso brevissimo, po
che centinaia di metri, ma ricco d'acqua, sfocia nell’ Adriatico (1). Degli altri corsi sot
terranei si hanno delle nozioni molto vaghe. Sembra che alcuni d’ essi siano compieta- 
mente indipendenti dal Timavo, ed altri, invece, costituiscano diramazioni secondarie e 
corsi paralleli al corso maggiore.

A NE di Monfalcone si trova il lago di Doberdò (lago Jamiano) ; posto ad un li
vello di 9 m. sul mare, le cui acque si scaricano nel lago di Pietra Rossa, posto ad un 
livello lievemente inferiore. Quest’ ultimo, che più che altro è una palude e solo nei 
tempi di pioggie persistenti assume l ’ aspetto di un lago, scarica poi le sue acque in 
mare.

Non lontano da questi laghi, tra  Monfalcone e la Foce del Timavo, ad 1,5 km. dal 
mare, si trovano le uniche sorgenti termali della regione, che, essendo note sin da epoche 
remotissime, sono chiamate le sorgenti termali romane. L’ acqua di queste ¡sorgenti ha 
una temperatura aggirantesi tra  i 30 ed i 40° C.

*
*  *

Nel territorio Triestino non si può parlare di vera e propria agricoltura. La natura 
del terreno è tale che non consente l’ impiego dei mezzi perfezionati di coltivazione. 
Spesso, per dissodare un tratto  di terreno, 1’ agricoltore deve ricorrere all’uso delle mine 
nella roccia e sgomberare poi il terreno dai frammenti di roccia coi quali erige, intorno 
al campo, dei bassi muriccioli a secco che dividono una proprietà dall’ altra. Non è infre
quente il caso che si debba trasportare a forza di braccia la terra vegetale su un tratto 
di terreno per poterlo coltivare. Maggior abbondanza di terra si trova in fondo alle do
line, dove viene coltivata con diligenza.

Ma, vuoi per la siccità estiva, carattere tipico del clima dell’ altipiano, vuoi per la 
porosità del suolo che non può trattenere le acque meteoriche, il prodotto che si ricava 
dai terreni coltivati del Carso è scarso ed il contadino, almeno prima della guerra, an
ziché coltivare un suolo così ingrato, preferiva andare a lavorare in città dove facilmente 
trovare da sbarcare il lunario.

Soltanto lungo la breve zona costiera, sulle pendici meridionali di Santa Croce, di 
formazione eocenica, 1’ agricoltura è in condizioni migliori. È la zona che, nell’ Adriatico, 
segna il limite settentrionale della coltivazione dell’ olivo.

Il principale prodotto del suolo è il vino, coltivato specialmente nella zona del- 
1’ olivo, in caratteristici vigneti a terrazzi, lungo i pendìi che fiancheggiano la costa, per 
trattenere le acque piovane, che altrimenti scorrerebbero lungo la china senza penetrare 
troppo profondamente nel suolo.

Per quantità di produzione e per estensione di coltura seguono : il gráuoti-treo, il

(i) Cosi almeno sembra dimostrato dalle esperienze fatte dal Prof. Tim eus nel 1907.
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grano saraceno, la segala, la patata, 1’ orzo, il frumento, le ortaglie ed i foraggi. In pros
simità della città sono abbastanza estesi 1’ orticultura, la floricoltura ed il giardinaggio.

La praticoltura, importante per 1’ allevamento del bestiame, va estendendosi di anno 
in anno. Furono istituiti dei premi annuali per incitare i contadini a ridurre a prato il 
terreno incolto e si può calcolare che, in media, annualmente si riducono a prato circa 
150.000 mq. di Carso.

Sforzi notevoli sono fatti per imboschire il Carso ; se, come si può sperare, si rie- 
scirà un giorno a coprire di verdi boschi le deserte e brulle lande carsiche se ne trarrà 
un notevole vantaggio inquantochè gli alberi fisseranno, con le loro radici, la terra ve
getale sulle roccie, rendendo cosi possibile 1’ estensione delle colture ed inoltre daranno 
larga messe di spoglie atte a produrre, in pochi anni, uno strato notevole di terra ve
getale e prepareranno così il terreno a future piantagioni. Senza contare poi che i bo
schi mantengono un’ umidità più grande nell’ ambiente, e, come sembra dimostrato, au
mentano la quantità delle precipitazioni. Ma si può facilmente comprendere quali sforzi 
enormi devono sopportare coloro che a quest’ opera gigantesca s’ accinsero, quali diffi
coltà e quanti ostacoli debbano superare. Basta pensare al fatto che il sistema delle se
minagioni non diede buoni risultati e che quindi si ricorre all’allevamento delle piantine 
in appositi vivai, dai quali, all’ età di due anni, vengono tolte per essere trapiantate in 
buche apposite (formelle) nei terreni destinati al rimboschimento. Per proteggere le gio
vani piantine dalla bora e per mantenere più a lungo 1’ umidità del terreno le piante 
vengono attorniate da sassi.

Che, anticamente, questo territorio fosse ricoperto da selve fitte ed estese ce lo di
mostrano, oltre le affermazioni d’ Erodiano, le numerose tracce del culto al dio Silvano, 
rinvenute qua e là nella regione, 1’ accenno, fatto in un’ iscrizione latina scopèrta ad 
Aidussina, d ’ una amministrazione erariale delle foreste, la celebrata fertilità del suolo 
dell’ antica Aurisina ; il ricordo del sacro bosco di Diomede sulle sponde del Timavo, le 
leggi agrarie e le speciali ordinanze romane per la conservazione dei boschi, ma, sopra
tutto , le grandi quantità d’ ossa di cervo trovate nelle caverne preistoriche.

Le orde dei barbari che, attraverso i facili accessi del passo di Nauporto e dei var
chi della Selva Piro, irruppero nella regione, il malgoverno e la cupidigia dei signorotti 
medioevali che si alternarono nel governo della Carsia e, sopratutto, le devastazioni 
compiute dagli stati, contro il vandalismo dei quali severissimi ma inutili provvedimenti 
furono presi dai duchi d’Austria, da Venezia e da Trieste, causarono la distruzione delle 
selve. L’ acqua piovana ed il vento asportarono il terriccio non più trattenuto dalle ra
dici degli alberi e misero a nudo la roccia.

Unici rimasugli delle antiche foreste sono : il bosco di Tarnova, quello di Lipizza, 
quello di Banne, con quercie più volte secolari, ed i boschi di S. Pietro di Madras, di 
Accusiano, del Cucco di Roditti, del Taiano e dell’ Auremiano, boscaglie d’ estensione 
ridotta, ma plaghe ridenti in mezzo allo squallore ed al deserto che le circonda.

L’ imboschimento del Carso fu promosso dal Consiglio Comunale di Trieste e le 
prime colture forestali furono iniziate nel 1842. Ma nè questi esperimenti, nè quelli ten
tati nel 1857 sortirono 1’ effetto sperato essendo state trascurate le più elementari cau
tele. S’ era partiti dal presupposto che essendo le piante latifoglie indigene del Carso, 
esse dovevano allignarvi meglio di tu tte  le altre. Accadde invece che dei 15 mila kg. di 
ghiande seminati nei primi esperimenti nacquero delle piante che perirono in pochi anni. 
Si fece un ulteriore tentativo nel 1859 con piantagioni a formelle di pino nero e silve
stre, frammisti ad essenze legnose indigene, tentativo che riuscì molto bene essendo il 
pino nero la pianta più resistente e meglio adatta alle condizioni del clima e del suolo 
dell’ altipiano. Nel 1870 si costituì un comitato sussidiato dal Comune e dallo Stato, co
mitato che fino al 1882 imboschì 109 ettari ed 8288 mq. di terreno con 917352 piantine, 
la maggior parte di pino nero.



Nel 1882 al Comitato amministrativo subentrò la Commissione d’imboschimento del 
Carso, la quale nel trentennio 1882-1911 imboscò 872,97 ettari di terreno, impiegando 
5780900 piantine per i nuovi imboschimenti, ed 8045051 piantine per i risarcimenti, con 
una spesa complessiva di 206.090,49 corone. Complessivamente quindi furono imboschiti 
artificialmente 982 ettari di terreno brullo (1).

Le qualità d’ essenze legnose coltivate più frequentemente sono :
Il pino nero, il pino di Corsica, 1’ abete rosso ed il larice del Giappone, nelle aghi

foglie, la rubinia, 1’ alloro, il tamarice (talee) e 1’ acero nelle latifoglie.
Le colture dell’ altipiano triestino si suddividono come segue

C am p i............................................................................  622 ha
P r a t i ....................................................................
Pascoli............................................................................  3330

Totale superficie c o l t i v a t a ..................................
Giardini ....................................................................
Vigneti............................................................................
Superficie coltivata a olivi, castagni, gelsi e alloro 
B oschi............................................................................ 2218

Totale delle terre p ro d u ttiv e ..................................
Totale terreno improduttivo, aree costruite e strade

Acreaggio t o t a l e ...................................................

7
622 ha

1520 »
3330 »

5472 »
208 »
582 »
125 »

2218 »

8605 »
890 »

9495 »

dell’acreaggio totale 
6,55 •/, 

16,01 % 
35,07 »/»

57.63 7o 
2,19 •/. 
6,13 7„ 
1,32 7,

23,36 70

90.63 7, 
9,37 7,

100,00 7„ (2)

Delle industrie agricole accessorie occupa il primo posto 1’ allevamento del bestia
me, specialmente bovino e suino, con 6200 capi circa di cui 2300 vacche lattifere.

L’ allevamento degli animali da cortile ha pure una certa importanza in quanto che 
il pollame viene portato sul mercato di Trieste e venduto a buone condizioni. Prive di 
importanza invece, sono 1’ apicoltura, causa la magra flora, e la bachicoltura che rara
mente dà 2000 kg. di prodotto.

Si cerca, mediante concorsi, istituzione di premi e di corsi di perfezionamento te
nuti nelle scuole dell’ altipiano, di promuovere 1’ agricoltura, ma i progressi sono molto 
lenti perchè la natura contrasta costantemente 1’ opera dell’ uomo e certi perfezionamenti 
tecnici non si possono introdurre.

Per dare un’ idea della potenzialità economica di questo territorio diamo i dati dei 
seguenti raccolti.

Nel 1913, secondo le statistiche ufficiali citate, nel comune di Trieste si raccolsero :

Frumento 
Segale .
Orzo 
Avena .
Mais
Grano Saraceno . 
Miglio .
Piselli .
Fagioli ,
Patate .
Rape da foraggio.

Q 284 
350 
817 
295

1508
1145

12
461
285 

2106 
26Í0

(1) D alla relazione della Commissione per l ’ imboschimento del Carso. Trieste 1913.
(2) D allo  Statistiches Jahrbuch des K. K . Ackerbau-M inisterium s für das Jahres 1913. V ienna 1914.



C a r o te .................................. . . Q.li 10(X)
C a v o l i .................................. » 830
Z u c c h e .................................. » 760
Trifoglio . . . . >> 1514
F i e n o .................................. » 1520
Uva da tavola » 21
V i n o .................................. Ett. 7200
Frutta varia . . . . • • Q.li 460
Foglia di gelso . . » 450
Foglia d’ alloro . . » 30
Olio d’ oliva. , » 130

*
*  *

Dal punto di vista economico la fauna del territorio di Trieste presenta pochissimo 
interesse. Una regione brulla com’ è il Carso, priva di boschi e di fiumi, non può alber
gare che piccoli animali, più che altro rosicchianti, dannosi alle colture.

Unici rappresentanti dei carnivori sono la volpe ed il gatto selvatico, poco nume
rosi, in verità, e che non costituiscono, quindi, una fonte di lucro per le loro misere 
pelliccie. Il lupo è pressoché scomparso: lo si incontra qualche rara volta d ’inverno sulle 
falde del Monte Re. L’ orso è assolutamente scomparso da queste terre e vive ancora nei 
boschi del monte Nevoso.

Anche il tasso, la faina e la puzzola sono abbastanza frequenti e, spesso, nelle pa
ludi di Monfalcone s’ incontra la lontra.

Sui monti più selvosi, Lanaro, Cucco, Castellaro, Concusso,' Taiano ed Auremiano, 
vive allo stato selvatico il capriolo.

Degli insettivori è comunissima la talpa ; meno comuni sono il toporagno ed il 
riccio.

I chirotteri sono largamente rappresentati, mancano però le specie più grandi e 
pericolose. Nè esistono rappresentanti viventi degli altri ordini di mammiferi. Nelle ca
verne e nelle grotte furono rinvenuti resti ossei di mammiferi estinti, come del leone, 
della jena, dell’ orso delle caverne e del cervo gigante.

La fauna ornitologica è invece largamente rappresentata, sebbene da varietà di poco 
valore. Sull’ altipiano vivono di preferenza piccoli rapaci e gallinacei, nei boschi alber
gano varie specie d’ uccelli canori, nelle paludi di Monfalcone e di Zaule guadano pal
mipedi e trampolieri e sulle acque del golfo volano uccelli marini. Numerosissime sono 
poi le specie di uccelli migratori che, data la posizione geografica occupata dalla regione, 
sostano per qualche tempo durante le epoche di passaggio.

I tra tti sassosi e soleggiati del Carso favoriscono lo sviluppo dei rettili, di cui però 
una sola specie è velenosa, la vipera cornuta.

Negli stagni, nelle pozzanghere e nelle caverne vivono knumerose specie d’ anfibii, 
di cui particolarmente interessante è il proteo che vive nelle grotte dove scorrono acque 
perenni. Poco numerosa e punto interessante è la fauna macologica del territorio.

*
*  *

Ricchissima nella specie, se pur non molto abbondante, è la flora dei dintorni di 
Trieste.

Causa la posizione geografica della regione tre flore danno il loro contributo di 
specie più diverse: la flora mediterranea, quella dell’Europa Centrale e quella Orientale
o Balcanica.

La diversità della natura e della costruzione rocciosa del suolo rende possibile lo
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sviluppo di piante proprie al pianò, di piante prealpine, di piante che prediligono un 
terreno calcare, di quelle che prosperano in prossimità del mare e di quelle che vivono 
nei terreni arenosi od alluvionali.

Secondo il dott. Marchesetti (1) si devono distinguere tre zone floreali diverse a se
conda dell’ altitudine : la zona inferiore o dell’ olivo, che va fino a circa 250 m. : la zona 
media o del frassino, che arriva sino ai 600 m. e la zona superiore o del faggio oltre i 
600 m. Lungo la co^ta, nelle zone più protette contro i gelidi venti del settentrione, 
verso Duino e verso l ’ Istria, prosperano le specie proprie della flora mediterranea, l ’olivo, 
il mirto, 1’ alloro ed altre piante sempre verdi.

Nella zona superiore invece troviamo le piante subalpine, di 42 essenze diverse, ma 
in numero limitato causa la mancanza di cime molto elevate.

Piante di palude si trovano nella valle alluvionale di Zaule. Le piante prealpine 
prosperano sul monte Taiano, mentre le specie proprie delle foreste carsiche si trovano 
nelle voragini di S. Canziano, nelle quali troviamo anche quelle che crescono all’ imboc
catura delle caverne. I boschi del Carso sono formati di quercie, frassini, aceri e tigli. 
Nelle regioni montane predominano il faggio, la betulla e 1’ olmo. Delle conifere predo
mina il ginepro.

’ Gli estesi e fitti boschi di conifere, specialmente di pino nero e di larice, sono do
vuti esclusivamente a ll’ opera d’ imboschimento.

Nelle caverne c’ è una flora speciale che consta di piante crittogame, in maggio
ranza funghi.

CAPITOLO SECONDO 

Trieste e la sua storia.
L ’ Adriatico n ell’ antichità e nel medio evo. —  L e condizioni di Trieste mercantile dal 1382 al 1711. —  Trieste sotto 

Carlo V I e M aria Teresa. —  L ’ occupazione francese dal 1809 al 1814. —  L ’ età) contemporanea. —  Deduzioni 
tratte dalle esperienze passate.

È generalmente noto come 1’ Adriatico, fin dall’ antichità, abbia avuto sempre una 
grande importanza come arteria battuta dai traffici mondiali. Narra la leggenda che gli 
Argonauti, partiti da un’ isola dell’ arcipelago, viaggiando lungo le coste dell’ Asia Mi
nore e della Colchide, 1’ odierna Crimea, risalirono l ’ Istro Sottano, Danubio inferiore, 
fino a Belgrado donde, risalendo l’ Istro Soprano, 1’ odierna Sava, riuscirono a Nauporto 
(Oberlaibach). Saliti sulla sommità delle Giulie essi videro 1’ Adriatico e lo raggiunsero. 
Si rimisero in mare e, costeggiando l ’ Istria, la Dalmazia, le coste Epirote e Greche, ri
tornarono all’ isola di partenza credendo d’ aver compiuto il viaggio intorno al mondo.

Tutto questo è leggenda ma, come tutte le leggende, è intessuta su di uno sfondo 
di verità. Il viaggio non si sarà verificato così come gli antichi immaginarono si com
piesse, ma quello che è inoppugnabile è che 1’ Adriatico superiore già allora era cono
sciuto e praticato e rappresentava lo sbocco naturale dei paesi dell’ Europa Centrale.

Gli antichi romani compresero il valore commerciale e strategico dell’ alto Adria
tico ed essi ne occuparono il litorale. Tanto più che al tempo del maggior splendore 
dell’ Impero romano, sotto Traiano e sotto Antonino, tutte le terre poste al di quà del 
Danubio, cioè il Norico, la Pannonia e la Dacia, erano soggette a Roma. Attraverso i 
valichi alpini, lungo le vie seguite oggi presso a poco dalle comunicazioni ferroviarie, 
si snodavano le grandi arterie romane che facevano capo ad Aquileja. Questo era il mer-

(i) Dott. C . M archesetti « L a  flora dei dintorni di Trieste » Trieste 1889.
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cato dove avvenivano gli scambi fra le merci provenienti dalle regioni danubiane e quelle 
provenienti dall’ Italia, dall’ Egitto, dall’ Asia e dall’ India.

Grande fu l ’ importanza commerciale di Aquileja al tempo di Roma. Aquileja rap
presentava nell’ antichità quello che fu Venezia nel Medio Evo e quello [che fu Trieste 
nell’ età moderna. La situazione geografica stessa richiese, e richiede ancora, un grande 
centro portuario per gli scambi tra  1’ Oriente e la Media Europa.

Quest’ evidente verità ci dà ragione di sperare che, in un futuro non molto lontano, 
i nostri grandi porti adriatici riprenderanno 1’ antico splendore che, per cause, in gran 
parte passeggere, oggi hanno perduto.

Ma la grandezza d’ Aquileja, come quella di Venezia ed in parte qOella di Trieste, 
non dipese soltanto dalle meravigliose arterie commerciali che i romani, maestri nella 
costruzione di strade, seppero creare attraverso la Catena Alpina, nè soltanto dalla buona 
organizzazione del mercato, dalle frequenti comunicazioni e dallo spirito di intrapren
denza dei romani stessi, pttimi commercianti come chiaramente dimostra il prof. Bon- 
fante (1). I romani compresero come il commercio dell’ Adriatico non poteva svilupparsi 
se non sotto la condizione che uno Stato forte e civile possedesse tutte e due le sponde. 
Questa verità, che i nostri politici non sempre vollero comprendere, fu compresa, invece 
da Roma e da Venezia e persino dall’ Austria la quale fece sempre il possibile per to
gliere agli italiani il possesso non pure della sponda orientale, ma anche di quella occi
dentale e fu necessaria la forza per costringerla a cederci quelle terre che nostre sono 
per sacrosanto diritto. Fu questa la ragione per la quale i romani occuparono le isole 
dell’ arcipelago Dalmato Istriano ed una parte della costa Dalmata. Se questo i romani 
non avessero fatto, i pirati illirici avrebbero minacciato continuamente il commercio di 
Aquileja ed i traffici, anziché per 1’ Adriatico, avrebbero presa la via di Marsiglia, città 
commerciale antichissima e florida fin dai tempi dei Fenici e degli Etruschi.

Non furono solamente le distruzioni ed i saccheggi del « Flagello di Dio » e dei 
Longobardi che rovinarono il commercio di Aquileja. Narsete, al tempo di Teodorico di 
Verona, ricostrusse e ripopolò in buona parte Aquileja, il patriarcato risollevò il presti
gio della città, dapprima come sede religiosa e più tardi, quando i patriarchi divennero 
signori del Friuli, di parte dell’ Istria e della Carniola, anche come centro politico. Inu
tili furono questi sforzi : il commercio di Aquileja era stato distrutto ne mai più potè 
risollevarsi. Furono le trasmigrazioni dei popoli che recisero le arterie principali dei 
traffici d’ Aquileja e che determinarono il distacco, l ’ imbarbarimento e la decadenza 
economica delle regioni poste tra il Danubio e le Giulie, quelle che determinarono la 
morte d’ Aquileja. Anche oggi, in modo meno violento però, si determina un fenomeno 
analogo. A grandi ondate gli slavi s’ avanzano dai piani Sarmatici verso 1" Occidente di 
Europa. Saprà la barriera tedesco-unghero-rumena resistere ed arginare questo mare tra
volgente, oppure si schianterà all’ enorme pressione di questa marea avanzante determi
nando così anche la morte della civiltà latina? È impossibile trovare oggi una risposta, 
certamente però il bolscevismo è venuto in buon punto a frenare 1’ aumento incessante 
e preoccupante delle popolazioni slave. Comunque sia, questo pericolo esiste ed è neces
sario vigilare attentamente i nostri confini Nord-Orientali e fortificare quanto più si può 
quelle regioni che per la loro posizione costituiscono 1’ usbergo dietro al quale l’ Italia 
deve difendere le sue ubertose pianure dalla voracità dei barbari.

Erede d’ Aquileja fu Venezia che durante tutto il Medio Evo seppe far risplendere 
la genialità latina nei traffici e nell’ industria, seguendo, nella politica dell’ alto Adria
tico, le direttive di Roma. Essa occupò quasi tu tta  la costa Dalmata e le Isole e sostenne 
asprissime lotte con Ancona e, specialmente, con Trieste che tentavano di scuotere il 
giogo veneziano. Guai a Venezia se non avesse saputo seguire una politica così ferrea !

(i) Lezioni di storia del Commercio U. C. L . B. M ilano 1922-23.
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I pirati, che s ’ annidavano nelle rade e piccoli porti della costa croata, avrebbero di
strutto il commercio e con ciò la ricchezza di Venezia. Salona comprese questa dura ne
cessità ed anzi che ostacolare la politica veneta s ’ alleò con la Serenissima ricavando da 
quest’ alleanza un miglioramento nei traffici e benessere e pace per i suoi cittadini. An
che Ancona seppe adattarsi all’ ineluttabile e dopo un periodo di lotta, seppe mantenere 
rapporti abbastanza cordiali con la repubblica veneta (1).

Chi non comprese questa necessità e non volle adattarvisi fu Trieste. Ciò che lamen
tava Trieste era il fatto che Venezia dichiaratasi signora dell’ Adriatico, non riconosceva 
la libertà dei mari (2). Avveniva che tutte le navi entranti od uscenti dal porto di Trieste 
dovevano sostare a Capo d ’ Istria dove venivano visitate e fatte proseguire dopo aver 
pagato un tributo ed essere state dichiarate, mediante scrittura del capitano veneto, di
sarmate e sprovviste di generi di contrabbando. I triestini gridavano essere questo un 
sopruso di Venezia per impedire il sorgere d’ un porto concorrente. Ma questa certa
mente non fu la ragione che mosse Venezia ad operare una vigilanza così accurata. Essa 
mirava ad impedire 1’ armamento dei legni da corsa ed a rendere sicuro il traffico. E fece 
bene, anche perchè Trieste non si prestava allora per un traffico intenso. Vane erano le 
querimonie dei triestini e le loro speranze furono deluse quando, coll’ atto di dedizione 
del 1382, si sottomisero ai duchi d’ Austria. Con quest’ atto Trieste chiese al duca Leo
poldo d ’ essere annessa al suo ducato accettando in cambio i dazi e le gabelle che sareb
bero state imposte. Fu stabilito pure che i generi che dovevano servire all’ alimentazione 
della città e tu tti gli animali da lavoro importati via terra sarebbero stati esenti da dazi.

Evidentemente, passando ai duchi d’ Austria, i triestini speravano di risollevare i 
commerci e di poter combattere efficacemente Venezia. Essi provvidero affinchè i mer
canti tedeschi trovassero in città alloggio e stallaggio, e intermediari che conoscessero 
la loro lingua. Ma tutto questo non giovò perchè essendo libere le strade che dall’ interno 
conducevano al mare, i commercianti delle provincie interne preferivano trattare coi vene
ziani che davano maggior affidamento sia per la sicurezza dei viaggi come per la comodità 
e rapidità delle comunicazioni.

I triestini allora acquistarono Castelnuovo che si trova tra Corniale e 1’ Istria, s’im
padronirono del nodo stradale e costrinsero i mercanti che di là transitavano a scendere 
in città. Muggia, Capo d ’ Istria, Isola e Pirano che, da questa mossa dei triestini, videro 
manomesso il proprio traffico, mossero contro Trieste, aiutati da Venezia, e misero l ’as
sedio alla città. Trieste stava per cedere quando, per 1' intromissione del papa Pio Se
condo un tempo Vescovo di Trieste, fu conclusa la pace di Venezia. Il Castelnovano 
fu perduto ; le strade ritornarono in mano ai veneti ed il commercio di Trieste fu di
strutto.

Se le iniziative dei triestini per far prosperare il traffico del loro porto non ebbero 
nessun successo, altrettanto, si può dire, raggiunsero i provvedimenti presi dai duchi 
di Casa d’ Austria. L’ imperatore Federico emanò diversi ordini per fare prosperare la 
città. Tra gli altri si possono ricordare quello del 1478 che imponeva al capitano della 
Stiria di lasciar libero commercio ai Triestini nelle città e nelle fiere, quello del 1489 
col quale si obbliga che il commercio dei paesi dipendenti dall’ Austria e diretto in Italia 
facesse capo a Trieste, quello del 1491 che proibisce lo sbarco dei vini d’ Istria a S. Gio
vanni di Duino, quello del 1493 che non ammette l’ introduzione, negli Stati austriaci, 
d ’ olio estero che non abbia toccato la dogana di Trieste.

(1) Ern. Spadolini «A n con a e G enova». Ancona 1901.
(2) Tanto più ingiuste erano le querele dei triestini inquantochè essi godevano in V enezia dei privilegi, a ve

vano una propria riva al pari dei sudditi della repubbblica e godevano delle immunità per 1’ importazione del ferro e 
delle  tavole di legno. In cambio V enezia richiedeva a Trieste che fosse riconosciuto il Doge come signore d ell’ Adria
tico e riscuoteva un tributo di 60 orne di vino.
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L’ Austria era allora formata da un caotico insieme di stati e comprendeva : l’Au
stria Danubiana, quella interna e quella interiore, i confini italici, cioè Trieste, l ’ Istria, 
la Liburnia e la Carsia. (Gorizia passò all’ Austria nel 1500 per eredità e Gradisca fu con
quistata da Massimiliano nella guerra del 1508-1523 vinta più per raggiri politici che per 
fortuna d’ armi).

Il reame di Napoli spettava allora alla famiglia d’ Aragona nella quale, per matri
monio, era entrato 1’ arciduca Filippo che assunse poi, col nome di Carlo V", la corona 
di Spagna e delle Americhe e quella d’ Austria, in seguito alla divisione fattane da Fer
dinando 1“. Gli Angioini marciarono alla conquista del reame di Napoli e già erano in 
possesso di tu tto  il Regno, cingendo ancora d’assedio la sola Bari, quando l’ Imperatore 
Massimiliano mandò in soccorso 3000 lanzichenecchi che i triestini trasportarono così 
velocemente da riuscire a salvare Bari ; dalla quale città il generale spagnolo marciò 
alla conquista dal reame. Per questo fatto i triestini si ebbero come ricompensa una 
serie di privilegi nel reame di Napoli e di Sicilia, privilegi che furono a loro rinnovati 
da Carlo 1“ come imperatore di Spagna.

Anche Massimiliano emanò parecchi ordini tentando di risollevare le sorti di Trieste, 
ma niente di positivo si concluse. Trieste allora sviluppava un traffico di grande cabo
taggio con Venezia, con le piazze Emiliane di Ferrara e Ravenna e con quelle Marchi
giane di Pesaro, Ancona (residenza di un console generale dei Triestini) Rimini e Sini- 
gallia. Anche coi porti napoletani di Bari (altra residenza d’ un console generale triestino) 
Manfredonia, Barletta, Trani, Brindisi e Otranto, Trieste manteneva relazioni d’ affari. 
Su queste piazze i triestini godevano il trattamento delle nazioni più favorite, come i 
veneziani e i fiorentini. L’hinterland di Trieste s’ estendeva fi-no a Praga, ma mancando 
al traffico quel carattere d’ internazionalità, proprio ai traffici transoceanici, Trieste, più 
che vivere, vegetava.

Morto Massimiliano, i suoi paesi furono ripartiti [secondo quanto questi aveva sta
bilito, in modo che a Carlo V“ toccava la Spagna, Napoli e Sicilia, Milano, Gorizia, 
Trieste, il Carso, l ’ Istria e Fiume, in una parola i paesi spagnoli ed italici ; il resto andò 
a Ferdinando.

Sapendo la Spagna potente per mare i triestini concepirono un piano grandioso. 
Essi pensarono di creare a Trieste il più grande porto militare dell’ Adriatico, facendo 
costruire un cantiere e cercando d’ imporsi ai veneti con le armi. Ma Carlo V" non seppe
o non volle assecondare le utopie dei triestini e si limitò a raccomandare al Duca d’Au
stria  di far convergere a Trieste il commercio dei paesi interni.

Egli fece di più. Il 4 Agosto del 1519 nell’ istruire i diplomatici che partivano per 
tra ttare  la pace con Venezia, pace che fu conchiusa nel 1523 a Worms, egli disse che i 
Veneziani dovevano concedere ai triestini la libertà di navigazione sull’ Adriatico, 1’ abo
lizione del tributo annuo e ritornare i paesi occupati durante la guerra. I triestini invece 
non dovevano più occupare i nodi stradali interni. Naturalmente i veneziani s’ impegna
rono in questo senso ma non mantennero i patti nè, date le condizioni di allora, avreb
bero potuto mantenerli.

Lo stesso anno, cioè nel 1519, Carlo V cedette Trieste, Gorizia, Gradisca, Marano 
e domini adiacenti a suo fratello Ferdinando.

L’ Impero di 'Ferdinando [durò 40 anni. Fu continuamente travagliato da guerre 
all’ esterno, contro i turchi, e da tum ulti e sollevazioni all’ interno, da scissure religiose 
che si identificavano con quelle politiche. Ferdinando tentò di creare una flotta nell’ A- 
driatico, ma i suoi sforzi fallirono completamente. Venezia era ancora troppo potente.

Continue erano le lotte tra  i carniolici ed i triestini : quelli volevano commerciare 
con Venezia, questi tentavano di far deviare i traffici a favore di Trieste.

Un po’ d’ incremento ebbero i traffici triestini quando la contea di Gorizia passò 
all’ Austria. Nel 1508 furono scoperte le miniere di Mercurio d’ Idria. Dapprima, esse
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furono sfruttate da Venezia, ma poi, venute in possesso dell’Austria, fu 1’ erario austriaco 
che le sfruttò. Il minerale, per ordine del governo, doveva essere esportato attraverso 
Trieste assendo proibita 1’ esportazione di mercurio dalla Boemia verso l’ Italia.

Nel 1526 fu unito all’ Austria il litorale croato, 135 km. di costa completamente 
inadoperabile perchè i veneti occupavano le isole che si trovano lungo questa costa.

Nel 1529 fu fatta la pace di Bologna con Venezia, ma la libertà dei mari rimase 
ancora un mito.

Nel 1531 i turchi minacciavano la Carniola, la Stiria, I’ Austria e Venezia.
Alla fine del 1553 riprendono più violente le lotte contro i carniolici. I triestini cer- 

can d’ imporsi con la forza devastano il mercato di grano di S. Giovanni di Duino. Nel 
1563 essi incendiano quello di Corniale, attraverso il quale passavano le merci dell’ Istria 
superiore al Veneto. I capi triestini furono fatti prigionieri dai carniolici e corsero il 
rischio d ’ essere appiccati : furono rilasciati per 1’ intervento dell’ Imperatore.

Morto Ferdinando 1° i suoi domini vengono divisi fra i successori. La Stiria, la Ca- 
rinzia, la Carniola, Gorizia. Trieste, Fiume, l’ Istria ed una parte del litorale croato pas
sarono al tiglio arciduca Carlo. Causa l’ infuriare delle guerre contro i turchi e le lotte 
religiose, nessun provvedimento viene preso per lo sviluppo commerciale.

Nel 1564, essendosi rifiutati i triestini di pagare a Venezia dei tributi, scoppiò tra  
le due città un’ altra guerra e, molestando i segnani le flottiglie venete, Venezia chiede 
che venga loro interdetta la navigazione e vengano trasportati entro terra. Questi prov
vedimenti chiesti da Venezia non vengono attuati, nè Venezia insiste, preoccupata come 
era della minacciosa avanzata dei turchi.

Nel 1570 i veneti distruggono le Saline di Trieste affermando che soltanto ai signori 
dell’ Adriatico doveva essere riservato lo sfruttamento dei prodotti del mare. Ad onta di 
questa distruzione le saline di Trieste aumentano e da 800, com’ erano nel 1570, creb
bero a 1615 nel 1609. Quest’'aumento nella produzione del sale non è dovuta tanto al- 
1’ abilità dei triestini quanto alla politica protezionistica allora seguita dall’ Austria. Un 
forte dazio d ’ importazione gravava sul sale.

Nel 1574 viene riaperta al commercio triestino la strada del Semmering, interdetta 
a tale commercio prima di quest’ epoca. L’ arciduca Carlo tenta anche di riordinare la 
moneta dei suoi paesi, ma non vi riesce. Le provincie meridionali continuano a servirsi 
della moneta veneta, migliore di quella austriaca perchè non falsata.

Unico commercio un po’ prospero nella piazza di Trieste era, al tempo della morte 
dell’ arciduca Carlo, quello dell’ olio d ’ oltre mare. Erano 17 le ditte commerciali che 
trafficavano in questo genere di merci che aveva il suo sbocco nel Friuli, in Carinzia, 
nella Stiria e nella Carniola.

Successore di Carlo fu Ferdinando, più tardi imperatore Ferdinando II. Sotto il suo 
regno scoppia la guerra degli Uscocchi. All’ approssimarsi delle orde turche i cristiani 
fuggivano e caduta Clissa che sovrasta Salona, erano fuggiti pure gli Uscocchi che pre
sero stanza a Segna. Una parte di questi Uscocchi fu stipendiata dall’ imperatore per op
porla ai turchi, e questi Uscocchi furono detti gli stipendiari, l ’ altra parte andò alla 
ventura, e questi Uscocchi furono chiamati i venturini. Questi venturini furono mole
stissimi tanto ai veneti che agli austriaci perchè, armati di legni velocissimi che calavano 
sotto il mare quand’ erano inseguiti e li mettevano a galla una volta scomparso il pe
ricolo, infestarono 1’ Adriatico dandosi alla pirateria.

I veneti, d’ altro canto, accusarono gli ufficiali austriaci di corruzione perchè in
cettavano buona parte della refurtiva dei pirati. Tutti questi contrasti condussero ad una 
guerra che fu combattuta presso Gradisca, guerra detta appunto degli Uscocchi e che 
terminò con la pace di Madrid del 26 marzo 1617. In essa fu stabilito che una commis
sione formata da due membri della repubblica e da due austriaci doveva giudicare quali
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erano gli Uscocchi da espellersi. Inoltre si stabilì che Segna sarebbe stata presidiata da 
truppe austriache. Al tempo della pace di Madrid Trieste contava 3000 abitanti.

Nel 1636 vengono rinnovati ai Triestini i privilegi che godevano nel reame di Na
poli. Tra questi privilegi, il più importante è quello d’ avere un proprio console sog
getto alla giurisdizione del Regno soltanto per i reati di lesa Maestà, domicilio e di fal
sificazione monetaria, esente le gabelle e da imposizioni. Ai debitori di triestini non era 
concessa la moratoria e nemmeno il Re poteva concederla. Per certe merci i triestini 
avevano libertà d’ importazione e d’ esportazione e potevano entrare ed uscire dal regno 
senza bisogno d’essere muniti di permesso. I consoli triestini si ebbero nel regno di Na
poli fino al 1752, anno in cui Maria Teresa li sostituì coi consoli austriaci.

Nel 1650, sotto Leopoldo I, si parla per la prima volta di porto-franco e Venezia si 
mostra pienamente accondiscendente per l ’ instaurazione di questo regime a Trieste. 
Qualche esperimento in proposito fu fatto nel 1658, ma fu subito tolto. Si ritentò nel 
1662 mantenendo però i dazi d’ uscita ed eccettuando dalla franchigia i panni-lani. Ma 
nel 1689 la franchigia fu tolta perchè di nessun vantaggio.

Nel 1695 si proibisce la caricazione dei navigli nei porti del Friuli, principalmente 
a Cervignano e nel 1701 fu vietato alle navi estere di caricare finché non fosse comple
tato il carico di navi triestine. Nel 1702 si notano i primi segni di debolezza nella re
pubblica di Venezia. Difatti in quell’ anno, ad onta delle proteste dei veneti, vengono 
fatti uscire dai porti di Trieste e di Fiume dei legni armati.

Nel 1705 sale sul trono l’ Imperatore Giuseppe I che però morì nel 1711 e non prese 
notevoli provvedimenti a favore del commercio triestino.

Colla morte di Giuseppe I finisce il secondo periodo della, storia triestina, periodo 
che va dal 1464, regnante allora l’ imperatore Federico III e dai tumulti del 1470 fino a 
Giuseppe I. Alla fine di questo periodo i mercanti triestini avevano un proprio corpo, 
detto università, avevano una loggia dove tenevano le proprie adunanze ed il centro 
principale dei mercanti era 1’ odierna piazza Rosario dove esisteva un banco d’ assicura
zione marittima denominato della Madonna del Rosario. Il porto era costituito dal Man- 
dracchio che aveva una superficie di 1500 tese q. e dove una trentina di barche pote
vano caricare contemporaneamente. Il commercio di Trieste consisteva essenzialmente 
nell’ esportazione di ferro, acciaio, mercurio e cinabro, cuoio, prodotti animali, tavole, 
legname lavorato, tessuti e nell’ importazione d’ agrumi, frutta, vino, olio, uva passa, 
zafferano, canape, panni-lana e panni di seta. Il commercio dei coloniali, zucchero, caffè 
e droghe, era monopolizzato da Venezia. Il maggior articolo però era l ’olio perchè, come 
nota il Kandler (1), nelle regioni austriache si consumava, in proporzione, una maggior 
quantità di olio di quanto ora non si^consumi, mancando allora i surrogati. Napoli for
niva allora 1’ olio a Trieste e ritraeva da questo porto degli articoli che oggi riceve da 
altri mercati.

Morto Giuseppe I, Carlo assunse la corona austriaca e per qualche tempo, ebbe an
cora parte del patrimonio spagnolo, come Milano, Mantova, le Fiandre e Napoli.

Trieste era allora comune autonomo e, come avveniva per altri comuni italici, esso 
cercava di custodire gelosamente l’ antica condizione romana di colonia, considerando 
una degradazione far parte di una provincia.

Ciò che allora si comprendeva sotto il nome di Trieste erano due corpi politici ben 
distinti : la città dominante ed il territorio soggetto. L’ autonomia del comune non era 
però completa. Il Consiglio reggeva la città, ma a capo di esso stava un capitano nomi
nato dall’ imperatore che, oltre ad essere capo della città e Presidente del Consiglio era 
pure capo dell’ ordine patriziale, sommo giudice penale ed unica autorità competente per 
gli ebrei che ricusavano la cittadinanza.

(i) K andier «E m porio e porto franco della città di T rieste» . Ed. T ip . L loyd  1863.



Due erano i Consigli che reggevano la città : il Gran Consiglio, di 230 membri eletti 
a vita, ed il Consiglio dei rogatori, composto di 40 membri. Le mansioni del Gran Con
siglio erano quelle della nomina delle cariche e dei rogati.

La legge allora era formata essenzialmente dal diritto romano, da statuti eccezio
nali e da consuetudini. Le questioni riguardanti il diritto marittimo, quello commerciale 
e quello cambiario erano risolte in base al diritto comune e giudicate dal tribunale or
dinario con procedura molto rapida. Per le questioni commerciali e marittime non erano 
ammesse apposite magistrature, nè arbitrati fra le parti.

La finanza era semplice e basata sui dazi applicati ai generi di consumo (tassazione 
indiretta). Le dogane con tariffa unica del 2 lj2 °/o ad valorem, andavano allo Stato ed 
esso percepiva pure la metà delle multe imposte dal comune e 100 orne di vino come 
tributo delia città.

La milizia cittadina era distinta in due categorie : 1’ armata da inviarsi al campo e 
la guardia per la sicurezza della città, dalla quale i nobili erano esclusi.

Il Comune non conosceva che due classi sociali : i cittadini e gli stranieri. Nobiltà 
e plebe erano ranghi privati.

La mercatura era considerata come una professione nobile, e, contrariamente a 
quanto avveniva qualche decennio prima, vi erano ammessi anche gli stranieri, i quali 
però erano obbligati a possedere beni immobili nel territorio di Trieste.

I territoriali anziché col diritto statutario, valevole per i soli cittadini, erano retti 
col diritto comune ed in caso di procedura penale, col diritto arbitrario. Nei riguardi 
degli stranieri si applicava il diritto naturale.

I mercanti stranieri, invece, venivano tra tta ti come i cittadini ed anzi erano favo
riti in quanto chè si applicava nei loro riguardi una procedura più celere. Il primo atto 
di Carlo VI a favore di Trieste è la conferma di tu tti i privilegi, concessi dagli altri 
principi che prima di lui regnarono, contenuta nel diploma del 23 dicembre 1713. Si tra t
tava essenzialmente dei seguenti privilegi : forzosità delle strade commerciali, nel senso 
che le altre provincie per esportare od importare della merce dovevano servirsi del porto 
di Trieste, esenzione, nelle altre provincie, da dazi ed imposizioni e dal diritto comune 
che implicava lunghe e dispendiose procedure, vietata l’ infeudazione ed assicurata l’au
tonomia del territorio di Trieste. Questi privilegi e l’ insieme delle leggi statutarie for
mavano il corpo del diritto pubblico costituzionale di Trieste che rimase integro fino a 
che Trieste non fu annessa ad una provincia.

Nel 1714 Carlo VI0 riconferì il privilegio dei Triestiui nel'reame di Napoli e Sicilia.
II 2 Giugno 1717 fu emanato un proclama che doveva segnare l’ inizio di una 

nuova èra per i traffici dell’ emporio : il proclama sulla libertà dei mari. In esso era 
detto che a tu tti coloro i quali volessero prendere stanza in un paese dell’Austria inte
riore ed intendessero dedicarsi alla navigazione battendo bandiera austriaca veniva ga
rantita salva la vita e le cose. Inoltre esso stabiliva che nessuno doveva pagare tributi 
a potenze straniere per poter navigare e che le navi estere avevano il diritto di entrare 
nel porto di Trieste senza chiedere permesso a chicchessia.

Questo proclama dà una scossa terribile alla ormai tentennante supremazia veneta; 
ma Venezia non può più validamente opporsi a deliberazioni di questo genere sia, per 
la cresciuta potenza dell’ Austria, sia perchè il potere della Serenissima declina rapi
damente.

Dopo questo proclama sulla libertà dei mari s’ inizia una serie di riforme e di ri- 
costruzioni che, assai più della proclamazione del porto-franco, giova al risorgimento 
economico di Trieste.

Furono ricostruite, per il commercio, le antiche strade romane, si codificarono le 
leggi mercantili e si istituirono tribunali speciali per le cause commerciali e marittime 
con procedure sollecite che avvantaggiarono moltissimo le transazioni commerciali.
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Furono presi dei provvedimenti a favore dell'industria, fu assicurata la protezione 
dei forestieri che prendevano stanza in Austria, fu data la possibilità di costruire case 
a  scopo d’ abitazione concedendo 1’ esproprio dietro pagamento d’ un tenue canone.

Il 27 Luglio 1718, a Passarovitz, Carlo VI0 concluse, col Sultano Ahmed Han, un 
tra tta to  commerciale riguardante specialmente l’ immunità dei mari dai pirati.

S ’ agitava allora un’ importantissima discussione fra i dotti per stabilire quali dei 
porti adriatici del litorale austriaco, Aquileja, Trieste e Fiume, fosse in migliori condi
zioni per diventare 1’ emporio dei paesi del retro-terra. Carlo VI0 si risolse per Trieste 
e, in via subordinata, per Fiume. Fu così che il 18 Marzo 1719 venne pubblicata la pa
tente di porto-franco. In questa legge, Carlo VI" rinnova la minaccia fatta in quella 
del 1717 di trattare come pirati coloro che osassero impedire la libera navigazione.

Viene proibita, con questa legge, la appropriazione di cose appartenenti a vascelli 
naufragati, perchè quest’ atto si ritiene come atto di pirateria. Si ordina che vengano 
presi dei provvedimenti simili a quelli di Venezia (1) per combattere le malattie infettive, 
e specialmente la  peste bubbonica proveniente dal delta del Nilo.

Vengono dichiarati liberi il commercio e 1’ industria. Era concesso il libero approdo 
alle navi nei porti e rade del litorale austriaco. Le strade, fino allora in mano alle ba
ronie che facevano ogni sorta di soprusi, vengono pure dichiarate libere. Viene con
cessa la franchigia ai porti di Trieste e di Fiume, ai porti non alle città, invitando gli 
austriaci a prendervi stanza.

Carlo VI0 però, non proclama, come taluni han voluto credere, porto franco, nel 
senso che oggi si dà a questa parola, nessuno dei suoi porti. Egli non istituisce nem
meno delle zone franche, ma soltanto dei franchi magazzini di deposito. In sostanza la 
franchigia conceduta] ai due porti adriatici consiste in ciò che 1’ entrata delle navi nel 
porto era libera. Prima di questa legge una nave che entrasse in un qualsiasi porto do
veva pagare un dazio di entrata calcolato sul carico della nave stessa. Di modo che se 
le merci caricate sulle navi non venivano vendute, venivano tassate una seconda volta 
all’ atto dell’ uscita della nave dal porto. Carlo VI0 non fa altro che correggere questa 
sperequazione tributaria facendo sottostare le merci all’ imposizione doganale all’ atto 
dello scarico. Per le merci invendute che si volevano scaricare venivano adibiti appositi 
magazzini erariali nei quali le merci erano custodite per 9 mesi franche da qualsiasi 
dazio o spesa. Risultando insufficienti i magazzini erariali si poteva ricorrere a quelli 
privati muniti di doppia chiusura pagando un lieve diritto di magazzinaggio : delle due 
chiavi una veniva data al console, 1’ altra al proprietario della merce.

Lo stesso scopo d’ evitare la doppia tassazione aveva il provvedimento di conce
dere l’ immunità dei dazi alle navi recanti a bordo delle merci di provenienza estera e 
quello dell’ immunità goduta dalle merci vendute da nave a nave.

Questa legge, in sostanza, concede ai triestini, in casa loro, quegli stessi privilegi 
che essi godevano già nel napoletano, cioè l ’esenzione da imposte e dazi per il loro na
viglio approdante ad uno dei porti di quello stato.

Intuendo, i governanti di allora, la grande importanza che aveva 1’ elemento stra
niero nei commerci, specie il greco, si allettarono gli stranieri a prendere stanza nei ter
ritori austriaci concedendo loro privilegi come quello dell’ esenzione dal tribunale ordi
nario, nel senso che le loro questioni venivano delegate a giudici speciali che applicavano, 
nei loro riguardi, le procedure sollecite del foro [mercantile e cambiario, nel facilitare 
loro 1’ acquisto di case e terreni, nel concedere, in caso di guerra, la libera uscita dei

(i) V enezia aveva istituito in una isola della Laguna una stazione sanitaria in cui le navi sospette venivano 
visitate. Se a bordo s ’ era verificato qualche caso di peste le navi venivano sommerse, i morti sotterrati in calce v iva 
ed i sospetti passati in quarantena. Per le questioni sanitarie, prima di questa legge di Carlo V I , tutte le regioni 
dell’ A driatico erano soggette alla M agistratura Suprema di Venezia.



beni e delle persone, tempo un anno, e nello ammetterli ai titoli consigliari ed al- 
1’ acquisto del titolo baronale. Non era ancora ammessa la libertà del culto, ma prati
camente s’ era giunti alla parificazione tra  cristiani, ebrei e turchi (cristiani però, non 
maomettani).

Rimaneva ancora, come tassa, una gabella tollerabile (dice il testo di legge al pa
ragrafo 3) e massima, secondo la tariffa, del mezzo ad valorem, come tassa d’ intro
duzione, detta tassa di consolato, e la gabella di ammiragliato sulle merci ed effetti 
venduti o permutati.

Il valore della merce, agli eiïetti del fisco, era stabilito da stima fatta dal presi
dente del consolato (autorità commerciale governativa) o da un consigliere del tribunale 
cambiario col concorso d’ una persona della nazionalità della nave.

Le contrattazioni nelle vendite e nelle compere erano lasciate completamente libere 
e potevano essere fatte al prezzo stabilito al libero mercato. Insomma si toglievano i 
calmieri sui prezzi.

Veniva concessa, ai banchi d’ assicurazione che dovevano sorgere nei due porti, la 
facoltà di anticipare su merci. Il diritto di rappresaglia sulle navi, merci o persone di 
stranieri veniva abolito. Rimaneva ancora la proibizione per il commercio di determinate 
merci e le navi che entravano nei porti venivano visitate soltanto se c’ era il sospetto 
che a bordo vi fossero di tali merci, nel qual caso si sequestravano.

Nei libri di bordo, che dovevano essere mostrati ad ogni richiesta delle autorità, le 
autorità del paese di origine dovevano dichiarare la nazionalità delle merci.

Nel 1722 si provvide alla pubblicazione del codice cambiario per l’Austria inferiore, 
desunto dalle leggi in vigore nell’ Austria danubiana, e si crearono i tribunali di com
mercio di prima e seconda istanza con rito proprio, procedura istantanea ed esecuzione 
paratissima.

Con patente del 19 dicembre 1725 si proibisce, nel recinto di quello che si chiamava 
porto franco, cioè nell’ odierno porto doganale, il commercio al minuto. È stabilito che 
le partite di merce vendute nel porto franco non devono avere un valore inferiore ai 100 
talleri, che nel caso in cui l ’ insieme formante la partita abbia un valore minore. Tro
vandosi in contrasto con questa disposizione, il compratore perde la merce ed il vendi
tore il prezzo ricavato.

Le merci, ancora soggette a proibizione, sono : il ferro, 1’ acciaio, il rame, il (mer
curio, il tabacco e il sale, ossia quelle merci che formano monopolio di stato o nell’ in
dustria delle quali sono investiti ingenti capitali appartenenti alla famiglia regnante.

Ottimo provvedimento è quello che permette ai commercianti esteri che hanno causa 
pendente davanti ai tribunali, di continuare il proprio viaggio, sborsando un’ adeguata 
cauzione e eleggendo in propria vece una persona di fiducia.

L’ amministrazione del porto franco e delle sue appendici, cioè dei magazzini im
periali (entrepôt reale) e di quelli privati (entrepôt fittizio) viene affidata all’ esattore im
periale e, in mancanza di questi, al doganiere capo.

Sempre nell’ intento di promuovere il commercio, Carlo VI, colla patente del 19 
agosto 1729, istituisce a Trieste la fiera franca. Questo provvedimento consiste in ciò 
che uno spazio di terreno, in vicinanza della costa nel luogo press’ a poco dove oggi 
sorge il Tergesteo e la Borsa, era dichiarato franco per 20 giorni, dal 1 al 20 agosto, 
ogni anno. Durante questo tempo è data facoltà a tutti i mercanti nazionali ed esteri di 
trafficare all’ ingrosso ed al minuto (anche nel recinto del porto franco). Ognuno poi, 
senza bisogno di speciale licenza, poteva tenere osterie dentro e fuori di Trieste, e dare 
alloggio ai mercanti. Durante il periodo della fiera ogni mercante poteva fare il sensale 
(professione per la quale occorreva una speciale licenza negli altri periodi dell’ anno) e 
poteva trattare qualunque qualità di merce, ad eccezione però di quelle proibite. La fiera 
doveva essere tenuta per la prima volta nel 1730.



Con lettera del 7 luglio 1730 l ’ Imperatore concede 1’ esenzione dei dazi per tutte le 
merci fabbricate in Austria, le quali rimangono sottoposte soltanto alla tassa di pedag
gio, m antenuta ancora sulle strade e sui ponti. Successivamente vengono aboliti i dazi 
d’ introduzione sulle merci estere destinate al consumo nel territorio degli Stati austriaci 
ed introdotte attraverso ad uno dei porti franchi e vengono ridotti notevolmente i dazi 
per le merci in transito. Nel novembre dello stesso anno vengono tolti i dazi di transito 
e quelli di consumo per le merci introdotte a Trieste in tempo di Aera.

La fiera, che fu chiamata di S. Lorenzo e fu tenuta la prima volta dal 10 al 31 
agosto del 1731, si mostrò disadatta allo scopo per il quale fu creata. Daltronde era na
turale questo fallimento della fiera. Le antiche fiere potevano prosperare soltanto nelle 
città interne in contrade prive di comunicazione, dove i prodotti dell’industria domestica 
avevano bisogno di un mercato accentratore per poter essere scambiati, dando modo ai 
commercianti di vedere riuniti in un solo luogo i prodotti fabbricati da centinaia di fa
miglie ed alle famiglie contadine d’ approvvigionarsi per tutto 1’ anno. Trieste, porto di 
transito, privo di una regione industriale sua propria, non poteva servire per accentrare 
le piccole produzioni di regioni lontane, le poche famiglie contadine sparse sul territorio 
brullo del Carso non avevano bisogno d’ una fiera per comperare le poche cose necessa
rie alla loro parca esistenza o per esitare i prodotti d ’ una industria che non esisteva ; 
questa la causa principale per cui il tentativo della fiera franca fallì miseramente. Nel 
1736 Carlo VI tentò di richiamare in vita questa fiera stabilendo di farne due anziché 
una, ma anche questo tentativo non sortì un esito migliore del primo. Però dall’ istitu
zione della fiera Trieste ottenne il privilegio di poter introdurre merci provenienti dagli 
stati austriaci in completa franchigia ed ebbe ridotto ad un terzo il dazio di transito per 
le merci estere.

Nel distretto camerale, cioè in quella parte di città che si trovava fuori delle mura 
ed era sotto la giurisdizione del capitano imperiale e del tribunale mercantile, Carlo VI 
stabilì la sede della Compagnia Orientale, creata nel 1719 con un capitale di 1.000.000 di 
talleri e della quale era azionista lo stesso Imperatore. Questa Compagnia, che negli in
tenti del Governo di Vienna doveva promuovere il commercio con 1’ Oriente, fu più dì 
danno che di profitto alla città. Essa ebbe una vita stentata, come tutti gli organismi 
protetti, e fruttò degli utili soltanto ai suoi direttori.

Anche la Marina da guerra creata da Carlo VI non potè svilupparsi e dopo pochi 
anni dalla sua creazione fu disarmata. Mancavano allora, allo stato Austriaco, gli ele
menti capaci d’ organizzare una marina militare.

Può sembrare strano che ad onta dei provvedimenti presi da Carlo VI per favorire 
il commercio di Trieste, 1’ attività economica dell’ emporio rimanesse stazionaria. Le ra
gioni furono molteplici e l ’ inattività dipese in parte da provvedimenti poco razionali 
presi dal governo centrale ed in parte da cause esterne, alle quali non era possibile ri
mediare colla semplice promulgazione d’ un atto legislativo. Dopo il trasferimento della 
Compagnia Orientale da Anversa a Trieste, continue furono le liti tra  la Compagnia e 
la città ed in queste lotte s’ esauriva tu tta  la attività dei cittadini. I mercanti della vec
chia città furono schiacciati dalla nuova Compagnia e furono obbligati od a ritirarsi dal 
commercio, oppure a sottomettersi alla Compagnia medesima, scopo essenziale della quale 
non era già quello di promuovere il traffico con 1’ Oriente, com’ era negli intendimenti 
di chi la creò, ma quello comune a tutti gli organismi protetti e parassiti, di spremere 
quante più sovvenzioni potesse dalle casse dell’Erario. Gravissime scissure, che soltanto 
la soppressione della Compagnia Orientale avvenuta nel 1742 potè scemare un po’, divi
devano gli abitanti dell’ Emporio, quelli cioè che abitavano fuori delle mura, in massima 
parte stranieri, dagli abitanti della vecchia città che, fieri del loro spirito autonomo pret
tamente italiano, cercavano d’ imporsi ai nuovi venuti subordinando gl’interessi dei traf
fici a quelli della loro città.
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D’ altro canto il naviglio mercantile di Trieste era misero, disadatto ai grandi tra
sporti ed ai lunghi viaggi. 1 fondaci delle nazioni, siccome allora usavasi nei grandi em- 
porii, come Venezia, Napoli ecc., non furono mai eretti a Trieste, nè mai i Triestini eb
bero propri fondaci in altre città. Ciò costituiva un grave danno per il commercio perchè 
per poter commerciare con una nazione o città estera era necessario avere un fondaco 
per i mercanti di quella nazione o città dove questi potessero facilmente trovare magaz
zini per depositare le proprie merci, intermediari che parlassero la loro lingua, ottenere 
informazioni o schiarimenti, insomma tu tta  una serie di agevolazioni senza le quali erano 
impossibili allora le relazioni commerciali. Mancando tutto questo a Trieste, i traffici 
continuavano a battere 1’ antica via attraverso Venezia, tanto più che, oltre la migliore 
organizzazione, Venezia vantava gloriosissime tradizioni e millenarie relazioni coi mer
cati europei e levantini.

I primi otto anni del Governo di Maria Teresa, successa nel 1740 al padre Carlo VI, 
passarono fra le continue guerre ed essa non potè quindi occuparsi del languente traffico 
di Trieste. Nel frattempo tu tta  l ’ inutile e oziosa flotta austriaca che marciva nelle rade 
del litorale, fu venduta a dei mercanti veneziani ed i greci cominciarono a prendere 
stanza nel Porto di Trieste ed a frequentarlo. Unico provvedimento preso in questo tempo 
è quello dell’ istituzione del capitanato di Porto, oggi Governo Marittimo, che doveva 
disciplinare il caotico movimento commerciale del porto.

Per pacificare gli animi dei vecchi e dei nuovi cittadini, Maria Teresa vendette il 
territorio della città nuova al vecchio comune per 100.000 fiorini obbligandolo però ad 
abdicare da quei privilegi che aveva come comune autonomo.

Del territorio che da Buccari e da Porto Re, comprendendo Fiume, Trieste e l’Istria, 
va fino ad Aquileja, Maria Teresa aveva formato una provincia mercantile e tutte le a t
tribuzioni del Comune di Trieste, che seguendo le tradizioni lasciategli in retaggio da 
Roma, Trieste aveva saputo conservare attraverso tutto il Medio Evo, passarono a poco 
a poco nelle mani dell’ Intendenza Commerciale, 1’ organo che amministrava la nuova 
provincia, di modo che il comune di Trieste fu ridotto, per usare un’ espressione del 
Kandler, ad un corpo di processione che veniva radunato solo per le grandi solennità.

Di tu tti i dazi municipali, ad eccezione di quello del 2 '/a "lo sul vino e sull’ olio, 
fu fatta cessione onerosa al Governo che poi li abolì. Il Governo provvide a riparare al 
disavanzo del bilancio comunale mediante l’ istituzione di un fondo commerciale. La 
legge di reclutamento di Maria Teresa non fu estesa a Trieste, di modo che i triestini 
furono esentati dal prestar servizio militare. Per provvedere al riordinamento stradale il 
governo centrale ordinò ai baroni, che possedevano delle terre lungo le strade, di ripa
rare e mantenere le strade stesse in condizioni di viabilità sotto pena della perdita di 
tu tti i privilegi da essi goduti e dei dazi introitati sulle strade o altrove. Per rendere 
facili e regolari le comunicazioni vengono istituite delle corriere fra Trieste, Salisburgo 
e Monaco di Baviera. La posta, anziché a piedi come fino allora usavasi, fu spedita a 
cavallo e furono riattivate le comunicazioni con Venezia e Ferrara. Vengono introdotti i 
servizi di statistica presso le dogane per accertare il movimento delle merci provenienti 
a Trieste per mare e per terra e si provvede alla pubblicazione di un bollettino per le 
quotazioni delle merci. È 1’ epoca questa in cui si dà inizio ai lavori d’ ingrandimento 
del porto, sulle rovine dell’ antico porto Romano, si canalizzano le acque che scolano 
dalla catena del Vena e si procede all’ interrimento delle saline rendendo in questo modo 
più salubre il territorio della città. Si abbattono contemporaneamente le mura in modo 
da agevolare 1’ espansione della città.

II tribunale mercantile e quello di cambio furono fusi in un unico ente e furono 
ridotte le sportule pagate dalle parti in causa, sportule che dovevano formare un fondo 
da dividersi tra  gli officianti che prestavano la loro opera gratuitamente. Per proteggere 
jl commercio di Trieste furono elevate delle barriere doganali a Tarvisio affinchè le merci



deviassero dalla strada Portogruaro-Venezia ed andassero a Trieste. Inoltre fu abolito il 
dazio del 5 u/0 ad valorem che veniva percepito sulle merci introdotte dai turchi e dai 
greci (sudditi turchi) dando nello stesso tempo libertà di culto a quest’ ultimi. Più tardi 
la libertà di culto fu estesa pure agli ebrei, agli armeni, agli illirici, agli svizzeri di 
chiesa retica e agli augustani.

Con legge del 15 ottobre 1766 Maria Teresa dà ai provvedimenti legislativi presi 
per Trieste un carattere generale, togliendo loro quel carattere speciale che fino allora 
avevano. Prima d’ allora, cioè, la città non usufruiva delle facilitazioni doganali di cui 
godeva l’ emporio perchè alle porte della città venivano esatti i dazi d ’ entrata per le 
merci che si recavano nell’ interno delle mura. Abbattute queste, fu necessario pure abo
lire le barriere doganali che, in sostanza, dividevano una parte della città dall’ altra : 
l ’ esazione dei dazi avviene ora fuori del comune; in questo modo si identifica l’emporio 
con la città.

Il 15 luglio del 1775 vengono estese le franchigie doganali, oltre che ai porti come 
già esistevano, anche alle città di Trieste e Fiume, di modo che le merci entranti o 
uscenti per mare non vengono più sottoposte a nessun dazio d’ importazione o d’espor
tazione e 1’ esercizio del commercio marittimo viene esentato da qualsiasi dogana.

Nel 1776 viene sciolta la provincia mercantile del litorale austriaco e venne ridata 
al Comune di Trieste parte dell’ antica autonomia.

In definitiva, i provvedimenti presi dal Governo di Maria Teresa per lo sviluppo 
commerciale di Trieste possono essere così riassunti :

1) Nessun tentativo per creare Una marina da guerra. Il Governo provvede sola
mente alla polizia del porto.

2) Nessuna Compagnia privilegiata.
3) La città mercantile e quella civile vengono fuse insieme formando un unico 

comune sotto una stessa magistratura.
4) Immunità da qualsiasi dogana così nel porto come nella città. Unico dazio ri

mane ancora quello di consumo sul vino.
5) Protezione e privilegi alle colonie delle nazioni estere.
6) Libertà dei traffici estesa a tutti.
7) Libertà di culto per i greci e gli ebrei. Tolleranza per gli altri culti.
8) Costruzioni di opere portuarie per facilitare le manovre delle navi nel porto e 

proteggere i bastimenti contro le mareggiate provocate dalla bora e dallo scirocco.
9) T rattati commerciali con 1’ estero.

Non esistevano a Trieste de1 le classi chiuse perchè mancavano le corporazioni, dato 
il massimo culto che si professava, anche nel medio evo, alla libertà personale. Ad onta 
di ciò però, al tempo di Maria Teresa, furono costituite due classi di mercanti. Si di
stinguevano i concessionari o matricolati, iscritti in un apposito albo e godenti di spe
ciali privilegi, e gli abusivi, che potevano fare qualunque atto di commercio senza chie
dere autorizzazione alcuna, ma erano esclusi dei privilegi concessi ai matricolati. L’ e- 
sclusione più grave, per questa seconda classe di mercanti, era quella di dover sotto
stare, anche per le questioni d’indole commerciale, al tribunale civile.

Nei 1755 fu fondata la Borsa dove giornalmente si recavano i mercanti a contrat
tare. Le offerte, così delle merci come dei noli, venivano scritte su degli albi : il compra
tore ne prendeva visione e contrattava poi col venditore*

Nello stesso anno fu pure istituito il Collegio dei Mercanti che doveva tutelare gli 
interessi della classe commerciale e fare da intermediario fra questa classe e il governo 
centrale. In embrione, insomma, aveva i compiti delle odierne Camere di Commercio.

Curioso era il modo d’ elezione del Direttore di Borsa. Non esistevano candidati 
per questo posto, ma tu tti i commercianti cristiani venivano votati singolarmente e quello
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che raccoglieva il maggior numero di voti veniva proclamato eletto. Come si vede una 
inutile perdita di tempo che non garantiva niente.

A poco a poco s’ inizia una sistematica organizzazione dei traffici che prima non 
esisteva. Venne istituito un ufficio per la consegna delle merci (Güter Bestätter Amt). 
Si crea una classe di sensali per il commercio delle merci ed una per il noleggio dei 
mezzi di trasporti terrestri (i cosidetti Brief-Träger). Si disciplinano gli equipaggi delle 
navi, si promulgano leggi mercantili e si rende pronta e facile la procedura nei tribu
nali commerciali. Lentamente, ma sicuramente, il commercio di Trieste inizia quella pa
rabola ascendente che avrà il suo culmine nel 1913. Infatti la città, che alla morte di 
Carlo VI contava 5000 abitanti, ne conta, alla morte di Maria Teresa, già 17.000.

Sotto Giuseppe II continua l ’ incremento della città. La Borsa ed il Collegio dei 
Mercanti vengono via via perfezionati, acquistando sempre maggiori prerogative. Dal 
Collegio dei Mercanti viene nominata la Deputazione di Borsa per il disbrigo degli af
fari correnti. A questa Deputazione è demandato pure il potere per 1’ elezione degli ar
bitri nei compromessi commerciali e quella dei periti per la stima di partite in conte- 
stazione. Sono istituzioni empiriche queste, ma molto pratiche che rendono possibile lo 
svolgersi vorticoso della vita commerciale, giacché evitano, il più delle volte, il ricorso 
alla m agistratura, sia pure mercantile, che è sempre un inciampo e un onere non indif
ferente per le parti. È preziosa in commercio la massima del prof. Bolaffio : « Nelle que
stioni commerciali, transigere sempre 3.

Ormai a Trieste sono concessi tu tti i privilegi che allora si credette opportuno con
cedere. Nè Giuseppe II, nè Leopoldo II, nè Francesco I confermano più i privilegi con
cessi a Trieste. Questo avviene perchè Trieste non è più considerata come le altre città 
dell’ Impero, ma la si considera come 1’ Emporio dello Stato, l ’ avamporto di Vienna. Le 
leggi che concedono i privilegi sono passate nella categoria delle leggi provinciali e 
quelle riguardanti la concessione del porto franco rientrano nella categoria generale delle 
leggi doganali. Diventano tutte leggi insomma che possono bensì venire abrogate con 
altre leggi, ma non abbisognano della conferma per rimanere in vigore.

Con la pace di Vienna del 14 ottobre 1809 F Austria cedeva alla Francia Gorizia, 
Villaco, la Carniola, Trieste, 1’ Istria, Fiume, la Croazia fino alla Sava e la regione che 
si stende fra la Sava, il confine turco e il Quarnero, comprendendo le isole e la Dal
mazia fino a Ragusa ed alle Bocche di Cattaro. Questi territori formarono le provincie 
illiriche dell’ Impero francese. Il Governo Francese conservò in queste provincie il regi
me vigente prima dell’ occupazione ; solamente gli alti funzionari governativi, prefetti, 
governatori ecc., furono sostituiti con funzionari francesi.

Tuttavia alcune istituzioni francesi furono trasportate in queste provincie, così la 
costituzione dei consigli di famiglia e quella dei giudici di pace. Fu proclamata la li
bertà del culto e 1’ eguaglianza degli uomini.

L’ articolo 7 del trattato  di Vienna stabiliva : « L 'Im peratore dei francesi s’ impe
gna di non frapporre alcun impedimento al commercio d’importazione e d’ esportazione 
dell’ Austria attraverso i porti di Trieste e Fiume, senza che ciò possa intendersi delle 
mercanzie inglesi o provenienti dal commercio inglese. I diritti di transito per le mer
canzie in ta l modo importate o esportate saranno minori di quelli per le mercanzie di 
ogni altra nazione, esclusa l’ Italia ».

I francesi proclamano la parificazione in m ateria doganale e perciò aboliscono i 
porti franchi e gli antichi privilegi. Ciò nonostante però Napoleone concesse nel 1811 il 
porto franco a Ragusa, 1’ entrepôt reale e fittizio a Trieste per il commercio del cotone 
« la forzosità delle strade commerciali, quella che i triestini chiesero a Federico III.

Per mare, la guerra contro gli inglesi continuava asprissima : da ciò la necessità di 
servirsi delle antiche strade romane per il commercio col levante. Fu così che si ripri
stinò il traffico carovaniero che da Costantinopoli, per Salonicco, attraverso la penisola
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balcanica, veniva al corso superiore della Sava, dove le carovane si dividevano : le une, 
attraverso Brod, andavano nel territorio austriaco, le altre, oltre Costainizza, penetra
vano nel territorio francese.

Per la prima volta vengono introdotte a Trieste l’ imposta prediale, quella sull’in- 
dustria e commercio, 1’ uso della carta da bollo, 1’ obbligatorietà nell’ immatricolazione 
dei mercanti, l ’ istituzione della Camera di Commercio al posto del Collegio dei Mer
canti e una razionale disciplina nell’ esercizio della mediazione.

Il 13 marzo 1814 l ’ Imperatore ordinava 1’ abolizione del sistema doganale francese 
e la reintroduzione di quello austriaco. Ritornarono quindi gli antichi privilegi ed i 
porti franchi.

Il 23 luglio dello stesso anno questi territori furono nuovamente aggregati all’Au
stria. Fu abolita la Camera di Commercio istituita da Napoleone e ripristinata l’ antica 
Borsa. Vennero mantenute, invece, le imposte ed i balzelli introdotti dai francesi. Nel 
1829 fu reintrodotto il dazio consumo a favore del Comune che tini per triplicare le im
poste lasciate da Maria Teresa. All’ Istria fu data una libertà doganale più ampia ancora 
di quella concessa a Trieste ; con tutto ciò però la regione non potè prosperare. Perciò 
nel 1852 s’ assoggettò l’ Istria  ad un trattamento doganale protettivo coll’ intento di far 
prosperare qualche industria, ma anche questo tentativo fallì completamente, ragione 
per cui nel 1861 si ridette all’ Istria 1’ antica libertà doganale.

Dopo 97 anni di funzionamento cessava, nel 1850, d’ esistere la Borsa Mercantile e 
si istituiva definitivamente la Camera di Commercio attuale. Il 14 maggio dello stesso 
anno si pose la prima pietra per la costruzione della ferrovia meridionale.

Dopo la breve interruzione del periodo Napoleonico, dovuta non già come credono 
il Kandler ed i cronisti triestini dello scorso secolo (1) al distacco delle provincie illiri
che dall’ impero austriaco, ma allo stato di decadenza del commercio mondiale in quel- 
1’ epoca, decadenza dovuta alle continue guerre, al blocco contro 1’ Inghilterra e sopra
tutto alla guerra marittima che obbliga il poco commercio a seguire le coste e vie terre
stri, il traffico di Trieste riprende ad aumentare. Venezia oramai è decaduta, e l ’ultimo 
colpo mortale fu dato alla Repubblica da Napoleone nella pace di Campoformio ; 1’ Au
stria inizia il suo sviluppo industriale, riprende la colonizzazione de_l Levante special- 
mente per opera dei greci liberati dai turchi, e, dopo le guerre degli ultimi decenni 
dello scorso secolo dappertutto s’ inizia un’ èra di pace e di prosperità, condizione indi
spensabile per il delicato funzionamento del commercio internazionale.

Trieste, similmente ad altri empori, beneficia, in modo larghissimo, delle nuove con
dizioni e diventa non solo il primo porto austriaco, ma il più grande emporio dell’ A- 
driatico. A poco a poco il Governo Centrale toglie al Comune di Trieste gli antichi pri
vilegi finché il 30 giugno 1891 si giunge all’ abolizione completa del porto franco. Que
sto però non fece soffrire minimamente i traffici triestini, che anzi continuamente au
mentarono, e 1’ anno di maggior splendore del commercio triestino non fu già sotto il 
regime di porto franco, ma fu il 1913 anno nel quale entrarono in Trieste navi per un 
tonnellaggio di 5,5 milioni di tonn. Fu lo scoppio della guerra del 1914 che precipitò le 
fortune di Trieste. La città passò all’ Italia dopo la nostra guerra vittoriosa, nella ra
diosa giornata del 3 novembre 1918, e per quanti sforzi faccia il Governo Italiano non 
è riuscito ancora a risollevare Trieste dalla crisi asprissima che la travaglia.

*
*  *

Ci siamo indugiati, un po’ troppo, a studiare le vicende storiche dei traffici triestini 
non per fare sfoggio d’ una erudizione facile ad acquistarsi, ma perchè siamo convinti

(i) O p. cit. e D. Rossetti « M editazioni Storico-Analitiche sulle franchigie della città di Trieste ». V enezia 1815.
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che dai fatti storici si possono trarre degli utilissimi insegnamenti. Infatti, le condizioni 
in cui viene a trovarsi un dato paese o un determinato popolo si ripetono costantemente 
attraverso il tempo. Ci saranno, naturalmente, delle varianti, ma ciò non toglie che l ’a
nalogia sia tale, da poter applicare con molto profitto ciò che insegnò 1’ esperienza in 
passato. Anzitutto poniamo un problema : quali furono le cause che impedirono lo svi
luppo di Trieste durante 1’ Evo Medio? Per quella funzione che è propria dell’ Adriatico, 
di essere cioè la via di comunicazione tra  1’ Europa Centro-Orientale e 1’ Oriente vicino 
e lontano è naturale che là dove termina un mezzo di comunicazione, la nave, e s’ ini
ziano le comunicazioni con altri mezzi, carri, ferrovie ecc., sorga un centro commerciale 
il quale provveda al trasbordo delle merci da un mezzo di comunicazione all’altro. Viene 
quindi naturale di chiedersi perchè questo centro non sorse a Trieste nè nell’ Evo an
tico, nè durante il Medio Evo. Il fatto che lo sviluppo di Trieste coincida, in parte, coi 
provvedimenti presi dal Governo Austriaco per fare di Trieste il porto dell’ Impero, in
dusse molti scrittori di cose economiche locali a pensare che Trieste fosse un porto pro
tetto, un organismo che avesse bisogno dell’ ossigeno propinato artificialmente per vi
vere. Orbene questa concezione è completamente erronea. Dove un traffico non esiste, ed 
a Trieste fino al Í750-60, non esisteva che una larva di traffico, nessun provvedimento 
legislativo può farlo sorgere. Basta citare il caso del porto francese de la. Rochelle Pa- 
lice, o quello del porto argentino di La Piata, per convincersi di questa verità. I prov
vedimenti legislativi potranno incoraggiare il traffico, potranno intensificarlo, ma crearlo 
mai. La ragione essenziale per cui Trieste non poteva, negli evi passati, essere un grande 
porto è da ricercarsi nella sua posizione territoriale che male si presta alla difesa. An
ticamente i porti sorgevano in quelle località nelle quali facilmente potevano essere di
fesi, sia contro le flotte di altri porti concorrenti, sia contro i pirati, sia contro i paesi 
del retro-terra che cercavano di conquistarli. Ricordiamo i porti fenici chiusi dalla ca
tena del Libano, e 1’ antica Tiro distrutta in una guerra fu ricostruita su un’ isola, A- 
lessandria, che per poter essere conquistata fu dovuta legare alia terra per mezzo di una 
diga, Venezia, che andò a nascondersi nelle lagune, i porti dei Paesi Bassi, Amburgo, 
Dunkèrque ecc. ecc. In quel tempo il commercio col retro-terra comprendeva merci ric
che bensì, ma di poco peso e volume e quindi facilmente trasportabili anche se le vie 
che legavano il porto col suo Hinterland erano malagevoli.

Tutto questo Trieste non aveva. La catena dei Vena, poco elevata, rotondeggiante, 
non si presta ad una valida difesa. Il golfo aperto, privo di isole e di profonde insena
ture male difende dagli attacchi provenienti dalla parte del mare. Non c’ è nessun ri
cordo storico, nelle pur numerose guerre sostenute da Trieste, che attesti una lunga re
sistenza dei Triestini contro i nemici che 1’ attaccavano. Venezia prese Trieste quando 
volle, sempre, e se i veneziani non seguirono il consiglio di Fra Paolo Sarpi (1) certo lo 
fecero perchè consideravano Trieste poco pericolosa e facilmente domabile.

Inoltre Trieste, ligia fino agli ultimi secoli alla massima romana della libertà cit
tadina non seppe conquistare un vasto territorio per farne una base di difesa e di of
fesa, come invece seppe fare Venezia. Ora la storia chiaramente ci dimostra, che soltanto 
uno stato forte, dominatore di tutte e due le coste dell’ Adriatico, può rendersi padrone 
dei traffici che intercorrono tra 1’ Europa del Centro e 1’ Oriente.

L’ Austria cercò con tu tti i mezzi di promuovere il commercio di Trieste : dichiarò 
la forzosità delle strade ; ridusse i dazi ; cercò di rendere sicure le vie del commercio ; 
giunse persino, sotto Carlo VI, a dichiarare franco 1’ approdo dei bastimenti e, con la 
fiera di S. Lorenzo, si diede alla città quasi il porto franco, ma con tutto ciò il com
mercio languiva. Quando cadde il potere della Serenissima e l’Austria, sotto 1’ assoluti-

(i) « D el modo come la Repubblica Veneta potrà conservare un perpetuo dominio ».
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amo illuminato, divenne uno stato forte anche nell’ Adriatico, solo allora Trieste pro
sperò. Cadde il porto franco, gli antichi privilegi furono tolti, ma la prosperità econo
mica dell’ emporio non subì il minimo danno.

Non è dunque affatto necessario, e cercheremo di dimostrarlo meglio in seguito, 
che Trieste, come molti opinano, sia eretto a porto franco: è indispensabile invece che 
Trieste si trovi nel territorio di uno Stato potente dominatore dell’Adriatico!

Nemmeno è indispensabile che Trieste sia legata politicamente ai paesi del retro 
terra. Al tempo di Carlo V Trieste fece parte dei territori della corona di Spagna, ma il 
suo commercio non soffrì, nè fu avvantaggiato da questa situazione. Nè ha valore l’as
serzione di taluni che alle barriere politiche dividenti il retro terra dal porto di Trieste, 
si deve il decadimento del suo commercio durante la dominazione francese del primo 
decennio del secolo scorso. Già accennammo altrove le cause di questa decadenza.

Da quanto esposto ci sembra di poter concludere:
1) L’alto Adriatico ha sempre avuto uno o più centri di grande commercio e, 

data la sua funzione intermediaria tra  il commercio dell’ Europa Centrale e quello del- 
l ’Oriente, dovrà anche in avvenire avere questi centri di traffico.

2) Trieste non è un emporio artificiale, creato cioè e mantenuto efficiente con 
provvedimenti legislativi. Se in passato non fu un grande porto ciò dipese dalla man
canza delle condizioni allora necessarie per divenire un grande emporio, condizioni che 
oggi non sono più richieste.

3) La proclamazione del porto franco non fu il fattore principale della prosperità 
di Trieste ; essa diede poco frutto in passato e meno ancora può darne presentemente, 
giacché il porto franco s ’adatta alla funzione di riesportazione, che Trieste ebbe sempre 
in misura infinitesimale, e non già a quella, specifica di Trieste, ma generale oggi a tu tti 
i porti, cioè la funzione che Paul Rouzier (1) chiama regionale, ossia quella di servire 
un certo retro terra più o meno vasto.

4) Le barriere politiche alle spalle di Trieste non impediscono i traffici di questo 
porto, purché lo Stato, al quale Trieste appartiene, sia forte, possa, nei modi che più 
tardi cerchereno di stabilire, legare commercialmente gli Stati del retro terra e dominare 
il commercio dell’Adriatico.

CAPITOLO TERZO 

La potenzialità economica del porto triestino nell’ anteguerra.
Capacità dei bacini del porto e degli arredamenti ed impianti. —  Organizzazione del traffico. —  Linee ferroviarie di 

comunicazione. —  Società e linee di navigazione. —  Breve cenno sull’ organizzazione industriale, bancaria e 
delle istituzioni commerciali.

Esaminiamo ora brevemente quali erano i mezzi coi quali Trieste provvedeva a 
mantenere ed a sviluppare l’intenso traffico che ad esso affluiva a guisa di benefico fiume.

Per porto di Trieste intendiamo quello specchio d’acqua che dalla riviera di Barcola, 
a quattro Km. a Sud-Est del promontorio di Miramar, s’estende fino al vallone di Zaule. 
Esso è diviso in 5 bacini d’approdo: due per il grande commercio marittimo internazio
nale, il porto nuovo finito nel 1884, ed il porto « Duca d’Aosta » ancora in via di com
pimento, il primo destinato ai traffici col Levante, l ’Egitto ed il lontano Oriente, il 
secondo riservato ai grandi transatlantici ed al commercio con le Americhe, un porto 
speciale, quello di Servola, per il traffico del legname, un porto speciale, quello di

(i) P. R ouzier « L e  grands ports de la France et leur rôle économique».
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S. Sabba, per il petrolio ed un porto per il commercio interno, il porto doganale, sud
diviso in due sottoporti, uno per i piroscafi e l’altro per i velieri di cabotaggio.

I quattro bacini del porto nuovo sono protetti verso l’esterno da una diga frangi
flutti che corre in direzione E N 0  - S S E parallelamente al tratto  di costa, lunga 1050 m. 
ed è munita, ad un decimo dalla testata di N W, d’un moletto che si stacca perpendi
colarmente alla diga, lungo una 60.na di m., e che ha il compito di proteggere i bacini 
interni dai marosi provenienti da N W e striscianti lungo la costa.

L’ area complessiva del porto nuovo è di 418.000 mq. della quale oltre 230.000 mq. 
sono utilizzabili e coperti di magazzini e hangars. Le rive hanno uno sviluppo di 3700 m. 
con una lunghezza media dei bacini di circa 270 m. I piazzali d’operazione, poi, hanno 
una lunghezza di 1200 m. ed una larghezza media di 180 m. Nel porto Duca d’Aosta, i 
lavori non sono ancora finiti, mancano completamente la riva settima ed il molo settimo 
e deve essere portato a termine anche il molo sesto. I bacini di questo porto e quelli 
più interni dell’arsenale del Lloyd, del cantiere S. Marco e del porto del legname, sono 
protetti dai marosi esterni per mezzo di tre dighe disposte parallelamente tra di loro, 
ad una distanza di 200 m. l’una dall’ altra, che corrono dalla punta di S. Andrea fino 
al largo della punta di Servola. Di queste dighe, costruite con enormi blocchi di pietra 
e munite di scogliera verso l’esterno, le due prime sono lunghe 500 metri ciascuna e 
quella più a Sud è lunga 1600 m.

Tanto queste tre dighe, come quella che difende il porto nuovo sono munite di fari 
alle testate. Ma mentre le prime tre non altro hanno che funzione di frangiflutti, quella 
del porto nuovo serve d’accosto ai piroscafi in disarmo e presso il moletto situato alla 
testata di N W, trovasi un dock galleggiante dell’arsenale del Lloyd che serve per le 
riparazioni dei piroscafi di grande cabotaggio.

Quando i lavori del porto Duca d’Aosta saranno compiuti la sua area sarà di 
670.000 mq., e, rispettivamente, di 308.000 mq. sarà l ’area utilizzabile. Le rive avranno 
uno sviluppo di 5040 m. con una lunghezza media di bacini di 300 m. Complessivamente 
dunque Trieste disporrà tra breve di 12270 m. di rive.

Da una relazione del Dott. Robbia della Camera di Commercio di Trieste (1), spigolo 
i seguenti dati che segnano esattamente la potenzialità degli impianti e degli arreda
menti del porto.

Area totale del porto:
Porto nuovo .
Porto Duca d’Aosta . 
Arsenale del Lloyd (ex)

mq. 446280 
» 339780 
» 77600

mq. 863660
Area dei bacini:

Porto nuovo .
Porto Duca d’Aosta 
Porto doganale .

» 195618 
> 134800 
» 190000

» 520418
Area dei moli:

Porto nuovo .
Porto Duca d’Aosta 
Porto doganale

. y » 85198 
» 57276 
> 32530

» 175004

(i) Dott. Robbia. Cenni su ll’ efficienza e su ll’ organizzazione del Porlo di Trieste. Settembre 1920.
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mq. 9017

» 293878

Sviluppo delle rive:

Porto n u o v o ..................................mq. 3673
Porto Duca d’Aosta . . . »  1829 
Porto doganale . » 3515

Aree utilizzabili :
Magazzini e Hangars

Porto n u o v o ..................................mq. 231708
Porto Duca d’Aosta . . . »  31070 
Porto doganale . . . .  » 7600 
Ex Arsenale del Lloyd . . » 23500

Arredamento meccanico :
Gru alle rive da 1,5 tonn.

Porto n u o v o ..................................N. 83
Porto Duca d ’Aosta . . . »  24

Gru alle rive da 3 tonn.

Porto n u o v o ..................................N. 4

Gru martelli formi da 120 tonn.

Ex Arsenale del Lloyd . N. 1

Gru galleggiante da 40 tonn...............................
Gru ed elevatori nei magazzini: Porto nuovo

Binari lungo le rive:
Porto n u o v o ..................................m. 3400
Porto Duca d’Aosta . . . »  3200 
Porto doganale . . . .  » 4380

m. 10980
Binari di smistamento e deposito » 28000

Come si può osservare dai dati esposti, quasi tu tti i magazzini e gli hangars, meno 
quelli del piccolo porto Doganale che hanno importanza soltanto per il traffico di cabo
taggio, si trovano nell’interno delle zone franche dei porti Nuovo e Duca d’Aosta. In 
queste zone le merci entrano in  completa franchigia e possono essere manipolate senza 
che il fìsco intervenga in qualsiasi modo, godendo esse, nel senso più lato, il diritto 
della extra-doganalità. Soltanto sulle merci che escono dalla zona franca, vengono per
cepiti i diritti di dogana, mentre le merci riesportate non pagano alcun dazio.

Un grande vantaggio offerto dal porto di Trieste è quello che tu tta  l ’amministra
zione delle zone franche, sia dei magazzini, come degli apparecchi elevatori, dei capan
noni e delle linee ferroviarie nelle zone franche e fra l’ una e l’altra zona, è concentrata 
nelle mani d’un solo ente: l ’Amministrazione dei Magazzini Generali. Quindi, anziché 
dover trattare, come succede in altri porti, con tante amministrazioni, ognuna delle quali

N. 112
» 1
» 98
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dirige un determinato servizio del porto, l ’accosto alla riva, lo sbarco e l’imbarco delle 
merci ecc. ecc., a Trieste basta ricorrere all’Amministrazione dei Magazzini Generali, la 
quale provvede per la caricazione e la scaricazione delle merci fuori di bordo, (mentre 
fino al cavo di banda, solitamente, provvede la nave stessa per mezzo dei suoi appa
recchi e della sua gente), al deposito delle merci nei magazzini, nei capannoni od al
l ’aperto, al caricamento sui carri ferroviari, a procurare i carri necessari presso l’Auto
rità Ferroviaria e, persino, alla rispedizione stessa della merce.

Da quest’organizzazione dei Magazzini Generali e la modernità degli impianti di 
cui essi dispongono, un piroscafo può scaricare comodamente, in una giornata, dalle 
800 alle 1000 tonn. Nello stesso lasso di tempo si possono caricare e rispedire in media 
da Trieste 600 carri ferroviari e talvolta si arrivò Ano a 735 carri giornalmente caricati 
e rispediti.

Quest’ istituzione fu creata dal Comune e dalla Camera di Commercio durante l’epoca 
del porto-franco. Si sentiva allora il bisogno di dare al porto una nuova organizzazione 
perchè lo sviluppo ognor crescente della navigazione a vapore faceva sentire la necessità 
di concentrare il lavoro di sbarco e d ’imbarco e di deposito, e di accelerare queste ope
razioni con mezzi meccanici. Ma mentre l ’utilità dei Magazzini Generali si manifestava 
nel promovimento generale dei traffici, i loro utili non erano sufficienti nemmeno al 
servizio dei due prestiti contratti dal Comune per la loro costruzione. Fu così che, abolito 
il porto-franco e soppressa la tassa sulla consegna delle merci, risultò da un lato la ne
cessità d ' un porto speciale per il commercio di transito, dove urgeva accentrare tu tto  il 
grande commercio, e dall’altro l’ impossibilità, da parte degli enti locali, di far fronte 
alle maggiori esigenze per il regolare funzionamento dei Magazzini Generali. Nel 1894, 
con un accordo tra il Comune e la Camera di Commercio, da una parte, ed il Governo 
dall’altra, i Magazzini Generali furono statizzati e lo Stato s’assunse i prestiti emessi 
per la loro costruzione.

Coll’appoggio finanziario del Governo fu possibile l ’ampliamento dei Magazzini 
stessi. La necessità di nuove costruzioni era data dal fatto che le rive della zona franca 
vecchia, quella che i triestini per inveterata abitudine si ostinano a chiamare il Porto
nuovo, non erano più sufficienti per l ’accosto di tu tti i piroscafi che arrivavano in porto. 
Molti di essi dovevano aspettare in rada o scaricare su chiatte con dispendio gravissimo 
di tempo e di danaro. Inoltre lo spazio dei magazzini esistenti non era sufficiente e 
molta merce doveva giacere all’ aperto, sulle calate o sulle chiatte, con danno immenso 
per i rispettivi proprietari. Senza contare poi, che i grandi piroscafi moderni male si 
adattavano ai fondali (6-7 m.) del Porto nuovo.

Per tutte queste ragioni si pose mano alla costruzione del Porto Duca d’Aosta e 
nel primo decennio del presente secolo si costrussero le dighe di difesa, le rive ed i moli 
V e YI e la riva VII, 4 hangars, un magazzino non ancora ultimato e le grù che si tro
vano in quel porto. Inoltre si costrussero due magazzini sul molo della Sanità e si al
largarono le rive del porto doganale.

Lo scoppio della guerra fece interrompere questi lavori. Buona parte dei magazzini 
progettati devono ancora essere costruiti, come pure sono rimasti allo stato di progetto 
il molo VII e l’ impianto frigorifero sul molo della Lanterna.

La necessità di portare a compimento questi lavori fu prospettata al Governo di 
Roma ed in diverse conferenze interministeriali fu votato un progetto che assegnerebbe, 
per questo scopo, un fondo di 200 milioni di lire da ripartirsi in 15 anni. Purtroppo 
non si fece altro che questo platonico voto ed è augurabile che il Governo attuale, che 
affrontò e risolse tanti altri problemi, si decida almeno a far riparare il molo VI e 
ad installare quegli impianti di cui maggiormente oggi si necessita.

Non si deve credere che coi traffici ridotti a meno della metà dell’anteguerra, Trieste 
non abbia bisogno di questi nuovi lavori.
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La tecnica delle costruzioni navali è ora sviluppata in modo da creare dei piroscafi 
giganteschi che assolutamente non possono accostarsi alle calate del Porto nuovo. 1 fon
dali del Porto Duca d’ Aosta si prestano invece benissimo per accogliere anche i mag
giori colossi, misurando essi al minimo 9 m. D’altra parte il Porto nuovo ha un impianto 
che, per quanto buono, non può competere col modernissimo impianto di Amburgo. Urge 
quindi provvedere a che nel Porto d’ Aosta sorgano magazzini sufficienti e gru ed eleva
tori d’ un costo d’ esercizio minore di quello degli apparecchi del Porto nuovo, azionati 
ancora a pressione d ’ acqua.

Ma anche un’ altra considerazione attesta la necessità del compimento di questi 
lavori. Non essendo ultimati i lavori di arginatura delle rive e dei moli del Porto d’Aosta, 
succede che i flutti disgregano a poco a poco le opere compiute e finiscono col distrug
gere anche quella parte che è già stata fatta. Ora, è semplicemente enorme che si di
sperda un capitale così ingente e che costa all’ Italia già tanti sacrifici.

Un’ altra questione è bene porre in chiaro : 1’ organizzazione portuale di Trieste deve 
essere lasciata così come fu trovata; niente deve essere rinnovato. La gestione dei Magaz
zini Generali, che abbraccia ormai 896190 mq., con 97 edifici, 204 tra gru ed elevatori, oltre 
39 km. di binari, 150 impiegati, circa 1000 operai ed oltre 600 cottimisti, fu riconosciuta 
ottima anche al confronto coi porti meglio progrediti. Gli esperti di tutti i paesi riconob
bero la perfezione tecnica degli impianti del Porto d’ Aosta ed il sistema di lavoro in uso 
a Trieste. La semplicità e la perspicuità nelle tariffe, la sicurezza nella previsione delle 
spese, le ottime disposizioni inerenti ai lavori di sbarco e d’ inoltro, 1’ accentramento dei 
servizi in un solo ente, che evita conflitti di competenza, ostacoli imprevisti e disguidi, se
gnano, forse, la via di riforma che potrebbe essere attivata con profitto anche in altri porti 
del Regno. L’ordinamento vigente che affida la decisione di questioni interessanti più 
autorità al comitato dei Magazzini Generali, il quale decide in contradditorio, e che fa 
concorrere a ll’ amministrazione del porto il consiglio degli Interessati e degli operai (la 
Commissione ai traffici), garantisce un funzionamento spedito e rende possibile, agli enti 
competenti, d ’ essere sempre informati sui bisogni del commercio. Durante la guerra i Ma
gazzini Generali si trasformarono da depositi in transito in depositi di merce nazionale 
(merce d’approvvigionamento) e servirono per ricoverare 105000 prigionieri che venivano 
rimpatriati. Questi fatti, congiuntamente ai malgoverno dei commissari imperiali, arreca
rono danni non lievi agli edifìci del porto, danni non del tutto riparati. L’aumento delle 
spese portò, e forse porterà ancora all’ inasprimento delle tariffe. Urge, quindi, risiste
mare i servizi e conciliare le maggiori esigenze dell’ esercizio coi limiti di spesa imposti 
dalla concorrenza.

** *

Problema essenziale per un grande emporio marittimo è quello d’ avere un’ ottima 
rete di comunicazioni che lo leghi ai paesi del retroterra. Le comunicazioni con l’ interno 
possono essere fluviali e terrestri : Trieste, purtroppo, manca delie prime, nè si vede per 
ora, e forse neanche in futuro, la possibilità di dotare il porto triestino di canali di 
grande portata, quantunque siano stati elaborati all’ uopo parecchi progetti.

Le comunicazioni stradali, al giorno d’ oggi, hanno importanza soltanto per le co
municazioni intercomunali ed al massimo per quelle interprovinciali. Da questo punto di 
vista Trieste è dotato d’ una buona strada che congiunge il porto con Monfalcone e 
quindi col Veneto. A proposito di questa strada si può osservare però che, a causa della 
sua pendenza, il trasporto mediante camions riesce piuttosto costoso. Fu già elaborato 
un progetto, ed i lavori furono anche appaltati a delle società nazionali, per la costru
zione d’ una strada costiera che, in prolungamento della già esistente Trieste - Miramar 
attraverso il parco del castello, congiungesse più direttamente e con meno salite Mon
falcone a Trieste. Essendo diventato ormai Monfalcone un sobborgo industriale di Trieste,
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è augurabile che questa strada, per la costruzione della quale fu stanziato un fondo, tra  
il Comune, la Camera di Commercio e lo Stato, di 10 milioni di lire, venga compiuta nel 
minor tempo possibile.

Altre due strade, pure camionnabili, congiungono Trieste con 1’ altipiano ed un 
quarta congiunge Trieste con le città costiere e con l ’ interno dell’ Istria.

Enormemente più importanti sono le comunicazioni ferroviarie. La ristrettezza di 
vedute del governo di Vienna che dava un’ importanza spesso esagerata al fattore stra
tegico nelle costruzioni di vie di comunicazioni, eh’ era continuamente assillato dalla 
possibilità d ’ una probabile guerra contro l’ Italia, e fu facile profeta in ciò, dotò Trieste 
d’ una rete ferroviaria non troppo felice.

Trieste, pertanto, possiede le seguenti linee ferroyiarie :

I). La linea della Sudbahn, che da Trieste Centrale, per Nabresina, Opcina, San 
Pietro del Carso, Lubiana, Marburgo, Graz, Wiener, Neustadt, congiunge Vienna col 
Porto Adriatico. Essa è lunga 589 km. ed ha le seguenti diramazioni :

а) S. Pietro — Fiume km. 63.
б) Nabresina — Gorizia — Cormons, km. 46. Questo tronco unisce Trieste ad 

Udine e quindi con Tarvisio, da una parte, e con Venezia dall’ altra.
c) Monfalcone — Cervignano, ferrovia dello Stato, lunga km. 17, che attraverso 

Portogruaro e Mestre, lega direttamente Trieste con Venezia ed allaccia il sistema ferro
viario di Trieste con quello dell’ Italia settentrionale.

cl) Steinbrùck — Zagabria, lunga 76 km., che congiunge la Trieste - Vienna alla 
Fiume - Budapest e mette in comunicazione Trieste con Belgrado.

e) Pettau — Grande Kanisza — Iago Balaton - Budapest.
f  ) Marburgo — Klagenfurt, Villaco — Lienz — Fortezza, km. 377 dove si con

giunge alla Verona — Trento — Innsbruck — Kufstein — Monaco di Baviera.
g) Graz — Fehring — Raab — Budapest.
h) Bruch a/m — Linz Budweis — Praga.
i)  Wiener — Neustadt — Odenburg — Steinamanger — Grande Katiizza, che si 

allaccia alla Pettau - Budapest.
2) Intorno al 1870 fu sentito il bisogno d’ un altro allacciamento ferroviario, chè 

la linea della Meridionale risultò insufficiente ai bisogni dei traffici ; tanto più che essa 
non allacciava Trieste col Salisburghese e la Baviera. Il Governo pose il veto a che la 
linea passasse per il Predii, per motivi strategici.

Si venne ad un compromesso ed attualmente la linea ha il seguente tracciato :
Trieste, S. Andrea — Opcina — Gorizia — Santa Lucia di Tolmino — Galleria Pie- 

dicolle — Bistetza di Vochein (attraverso le Giulie) Galleria Assling - Rosenback (sotto 
le Caravanche) — Villaco oltre i Tauri — Salisburgo (km. 414).

Da Salisburgo questa ferrovia s’ allaccia, oltre Monaco, con le ferrovie Bavaresi, 
oltre Linz — Budweis — Praga, colle ferrovie della Sassonia ed oltre Linz, ancora, con 
Vienna. Come si vede, il tracciato dopo Villaco è ottimo, solamente essa è difettosa per 
le forti pendenze sui Tauri, dove s ’ eleva oltre i 1000 m. e per il tronco S. L ucia-V il
laco che, come vedremo meglio in seguito dovrebbe passare attraverso il passo del Predii 
raccorciando notevolmento la strada ed evitando il territorio Jugoslavo.

3) La ferrovia Trieste S. Andrea — Cosina — Pola, lunga 130 km., con una d ira 
mazione Canfanaro-Rovigno km. 31. Questa linea ha il difetto di essere troppo interna 
e di non mettere in valore la zona costiera molto più prospera di quella dell’ altipiano 
interno.

4) Una linea a scartamento ridotto Trieste S. Andrea - Parenzo, lunga ben 123 km. 
affatto adeguata ai bisogni, linea che perderebbe qualsiasi importanza se venisse costruita 
la progettata T rieste-P ola  litoranea.
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Di sfuggita abbiamo notato i principali difetti di questa rete ferroviaria. Ritorne
remo sull’ argomento in sede più opportuna. Basti ricordare, ora, che tu tte  queste linee 
peccano per tortuosità e forte pendenza di concorso (oltre il 20 30 per mille talvolta) spe
cialmente nei loro tronchi più meridionali, quelli cioè che passavano nelle vicinanze del- 
1’ antico confine italo-austriaco. Necessita quindi provvedere a queste manchevolezze e 
dar mano ai lavori più urgenti, in special modo alla linea del Predil.

*
*  *

Un altro fattore importantissimo per lo sviluppo d’ un porto è l’organizzazione delle 
linee di navigazione. Un porto dotato di buone e comode linee di navigazione, di quelle 
linee che più s’ addicono al suo speciale commercio, trova in esse un fattore non indiffe
rente della propria prosperità.

Per Trieste particolarmente interessanti sono le linee che la mettono in relazione 
coi porti del Levante e dell’ Estremo Oriente. Alla regolarità di queste linee provvede 
una società particolarmente cara ai triestini, sia perchè con la rara perizia dei suoi am
ministratori essa contribuì notevolmente alla prosperità dei commerci di Trieste, sia pure 
perchè con la sua sezione letterario-artistica, la terza sezione, sorta nel 1850, essa prov
vide a mantenere ed a diffondere nei triestini stessi quell’ alto senso d’ italianità che 
sempre li sorresse e li guidò nelle lotte asprissime sostenute sotto il passato regime. Si 
intende parlare del Lloyd Triestino sorto nell’ agosto del 1833 (1), sul modello della grande 
società inglese, come società d ’ informazioni d’ indole commerciale. A questo scopo il 
Lloyd, che allora chiamavasi austriaco, avendo, per i membri del Governo, 1’ aggettivo 
triestino un sapore troppo spiccato d ’ italianità, organizzò una serie d ’ agenzie nei mag
giori centri del commercio levantino, le quali agenzie avevano il compito d’ informare 
quali erano le condizioni dei vari mercati, i loro bisogni, le previsioni che si facevano 
per i prossimi raccolti, i modi di concorrenza usati dalle società o ditte estere, tutte le 
notizie, insomma, che potevano in qualche modo interessare il ceto mercantile di Trie
ste. Queste notizie venivano raccolte e pubblicate nel « Giornale del Lloyd Austriaco » 
ehe uscì la prima volta il 1° gennaio 1835. Ancora presentemente la prima sezione del 
Lloyd Triestino ha il compito di raccogliere e pubblicare le informazioni inviate dalle 
numerosissime agenzie Lloydiane, 35 agenzie principali, 119 secondarie, e 25 agenzie per 
passeggeri situate nei principali centri europei, pubblicazione che viene fatta nel « Bol
lettino Mensile del Lloyd Triestino ». Questo servizio che rese e rende ancora notevolis
simi benefici, ed è dimostrato che un buon servizio d’ informazioni è indispensabile per 
la prosperità del commercio, dovrebbe a mio modo di vedere, essere però riorganizzato. 
Anzitutto il Bollettino anziché mensile dovrebbe essere quindicinale per dar modo agli 
interessati di seguire più minutamente il mutamento delle condizioni dei mercati. Inoltre 
le informazioni dovrebbero essere fatte su una base più scientifica. Oggi quest’ informa
zioni sono raccolte un po’ alla buona, con criteri tu tt’ affatto personali. Invece bisogne
rebbe indicare quali debbano essere le fonti da cui trarre i dati necessari, scegliendole 
in modo che i dati siano comparabili fra di loro e in poco spazio diano la visione più 
esatta possibile delle condizioni del relativo mercato. L’ agente potrebbe anche astenersi 
dal fare troppi commenti, come ora succede, che spesso più che desunti dai dati sono 
apprezzamenti personali. A parte quest’ osservazione è certo che quest’ istituzione deve 
essere incoraggiata e tenuta nella massima considerazione.

La seconda sezione del Lloyd Triestino provvede all’ organizzazione delle linee di 
navigazione.

(i) Il L loyd  T r ie s tin o  n el suo  sv ilu p p o  e ne lla  sua azione in O rien te  d el D o tt. M . C as tig lio n i, T r ie s te , T ip o g r. 
del L loyd T rie s tin o , 1 9 2 2 .
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Attualmepte il Lloyd ha in esercizio le seguenti linee :

Linee postali :
1) Linea celerissima settimanale Trieste-Alessandria ;
2) Linea levante celere B, Trieste, Costantinopoli, Batun, quindicinale ;
3) Linea levante celere A, Trieste, Costantinopoli, Danubio, quindicinale ;
4) Linea Soria A, Trieste, Alessandria, Costantinopoli, quindicinale ;
5) Linea Soria B, Trieste, Costantinopoli, Alessandria, quindicinale;
6) Linea celere settimanale Trieste-Cattaro ;
7) Linea celere settimanale Dalmato-Albanese ;
8) Linea celere settimanale Trieste-Curzola ;
9) Linea mensile Trieste-Bombay.

Linea commerciale : Linea mensile Adriatico-Estremo Oriente.

Per dare un’ idea dell’ incremento della Società Lloydiana e della parte eh’ essa ha 
nei traffici Triestini diamo la seguente tabella (1).

PERIODI
N umero 

dei 
piroscafi

Tonnellaggio 

brutto di regis.

Miglia
percorse

Peso delle merci 
trasportate

Q-ii

1836 - 37 7 1.777 43.652 5.383

1838 - 40 30 6.310 334.495 133.769

1847 - 56 61 28.400 928.833 1.253.857 '

1857 - 66 64 45.513 976.171 1.502.112

1867 - 76 65 70.016 1.257.695 4.407.475

1877 - 86 86 134.341 1.802.756 5.920.387

1887 - 96 74 148.382 1.979.812 7.707.826

1897 - 906 65 19ij52 2.245.438 13.357.800

1907 - 13 66 2.432.727 15.731.620

Come si vede lo sviluppo è continuo, senza alcun arresto fino alla vigilia delia 
guerra.

Oggi la Società possiede 53 piroscafi per un tonnellaggio brutto di 236 mila e 693 
tonn., non tu tti in attività, però, chè buona parte si trova in disarmo. Data la crisi che 
travaglia 1’ emporio le condizioni non sono delle più floride. Molte sue linee sono passive 
e le sovvenzioni date dal Governo piuttosto insufficienti. Ciò non toglie che molto otti
mismo, non del tutto infondato, regni sulle prospettive avvenire della società. Essa ha 
antiche e cordiali relazioni d’ affari con tu tto  il levante, dove i rappresentanti del Lloyd 
erano quasi considerati degli ambasciatori di qualche potenza estera. Non appena quelle

(ì) D a ll’ O pusco lo : Il L loyd T rie s tin o  nel suo  sv ilu p p o  e ne lla  su a  az ione  in O rien te  d e l D o tt. M . C astiglioni, 
T rie s te , T ip o g r. d e l L loyd  T rie s tin o , 19 2 2 .



regioni rifioriranno economicamente, ed il retro terra di Trieste avrà un potere d’acquisto 
maggiore, il Lloyd Triestino riprenderà la sua antica floridezza ed il commercio di Trieste 
sarà assicurato.

In tempi più recenti, nel 1895, quando la necessità delle relazioni con l’America si 
fece più intensa, sorse la Società Cosulich, che oggi ha un parco di 20 transatlantici con 
oltre 100 mila tonnellate di registro netto. Essa mantiene, specialmente, linee passeggeri 
per l’America del Nord, Stati Uniti e Canada, per l’Argentina ed il Brasile. Anche questa 
Società oggi stenta un po’ la vita, ma pur non essendo sovvenzionata cerca di mantenere 
regolare servizio oltre Atlantico.

Ma a questi maggiori Enti della Navigazione Triestina, s ’ unisce tu tta  una serie di 
Società più o meno grandi che gestiscono le linee che congiungono Trieste coi porti del 
Mediterraneo Occidentale e del Tirreno, coi porti del Nord, e con quelli Inglesi che fanno 
il servizio di piccolo e grande cabotaggio. Di ognuna d’ esse ci sarebbe caro parlare, 
rappresentando ciascuna un centro d’ iniziativa nel risveglio economico del porto e tu tte  
contribuendo alla prosperità dei traffici, ma la mole di questo lavoro noi consente. Com
plessivamente hanno sede in Trieste 22 Società di Navigazione, sulle 32 della Venezia 
Giulia, Fiume compresa. Il Naviglio appartenente alla Venezia Giulia e classificato dal 
Veritas Triestino ammonta a 340 piroscafi per un tonnellaggio brutto complessivo di 
880 mila tonnellate.

** *

Senza essere un porto industriale, cioè un porto nel quale s’ importino in maggioranza 
materie prime destinate ad esser lavorate sul posto e s’esportino i prodotti dell’ industria 
locale, pure Trieste aveva notevoli e bene avviate industrie.

In dipendenza del commercio marittimo s’ era sviluppata l’ industria delle costru
zioni navali, con 3 cantieri principali, lo Stabilimento Tecnico Triestino, specialmente 
adibito alla costruzione di navi da guerra, il Cantiere S. Rocco ed il Cantiere Navale di 
Monfalcone. In quest’ industria erano impiegati oltre 5000 operai.

A Servola funzionavano 3 alti forni della Società Carniola i quali ricevevano il mi
nerale dalle isole dell’Arcipelago, dalla Dalmazia, dall’Algeria, dal Mar Nero e dalla 
Spagna. Essi impiegavano 1500 operai producendo 110 mila tonnellate di ferro greggio 
all’ anno. Immediatamente prima della guerra a questi tre forni erano stati aggiunti 
un’ acciaieria ed un laminatoio.

Oltre 500 operai erano impiegati nella pileria di riso, mentre nell’ industria della 
raffinazione degli olii minerali lavorano 400 operai. Nell’ estrazione dell’ olio dai semi, 
nelle fabbriche di sapone, nella preparazione del pesce conservato, nella fabbricazione 
dei prodotti chimici, nella fabbrica di linoleum, in quella di birra, in quella di tessuti, 
di ju ta  e in quelle minori che accanto a queste pullulavano, lavoravano altri 3000 operai.

Anche da queste poche notizie si può arguire che l’ industria triestina non era 
enormemente sviluppata. Tuttavia essa occupava circa 12 mila operai, assorbiva ingenti 
quantità di materie prime importate e di carbone. Attualmente, ad eccezione della fab
brica di birra e dell’ industria estrattiva dell’ olio dai semi, tu tte  le industrie locali sono 
inattive, l’ importanza loro è sentita fortemente, particolarmente dopo che i cantieri, 
ultimate le ultime ordinazioni, attendono soltanto alle riparazioni dei vecchi piroscafi, 
riducendo straordinariamente la loro attività. È certo che se l’ industria potesse riprendere 
il lavoro, Trieste ne ritrarrebbe un notevole vantaggio specie oggi che il commercio ha 
ripreso qualche poco. Solamente una simile eventualità è di difficile attuazione, inquan- 
tochè, i mercati, altra volta serviti da Trieste, già sono stati conquistati da altre imprese 
e nella concorrenza internazionale vuoi per la forte spesa d’ esercizio, mano d ’ opera e 
forza motrice specialmente, vuoi per il nessun progresso fatto da queste industrie nel-
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1’ ultimo decennio, Trieste sarebbe assolutamente sopraffatta perchè scenderebbe in lizza 
con prodotti ottenuti a costi troppo alti.

*
*  *

Anche dal lato della organizzazione finanziaria e del credito, Trieste subì una fiera 
scossa causa la guerra. L’ economia cittadina poggiata principalmente ai grandi Istituti 
di Credito dell’ Austria, e principalmente di Vienna, si trovò, dopo 1’ annessione alla 
Madre Patria, nella più completa disorganizzazione, mancò totalmente quella intricata 
e salda rete d’ affari organizzata dagli Istituti Bancari Viennesi, i quali provvedevano al 
credito necessario alle ditte importatrici ed esportatrici ed alle imprese industriali così 
a quelle locali, cornea quelle situate nell’interno dell’ex Impero. Il rapidissimo sviluppo 
della Banca Commerciale Triestina ed il sorgere delle nuove Aliali dei grandi Istituti di 
Credito Italiano potè rimediare, in parte, alla mancante attività degli antichi Istituti. 
Ma 1’ organizzazione bancaria della nostra piazza, le condizioni economiche e politiche 
del retro-terra impediscono, per ora almeno, che si possa sostituire le antiche banche 
per ciò che riguarda la sovvenzione dell’ imprese già austriache, ed ora situate sui ter
ritori degli Stati sorti dallo sfacelo della monarchia Asburghese. Questo problema, tra
scurato da quasi tu tti coloro che esaminarono le condizioni che la guerra creò, ha, invece, 
un’ importanza essenziale e non è una delle ultime regioni per cui Trieste tanto è dif
ficoltata nella ripresa della sua antica posizione. Nelle condizioni attuali, nessun’ indu
stria e nessun commercio può svilupparsi se non è sostenuto dal credito.

È necessario, dunque, che l’ Italia raggiunga i paesi più progrediti nell’ organiz
zazione bancaria, e si notano già segni non dubbi di notevole progresso in questo campo ; 
che le nostre Banche penetrino largamente in Oriente procurandosi, per mezzo di age
volazioni e dando la più larga garanzia, una clientela vasta ed affezionata.

D’ altro canto, se 1’ Austria tedesca riuscirà a stabilizzare la propria moneta, poco 
importa a che livello, e se riuscirà a portare in pareggio il proprio bilancio e la bilancia 
commerciale, altrimenti che contraendo dei debiti, certamente essa saprà ritrovare 1’ antica 
organizzazione anche nel campo finanziario.

Lo stesso sta facendo la Cecoslovacchia e quindi questi due paesi potranno, più o 
meno diffìcilmente, riorganizzarsi, col nostro aiuto o senza di noi. Resterebbe la Jugo
slavia. Questo paese, pur ricco di risorse naturali, non saprà ritrovarsi così facilmente, 
specie nel campo finanziario. Ma è piccolo l ’ interesse che esso presenta per Trieste. 
Soltanto la Slovenia, che sotto il cessato regime faceva parte della provincia di Carniola, 
era tributaria, e lo è tuttora, di Trieste. Ma questa è la regione più progredita della 
nuova nazione e saprà riorganizzare le sue industrie ed i suoi crediti prima di tutte le 
altre regioni dello Stato dei S. C. S.

Non creando speciali, inutili privilegi si potrà far risorgere Trieste, ma, almeno 
nell’ attività che ora esaminiamo, lasciando libero il campo all’ iniziativa privata ed in
coraggiando quest’ iniziativa, non già ostacolandola con provvedimenti poco ponderati 
come s’ è fatto spesso e più spesso ancora si suggeriva di fare.

Due Istituti che per la loro importanza meritano d’ essere ricordati specialmente 
sono: Le Assicurazioni Generali di Trieste, e la Riunione Adriatica di Sicurtà. Il primo 
di questi enti, fondato nel 1831, è fornito di un capitale di L. 13.230.000 ha pagato, dal 
giorno della fondazione fino alla chiusura dell’ esercizio 1921, ben L. 2.048.543.278.70 di 
danni; le somme assicurate nel ramo vita, in vigore al 31 Dicembre 1921, ammontavano 
a L. 1.532.495.072.97. Il secondo sorse nel 1838 e possiede attualmente un capitale di 
L. 10.500.000, con più di 172 milioni di lire di riserva (I).

( i)  D ai B ilanci Sociali pubb lica ti in  b ase  a l l ’ in v e n ta r io  del 3 1  D icem bre 1 9 2 1 .
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Quest’ istituti erano noti entro i vecchi confini del Regno già prima della guerra e 
una speciale legislazione ne regolava 1’ attività. Essi avevano, e hanno, una vasta rete 
d’ affari sia con l’ interno del retro-terra Triestino come col Levante e contribuirono non 
poco ad intensificare i rapporti di questi paesi con Trieste.

Accanto alla Borsa dei valori prosperava a Trieste prima della guerra mondiale, 
un mercato a termine del caffè sul quale venivano quotati differenti tipi di caffè brasiliano.

La fortuna di questo mercato a termine (1) è dovuta al grande numero di tra tta
zioni fatte in effettivo, che Trieste forniva il caffè a tutti i paesi dell’ Europa Centrale, 
alle buone linee di navigazione nel Brasile, alla sapiente scelta dei tipi di caffè da con
trattarsi, ai dazi differenziali ed all’ ottima organizzazione del mercato triestino.

Nei vasti magazzini della zona franca, il caffè arrivato veniva cernito e venivano 
formate partite di caffè di qualità determinate.

Col 12 Settembre 1921 fu ripreso il mercato a termine del caffè, vennero ammessi 
alle contrattazioni, però, soltanto 4 tipi di caffè e precisamente tu tti del caffè Rio distinti 
in : prime, superior, good e minimal. I campioni tipo sono depositati alla Borsa, presso 
1’ Associazione degli interessati al commercio ed all' industria del caffè e presso la cassa 
di l iquidazione. Furono eletti gli esperti chiamati a peri tare il caffè destinato alla consegna.

I collegi arbitrali sono composti da due periti (uno negoziante e l ’altro sensale) e, 
in caso di disaccordo, viene eletto un capo perito.

Venne fissato il limite massimo dei premi per il caffè trovato di qualità superiore 
od inferiore a quella stipulata, come pure le competenze per ogni singola perizia e le 
tasse di Borsa. Il compenso per le mediazioni in affari di caffè fu stabilito del "/a %•

Nello stesso edificio della Borsa ha sede la Camera di Commercio ed Industria che 
ha come appendice una Commissione arbitrale, l ’Istituto per il Promovimento delle pic
cole industrie ed il Museo Merceologico.

Le decisioni del giudizio Arbitrale di Borsa vengono pubblicate nel Bollettino della 
Camera di Commercio creando così un ottimo materiale casistico al quale largamente 
attingono i commercianti per regolare le loro controversie.

Questo istituto è sommamente opportuno poiché dà decisioni rapidissime, emanate 
da giudici competenti, ed implica lievissime spese. Naturalmente le decisioni arbitrali 
non sono imposte ma, o've le parti accettino di sottoporsi al lodo arbitrale, esse diven
tano esecutive. Che quest’ istituto venga apprezzato dai commercianti lo dimostra il grande 
numero di conciliazioni dovute alla sua attività.

Nel 1906 fu fondato a Trieste il Museo Commerciale che ha lo scopo di eseguire 
delle ricerche nel campo merceologico, fare delle analisi su campioni presentati dai com
mercianti, raccogliere e mettere a disposizione del pubblico gli atti ufficiali che possono 
interessare gli studiosi ed i pratici, e le pubblicazioni di carattere statistico e monografico. 
All’ attività di quest’ istituto si deve 1’ estensione dell’ uso dei concimi chimici nei Le
vante, lo sviluppo moderno dell’ industria della pesca, lo stimolo al commercio del vino 
in Istria e la lavorazione chimica della pietra del Carso.

II laboratorio d’ analisi merceologiche esisteva già prima della fondazione del museo 
e precisamente venne fondato nel 1896. Nel 1906 fu assunto dal Museo Commerciale e nel

( i)  Il m erca to  a te rm in e  del caffè, in iziò  la  su a  a t tiv i tà  il 1° se ttem b re  1907 e  il suo  sv iluppo  è d a to  d a lle  
cifre de lle  tra n sa z io n i reg . d a lla  cassa d i liqu idaz ione  :

1907 (4 mesi) S / 18.750
1908 » 300.000
1909 » 400.000
1910 » 825.000
1911 » 1.382.250
1912 » 94.750
1913 » 1.075.000
1914 (7 mesi) » 375.250



1913 fu elevato a laboratorio Merceologico Ufficiale con la facoltà di rilasciare certificati, 
aventi valori di documenti pubblici per gli articoli che formano oggetto dei traffici di 
Trieste. Nel 1920, con provvedimento del Commissariato Generale Civile della Venezia Giulia, 
venne incaricato il Laboratorio del Museo Commerciale anche delle analisi doganali.

Il seguente specchietto ci dà un’ idea dell’ attività di questo Laboratorio :

Nell’ anno 1912 furono eseguite 621 analisi e 130 perizie
1913
1914
1915 
1916-17 
1919

890
1036
1052
1049
750

40
60
20
10
13

Quest’ organizzazione, che abbiamo descritto soltanto per sommi capi, serviva a 
mantenere ed a promuovere tu tta  una serie d’ intense relazioni d’ affari che, con Trieste 
ad intermediaria, legava i paesi del Levante con quelli dell' Europa centro meridionale. 
Tutte queste istituzioni rimangono, vigili sempre, per riprendere 1’ antica attività non 
appena se ne presenterà 1’ occasione. Ma intanto parte di quello che si potrebbe chiamare 
1’ avviamento d’ un porto come la consuetudine di certe case commerciali di trattare 
soltanto con determinate ditte perchè queste, nel corso degli anni, sempre si mostrarono 
oneste e cercarono di soddisfare i clienti, il credito che le case, ormai introdotte, gode
vano nei vari paesi coi quali erano in relazione d’ affari, gli stocks sempre pronti di 
materie adatte per i vari mercati di consumo, tu tta  quella rete d’ interessi insomma che 
lega fra di loro, invisibilmente ma tenacemente, le case commerciali di paesi diversi che 
sono in relazione d’ affari le une con le altre, è parzialmente distrutto e Trieste dovrà 
lottare per ripristinare le sue antiche, gloriose tradizioni e far convergere nuovamente 
verso di lei quel commercio che oggi è deviato a favore di altri porti.

CAPITOLO QUARTO

La funzione economica dell’ Adriatico 
Dati statistici sul commercio dei tre porti dell’ Adriatico settentrionale

C ara tte r is tich e  d e ll’ A dria tico . — Il re tro  te r ra  com m ercia le  dei tre  p o rti. — I c a ra tte r i che  d ifferenziano  il traffico 
dei s ingo li p o rti . — A lcun i confron ti s ta tis tic i coi p o rti ch e  servono  1’ E u ro p a  cen tra le . — L’ ana lis i d e lie  s ta t i
s tich e  tr ie s tin e  p reb e llich e . — Il com m ercio  di F ium e e q u e llo  d i V en ez ia  n el periodo  an te r io re  a lla  g u e rra .

L’ Adriatico è un mare che fu visitato fin dai tempi della caduta di Troia. Greci 
dapprima e romani poi influirono molto sulla civiltà degli abitanti delle sue sponde. La 
scoperta dell’ America e quella della nuova via alle Indie fecero decadere l’ Adriatico 
nella sua posizione preminente nei commerci internazionali. Ma l’apertura del Canale di 
Suez, la fondazione del Regno d’ Italia ed il crescente sviluppo industriale dell’ Europa 
Centrale gli ridonarono parte della sua antica importanza.

Nessuno dei tre seni, che dal Mediterraneo si spingono verso il Nord, è più adatto 
per le comunicazioni tra l ’ Europa del centro ed il Levante. L’ Egeo, gli stretti ed il 
Nero sono ottime vie di comunicazione tra il bacino Orientale del Mediterraneo e la 
Russia Meridionale, ma i porti del Nero ed anche quelli dell’ Egeo sono troppo distanti 
dall’ Europa Centrale per poter minacciare i porti dell’ Adriatico settentrionale.
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Il Mar Tirreno facilita gli scambi verso la penisola Iberica, l ’Africa Settentrionale- 
Occidentale e le Americhe.

L’ Adriatico invece, correndo in direzione Nord-Ovest, Sud-Est, s’ addentra profon
damente nel cuore dell’ Europa e presenta una via facile e comoda per i traffici che 
dall’ Oriente devono recarsi verso 1’ Europa Centrale. Le gloriosissime tradizioni commer
ciali di Roma, delle Repubbliche medioevali e, recentemente, di Trieste, ci dimostrano 
luminosamente quali furono sempre le funzioni dell’ Adriatico.

L’ Adriatico è un mare caratteristico per la sua poca larghezza. La vicinanza delle 
due sponde ha una conseguenza molto importante per gli Stati rivieraschi : se si vuole 
che nell’ Adriatico regni la pace, specialmente nell’ Alto Adriatico, le due coste devono 
appartenere ad una sola nazione o, quanto meno, la nazione più civile e più forte deve 
dominare l ’Alto Adriatico anche se, politicamente, non ne possiede ambedue le sponde (1). 
Per convincerci di questa verità basta pensare alle faticose conferenze che si susseguono 
ininterottamente per definire 1’ eterna « questione Adriatica » pendente tra  l ’Italia e la 
Jugoslavia. Noi, con grave sacrifìcio, abbiamo abbandonato terre che erano nostre per 
ragioni geografiche, storiche, strategiche, economiche ed etniche e vi abbiamo rinunciato 
per poter definire la questione eternamente pendente, ridare la pace ed il lavoro alle 
popolazioni travagliate dall’ immane conflitto. Ma gli jugoslavi non la pensano come noi: 
a proposito dell’ interruzione dei lavori della conferenza dell’ Abbazia (Aprile 1923) la 
stampa jugoslava strepita perchè i delegati rifiutino agli italiani il diritto di far parte 
del Consorzio del Porto di Fiume, giudicando questa clausola il cavallo di Troia del- 
l’ Italia nei riguardi della Jugoslavia.

La costa occidentale dell’ Adriatico è notevolmente più importuosa di quella orien
tale. Dalla linea Monte Gargano-Dulcigno al Nord, la costa italiana è crescente fuori del 
mare, quella dalmata è calante entro il mare. Da ciò deriva la compattezza della riva 
occidentale e la frastagliatezza di quella orientale dove il mare, penetrando nelle valli 
che a poco a poco si sommergono, crea profondi fiordi e seni. L’ unico porto buono che 
si trova dalle foci del Po allo sprone del Gargano è quello di Ancona formato da un 
contrafforte che distaccandosi dall’ Appennino precipita in mare, le colline del Guasco e 
dell’ Astagno che si staccano dal Monte Conero (2). Più a Sud dello sprone del Gargano 
abbiamo dei buoni porti con Manfredonia, Bari, Brindisi ecc. formati, per lo più, da 
antiche valli di fiumi.

Sulla costa orientale invece si trovano bensì dei porti buoni, come Zara, Spalato, 
Sebenico, Gravosa, Castelnuovo ecc. ma ad eccezione degli ultimi due collegati con una 
ferrovia a Mercovich e quindi a tu tta  la Bosnia, gli altri sono privi di comunicazioni 
col retro terra a cagione del gradino delle Dinariche che segrega la Dalmazia dal resto 
dell’ Europa, facendo gravitare questo paese, che sulla scarpata delle Alpi Dinariche si 
stende, più verso l’ Italia che verso il suo retro terra (3).

La costa albanese poi è molto importuosa, vi mancano i seni adatti per la creazione 
di buoni porti ed il lavoro di deiezione dei fiumi è congiunto alla formazione lagunare. 
Nè meglio si presta la costa croata, dove i Velebiti precipitano da oltre 1000 m. diretta- 
mente sul mare e dove d’ inverno imperversa fortissima la bora che impedisce 1’ accosto 
a qualsiasi legno.

Per le comunicazioni con l’ Europa Centrale non rimangono quindi che i porti 
dell’ Adriatico Settentrionale, più protetti dai venti ed in migliore posizione per la vici
nanza al cuore dell’ Europa. Sempre infatti il commercio fu più intenso in questi porti

(1) C fr. C o m an d an te  G. R oncag li « Il p rob lem a d e ll’ A dria tico  sp ieg a to  a  tu t t i  », R om a 1 9 1 8 .
(2) V ed i p iù  p a rtic o la rm e n te  : E n te  p o rtu a le  d i A ncona. « Il p o rto  d i A ncona e la  sua sis tem az io n e  » d e l l1 ing . 

P. P eria n i. R om a 1 9 2 1 .
(3 ) D o tt. C. M aran e lli : « Sui ra p p o rti econom ici con 1’ a l tra  sponda  d e l l’ A dria tico  ». R elaz ione  s c r it ta  p e r  il 

V I C ongresso  G eografico  Ita lia n o , 28  m aggio  1 9 0 7 .
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che negli altri dell’Adriatico: Aquileja, dapprima, Venezia poi ed ancora Venezia, Trieste 
e Fiume nelle epoche recentissime.

Anche Brindisi ha assunto attualmente una posizione preminente nei rapporti con 
1’ Europa Centrale, ma specialmente il suo traffico è composto di passeggeri, merce ricca 
che facilmente, in cambio d’ una minore durata di viaggio, può sopportare gli alti costi 
del trasporto terrestre (1). Brindisi è divenuto il porto di velocità di Trieste, tan t’è vero 
che i prezzi per il trasporto dei passeggeri dall' Adriatico verso il Levante sono calcolati, 
dalla Società del Lloyd triestino, non già in partenza da Trieste, ma da Brindisi (2).

Le merci invece mal sopportano alti prezzi di trasporto e perciò preferiscono le vie 
marittime o fluviali, molto più lunghe generalmente, ma meno dispendiose di quelle fer
roviarie. E per questa ragione che noi vediamo trasportare le merci dalla Turchia e dal- 
1’ Egitto oltre Amburgo o qualche altro porto del Nord, fino nel cuore dei territori au
striaci, pur distando Amburgo dal Levante oltre 3000 miglia di più di Trieste ed essendo 
la distanza Trieste-Praga non più di 799 Km. mentre quella Amburgo-Praga è di 646 Km., 
non enormemente minore della prima. Difatti dal Levante si può penetrare in Europa 
attraverso diversi porti, principalmente oltre Amburgo, Brema, Rotterdam, Amsterdam, 
Anversa, Marsiglia, Genova, Venezia, Trieste e Fiume, senza contare i porti del Mar Nero 
e la via del Danubio. Si può dire che questi porti rivolgono la loro massima attenzione 
alla concorrenza che si muovono 1’ uno con 1’ altro per far gravitare certe zone grigie a 
favore dell’ uno piuttosto che dell’ altro. Ma di ciò si parlerà più opportunamente altrove.

È ritenuto dai più che i tre porti dell’Adriatico settentrionale non possono svilup
parsi contemporaneamente. Si crede cioè che buona parte del loro retro-terra sia comune. 
Questo concetto è sommamente errato e chiaramente lo dimostra il Prof. Frescura (3) 
persuadendo come ad ognuno dei tre porti adriatici spetti una zona d ’influenza distinta. 
Fiume ha come hinterland l’ Istria Orientale, la Croazia e I’ Ungheria ; Trieste estende 
la sua zona d ’ influenza sul resto dell’ Istria Occidentale e Centrale, sulla Stiria, sulla 
Carinzia, sulla Carniola, sull’Austria Inferiore e Superiore e su parte della Ceco-Slovacchia. 
Venezia invece deriva i suoi traffici dal Friuli, dalla pianura Padana fino a Mantova, 
(cioè fino dove il Po è navigabile) il Trentino, la Germania Meridionale, in ispecie la Baviera, 
ed il Tirolo austriaco. Naturalmente non si può negare che su qualche piccola regione 
non ci sia un certo contrasto d’ interessi fra gli stessi porti adriatici. Così ad esempio, 
tra Trieste e Fiume per la parte più occidentale dell’ Ungheria dove questa confina con 
la Stiria. Così tra  Trieste e Venezia per ciò che riguarda la Baviera Sud Orientale es
sendo i due porti pressoché alla stessa distanza per quei paesi. (Monaco-Trieste 568 Km. 
Venezia-Monaco 619 Km.). Ciò non toglie però che, in via di massima, il retro-terra dei 
tre porti sia ben distinto. Nè le eventuali disputabili zone possono creare un elemento di 
notevole attrito  fra i tre porti giacché trattasi di traffici non molto rilevanti, quelli che 
possono andare a favore dell’ uno piuttosto che dell’ altro dei tre porti, e facile può ri
sultare 1’ accordo tra  di essi tanto più che, unitamente a Genova, essi devono sostenere 
r  urto della concorrenza spietata mossa dai porti del Nord molto più agguerriti, in queste 
lotte, dei nostri maggiori porti.

Ma c’ è un’ altra ragione che ci dimostra 1’ assurdità dell’ affermazione di un’ ipote
tica concorrenza tra  i porti Adriatici. Trieste, ad esempio, aveva principalmente il com
pito d’ approvvigionare il suo retro terra e come tu tti i porti di questo tipo importava

(1) I 2340 k m . ch e sep a ra n o  B rin d isi d a L o n d ra  son o com p iu ti o g g i, attra ve rso  P a rig i, D ig io n e  ed il S em p ion e 
in  45 ore.

(2) S o lta n to  la  fe rro v ia  d ei 7B , da B e rlin o  - B agd ad  a v reb b e  potuto , in p arte , m in a cciare  B rin d isi p erch è a llo ra  
il m ezzo  p iù  ce le re  p er trasp o rta rsi in  A sia  sareb b e  stato  ap p u n to  co stitu ito  d a q u esta  ferrovia .

(3) L e zio n i ten ute a l l ’ U n. C om m . L .  B occon i, A n n o a cca d em ico  1920-21.
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più merce, via mare, di quanto non esportasse. Difatti le statistiche della Camera di 
Commercio di Trieste danno le seguenti cifre :

1913 1912
Importazioni via mare : Ql. 23.140.178 Ql. 20.423.197
Esportazioni via mare : » 11.357.116 » 9.816.532

Come si vede le importazioni sono più che doppie delle esportazioni. Piume invece 
aveva un equilibrio tra  le due voci e spesso le esportazioni superavano le importazioni, 
appunto perchè il suo compito era quello di servire di sbocco ad un paese prevalente
mente agricolo. Le statistiche della Camera di Commercio di Fiume danno per il 1913 i 
seguenti dati :

Importazioni via mare : Ql. 9.275.189 
Esportazioni via mare : * 11.809.903

Ma all’ eloquenza di queste cifre dobbiamo aggiungere che, mentre Trieste trafficava 
col vicino e col lontano Oriente, Fiume aveva relazioni con l’ Italia, la Francia ed in 
genere con 1’ Occidente perchè esportava principalmente zuccheri, legnami, farina, ecc. 
tu tti prodotti di cui 1’ Occidente è povero. ■

Per stabilire la posizione dei tre porti Adriatici nei traffici europei diamo la seguente 
tabella che ci indica il tonnellaggio entrato ed il valore delle merci importate ed espor
tate via mare nei principali porti d’ Europa nell’ anno 1912 :
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P O R T I
Tonnellaggio lordo all’entrata 

in milioni di tonnellate

Valore delle merci importate 
ed esportate via mare 

in cent. mil. Lit.

Londra . . . . 18.745 383 mil. ster.

Liverpool 15.147 373 » »

Costantinopoli 15.099 (in arrivo e partenza) —

Anversa 13.761 181.568

Amburgo 13.567 247.574

Rotterdam . 12.094 208.499

Marsiglia 9.682 92.150

Napoli . . . . 8.994 24.615

Genova . . . . 7.104 73.688

Le Havre 4.902 32.976

Trieste . . . . 4.572 30.239

Brema . . . . 4.210 —

Pireo . . . . 3.741 —

Barcellona . 3.665 13.831

Alessandria . 3.571 40.772

Algeri . . . . 3.444 —

Amsterdam . 2.869 36.749

Fiume . . . . 2.564 19.754

Dunkerque . 2.268 36.232

Smirne . . . . 2.254 7.474

Venezia . . . . 2.231 28.750

Rouen . . . . 2.157 47.572

Bordeaux 2.140 37.051

Salonicco 0.873 2.815

Per tonnellate entrate Trieste era l ’undeciino porto dell’ Europa, mentre Fiume era 
il diciottesimo e Venezia il ventunesimo.
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Per ciò che riguarda più specialmente 1’ Europa Centrale possiamo dare la seguente 
statistica, ricavata dai dati ufficiali dei singoli paesi :

Tonnellate di merci sbarcate nei porti sotto indicati per i seguenti anni

P O R T I 1905 1910 1911 1912

Anversa 9.900.305 12.654.153 13.349.633 13.761.591

Amburgo . 10.380.775 12.656.281 13.176.469 13.567.913

Rotterdam . 8.339.313 8.876.507 11.052.184 12.094.030

Marsiglia . 7.Ì4I.088 9.441.053 9.807.356 9.682.321

Genova 6.445.153 7.445.583 7.418.632 7.104.904

Brema 3.350.198 4.129.998 4.516.782 4.952.459

Le Havre . 3.866.357 4.769.318 4.959.473 4.952.404

Trieste 3.003.036 4.198.625 4.235.106 4.572.588

Amsterdam 2.066.432 2.588.855 2.593.128 2.869.363

Fiume 2.107.076 2.371.167 2.353.209 2.5(54.605

Venezia 1.721.530 2.197.560 2.209.995 2.231.593

(Si vuole da alcuni autori (1) che Anversa abbia unità di misura inferiore del 15 °/„ 
a quello usato negli altri porti, da ciò il maggior numero di tonnellate in arrivo di fronte 
ad Amburgo).

Brema supera Trieste e Le Havre dopo il 1908, mentre fino a quell’anno s’era man
tenuta fra Le Havre e Trieste. Trieste ha sette porti innanzi a sè, Fiume ne ha 9 e 
Venezia 10.

Ma ciò che può interessare maggiormente è la quota a parte d’ ogni porto nel traf
fico deli’ Europa Centrale. Il seguente specchietto ce ne dà un’ idea :

(l) G . A n d ro v itsch  « T r ie s t  in sein er H an del - und w irtsch a ftlich e n  E n tw ic k lu n g  » G ra z  1918.
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Percentuale dei singoli porti nel traffico con l’ Europa Centrale

Merci compless. caricate 
e scaricate nei singoli porti 

in milioni di Quintali

1905
723,7

1910

895,2

1911

954,3

1912

1010,59

A m b u r g o .................................. 24.3 24.7 24.4 24.50

R o t te r d a m .................................. 19.7 19.95 19.8 20.64

A n v e r s a .................................. 18.2 18.1 18.25 17.96

M a r s i g l i a .................................. 8.6 8.53 8.55 8.23

Genova .......................................... 7.2 7.84 7.49 7.29

B r e m a .................................. ........ 6.6 6.18 6.95 6.69

Le H a v r e .................................. 3.5 3.49 3.4 3.26

A m ste rd am .................................. 3.3 3.32 3.4 3.64

T r ie s te ........................................... 3.2 3.19 . 3.2 2.99

V e n e z i a .................................. 2.6 2.98 2.87 2.84

Fiume j 1.9 1.7 1.7 1.95

I porti del Nord, Amburgo, Rotterdam, Anversa, Brema, Le Havre ed Amsterdam 
concorrono da soli per i 76,60 % del traffico e la loro percentuale aumenta lentamente, 
ma costantemente. Difatti essa fu del 75,6 nel 1905, del 75,74 nel 1910 e del 76,20 nel 1911. 
Questa tabella ci dice come i nostri tre porti adriatici non solo venissero per ultimi nel 
traffico dell’ Europa media, ma come la loro percentuale fosse pressoché costante, il che 
significa che il loro commercio cresceva perchè aumentava quello dell’ Europa Centrale, 
ma non perchè essi acquistassero una parte sempre maggiore dei traffici della media 
Europa.

Quali erano le caratteristiche del commercio dei tre porti adriatici prima della 
guerra ? Analizzando le statistiche ufficiali per i singoli porti otterremo la risposta.

Per Trieste, le statistiche ci dicono come continuo fosse l’ incremento del porto. Si 
può dire che dal 1805, il primo anno in cui si hanno statistiche del movimento del porto, 
fino al 1913, il cammino ascensionale di esso non abbia subito interruzioni.
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Per dare alcune cifre degli ultimi anni, desumiamo dal Bollettino della Camera di 
Commercio di Trieste del 1913 lo specchietto che segue :

1909 1910 1911 1912 1913

Importazioni : 
a) con ferrovia Ql- 10.359.293 11.336.208 12.055.120 14.122.067 14.882.996

b) via mare » 20.945.678 19.839.213 21.441.245 20.423.197 23.140.178

Totale Ql. 31.305.971 31.175.421 33.496.365 34.545.264 38.023.174

Esportazioni : 
a) con ferrovia Ql. 11.104.058 10.750.136 12.193.745 12.185.748 12.093.356 !

b) via mare » 8.144.204 8.710.862 9.280.541 9.816.532 11.357.116

Totale Ql. 19.248.262 19.460.998 21.474.286 22.002.280 23.450.472

Movimento compless. 50.554.233 50.636.419 51.970.651 56.547.544 61.173.646

Se in quantità il commercio triestino crebbe, in qualità, ad eccezione dei portati 
della tecnica moderna, rimase sempre lo stesso. Una statistica del 1837 che fa risalire il 
traffico di Trieste (importazioni ed esportazioni complessivamente) a 190.168.000 libbre 
austriache cioè a q.li 1.141.008, ci dimostra come fra gli articoli importati ed esportati si 
riscontrino presso a poco le stesse voci che si notano nelle statistiche moderne del 
commercio triestino. Infatti importazioni via terra abbiamo : Granaglie 9.334.920 libbre 
di cui 7 milioni da Lubiana e paesi finitimi e 2 milioni dall’ Ungheria, farine 9.054.239, 
in massima da Lubiana e paesi circonvicini, ferro e merci di ferro 7.754.737, dalla stessa 
provenienza, merci di vetro 3.669.258, da Graz, e Vienna, acquavite 1.440.913, ta
bacco 1.364.296, lino e merci di lino 1.316.901, merci di cotone 1.169.799, merci di la
na 1.116.039 e merci di legno 922.973. I prodotti agricoli provengono dalla Carniola e 
dall’ Ungheria ; i prodotti industriali da Graz e da Vienna e qualche pò anche dalla 
Boemia. (Il retro-terra di Trieste è cambiato ben poco, come si vede). Nell’ esportazioni 
via terra troviamo : farina e zuccheri (di canna) 31.110.803 libbre ; cotone 11.594.763; caffè 
e surrogati 7.098.478 ; olio d’ oliva, di lino e d’ arachidi 6.418.948 ; uva passa 4.966.326 ; 
agrumi 1.405.358 ; fichi 1.224.157; mandorle 1.188.389 e riso 1.142.637. Nell’ esportazioni 
via terra, ad eccezione dello zucchero oggi prodotto anche nell’ interno colle barbabietole 
e che negli ultimi anni divenne uno dei principali prodotti dell’ importazione via terra e 
ad eccezione del cotone, non più così largamente importato attraverso il porto di Trieste, 
anche allora come oggi Trieste esportava nei paesi austriaci caffè, olii commestibili e 
frutta mediterranea.

Le ultime statistiche normali (1913) ci danno infatti le seguenti cifre :
Importazioni con ferrovia: Qli. 14.882.096.
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Gli articoli principalmente sono :
Legna, carbone e t o r b a ....................................................................Qli. 2.962.437
Z u c c h e r o ............................................................................................. » 2.341.150
M i n e r a l i .............................................................................................» 1.923.034
Ferro e merci di f e r r o ....................................................................» 1.292.495
Granaglie, legumi, farina e prodotti delia macinazione e riso . » 1.162.175
Merci di a r g i l l a .....................................................................................» 811.105
Carta e merci di c a r t a ....................................................................» 699.299
B e v a n d e .............................................................................................» 444.515
Cotone, lino, canape, juta, lana, seta filata e merci di queste mat. » 445.562
Olii minerali, catrame di lignite e di schisti bituminosi . . » 304.835
Civaie, piante e loro p a r t i ........................................................... » 264.711
Materie chimiche ausiliarie e prodotti chimici . . .  » 206.813
Frutta m e r id io n a le ............................................................................ » 171.022
Merci di legno, merci di materie da tornitore e intagliatore . » 168.888
Merci c o m m e s t ib i l i ............................................................................ » 161.491
Cementi e merci di p i e t r a ........................................................... » 135.055

Seguono : Pelli crude, metalli comuni e loro merci, macchine e apparecchi e loro 
parti (Qli. 119.777), fiammiferi, materie per tinte e concie poco più di 100 mila Qli. per 
voce e via via tutti gli altri prodotti di minor interesse.

Nell’ esportazioni con ferrovia che ammontarono a Qli. 12.093.356, notiamo i seguenti
principali prodotti :

Metalli comuni e merci fatte con e s s i .......................................... Qli. 1.497.684
Cotone lino, canape, juta, lana e merci di queste materie. . » 1.409.423
Frutta m e r id io n a le ............................................................................ » 1.200.489
Legname, carbone, t o r b a .................................. ................................. » 1.138.420
Granaglie, legumi e farina prodotti della macinazione, riso . » 1.131.222
Frutta, civaie, piante e loro p a r t i ...................................................» 871.211
Coloniali . ....................................................................» 585.508
M i n e r a l i ............................................................................................. » 547.814
Vernici, materie coloranti, medicinali e profumi . . . .  » 394.502
B e v a n d e ............................................................................................. » 342.486
Merci d’ a r g i l l a .....................................................................................» 268.370
Gomme e re s in e .................................................................................... » 252.480
Olii f ì s s i ............................................................................................. » 241.055
Prodotti animali (pelli c ru d e ) ........................................................... » 240.805
T a b a c c o ............................................................................................. » 226.017
Olii minerali di catrame di schisti . . . . . . . .  216.862
Macchine, apparecchi e loro p a r t i ...................................................» 199.648
Materie per tintoria e c o n c i a ...........................................................» 193.913
Materie chimiche e ausiliarie e prodotti chimici . . . .  » 153.630

Seguono le altri classi della tariffa doganale.
Nelle importazioni via terra la percentuale maggiore del traffico è data da legnami 

(19.91 °/0) seguono : lo zucchero (15.73 “/o)> i minerali (12.92 °/0)> il ferro e le merci di 
ferro (8.68 le granaglie, i legumi, le farine ed i prodotti della macinazione (7.80 %)- 
la carta e le merci di carta (4.69 "/0). Complessivamente questi soli articoli concorrono 
per il 69.73 u/o-

Nelle esportazioni via terra, invece, prevalgono i metalli comuni (12.38 °/0), il cotone, 
la canape, la juta, il lino, e la seta filata (11.65 °/0), gli agrumi e le frutta meridionali
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(9.92 %), il carbone, specie per alimentare le industrie del litorale ed il carbone inglese 
per le industrie del retro-terra (9.41 °/0), granaglie e legumi, ma specialmente il riso (9.35 °/0), 
frutta, civaie, piante e parti di piante (7.20 °/o) coloniali, caffè specialmente e dro
ghe (4.84 °/o)> concorrenti complessivamente per il 64.75 %•

Le incomplete statistiche che si hanno della prima metà del secolo scorso non con
sentono un confronto percentuale fra i vari prodotti importati ed esportati via Trieste, ad 
ogni modo si può concludere che alla distanza di 76 anni la qualità dal traffico Triestino 
era variata di ben poco. Infatti allora come prima della guerra, e co ni e vedremo altrove, 
anche attualmente, le principali voci delle importazioni via terra, cioè delle esportazioni 
del retro terra verso Trieste, erano date dal legname, dalle granaglie e prodotti della 
macinazione del ferro e merci di ferro, e delle merci di cotone, lino e lana. Nelle 
esportazioni via terra si-notano essenzialmente: il cotone, il caffè, gli agrumi, e le frutta 
meridionali, specialmente fichi e uva passa, ed il riso. Si notano, è vero, dei cambiamenti 
nelle voci, come ad esempio, la diminuzione dell’ esportazione degli olii commestibili, 
altra volta prodotto principalissimo del commercio triestino, ma questo dipende dalla 
maggior abbondanza di succedanei che si fabbricano nell’ interno o, come successe per 
il tabacco, dal maggior consumo.

La natura costante mantenuta dal commercio triestino vuol significare che la fun
zione di questo porto non è, come pur molti hanno dimostrato di credere, effimera e basata 
esclusivamente, o quasi, sull’ efficacia di provvedimenti legislativi, per cui il menomo cam
biamento nell’ appartenenza politica di questo porto dovrebbe portare come conseguenza 
l’ inaridimento delle fonti del commercio triestino. Trieste ha una funzione sua, segnatale 
dalla sua posizione geografica ed indipendente affatto dal regime politico al quale è sog
getta. Solamente l ’incunearsi d ’un terzo stato, come avrebbe potuto essere la Jugoslavia, 
che s’ impossessasse dei nodi ferroviari di Klagenfurt e di S. Pietro del Carso potrebbe 
portare a Trieste un colpo mortale. Ma Trieste visse sempre di vita sua propria, ed il 
suo sviluppo è dovuto essenzialmente ai maggiori bisogni, così d ’ importazione come 
d’ esportazione, del suo retro te rra ; non tanto all’ acquisto di nuove zone d’ influenza. 
Certamente l ’ influenza esercitata dai porti del Nord, e specialmente d’ Amburgo, si fa 
sentire notevolmente sul commercio triestino, ma una certa parte, la maggiore, quella 
che veramente pesa sull’ economia triestina, Trieste può agevolmente mantenere.

Autori (1) che vissero e scrissero quasi un secolo fa segnano la sfera d’ influenza 
del retro-terra di Trieste presso a poco entro i limiti in cui noi siam soliti di rinchiuderla.

Ecco secondo la statistica del 1913, quali sono i principali paesi che formano la 
sfera d ’ influenza di Trieste (2).

(1) K a n d ie r , op . c it ., D o m . R ossetti, op. cit.
D o tt. H lu b e c k . D e r  V e rk e h r  zw isch en  T r ie st  und d ie  O e ste rre ich isch e  M o n a rch ie . V ie n , G ero ld  1841. 

D o tt. H lu b e c k . D e r  F re ih a fen  T r ie st  und d ie O esterreich isch e In d u strie , W ie n  1850.
(2) D a lia  S ta tis t ic a  U fficia le  d e lla  C am era di C om m ercio e d ’ In dustria . T r ie s te , 1914.
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Paesi di provenienza Cifre assolute
Q li

Percentuale 
deli’ impor. globale 

con ferrovia

A u s tr ia ........................................................... 12.874.518 86.51
C a r n i o l a ........................................................... 2.037.319 13.69
S t i r i a .................................................................... 1.986.313 13.35
M o r a v i a ........................................................... 1.944.945 13.06
B o e m i a ................................................... 1.912.528 12.85
C a r i n z i a ........................................................... 1.403.782 9.43
Litorale (Gorizia e Gradisca) . . . . 1.323.600 8.89
Austria I n f e r i o r e .......................................... 981.420 6.59
Litorale (Istria) .......................................... 447.183 3.—

G a l i z i a ........................................................... 369.426 2.48
Slesia .................................................................... 174.389 1.17

Austria S u p e r io r e .......................................... 108.951 0.73
S alisburgo ........................................................... 104.123 0.69
Tirolo .................................................................... 43.960 0.29

V orarlberg........................................................... 34.285 —
B u c o v in a ............................................................ 2.389 —

U n g h e r i a ................................................... 1.039.710 6.98

G e r m a n ia ................................................... 527.661 3.54

Baviera . . ........................................... 229.127 1.53

P r u s s i a ............................................................ 115.240 0.77

S a s s o n i a ............................................................ 72.419 0.48

W ü r t e m b e r g ................................................... 46.030 0.39

Baden. . ................................................... 33.360 0:23
A lsazia-Lorena................................................... 10.486 0.07

Altri Stati Germanici.................................. 20.999 0.14
I t a l i a .................................................................... 316.786 2.12
B osn ia-E rzegov ina .......................................... 57.152 0.39
S v i z z e r a ............................................................ 49.143 0.33

Seguono altri Stati, come Belgio, Francia ecc. con quote insignificanti.



Paesi di destinazione
Cifre assolute

Q-ii

Percentuale 
delle espor. globali 

con ferrovia

A u s tr ia ........................................................... 8.723.659 72.13

Austria i n f e r i o r e .......................................... 2.005.899 16.58

C a r n i o l a ........................................................... 1.323.326 10.94

Litorale (Gorizia Gradisca) . . . . 1.290.159 10.66

B o e m i a ........................................................... 1.210.876 10.01

S t i r ia .................................................................... 759.404 6.28

M o r a v i a ........................................................... 397.732 3.28

C a r i n z i a ........................................................... 340.502 2.82

Slesia ................................................................... 293.812 2.43

Litorale (Istria).................................................. 274.752 2.27

G a l i z i a ........................................................... 2(54.772 2.18

T iro lo .................................................................... 230.645 1.90

Austria s u p e r i o r e .......................................... 197.442 1.63

Salisburgo........................................................... 83.496 0.69

V orarlberg ........................................................... 30.217
•

0.25

B u c o v in a ........................................................... 20.625 0.17

U n g h e r i a .................................................. 1.329.437 10.99

G e r m a n ia .................................................. 1.222.673 10.11

S a s s o n i a ........................................................... 389.195 3.22

B a v i e r a ........................................................... 335.106 2.60

P r u s s i a ........................................................... 290.349 2.40

W u r t e m b e r g .................................................. 83.327 0.69

A lsazia-Lorena.................................................. 51.195 0.42

B aden................................................................... 35.765 0.29

Altri stati G erm anici.................................. 37.736 0.31

I t a l i a ........................................................... 540.784 4.47

S v i z z e r a ........................................................... 84.581 0.69

R u s s i a ........................................................... 57.989 0.48

B osnia-E rzegovina.......................................... 49.053 0.40

R u m e n ia ........................................................... 47.050 0.39

Serbia.................................................................... 36.200 0.29

Seguono Belgio, Paesi Bassi, Francia etc. ma le loro quote sono minime.



Nel traffico totale d’importazione ed esportazione con ferrovia il primo posto è oc
cupato dall’Austria con Q.li 21.598.f77 pari all’ 80,06 0/„ ripartiti come segue :

Paesi di provenienza
Cifre assolute 

Q.li

Percentuale 
delle espor. globali 

con ferrovia

Carniola ........................................................... 3.360.645 12.46
Austria I n f e r i o r e .......................................... 2.987.319 11.07
Litorale Gorizia e Gradisca . . . . 2.613.759 9.68

M o r a v i a ........................................................... 2.342.677 8.68

B o e m i a ........................................................... 2.123.404 7.87

C a r i n z i a ........................................................... 1.744.284 6.46

G a l i z i a ............................................................ 634.198 2.35

Litorale ( I s t r i a ) .......................................... 621.935 2.34
Slesia .................................................................... 468.201 1.73

Austria s u p e r i o r e .......................................... 339.596 1.26

Altri paesi a u s t r i a c i .................................. 549.740 5.99

2°) U n g h e r i a .......................................... 2.369.147 8.78

3°) G e r m a n i a .......................................... 1.750.334 6.48

4°) Italia 857.570 3.17

5') S v izzera ................................................... 133.724 0.49

6°) Bosnia Erzegovina . . . . 106.205 0.39

Queste cifre limitano il retro terra commerciale di Trieste che se è vasto non lo è 
tanto quanto a prima vista potrebbe sembrare. Noi possiamo distinguere due parti in 
questi retro terra. Un nucleo centrale, il quale necessariamente deve servirsi di Trieste 
perchè non trova la sua convenienza economica a servirsi d’ altri porti, composto dai 
paesi austriaci o ex austriaci più vicini al porto e che sempre fecero parte del suo retro 
terra, come i due arciducati d ’ Austria, la Carniola, la Carinzia, la Stiria, la Provincia 
del Litorale Austriaco ed una zona grigia in cui Trieste sente più fortemente la concor
renza degli altri porti, comprendente la Moravia, la Boemia, la Slesia, la Germania Me
ridionale, la Galizia, 1’ Ungheria, l ’ Italia e la Svizzera. In  questa seconda zona l’ in
fluenza di Trieste si fece sentire più o meno a seconda delle condizioni in cui il porto 
si trovava rispetto al retro terra. Così, quando si cominciarono a costruire le ferrovie e 
Amburgo vide sorgere tu tta  una vasta rete di rapide e comode comunicazioni ferroviarie, 
mentre Trieste doveva servirsi ancora unicamente delle strade ordinarie, la linea di de
marcazione tra le sfere d’influenza dei porti del Nord e di quelli del Sud Europa discese 
verso mezzogiorno. Costruita invece, dopo il 1857, la linea della Siidbahn ed aperto il 
canale di Suez, la situazione di Trieste migliorò notevolmente e la linea di separazione 
passò più al Nord. Nel dopo guerra, invece, la difficile sistemazione della questione 
adriatica, le inevitabili pastoie derivanti da una situazione incerta e complicata, la man
canza di regolarità così nei servizi ferroviari come in quelli marittimi, tu tte  le conse
guenze, insomma, apportate da un cambiamento di regime, fecero nuovamente soprava
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lere i porti del Nord e buona parte della zona più distante da Trieste non si serve più 
di questo porto. Nè si deve credere che questa perdita sia piccola, perchè la zona i cui 
territori meno si servivano del porto di Trieste dava un contributo pari al 44.55 °/0 del 
traffico ferroviario totale. Faticosamente e lentamente Trieste cerca di riconquistare 
1’ antico posto che aveva nei traffici della Boemia e della Germania Meridionale, ma mille 
avversità si frappongono a questa ascesa.

Però quello che interessava di dire era questo : Trieste non subi mai grandi muti
lazioni nel suo retro terra, la sua posizione nei traffici mondiali era dovuta, prima della 
guerra, al continuo sviluppo dei paesi del suo hinterland. Questo significa che l’hinterland 
di Trieste non era tale solo perchè Trieste apparteneva politicamente ai paesi del suo retro 
terra, ma per una ragione intrinseca, la posizione geografica del porto. Questa causa dello 
sviluppo di Trieste non è scomparsa e nessuno potrà farla scomparire.

Dove Trieste, invece, è andata estendendo il suo campo d’ azione è nelle relazioni 
marittime. La crescente industrializzazione del retro terra di Trieste obbligava gli espor
tatori a cercare sempre nuovi mercati di sbocco per i loro prodotti ; d’ altro canto il 
maggior bisogno d’ importazione, determinato dalla maggior capacità d’ acquisto delle 
popolazioni interne e dai crescenti bisogni dell’ industria concorreva pure all’ estendere 
le comunicazioni marittime.

Scrive il Kander (1) che Trieste, durante il Medio Evo, ebbe relazioni marittime 
specialmente con Bari, Ancona, Venezia, le città Istriane e Dalmate: i velieri di Trieste, 
quindi, non oltrepassavano lo stretto d’ Otranto. Oggi invece Trieste traffica largamente 
con tu tti i paesi del Levante e del Mar Nero, Asia Minore, Siria, Egitto, Russia Meri
dionale, Turchia, Grecia ed i suoi vapori si spingono fino in India, nel lontano Oriente 
e, oltre lo stretto di Gibilterra, nelle Americhe.

Ma lasciamo parlare i dati :

Paesi di provenienza
Cifre assolute

Q-ii

Percentuale 
delle espor. globali 

con ferrovia

Gran Bretagna ed Irlanda . . . . 7.543.351 32.59

Austria (Litorale e Dalmazia) 2.241.663 9.68

Indie Orientali I n g l e s i ................................. 2.152.595 9.30

I t a l i a ................................................................... 1.844.355 7.97

Stati Uniti del Nord America 1.071.519 4.63

G r e c i a ........................................................... 1.033.239 4.46

E gitto ................................................................... 853.357 3.68

A rg e n tin a ........................................................... 667.241 2.88

B r a s i l e ........................................................... 598.363 2.58

R u m e n ia ........................................................... 581.151 2.51

Spagna ........................................................... 563.619 2.43

Turchia A s i a t i c a .......................................... 530.364 2.29

Russia del Mar N e r o ................................. 473.474 2.04

( 0  O p. c it.
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Seguono: Francia, Turchia Europea, Germania, Uraguay, Ungheria, ed altri paesi 
con Q.li 2.974.249 per complessivo 18.88 */„.

Le esportazioni via mare del 1913 furono di Q.li 11.357.116.

Paesi di destinazione
Cifre assolute 

Q.li

Percentuale 
delle espor. globali 

con ferrovia

I t a l i a .................................................................... 2.334.759 20.56

Austria (Litorale e Dalmazia) 1.984.943 17.47

Turchia A s i a t i c a .......................................... 1.487.834 13.10

Stati Uniti del Nord America 997.540 8.78

Turchia E u r o p e a .......................................... 775.742 6.83

Grecia.................................................................... 610.325 5.38

E g itto .......................................... ........ 499.479 4.39

Indie Orientali I n g l e s i .................................. 467.831 4.09

A rg e n tin a ........................................................... 429.893 3.79

Gran Bretagna e Irlanda . . . . 151.984 1.34

G ia p p o n e ........................................................... 144.148 1.27

C i n a .................................................................... 143.548 1.27

R u m e n ia ........................................................... 141.529 1.24

B u l g a r i a ...........................................................
11

129.315 1.13

Seguono : Candia, Brasile, Russia meridionale, Ungheria ed altri paesi per comples
sivi Q.li 1.058.252 pari al 9.31 °/„ delle esportazioni.

L’ Italia che nelle importazioni è al quarto posto, balza al primo nelle esportazioni. 
Nel traffico ferroviario complessivo il nostro paese occupa il IV posto preceduto soltanto 
dall’Austria, Germania ed Ungheria. Questo ci dice la grande importanza che l’ Italia ha 
nei traffici triestini a dispetto di coloro che vorrebbero vedere Trieste come indipendente
o quasi dall’ economia italiana.

Quali sono i principali articoli del commercio marittimo di Trieste? Ecco cosa di
cono le statistiche del 1913 in proposito :

Principali prodotti d ’importazione via mare :

Carbone, legname e torba

M i n e r a l i ..................................
Granaglie, legumi, farina, e riso 
Cotone, lino, ju ta e la n a .
Civaie, frutta, piante e parti dip. 
Frutta meridionali .

Qli. 8.953.247 in massima carbone prove
niente dall’ Inghilterra

» 2.827.028
» 1.575.625
» 1.381.337
» 1.315.307
» 1.158.627
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C o lo n ia l i .................................. ■ • • Qli. 849.301
Minerali di ferro » 542.090
C e m e n t o .................................. » 510.191
Olii Minerali . . . . 479.948
V i n o ........................................... » 352.509
Cascami (in ispecie crusca) » 316.337

Seguono : materie chimiche, materie per tinta e concia, metalli comuni ed altri.

Nelle esportazioni via mare abbiamo :

Legname, carbone, e torba . . . Qli. 3.118.799 in massima legname
Z u c c h e r o .................................. » 1.957.507
M i n e r a l i .................................. » 1.036.562
Granaglie, legumi, farina e riso » 834.713 in mass, malto,leg. e riso
Ferro e merci di ferro » 707.272
Carta e merci di carta » 648.685
Cotone, canape, lino, .juta, lana » 399.308 in massima merci di
Bevande, specie birra » 360.229
Vetri e merci di vetro » 259.965
C o lo n ia l i .................................. . » 255.857

Seguono altri prodotti con quote minori.

Diverso, nella natura e nella sua sfera d’ influenza, è il commercio di Fiume. Da una 
relazione sulla situazione economica del Porto di Fiume pubblicata da quella Camera di 
Commercio nel 1915, spigoliamo i seguenti dati, per il 1913 :

Importazione via mare .
Paesi di provenienza :

Gran Bretagna e Irlanda 
India Inglese 
Austria (Esci. T. Porto f.)
I t a l i a ..................................
Stati Uniti Nord America 
Argentina . . . .
Tunisia . . . .
Paesi bass i . . . .

Qli.

I principali articoli d’ importazione furono :
Carbone fossile e c o k ..................................Qli.
Riso greggio 
Minerali (princ. fosfati)
Mais .
Vino .
Semi oleosi 
Piriti .
Merci di canape 
Cementi 
Merci d’ argilla 
Macchine ed app. 
Sale

lino, ju ta

elettrici

1.737.671
1.683.883
1.103.366

938.540
795.704
702.391
487.881
316.024

2.378.592
1.260.705
1.184.930

618.104
420.254
258.638
207.623
181.065
156.564
154.344
129.902
104.007

Qli. 9.275.189 di cui
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Esportazione via mare . 
Principali paesi di provenienza :

. Qli. 11.809.903 d

Gran B re ta g n a .................................................. Qli. 2.379.531
I t a l i a .................................................................... » 1.961.289
Austria (esci. T. porto f.) . . . . » 1.750.931
India i n g l e s e ................................................... » 921.813
Stati Uniti Nord America . . . . » 771.729
Francia . . .................................. » 567.829
G r e c i a ........................................................... » 445.284
Turchia A s i a t i c a .......................................... » 433.561
U n g h e r i a ........................................................... » 372.044
E g itto .................................................................... » 347.706
Spagna . . . . . . . . . » 262.910
B u l g a r i a ........................................................... » 207.664
Russia M erid io n a le .......................................... » 162.779
Turchia E u r o p e a .......................................... » 120.055

Gli articoli principali esportati via mare furono :
Zucchero greggio, in polvere e raffinato
L e g n a m e ...........................................................

Legname s e g a t o .................................. Qli. 1.914.782
T raversine................................................... » 379.153
Legname sq u ad ra to .................................. » 274.604
Doghe ................................................... » 201.200
Legname da opera, greggio . » 199.657
Legna da f u o c o .................................. » 168.575

Granaglie, legumi, farina, macinati e riso .
F a r i n a ..........................................  . Qli- 743.340
M a i s ........................................................... » 331.856
F a g i o l i ................................................... » 229.357
F ru m e n to ................................................... » 177.332
Riso b r i l l a t o .......................................... » 135.525
M agnesite ................................................... » 674.999
Fieno e p a g l ia .......................................... » 175.714
Carbone di l e g n a .................................. » 157.729
Parafina, ceresina e vaselina . » 136.743

Qli. 3.889.315 
» 3.137.976 d:

Qli. 1.980.249 d:

Le importazioni di Fiume via terra, ammontarono, nel 1913, a Qli. 13.309.818, 
principali prodotti importati furono :

Legname ...........................................
Legname segato ed asciato ■ Qli- 2.199.229
Legname da opera greggio » 566.557
Traversine ferroviarie » 352.003
Legna da fuoco » 321.878
Doghe.......................................... » 177.696

Cereali e legumi . . . .
M i g l i o .................................. - Qli. 836.569
Cereali e legumi non specif. . » 237.640
A vena.......................................... » 185.513
O r z o .......................................... » 158.902
F ru m e n to .................................. » 135.441

Qli. 3.932.127 
» 3.607.363 di

» 1.554.065 di

i cui

l cui

l cui

ed i 

cui

cui
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M a g n e s ite .............................................................................................Qli. (556.280
Mattoni e t e g o l e ............................................................................  » 326.561
Petrolio g r e g g i o ............................................................................  » 267.736
Carbone fossile e c o k .................................................................... » 205.506
Fieno e p a g l i a ....................................................................................  » 198.028
Carbone di l e g n a ............................................................................  » 181.362
B i r r a .....................................................................................................  » 135.391

Fra i principali paesi di provenienza, notiamo :
U n g h e r i a .............................................................................................Qli. 10.643.680
A u s t r i a ............................................................................................. » 2.138.906
B osnia.....................................................................................................  » 431.588

> S e rb ia .....................................................................................................  » 7.453

Le esportazioni di Fiume via terra ammontarono a Qli. 6.388.221 di cui i principali 
prodotti furono :
Terre c o lo ra n ti .................................................................................... Qli. 1.209.746

k R i s o .....................................................................................................  » 954.615 di cui
Greggio ! ..................................Qli. 565.930
B r i l l a t o ...................................................» 388.685

Carbone fossile e c o k ................................................................... ...........» 512.215
V i n o ..................................................................................................... ........... » 352.154
M a i s .....................................................................................................  » 270.865
Semi o l e o s i .................................................................................... ...........» 196.201
Juta g r e g g i a .................................................................................... ...........» 175.578
Aranci, cedri, limoni.......................................................................................» 165.796
Oli m i n e r a l i .................................................................................... ...........» 161.412
Petrolio r a f f i n a t o ............................................................................ .......... » 161.295
A sfalto..................................................................................................... .......... » 154.153
Z o l f o ..................................................................................................... ...........» 117.101
Macchine e loro p a r t i ................................................................... ...........» 105.121

I principali paesi del traffico d’ esportazione ferroviaria sono :

U n g h e r i a ........................................................... Qli. 5.142.452

Il movimento dei navigli del porto di Fiume fu nel 1913 : 9536 navi entrate, per 
un Tonn. di 2.898.734 tonn. di cui 7810 vapori per un Tonn. di 2.818.371 tonn.

1706 velieri » » 80.363 »

Bosnia....................................................................» 48.995

Il movimento dei navigli del porto di Fiume fu nel 1913 : 953t 
un Tonn. di 2.898.734 tonn. di cui 7810 vapori per un Tonn. di 2.818.3

1706 velieri » » 80.3<
In partenza abbiamo :

9515 navi per un tonn. di 2.893.538 
Secondo bandiere, questo movimento si distingue :

Bandiera Ungarica 6369 per Tonn. 1.302.328
» Austriaca 1894 » 829.318
» Inglese 127 » 448.918
» Italiana 1039 » 197.498
» Germanica 37 » 58.173
» Greca 50 » 41.573 

Seguono altre bandiere con quote minori.
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Il valore delle merci salì :

Nelle importazioni via mare a corone . 213.400.810
Nelle esportazioni » 264.592.512

• Totale 477.993.322

Importazioni con ferrovia corone . 286.565.570
Esportazioni con ferrovia » 215.012.481

Totale 501.578.057

In confronto all’ anno precedente, in quantità, abbiamo le seguenti cifre :

Importazioni via mare 1913 Qli. 9.275.189 1912 Qli. 8.783.611
Esportazioni via mare 1913 » 11.809.903 1912 » 10.971.180

Totale Qli. 21.085.092 Qli. 19.754.791

Importazioni con ferrovia 1913 Qli. 13.309.818 1912 Qli. 12.379.932
Esportazioni con ferrovia 1913 » 6.388.221 1912 » 6.087.932

Totale Qli. 19.698.039 Qli. 18.467.033

Non possediamo dati sul movimento del porto di Fiume per il dopo guerra. Ad ogni
modo è noto lo stato attuale di depressione del commercio di questo porto dovuto, ol
treché a tu tte  le cause che scemano il commercio di Trieste, alla non appartenenza di 
Piume ad uno Stato politicamente forte che ne tuteli gli interessi nel campo delle com
petizioni internazionali ed alla dolorosa scissione del porto principale dal bacino Nazario 
Sauro (Baross) che forma parte integrante del sistema portuario fiumano. Porto Baross, 
come è noto, provvedeva al traffico fiumano dei legnami e quest’ articolo costituiva una 
delle voci principali del commercio di Fiume rappresentando, assieme allo zucchero, più 
del 50 % dell’ esportazione via mare e delle importazioni via terra. Se difficile è la ripresa 
del porto di Trieste, Fiume, a mio avviso, tarderà ancora più a risollevarsi. Il problema 
attinente al porto di Fiume merita da solo uno studio esauriente e dettagliato che l’in
dole del presente lavoro non consente di fare. Basta a noi 1’ aver accennato e 1’ aver di
mostrato come ben diversi ed integrantisi vicendevolmente siano i traffici di Trieste e 
di Fiume e come mal opinino coloro i quali cercano di dimostrare che tra queste due 
città gl’ interessi sono antagonistici e che esse sono in lotta di concorrenza tra di loro.

** *

Il movimento del porto di Venezia, fu nel 1913, il seguente (1) :

Numero 2335 vapori in arrivo per un tonn. di 2.209.744 tonn.
» 1743 velieri » » » 97.810 »

Totale 4078 navi 2.307.554 tonn.

In partenza si ebbe un totale di 3999 navi per un tonn. di 2.295.229.

(i) D a ti desu n ti d a l B ollettino  del M in is te ro  delle  F in an z e  p e r  la  N av ig az io n e  dei p o rti d e l R egno d ’ I ta lia .
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Le importazioni via mare assommarono complessivamente a Tonn. 2.159.154 ed i prin
cipali paesi di provenienza furono :
Gran Bretagna .....................................................................................per Tonn. 1.242.157
Austria U n g h e r i a ............................................................................ » 253.534
Tunisia . .....................................................................................  » 140.920
R o m a n i a .............................................................................................  » 110.112
A r g e n t i n a ............................................................................................. » 83.676
Paesi b a s s i ............................................................................................. » 83.320
Stati Uniti N. A . ............................................................................  » 70.128
Russia del Mar N ero ............................................................................  » 28.921
Spagna.....................................................................................................  » 27.737
I n d i a .....................................................................................................  » 25.462
B e lg io .....................................................................................................  » 23.522

Nell’ esportazione via mare abbiamo invece le seguenti partecipazioni :
Totale esportazioni 1913........................................................... Tonn. 184.443

»
Principali paesi di destinazione :

Austria U ngheria.............................................................................................Tonn. 63.508
Gran B r e t a g n a .............................................................................................  » 54.340
Turchia E u ro p e a ............................................................................................. » 14.673
I n d i a .............................................................................................................. » 10.613
E g i t t o .............................................................................................................. » 9.094
G e r m a n i a .....................................................................................................  » 6.652
E r i t r e a ..............................................................................................................  » 6.006

Le principali merci d ’ importazione estera sono, nell’ ordine, il carbon fossile, più 
della metà dell’ importazioni, i concimi, i cereali, i prodotti chimici, il legname, la legna 
da fuoco, i minerali metallici, il cotone greggio, gli olii minerali, la cellulosa, la canape, 
il lino, la ju ta , gli olii vegetali, il rame, l ’ottone, il bronzo, il ferro, l ’acciaio e la ghisa
i semi, ed il tabacco. Nelle esportazioni invece prevalgono i cereali, i laterizii, i tessuti 
ed i filati, i prodotti chimici, la canape, il lino, il crine, il marmo e gli alabastri, il le
gname, i vetrami e la carta.

La qualità del commercio marittimo ed i paesi di provenienza e di destinazione ci 
indicano quale sia il retro terra di Venezia, regione prevalentemente agricola, bastante, 
nelle produzioni agricole, appena a sè stessa od esportante una parte dei suoi prodotti nelle 
regioni circonvicine del Regno, mancante assolutamente di carbone e con tentativi d’esporta
zione d’una industria che sta sorgendo. Caratteristica del traffico veneziano è la mancanza dei 
carichi di ritorno e, forse, i grandiosi lavori che si stanno svolgendo per trasformare il 
porto di Venezia in un porto industriale permetteranno alla « Regina dell’ Adriatico » di 
ritrovare la sua antica floridezza (1). Abbiamo già notato come Venezia abbia esteso do
po la nostra guerra vittoriosa, la sua sfera d ’ influenza anche sulla Venezia Tridentina. 
Imperando ancora l’ Austria, questa parte dell’ hinterland di Venezia era sottratta al suo 
sbocco naturale causa la scarsa potenzialità della linea ferroviaria ^Primolano-Trento e 
le tariffe ferroviarie speciali concesse per il traffico con Trieste. Oggi però le condizioni 
sono cambiate ed il Trentino gravita nuovamente verso Venezia. Anche nei riguardi di 
Venezia, quindi, manca il presupposto degli interessi antagonistici a Trieste ed a Fiume 
ed anzi la creazione di un porto industriale completerà 1’ organismo portuale dell’ alto 
Adriatico mancante oggi di tale attività.

(i) C ft. A M ich ie li : « I l P o rto  di V en ez ia  ed il suo  av v e n ire  », V enezia , 1 9 1 8 .



CAPITOLO QUINTO

I porti concorrenti del Nord e i loro mezzi di penetrazione (I)
L a posizione d i M em el e q u e lla  d i K ön igsberg . — D anz ica  e S te ttin o . — S tra lsu n d a  e L ubecca . — L a  posizione di 

A m burgo  e 1’ o rg an izzaz io n e  del suo  p o rto . — B reve confronto  tra  le  spese  d i p iazza  d i A m burgo, di T ries te , 
e di V en ez ia  p ra tic a te  nell* u ltim o  q u ad rim es tre  del 1 9 2 2 . — B rem a. — L e condizioni a t tu a l i de lla  M arin a  M er
ca n tile  G erm atiica.

Spesso, nello svolgimento di questo lavoro, si accennò alla grande concorrenza mossa 
ai nostri porti da quelli situati lungo il Litorale Baltico e del Mare del Nord. Ci sembra 
opportuno perciò fare una rapida scorsa attraverso quelle regioni per vedere quali sono 
veramente i vantaggi che quei porti hanno, per ciò che concerne il rifornimento del- 
1’ Europa Media, sui nostri porti più settentrionali.

Prendendo in considerazione la costa che va dalla Foce del Niemen fino a quella del- 
l’Ems, cioè dal 7° al 21° meridiano Est di Greenwich e trascurando i porti delle isole Danesi 
e quelli della Penisola del Jutland, troviamo una serie di buone baje e golfi oltremodo 
favorevoli per la creazione di ottimi porti. Tanto più che nel fondo di queste baje sfo
ciano dei grandi fiumi navigabili i quali permettono di continuare l’ inoltro delle merci 
fino al cuore dell’ Europa, offrendo un mezzo di trasporto comodo e poco costoso.

Nella parte più orientale di questo tratto di costa, le alluvioni della Vistola e le 
correnti marine striscianti lungo la costa diedero luogo alla formazione delle così dette 
Nehrungen, specie di dighe naturali che chiudono le baje e proteggono gli specchi interni 
d ’ acqua. Fra le Nehrungen e la costa, il bacino interno racchiuso si chiama Haff.

All’ estremità settentriouale del Kurisches Haff troviamo il porto di Memel, dove la 
Kurische Nehrungen, in prolungamento della costa d’Ambra, lascia lo spazio necessario 
per 1’ entrata dei piroscafi nel Haff. Dal nostro punto di vista, però, questo porto non 
ha alcuna importanza perchè appena una linea ferroviaria lo congiunge con Tilsit, sul 
Niemen, e di qui verso Königsberg da una parte, e Insterburg-Kow no-V ilna, dal- 
1’ altra. D’ altro canto il Niemen è scarsamente navigabile e quindi questo porto è de
stinato a servire un ristrettissimo retro terra ed ha come caratteristica del traffico una 
grande esportazione di legnami.

Più importante, nel campo internazionale è Königsberg, situato a ll’estremità Nord- 
Est del Frisches Haff, presso la foce del Pregel che è navigabile per poche miglia fino 
a Insterburg. Il retro terra di Königsberg dovrebbe quindi estendersi solo sulla Prussia 
Orientale, confinando con quello di Memel al Nord e con quello di Danzica al Sud. Vi
ceversa, per una serie di circostanze in maggior parte casuali, Königsberg estese note
volmente la sua sfera d’ influenza. Presso Tapiau si dirama un braccio del Pregel detto 
Deim che sfocia nel Kurisches Haff nell’ estrema vicinanza d ’ uno dei tanti rami del Delta 
del Niemen. Di più, il Deim è unito al Niemen per mezzo di un canale, il Gilge, che da 
Labiau va fino a Tilsit. Di modo che parte del traffico, che naturalmente spetterebbe a 
Memel, è sviata a favore di Königsberg. Non solo, ma mentre al tempo della lotta dei 
Templari contro i lituani, Memel si trovava nella zona delle operazioni. Königsberg gia
ceva al limite di questa zona, in luogo più sicuro e quindi in condizioni migliori per 
accappararsi il traffico del retro terra. Perciò quando 1’ ordine dei Templari fu sciolto, e 
la Prussia orientale fu persa per la Polonia, si cercò di favorire Königsberg a danno di

(i) P er il p resen te  cap ito lo  si con fron tino  spec ia lm en te  : « H am b u rg  in  s e in e r  po litisch en , w irtsch a ftlich en  u nd  
k u ltu re llen  B edeu tung . « A m burgo  1 9 2 1 . A .  R üh l « D ie  N ord  — und  O stseehäfen  im  d eu tsc h en  A ussenhandel ». 
B erlino, 1 9 2 0 , o ltre  le  op ere  esp ressam en te  c ita te .



Danzica ancora polacca, concedendo a questa città il così detto Stapelrecht cioè obbli
gando tutti i mercanti che volevano commerciare con quelle regioni a far passare la loro 
merce attraverso a Königsberg. Difatti quando questo privilegio fu tolto, Memel subì un 
notevole incremento per quauto le antiche tradizioni e le migliori comunicazioni mettes
sero Königsberg in condizioni più vantaggiose di Memel. L’ introduzione delle ferrovie 
fu ancora favorevole a Königsberg e gli fece acquistare una parte del territorio baltico 
della Russia specie d’inverno quando i porti Russi sono ghiacciati e Königsberg, Windau 
e Libau sono liberi dai ghiacci. Però questo territorio fu perduto per Königsberg quando 
si costruì la ferrovia Pietroburgo - Gatcina-Jamburg-Nawa-W esember-Taps-Reval-Porto 
Baltico (Baltisch-Port) perchè Revai ed il suo avamporto ghiacciano diffìcilmente e questa 
ferrovia è molto più corta di quella che congiunge Königsberg alle città russe. Possiamo 
concludere però che Königsberg si trova in condizioni tali da non toccare il retro terra 
dei nostri porti e, se mai, fu per qualche tempo un concorrente di Odessa e di Nicolajeff.

Alla foce della Vistola troviamo Danzica, già fiorente porto germanico ed ora di
chiarato Stato libero del trattato  di Versailles, analogamente a quanto avvenne per Memel, 
e posta sotto il controllo della Società delle Nazioni. La Vistola è navigabile da Zaberzech 
in Islesia, ed il suo più grande affluente, il San, è pure parzialmente navigabile. Anche 
il Bug è navigabile fino all’ ex Governatorato di Bielostock e così pure la Narew per un 
tratto  di 180 verste (192 km.). Cosicché il commercio di Danzica quando questa città 
apparteneva alla Polonia, s ’ estendeva su tutto il Regno polacco, dalle pendici dei Carpazi 
fino al Mar Baltico e dalla Warta fino alle paludi del Dnieper. Ma dopo lo smembramento 
della Polonia le barriere doganali messe dalla Prussia al passaggio dei confini tagliarono 
il traffico di Danzica. Colla costruzione delle ferrovie la posizione favorevole di Danzica 
sul fiume perdette molto del suo valore, tanto più che la Vistola era andata insabbian
dosi e per un lungo tratto  divenne inservibile agli scopi della navigazione. Fu così che il 
commercio dei cereali si concentrò ad Amburgo e quello dello zinco a Stettino. Pure 
nel commercio d’ importazione dei coloniali prevalse Amburgo, messo in comunicazione 
ferroviaria diretta col centro del retro terra di Danzica. Data la facilità di trovare il carico 
di ritorno, i noli per Amburgo sono minori che quelli per i porti del Baltico e perciò le 
navi convergono piuttosto ad Amburgo che ad altri porti. Danzica si riebbe un pò al- 
1’ epoca della guerra di Crimea che chiuse i porti del Mar Nero, e per la regolazione del 
Canale Reale (Bug-Dnieper) che è navigabile però solamente ad acqua alta e perciò poco 
adoperabile. 11 suo retro terra, prima della guerra, s’estendeva sulla Prussia Occidentale 
sulla parte orientale della Pomerania, sulla parte' settentrionale della Posnania, su parte 
della Polonia, quella settentrionale, mentre quella meridionale era servita da Amburgo 
e da Trieste. Come tu tti i porti che servono un territorio agricolo e povero industrial
mente, Danzica aveva un equilibrio tra  le esportazioni e le importazioni e quelle,- forse, 
superavano queste. Neanche Danzica però merita, dal nostro punto di vista, un esame 
piuttosto profondo perchè, causa le condizioni della Vistola, non può minacciare seria
mente i nostri porti.

Procedendo da Danzica verso Occidente, la costà, per un lungo tratto, rimane im
portuosa causa le frequenti paludi che la rendono impraticabile all’ accosto delle navi. 
Bisogna arrivare fino a ll’Usedom Haff alla foce dell’Oder, per trovare un grande porto: 
Stettino. La posizione di Stettino, alla foce di uno dei maggiori fiumi germanici, del più 
grande fiume del Regno di Prussia, gli assegna, come naturale hinterland, le regioni che 
si trovano alle sponde di questo fiume e dei suoi affluenti navigabili. La divisione del 
traffico tra  Stettino ed i due bacini confinanti, quello della Vistola-Danzica ad Oriente e 
quello dell’ Elba-Amburgo ad Occidente, dovrebbe cadere circa a metà tra  la Vistola e 
l'Oder e rispettivamente tra l ’Oder e l’Elba. Questo è il caso verso oriente. Di modo che 
la Slesia, il grande Brandemburgo, la Posnania e la Pomerania cadono sotto la sfera d’in
fluenza economica di Stettino. Questo avveniva anche in tempi passati quando, invece delle
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ferrovie c’ erano le strade. La costruzione delle ferrovie non fece che rinforzare i legami 
che univano queste provincie a Stettino. Dopo il 1843, anno in cui fu costruita la ferrovia 
Stettino-Berlino, Stettino vide fiorire il suo commercio in seguito alla costruzione d’una 
serie di linee che unì questo porto con le fiorenti città industriali dell’ interno, come Halle, 
Wittemberg, Magdeburgo, Braunschweig, Hannover, ma sopra tutto Lipsia. Nel 1847 fu co
struita una linea di comunicazione tra Stettino e la Galizia, nel 1848 una con la Moravia, 
nel 1851 una con la Boemia e la Sassonia. Fu così che già alla fine del sesto decennio 
del secolo scorso Stettino aveva una rete ferroviaria invidiabile.

Ma una dura concorrenza fu mossa a Stettino da Amburgo. A sfavore di Stettino 
stava anzitutto la corrente del fiume, poco regolata e quindi di poco aiuto per le comu
nicazioni. Secondariamente, allora Amburgo era una città libera e godeva del privilegio 
di spedire le merci, in transito attraverso il territorio doganale dello Zollverein in fran
chigia, mentre Stettino pagava dei dazi di transito. Di più Stettino doveva pagare dei 
dazi per il passaggio del Sund (il cosidetto Sund Zolle) mentre Amburgo, naturalmente 
non ne pagava ed aveva solamente un piccolo Elbzolle. Ad ogni modo, coll’introduzione 
delle ferrovie, Stettino serviva anche i territori già austriaci di caffè, riso, spezie, aringhe, 
cotone ed in generale di coloniali. Col 1 Aprile del 1857 fu levato il Sund Zolle ed aperta 
ai traffici la linea Stetti no-Posen-Breslavia che colmò la lacuna fino allora lamentata 
nelle comunicazioni colla Slesia. 11 traffico con 1’ Austria aumentò sensibilmente tanto 
che nel 1858 era triplicato rispetto all’ anno precedente. Ma alla concorrenza mossa da 
Amburgo s ’ unì ben presto quella proveniente dal Sud. La linea di demarcazione tra la 
zona commerciale dei porti adriatici e quella dei porti nordici che, nei primi secoli du
rante ancora l’ impero di Venezia, prima della scoperta del Capo di Buona Speranza, si 
trovava molto al Nord a vantaggio specialmente di Venezia e che, colle costruzioni delle 
ferrovie, la scoperta della nuova via alle Indie, era discesa al Sud a vantaggio di Stet
tino ed Amburgo, risale ora nuovamente al Nord in seguito all’ apertura delle nuove 
comunicazioni ferroviarie fra Trieste e Vienna e, più tardi l ’apertura del canale di Suez.
Il commercio dei coloniali, delle frutta meridionali e degli agrumi si trasferisce da Stet
tino a Trieste tanto che mentre nel 1857 il commercio delle mandorle e dell’ uva passa 
raggiunse la cifra di 27495 Q.li nel 1858 esso cadde a soli 5838 Q.li per risalire appena 
molto più tardi, quando maggiore fu il bisogno di queste merci nei paesi germanici. 
Peggio ancora andarono le cose per Stettino con 1’ àpertura del canale di Suez. Dice 
infatti il Dott. Dullo (1) : « Noch mehr, zu Ungunsten Stettins gestalteten sich die Dinge 
nach Eröffnung des Suez-Kanals. Solange der Weg von Asien nach Europa um das Kap 
der guten Hoffnung ging, war London der natürliche Stapelplatz aller Produkte des 
Orients, da es den nordwärts heraufsegelnden Schiffen gerade im wurf und am nächsten 
lag. Von hier aus verteilte sich dann der Strom der Waren nach Europa und da waren 
die Nord — und Ost-seehäfen, und so auch Stettin, für die Versorgung Oesterreich und 
der Zentral-Europäischen Länder mit diesen Waren wiel günstiger gelegen als das ent
fernte Triest, welches immer nur eine relativ-gefährliche Konkurrenz machen konnte. 
Das wurde mit der Eröffnung des Suez-Kanals anders : auf dem neuen Wege lag Triest 
für diesen Handel günstiger nicht nur als Stettin, sondern selbst als London, und nahm 
daher einen ungeheueren Aufschwung ».

Ad onta di tutto ciò il commercio di Stettino non languì perchè questo porto, prima 
degli altri porti orientali germanici, fu provvisto d’una buona rete di comunicazioni colla 
Russia. Già nel 1857 Stettino importava cereali dalla Boemia, Moravia, Galizia e dalle 
lontane regioni delia Polonia Russa. Nel 1860 fu messo in comunicazione con l’Ungheria 
e nel 1863, mediante la ferrovia oltre Leopoli entrò in comunicazione anche con Brody

(i) Dott. D u llo : « Gebiet, Geschichte und Charakter des Seehandels der grössten deutschen Ostseeplätze seit 
der Mitte dieses Jahrhunderts ». Jena, Fischer 1888, pag. 12.“
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e Jassy fino alle regioni che costituiscono l’ immediato retro terra di Odessa. Ma le nuove 
comunicazioni costruite a vantaggio dei porti concorrenti aprirono vie più comode e più 
facili di quelle di cui Stettino poteva disporre e dopo il 1867 questo porto decade. Anche 
Rotterdam ed Amsterdam divengono porti concorrenti di Stettino, speciamente dopo che 
la Maatschappj di Amsterdam si congiunse con ben 30 linee ferroviarie della Germania 
meridionale. Pericolose specialmente divennero le linee Amsterdam - Colonia - Magonza - 
Norimberga - Passavia - Vienna, la Rotterdam - Cassel - Aschaffenburg - Vienna e quella 
Amburgo - Aschaffenburg - Vienna.

Trieste muove concorrenza a S tettino specialmente con la linea regolare del Lloyd, 
la Trieste Londra con tariffe cumulative con la linea ferroviaria Trieste - Vienna - Passavia. 
Di più la linea Trieste - Vienna - Varsavia - Pietroburgo porta via a Stettino parte del 
retro terra Russo - Polacco.

L’applicazione della Seetarife del 1875 che mirava a proteggere 1’ agricoltura nazio- 
nale-tedesca imponendo forti dazi per i cereali provenienti dalla Galizia e dalla Romenia 
e per quelli sbarcati ai porti del Mare del Nord e del Baltico ebbe pure un grave con
traccolpo sul commercio di Stettino. Ma la guerra più aspra fu mossa sempre da Amburgo 
che dispone dell’ Elba navigabile fino a Tetschen in Ceco Slovacchia. Questa piazza, nel 
1880, fu ridotta in modo da poter caricare le merci direttamente dai carri ferroviari sui 
battelli fluviali e viceversa, e furono stabilite delle tariffe cumulative fluviali-marittime in 
modo da ridurre il più possibile le spese di trasporto, le così dette Elbeumschlag Tarife 
che andarono in vigore nel 1881 e 1’ anno dopo andò in vigore la Hamburg-Donau Tarif 
che da Ratisbona, rispettivamente da Passavia portava direttamente ad Amburgo.

Mortale però fu per Stettino la concorrenza mossa da Danzica e da Königsberg, in 
diretta comunicazione, colla ferrovia Iliovo-Graj ero, con la Galizia. L’Oder non può asso
lutamente esser preso in considerazione perchè la stessa ferrovia iipporta meno spese, 
per andare da Stettino in Slesia, della tariffa fluviale. Si tentò di fare per 1’ Oder, a 
Pöpelwitz presso Breslavia, quello che s’ era fatto per 1’ Elba, cioè rendere possibile la 
compilazione d’ una tariffa cumulativa per il trasporto ferroviario-fluviale-marittimo, ma 
non si riuscì causa il pessimo stato del fiume. Solamente regolando il corso dell’ Oder 
e provvedendolo, nel tratto  più a monte, di canali che lo congiungono agli altri bacini, 
Stettino può seriamente minacciare i nostri porti. Per ora il suo retro terra si estende 
sulla Pomerania, sulla Posnania ; il commercio della Slesia, in parte minore, e quello 
del bacino della March, in parte maggiore, deve dividerlo con Amburgo, il Brandemburgo 
e parte della Sassonia, ad occidente, ed i circoli polacchi di Kalitz e Pietrokow ad oriente.

Ad occidente di Stettino, dietro l’ isola di Rügen, troviamo Stralsunda che serve, 
principalmente, la parte occidentale della Pomerania e quella Nord-Orientale del Meclem- 
burgo. La lontananza di questo porto dalle grandi vie fluviali e la vicinanza di Amburgo 
fanno sì che esso non preoccupi menomamente i nostri porti.

Lo stesso dicasi di Lubecca, alla foce della Trave, che serve ad Amburgo come 
porto di esportazione per i prodotti che devono andare ai paesi del litorale baltico, spe
cialmente a quelli non tedeschi.

Ben diversamente pericolosa è la concorrenza di Amburgo, porto situato a circa 
90 km. dalla costa sull’ estuario dell’ Elba. L’ ottima via fluviale di cui il porto dispone, 
che permette il trasporto delle merci, in seguito alla rettificazione del tratto  che sta tra  
Pirena e Melnik e dall’ affluente Moldava sul quale giace Praga, da Amburgo fino a Praga 
con un mezzo poco costoso, la meravigliosa organizzazione portuale, le tariffe speciali 
ferroviarie di cui gode il porto, il basso ammontare delle spese di piazza, la  grande rete 
di comunicazioni ferroviarie e marittime che mette questo mercato in contatto coi prin
cipali del mondo in tempo brevissimo, la vastità del porto e la modernità dei suoi impianti, 
sono altrettante cause che favoriscono Amburgo nella sua lotta contro i porti concorrenti.

Amburgo sorse come castello carolingico alla riva destra dell’ Alster nel punto
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in cui, probabilmente, passava una strada commerciale che dall’ interno della Germania 
andava al Nord. Si suppone che le truppe mandate da Carlo Magno nell’804 verso Nord- 
albigien distruggessero la rocca sassone che sorgeva al posto dell’ odierno Amburgo e 
fondassero il castello carolingico, che fu uno dei membri di quella catena di fortificazioni 
mediante la quale Carlo Magno proteggeva la Sassonia settentrionale contro gli slavi 
ed i danesi.

Varie ed interessanti furono le vicende del commercio amburghese, ma non è qui 
il caso di ricordarle. Amburgo ebbe un notevole sviluppo nell’ antichità, non paragona
bile però neanche lontanamente a quello delle nostre repubbliche medioevali, al tempo 
della Lega delle Città Anseatiche, quando Lubecca, creazione di Enrico il Leone, abbi
sognò, per il suo sviluppo, d’ un porto nel mare del Nord e scelse questo porto nella 
città di Amburgo posta alla confluenza fra 1’ Alster e 1’ Elba e dove ancora si fa sentire 
il cambiamento di livello dell’ acqua operato dalle maree. Ma mentre Lubecca, dopo la 
battaglia di Bornhòved, cade sotto la signoria danese e vede diminuire il suo traffico, 
Amburgo riesce a conservarsi libera, a scacciare i conti di Holstein che la comandavano 
e ad assurgere a poco per volta a grande emporio internazionale. Ma lo sviluppo gran
dioso di Amburgo non ha origine così antiche come quello, ad esempio, di Venezia. È 
al principio dell’ età moderna che Amburgo vide crescere straordinariamente i suoi com
merci, quando alle antiche strade si sostituiscono le ferrovie e con l’ intensificarsi delle 
comunicazioni perdono d’ importanza le grandi fiere medioevali che venivano organizzate 
nelle così dette « Stapletowns » e si sviluppano, in loro vece, i grandi porti continen
tali europei.

Il continuo svilupparsi del porto fece sorgere un’ infinità di problemi. Tra gli altri, 
importantissimo, quello della regolazione dell’ Elba sia al Nord che al Sud della città. 
Per questa regolazione fu necessario conchiudere dei trattati con gli Stati rivieraschi, e 
specialmente con la Prussia col quale Regno la città di Amburgo concluse il così detto 
Kohlbrandvertrag del 1868. Lo sviluppo continuo della tecnica delle costruzioni navali 
che faceva aumentare continuamente la grandezza delle navi, pose il problema d’ appro
fondire il letto del fiume onde permettere 1’ accesso anche ai grandi transatlantici a forte 
pescaggio. Presso Blankenese, alla foce del fiume, s ’ elevava una serie di barre che diffi
coltava l’ accesso del fiume ed anche le piccole navi, per entrare nell’ Elba, dovevano 
aspettare 1’ alta marea. Con costose opere di dragaggio si riuscì a scavare una profondità 
tale che attualmente anche i più grossi piroscafi possono rimontare fino ad Amburgo. 
Si calcola che durante la bassa marea il tirante d’acqua non sia mai inferiore ai 10metri 
e che esso sia di 12 metri durante l ’alta marea. Siccome la parte più profonda del letto 
del fiume si avvicina ora all’ una ed ora all’ altra sponda, fu necessario istituire tu tta  
una serie di segnalazioni per impedire alle navi 1’ arenamento nelle secche e nei bassi 
fondi. Per ciò che riguarda la regolazione del corso superiore, a monte di Amburgo, la 
città non potè esplicare la sua attività perchè a questo dovevano provvedere gli Stati 
rivieraschi, estendendosi Amburgo fino a Geesthacht sulla riva destra, cioè a circa 40 km. 
a monte del ponte sull’ Elba. Per quanto qualche cosa sia già stata fatta, resta ancora 
molto da fare specialmente nel tratto  superiore a Magdeburgo.

Ancora verso la metà del secolo scorso Amburgo non aveva un bacino portuale 
speciale. Le navi ancoravano nella libera corrente oppure venivano legate alle colonne 
d’ approdo che si trovavano nelle anse e nei rami laterali del fiume. Dopo l ’introduzione 
delle ferrovie si sentì il bisogno di dare alle navi dei porti di ancoraggio lungo le rive e 
di eliminare 1’ uso delle chiatte che fino allora venivano adoperate per caricare e scari
care le navi. Però le sponde naturali dell’ Elba non si prestavano a questo lavoro e fu 
necessario costruire dei bacini artificiali tagliati entro terra e provvisti di banchine adatte 
all’ ormeggio dei piroscafi. Sorse la questione sul modo con cui dovevano essere costruiti 
questi bacini, o, sull’ esempio inglese, a dock, oppure a bacini liberi. Si scelse quest’ ul



tima soluzione perchè la marea media ad Amburgo non supera i due metri, ma essa 
richiese un costoso innalzamento del porto per evitare i danni che la marea avrebbe 
potuto causare.

Siccome il maggior sviluppo di Amburgo avvenne in un passato a noi vicino, si 
potè usufruire di tu tti i portati della tecnica moderna per le costruzioni che si andavano 
facendo. I moli di Amburgo riuniti a gruppi, racchiudono dei lunghi bacini che termi
nano nella corrente con un angolo acuto. Questa disposizione facilita l ’entrata delle navi 
che, ove i bacini terminassero perpendicolarmente al fiume sarebbe ostacolata special- 
mente dalle correnti che si formano in seguito alle maree. Sui moli che dividono i bacini 
si trovano gli apparecchi necessari per caricare e scaricare le navi. Le gru che si trovano 
sulle banchine scaricano le merci direttamente dalle navi e le depongono nei grandi 
hangars e magazzini dove le merci vengono immagazzinate e spedite a destinazione. Per 
questo motivo le banchine sono fornite di ferrovie e strade.

Non appena la nave, coll’aiuto del rimorchiatore, entra nel porto e si ormeggia nel 
posto assegnatole lungo una banchina, i preparativi per lo scarico sono presto ultimati. 
Chiatte e maone si dispongono lungo il fianco libero della nave per ricevere la merce 
dalla parte del fiume, mentre sulla banchina operano le gru. Dalle chiatte la merce viene 
caricata in altre navi, se deve esser riesportata, oppure viene depositata nei magazzini 
del porto franco. Le operazioni di carico possono essere fatte nello stesso posto in cui 
avvenne lo scarico oppure in un posto diverso, a meno che la nave non preferisca rice
vere il carico nel mezzo della corrente. Questa disposizione fu adottata per rendere pos
sibile il carico anche a quelle navi che imbarcano merci di scarso valore, che mal sop
porterebbero le forti spese di banchina. I vapori fluviali che devono aspettare il carico
0 lo scarico e quelli sul cui carico non si è ancora stabilito trovano rifugio in un porto 
apposito, sufficientemente capace e destinato ad accogliere il naviglio fluviale. Questo 
porto è diviso in tanti bacini ognuno dei quali serve un determinato gruppo di navi 
d’alto mare ed è in comunicazioni col bacino in cui opera questo gruppo di navi. Inoltre
1 bacini fluviali sono disposti in modo da essere congiunti fra di loro ed a tutte e due 
le sponde dell’ Elba, con dei canali derivati dalla parte superiore della corrente, di modo 
che le chiatte possono evitare quei bacini in cui più intenso è il traffico e spostarsi con 
eguale facilità da una parte all’altra. Questa parte del porto ha fondali che non superano 
i 5 e ■/, m. ma per il traffico fluviale sono sufficienti. Essa fu costruita nel 1866. Alcuni 
anni più tardi, colla costruzione del porto del petrolio, fu iniziata la costruzione dei bacini 
che si trovano sulla sponda sinistra dell’ Elba.

Lo sviluppo di Amburgo crebbe quando venne congiunto anche doganalmente al 
resto del territorio germanico (1888). Per il commercio marittimo si considerò come estero 
doganale (Zollausland) il territorio portuale che, coll’ ingrandirsi della città, andò a grado 
a grado estendendosi. Fu costruito un secondo molo per il petrolio dimostrandosi insuf
ficiente il primo, fu attrezzato pure un bacino speciale per il traffico del legname, nel 
quale lunghe file di pali limitano gli spazi che vengono dati in affitto ai commercianti 
di legnami. Anche dopo la guerra furono ripresi gli studi per eventuali ingrandimenti 
del porto di Amburgo e si sente già il bisogno di ingrandire quella parte che serve alle 
industrie, e specialmente alle industrie navali. I docks ed i bacini dei cantieri ambur
ghesi si trovano nell’ estrema vicinanza del porto, di modo che, le navi, sia estere che 
nazionali, possono provvedere in breve tempo alle eventuali riparazioni. Dei 110 mila 
operai occupati in imprese industriali prima della guerra, ben 20 mila erano occupati nei 
cantieri che si trovano nel porto libero.

Il sistema portuale di Amburgo è completato dai porti di Altona e di Harburg. 
Ma il quadro non è ancora completo se non si prende in considerazione il porto di 
Cuxhafen, che è diventato il porto di velocità, così per i passeggeri come per la posta 
di Amburgo. I veloci piroscafi della Hamburg-Amerika Linie imbarcano e sbarcano i pas
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seggeri a Cuxhafen, passeggeri che vengono portati da treni speciali. Anticamente, questo 
piccolo porto serviva di rifugio per le navi che incrociavano in quei mari e per questo 
motivo i suoi bacini sono aperti al mare e non chiusi a dock. Nel 1892 fu costruita la 
nuova parte del porto per permettere anche ai piroscafi di grandi dimensioni d’ approdare 
a Cuxhafen. Un porto speciale serve per il traffico passeggeri e questo porto è in con
giunzione diretta con la stazione delle ferrovie di stato. Nel 1907 dopo la costituzione 
della Cuxhafener Hochseefischerei A. G., fu costruito un porto addetto alle navi da pesca, 
fornito di tutti gli impianti necessari per il deposito e la conservazione del pesce fresco.

Tutto questo complesso di porti rappresenta quello che noi concepiamo sotto il nome 
di porto d ’Amburgo. Riferendoci, in particolare, al porto di questa città, possiamo dare 
alcune cifre sull’ estensione e sull’ arredamento di questo, nonché alcune notizie e dati 
che desumiamo, in parte, da uno studio fatto dal Dott. Polacco della Camera di Com
mercio di Trieste (1).

Complessivamente, il porto doganale ed il porto franco di Amburgo misurano 
4041 ettari. Ove si pensi che tu tta  la città di Amburgo misura 12.320 ettari, si comprende 
facilmente che estensione enorme abbia il porto, rappresentando un terzo della superfìcie 
della città. Di questa estensione, 2692 ettari appartengono al porto doganale e 1349 al 
porto franco, e sono così suddivisi :

Nel porto doganale :
Superfìcie di terreni 

» d ’ acqua

Nel porto franco invece :
Superficie di t e r r e n i ............................................................ 602 ha

» d ’a c q u a ...........................................................  747 »
Se si confronta l’ ampiezza di questo porto con quella del porto di Trieste che ha una 

superfìcie franca di 846.060 mq. facilmente si può immaginare la grande estensione delle 
zonejifranche del porto del Nord.

La lunghezza delle rive sull’ Elba, nel porto e nei canali, è di 169.408 m. di cui :
Al porto franco s p e t t a n o .......................................... m. 81.308
Al porto doganale s p e t t a n o ...........................................» 88.100

Le rive munite di banchina per l’ approdo dei grandi piroscafi di mare misurano m. 31.620.
I porti di approdo privi di banchina ma muniti di pali d ’ approdo (Dìickalben) misurano 
metri 32.385.

L’ ultima statistica [compilata dall’ ing. Böttcher dà la seguente superficie per le
aree coperte.

H a n g a r s .................................................................... mq. 510.487
Magazzini g e n e r a l i ................................................... » 532.072

Totale delle aree coperte nel porto franco . . mq. 1.042.559

Magazzini d o g a n a l i ................................................... mq. 18.372
Capannoni adibiti a magazzino . . . .  » 5.468

Totale delle aree coperte nel porto doganale . mq. 23.840
La portata complessiva delle gru che lavorano nel porto è di 2.870.000 kg.'La lun

ghezza complessiva dei binari che provvedono al collegamento delle singole zone del 
porto colle due stazioni di smistamento è di Km. 290.200.

1778 ha 
914 »

(i) Questo studio fu pubblicato nei numeri di Settembre-Ottobre 1921 del Giornale «11 Piccolo» di Trieste.
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li porto industriale ha un’ estensione di 230 ha ed è pure considerato zona franca. 
In esso si sono sviluppate, specialmente, le imprese di costruzione navale.

L’ organizzazione delle istituzioni portuali di Amburgo è imperniata in due grandi 
amministrazioni che si suddividono il lavoro e si completano nel fine organismo delle 
manipolazioni portuali. Da una parte troviamo l’Amministrazione Statale della Repub
blica, la quale amministra gli impianti portuali col suo organo principale, la Kaiverwaltung. 
Dall’ altra opera, per tutto ciò che riguarda la gestione dei magazzeni generali, la Ham
burger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft che fu creata, dopo la convenzione fatta nel 1884 
tra  lo Stato Amburghese e la Nordeutsche Bank, alla quale Società lo Stato cedette i 
terreni necessari per la costruzione dei magazzini divenendone in compenso grande 
azionista.

La Kaiverwaltung, un tempo gestiva da sola gl’ impianti del porto. Negli ultimi 25- 
30 anni, invece, fu cambiato il sistema di gestione nel senso che l ’Amministrazione Statale 
cede 1’ uso delle rive e degli hangars, mediante contratti d’ affittanza a lunga scadenza, 
a società private di navigazione. Questa forma d’amministrazione contribuì notevolmente 
allo sviluppo del porto. Anzitutto, dando all’ armatore una grande libertà d’ azione ed 
assicurando ai suoi vapori un posto d’ approdo e di scaricazione in epoche di congestio- 
namento del porto, si favorì lo sviluppo delle società che affittavano parti di riva e con 
ciò, indirettamente si favorì lo sviluppo stesso del porto. In secondo luogo le nuove 
costruzioni ed i nuovi impianti fatti dalle società che usufruiscono della concessione, pas
sano, dopo un certo numero d’anni (25 per i contratti fatti nel dopo guerra) in proprietà 
dello Stato Amburghese. Questa clausola permette al porto di arricchirsi d’un patrimonio 
cospicuo di nuove costruzioni fatte secondo i dettami della tecnica più moderna e vera
mente utili alle richieste del traffico in quanto che non vi sono pressioni politiche che 
ne determinano la costruzione, come potrebbe darsi il caso se i nuovi impianti fossero 
fatti dallo Stato. Le compagnie più importanti di navigazione hanno tutte concluso dei 
contratti di questo genere e che queste stipulazioni siano state ben accette lo dimostra 
il continuo aumento delle aree affittate. Dopo la Hamburg-Amerika Linie, che per prima 
conchiuse un simile contratto e la quale oggi dispone di 143 mila metri quadrati di area 
con 7 hangars, contratti analoghi furono stipulati dalla Levantlinie che ha in affitto 
19 mila mq. di ‘superfìcie e due hangars, la Woermann e Deutsche Ostafrikalinie con 
30 mila mq. di area coperta, e la Hamburg Sud-Amerika con 30 mila mq. e 3 hangars.

Mentre nel 1901 le aree amministrate dallo Stato ammontavano a 199.513 mq. e quelle 
date in affitto segnavano 64.884 mq,, nel 1913 le prime assommano a 299.128 mq., e le 
seconde aumentano a 225.627 mq. Il motivo principale che mosse lo Stato a cedere 
questi impianti è la ricerca del massimo sfruttamento. Quando lo Stato amministra gli 
impianti da lui costruiti in propria regia egli deve sfruttare da solo questi impianti cer
cando di raggiungere il massimo coefficiente di traffico. Se un ente privato gli garantisce 
un traffico maggiore è nell’ interesse stesso dello Stato di cedere a questo ente una parte 
degli impianti.

Anche nel dopo guerra Amburgo segue questa sua politica nell’ amministrazione 
degl’ impianti. Anzi, predominando oggi nel porto di Amburgo la bandiera estera causa 
1’ amputazione subita dalla marina germanica in seguito all’ esecuzione del trattato  di 
Versailles, lo Stato Amburghese ha pensato bene di concludere speciali contratti di ces
sione con le società di navigazione estere. Altre società estere, invece, si sono assicurate 
un centro d’operazione entrando in collaborazione con le società armatrici tedesche che 
già posseggono parte del porto in affitto. Così nel 1920 fu conclusa una convenzione tra 
il Senato Amburghese e l’American Line e tra quello e la Royal Mail Steam Paket C. 
Secondo questi due contratti d’ affittanza la costruzione degli impianti, che viene eseguita 
per incarico e a spese delle due società dall’ Amministrazione portuale, rappresenta un 
valore di oltre 1260 milioni di marchi e questi impianti divengono proprietà dello Stato

\
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dopo 25 anni dalla data della conclusione del contratto, cioè al termine della conces
sione.

Il contratto di cessione dei terreni concluso fra lo Stato Amburghese e la Hamburger 
Freihafen-Lagerhaus- Gesellschaft fu stipulato per la durata di 50 anni e dovrebbe sca
dere quindi nel 1934. Questa Società fu creata con un capitale azionario di 15 milioni di 
marchi e per il finanziamento furono fatte varie emissioni di obbligazioni che vengono 
susseguentemente ammortizzate. Presentemente la società ha ancora un servizio di obbli
gazioni per 2.872.000 marchi al 3 3/4 °/0 e per 8.528.000 marchi al 4 Complessivamente 
vennero impiegati per la costruzione dei magazzini oltre 30.000.000 di marchi.

Questa Società dei Magazzini Generali ha la massima libertà d’azione e la necessaria 
elasticità nello svolgimento del suo lavoro, quale veramente s’ addice ad un ente com
merciale. Ma per obbligare quest’ ente a non seguire una politica propria, disinteressan
dosi degli interessi generali del movimento commerciale del porto, il Senato trovò op
portuno esercitare un controllo su questa Società. Questo controllo è esercitato princi
palmente col diritto riservatosi daH’Amministrazione Statale di controllare ed approvare 
le tariffe e le operazioni di maggiore entità e coll’ invio d’ un rappresentante del Senato 
a tutte le sedute del Consiglio di Sorveglianza della Società, con diritto di voto consul
tivo e colla facoltà del veto sui deliberati sociali.

Gli utili della Società vengono ripartiti fra lo Stato e gli azionisti : allo Stato, inoltre, 
viene data una quota come equivalente per 1’ affittanza delle aree. Agli azionisti viene 
corrisposto un utile del 3 ‘/a % ; tolta la quota di cui sopra dovuta allo Stato, gli ulteriori 
utili vengono ripartiti fra Società e Stato in modo da interessare sempre la Società e da 
permettere allo Stato di formare un fondo con gli utili percepiti per 1’ acquisto delle 
azioni in modo da diventare, un giorno, 1’ unico proprietario dell’ azienda. La Società 
dei Magazzini Generali cede parte dei locali in affitto a ditte private, il rimanente lo 
riserva per depositare e immagazzinare merce di terzi. Essa è sola autorizzata ad emettere 
fedi di deposito e warrants che vengono lombardati dagli Istituti di Credito. Dei 500.000 mq. 
di area coperta posseduti dalla Società 300.000 mq. sono dati in locazione e 200.000 mq. 
servono per il magazzinaggio operato dalla Società stessa.

Oltre la Hamburger-Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft altre società hanno in affitto 
dallo Stato dei terreni per la costruzione di magazzini. Tutte queste società, compresa la 
Freihasenlagerhaus, formano un cartello per la fissazione delle tariffe in modo da conser
vare una certa omogeneità uel trattamento. Le tariffe che vengono approvate dallo Stato 
sono tariffe massime per cui la Società anche caso per caso può concedere delle tariffe 
minori. Questa facoltà ha una certa importanza per attirare determinati traffici nel porto.
I contratti di magazzinaggio possono essere disdettati dalla Società fissando un termine 
di tre mesi. Se la ditta depositante non allontana la merce entro questo periodo, il depo
sito può essere venduto all’ asta. Questa facoltà ha notevole importanza nel caso in cui la 
troppo lunga giacenza d’ uua merce minacci di far assorbire dai diritti di deposito il 
valore della merce stessa.

Potrebbe risultare interessante uno studio comparativo fra le tariffe dei nostri tre 
porti adriatici e quelle praticate dalla Società dei Magazzini Generali di Amburgo. Pur 
disponendo dei dati necessari sulle tariffe praticati in questi porti negli ultimi mesi del 
1922, crediamo opportuno non approfondire troppo quest’ esame per il fatto che le tariffe 
d’ Amburgo variano, si può dire, mensilmente causa il continuo tracollo del marco ed 
anche perchè un esame dettagliato aumenterebbe la mole di questo lavoro già troppo 
voluminoso. Ci limiteremo quindi a dare qualche cifra per le voci più importanti.

Nel settembre 1922 venivano praticate nei porti sottoindicati le seguenti tariffe :
A Trieste, in base alle tariffe dei Magazzini Generali in vigore dal 15 Marzo 1922

Sbarco di granaglie alla rin fu sa ....................................................................L. 1.15 per Qle.
Se la merce viene anche insaccata e depositata negli hangars . . » 1.70 »
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Merce ricevuta dal verricello di bordo e posta negli hangars o sulla riva L. 1.40 per Qle.

La tariffa di magazzinaggio va da un minimo di L. 0.10 al quintale per giorno per 
i sacchi vuoti ed i mobili in ferro a L. 0.25 per il vetrame, le merci di legno ed altre.

Questa tariffa segna una notevole riduzione sulla vecchia quando si pensi che ad 
esempio per il vetrame si percepiva un diritto di L. 2 al quintale.

La tassa per il deposito in comune fu ridotta a L. 1 per quintale e la tassa di pesa
tura a L. 0.10. La caricazione sui carri ferroviari o comuni o la scaricazione è pagata in 
base a L. 0.45 per quintale per la condotta delle merci dalla riva e dagli hangars ai locali 
di deposito in comune o viceversa si paga una tassa di L. 1 per quintale. La tassa di 
manovra (inoltro) dei carri ferroviari a scopo di caricazione diretta sottobordo per carico 
completo di carbone fossile al molo e riva quinta, al punto franco Duca d’ Aosta con o 
senza pesatura, per tonnellata o frazione, L. 1.40.

Le spese di Amburgo ammontano, in seguito all’ ultimo aumento del 900 % fatto 
il primo settembre 1922 :

Tassa di deposito da mie. 0.50 per Qle. e giorno per merce in caricazione per i 
primi 6 giorni a mk. 1.50 per tutte le merci in genere per ogni giorno susseguente ai 
primi sei, rispettivamente ai primi 12 per quelle merci che vengono trasbordate sulla 
stessa banchina.

Tassa di pesatura per 100 chili mk. 5.
Tassa gru da mk. 12 per Qle. per partite da 2000 a 10000 kg. lino a mk. 20 per 

partite da 100 mila a 150 mila kg.
Tasse ferroviarie per il trasporto delle merci dalle ferrovie portuali fuori dal porto 

e viceversa da mk. 0.05 a mk. 0.07 per Qle.
Per il trasporto a magazzino, alla riva destra dell’Elba, da mk. 90 per Qle., oltre i

10.000 chili a mk. 140 per Qle. fino a 2000 chili ; alla riva sinistra dell’ Elba da mk. 100 
fino a mk. 150.

Tassa di magazzinaggio presso la Lagerhaus-Gesellschaft mk. 6 per 100 chili e mese.
Mercede per un bracciante mk. 130, presso i privati, e 135 presso la Lagerhaus-Ge

sellschaft. Per lavori straordinari mk. 60 per bracciante e ora iniziata.
Per quanto alte, in senso assoluto, queste tasse appaiono molto inferiori a quelle 

di Trieste quando si pensi che attualmente il cambio del marco oscilla intorno a 7 cent, 
di lira per 100 marchi.

Nè gli altri due porti adriatici la vincono su Amburgo per tenuità di tariffe. Ve
nezia infatti applica le seguenti tariffe :

Carico e scarico delle merci da navi provviste di winches da L. 8.40 per tonnellata 
a Lire 13.

Scarico di merci alla rinfusa da L. 2.89 per tonn. per carbone grosso a L. 4.21 per 
carbone coke.

Scarico di merci varie da bordo a terra o ricarico da terra a carro o a barca da 
L. 4.84 per tonn. a L. 8.06 per bozzoli, vetrerie, ecc.

Diritto di magazzinaggio per merci destinate a proseguire in ferrovia od all’ imbarco, 
dopo 6 giorni di franchigia, L. 0.14 per i due giorni successivi e L. 0.70 per Qle. oltre i 
due giorni dopo la franchigia.

Tassa per le gru da L. 1.20 per tonn. per oggetti indivisibili da 150 a 300 kg. a 
L. 10 per scarico e carico con gru elettriche all’ ora.

Tassa di caricazione e consegna » 1.20 »

Per l’ impiego d’ un operaio a ora
Idem. » » 1/2 giornata 
Idem. » » tu tta  la giornata 
Idem. » » ore straordinarie

L. 4.50 
» 16.
» 30. -  
» 6.—
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Magazzinaggio nei magazzini generali per decade e quintale lordo da cent. 1 Va per 
concimi in sacchi a cent. 15 per spugne. Inoltre sono praticate tariffe speciali per deter
minate merci.

Fiume, invece, applica le tariffe seguenti :
Tassa di deposito per 100 chili da L. 1 per merci depositate a ll’ aperto e L. 6 per 

merci da prima classe, cioè armi, bozzoli, chincaglie, orologi ecc.
Tassa di pesatura L. 0.10 per Qle.
Tassa d’ immagazzinamento o estradazione L. 0.25 per Qle.
La tariffa di deposito è applicata col 100 °/0 d’ aumento. Queste poche cifre ci danno 

l’ idea delle alte spese di piazza, direi quasi proibitive, che vengono praticate nel porlo 
di Fiume e stimo inutile proseguire.

Dalle cifre ora citate si comprende qual’ è il vantaggio di Amburgo. Ammesso pure 
che oggi queste tasse siano state aumentate non hanno certamente subito l’aumento pari 
alla svalutazione del marco. E un principio ormai acquisito dalla scienza economica che 
il potere d’ acquisto d’ una valuta deprezzantesi, nell’ interno dello Stato in cui questa 
moneta ha corso legale, si mantiene sempre più alto del potere d’ acquisto che questa mo
neta ha all’ estero. Ne segue che i salari e tu tte  le altre forme di retribuzione sono molto 
inferiori negli Stati la cui valuta va deprezzandosi che in quelli che hanno una valuta 
buona. Se a questo aggiungiamo l’ottima forma di organizzazione del lavoro del porto di 
Amburgo, per cui la grande organizzazione che raggruppa quasi tu tti i datori di lavori del 
porto, il Hafenbetriebsverein trattando direttamente con 1’ organizzazione operaia, dimi
nuisce le possibilità di sciopero, e fa si che le questioni più difficili possono venir risolte 
senza turbare il funzionamento portuale, se non dimentichiamo la posizione geografica 
d’Amburgo, situata su un fiume navigabile congiunto per mezzo dei suoi affluenti e di 
canali pure navigabili agli altri bacini fluviali dell’ Europa Centrale, se teniamo presente le 
tariffe speciali di cui gode il porto, tariffe che lo avvicinano considerevolmente ai più impor
tanti centri di produzione e di consumo dell’ Europa Continentale, se, infine, ricordiamo la 
modernità e la grandiosità dei suoi impianti, l’importanza delle sue industrie e le facili
tazioni che una piazza così vasta può dare al commercio internazionale, ci renderemo conto 
facilmente in quale difficile situazione si trovino i nostri porti più settentrionali nella 
lotta contro questo titano che cerca di sopraffare e di ridurre al minimo 1’ attività dei 
nostri empori. Esamineremo in seguito quali sono i provvedimenti che si dovrebbero pren
dere per arginare la concorrenza dei porti del Nord e specialmente di Amburgo. Ma fin 
d’ ora possiamo dire che è necessario i nostri porti agiscano concordemente e non si 
perda la nostra attività in vane polemiche; come purtroppo spesso accade, per far pre
valere gl’ interessi di questo o di quel gruppo d’ interessati.

Rimarrebbe ancora da dire qualche cosa sul porto di Brema. Ma questo porto, per 
quanto abbia una certa influenza sull’ espansione dei nostri porti adriatici, interessa più 
precisamente il traffico di Genova. Brema, infatti, più che con l’Oriente ha relazioni con 
l’Occidente. Già in passato era accentuata questa speciale funzione del porto di Brema 
e le sue relazioni erano intense con 1’ Olanda e la Francia (1). Oggi Brema, per la sua 
felice posizione geografica all’ estuario del Weser, è il porto di diretto transito oltre 
Atlantico della Germania ed il suo principale articolo- d’ importazione è il cotone, per le 
transazioni sul quale articolo esiste una Borsa organizzata in modo non molto dissimile 
da quella di Liverpool e di Le Havre. L’ esistenza del Bremer Lloyd attirava non pochi 
passeggeri i quali convenivano da tu tti i punti dell’ Europa continentale per imbarcarsi 
a Brema o, per essere più esatti a Bremerhafen che è il porto di velocità di Brema. Pos
siamo concludere, quindi, che il traffico di Brema, come quello di Rotterdam, Amsterdam, 
Anversa e Marsiglia, riguardi piuttosto Genova che i porti adriatici, per quanto i fatti

(i) Bremer H andel-geschichte im 19 Jahrhundert. Dott. F. Rauers, Bremen, 1913.
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sociali, e quelli economici sono pur sempre dei fatti sociali, siano talmente interdipen
denti da esser strettam ente legati fra di loro.

Sarà opportuno, a questo punto, fare una breve digressione per esaminare qual’ è 
la condizione attuale delle marina mercantile germanica.

Prima della guerra la marina germanica possedeva un tonnellaggio lordo di registro 
ammontante a 5.459.000 tonn. e la Germania occupava tra i popoli navigatori, il secondo 
posto dietro l’ Inghilterra che possedeva circa 20 milioni di tonnellate, e prima degli Stati 
Uuiti che ne possedevano un milione circa. Avendo perduto in guerra 2.700.000 tonnellate ed 
avendo dovuto cedere, in seguito agli accordi di Trier ratificati dal trattato di Versailles, agli 
Stati dell’ Intesa tutte le navi superiori alle 1600 tonnellate, la metà di quelle stazzanti 
da 1000 a 1(500 tonnellate ed */* della flotta da pesca, per un totale di 2.900.000 tonnellate, 
la potenzialità della marina mercantile germanica si ridusse a non più di tonn. 419.000 
di stazza lorda alle quali si devono aggiungere 200.000 tonnellate di velieri. È risaputo 
come subito dopo la guerra la Germania abbia cercato di riparare a questo enorme vuoto. 
Lo Stato dovette intervenire con sussidi finanziari per rendere possibile la ricostruzione 
della flotta mercantile e destinò all’ uopo una somma di 12 miliardi di marchi carta, 
della quale, secondo il Reederei-Abfìndungsvertrag stipulato nel 1921, 9/l0 dovevano ser
vire per le costruzioni fatte nei cantieri tedeschi ed ‘/io per le compere eseguite al- 
1’ estero. Dimostra il dott. Cuno, già direttore generale della Hamburg Amerika Linie (1), 
come questa somma data dallo Stato a titolo di risarcimento delle perdite subite dagli 
armatori tedeschi causa la guerra o causa le imposizioni del trattato  di Versailles, sia 
ben piccola cosa, causa il continuo svalutamento del marco carta, non solo di fronte agli 
attuali costi di produzione, ma persino rispetto al valore che la flotta tedesca aveva pri
ma della guerra. E ciò è verissimo. Però, si potrebbe chiedere, come si spiega il fatto 
che mentre i tedeschi cercano di dimostrare che le sovvensioni dello Stato sono insigni
ficanti, il costo di produzione aumenti incessantemente, le previsioni sull’ andamento delle 
costruzioni siano sfavorevoli (2), la flotta tedesca alla fine del 1923 avrà un tonnellaggio 
brutto di registro pari a 1.783.000 tonnellate, cioè avrà raggiunto un terzo circa della sua 
potenzialità prebellica? È certo che il compito impostosi dai cantieri e dagli armatori 
germanici non è facile, ma i tedeschi hanno troppo spesso dimostrato di saper mentire 
perchè sia possibile credere ciecamente a quanto essi affermano. Come si può credere a 
della gente che grida perchè la Francia impedisce 1’ entrata nel suo territorio ai viag
giatori germanici e poi scrive sulle porte dei propri negozi « Fiir Franzosen, Eintritt 
verboten »?  È risaputo che la situazione economica della Germania non è poi così disa
strosa come i tedeschi vorrebbero farci credere e il fatto che le Banche tedesche facciano 
dei prestiti in oro all’ estero ad un saggio minore di quello al quale possono fà’rto le 
nostre banche e pari a quello fatto dalle banche inglesi, 3 J/4 - 3 '/a °/0> ce lo dimostra 
a sufficienza. Non bisogna illudersi quindi che la Germania sia nell’ impossibilità di ri
mettere in buone condizioni la sua flotta. E questa sarà un’ arma di più in mano alla 
Germania per minacciare il commercio delle altre nazioni e quindi anche dell’ Italia. Sarà 
bene, nei provvedimenti che il nostro Governo andrà adottando per la rinascita com
merciale dell’ Italia, tener presente anche questa possibilità del ritorno della concorrenza 
della flotta germanica e fare in modo di mettere in grado le nostre compagnie armatrici 
di sostenere 1’ urto che verrà dal Nord.

(1) M anchester Guardian Commercial. L a  ricostruzione d’ Europa. M aggio, 1922.
(2) Cft. L ’ articolo citato del dott. Cuno ed inoltre lo studio di F . Heincken direttore generale del Norddeut

scher Lloyd  Pubbl. nel Handbuch der Politik 1921, pagg. 356 e seg. e 1’ articolo Zur Lage der deutschen W erften 
und Reedereien, apparso nella Frankfurter Zeitung del 22 dicembre 1922.
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CAPITOLO SESTO 

La navigazione interna dell’ Europa centrale
Il bacino della Vistola e quello dell’ Oder. —  Il sistema dell* Elba. —  Il W eser e 1* Ems. —  Le condizioni attuali 

del sistema fluviale germanico secondo i trattati di pace. —  Il bacino del Danubio e la sua sistemazione 
attuale. —  I canali progettati d all’ Austria nel 1901 e la loro eventuale ripercussione sui traffici adriatici.

Il quadro dei mezzi a disposizione del porti del Nord non ci sembra completo se 
non esaminiamo brevemente quali sono le condizioni in cui ora si trova la navigazione 
interna dell’ Europa centrale. Anche in questo campo trascureremo tutto quanto non ha 
attinenza diretta coi traffici dei nostri porti adriatici. Non prenderemo quindi in consi
derazione il bacino del Reno e quelli del Rodano e della Russia.

La grande regione germanica che dobbiamo considerare è suscettibile d’ una tri
partizione.

1) Il grande basso-piano della Germania settentrionale che s ’estende fra la Vistola 
ed il Reno, declinando, a Nord dei rilievi montuosi che formano la Germania centrale, 
verso il Mar Baltico ed il Mare del Nord.

2) La Germania media, che dall’orlo occidentale del massiccio boemo (Boemenwald) 
si estende fino alle Ardenne ed ai Vosgi ; regione accidentata, caratterizzata da linee 
incerte di rilievi non molto elevati (Mittelgebirge) racchiudenti bacini più o meno distinti, 
ma aventi facili comunicazioni tra  di loro.

3) La zona degli altipiani meridionali, limitata dalle basse catene del Giura e dai 
rilievi della Selva di Svezia e di Franconia al Nord e dalle Alpi a Sud. A questa regione 
si deve aggiungere il bacino dell’ Elba superiore, limitato a Sud-Ovest dai monti della 
Selva Boema, a Sud dell’ altipiano granitico austriaco, a Sud-Est dalle alture boemo-mo- 
rave, a Nord-Est dai Gesenke e dai Sudeti ed a Nord-Ovest dagli Erzgebirge e dai 
Fichtelgebirge.

I bacini idrografici che hanno maggior importanza dal nostro punto di vista sono 
quelli che si trovano al Nord d’ una linea che dagli altipiani schistosi del Reno medio, 
e precisamente dal Sauerland compreso fra la Ruhr e lo Stieg, può esser fatta passare 
per i monti d ’ Assia, la Selva Turingica, quella Francone, i Fichtelgebirge, gli Erzgebirge, 
i Sudeti, i Gesenke ed i Beschidi. I fiumi che scorrono al Nord di questa linea mettono 
in diretta comunicazione 1’ Europa centrale col Mare del Nord e col Mar Baltico e rap
presentano un’ ottima via di comunicazione inquantochè, scorrendo su un bassopiano 
lentamente degradante al mare, non sono interrotti da rapide o cascate e sono navigabili 
per centinaia di chilometri. Inoltre, per mezzo dei loro affluenti navigabili e dei canali 
che questi affluenti congiungono, s’ è potuto stabilire anche un traffico in senso trasver
sale, per quanto questo traffico sia di gran lunga inferiore a quello che s’ effettua in 
senso longitudinale.

La Vistola nasce nella parte settentrionale dell’altipiano slovacco, che ha una carat
teristica forma a catene semicircolari concentriche dovuta all’ erosione delle acque, a 
circa 20 km. a Nord-Est del passo di Jablunka. Essa scorre in direzione Nord-Ovest come 
tu tti i fiumi del bassopiano germanico, ma, incontrando il massiccio dell’ altipiano della 
piccola Polonia, è costretta a girare verso oriente finché riprende, dopo aver ricevute le 
acque del suo affluente Pilica, il corso verso Nord-Ovest. Incontrando presso Bromberg, 
sulla Brahe il rialto lacustre del Baltico, colline moreniche lasciate dai ghiacciai che 
s’ estendevano dalla Norvegia attraverso la Svezia, la penisola del Jutland ed il Baltico 
fino alla Germania meridionale, la Vistola è obbligata a piegare verso Nord-Est e sfocia



eoa parecchi rami nella baia di Danzica. Questo fiume è navigabile da Cracovia, ma la 
sua importanza è potenziale inquantochè il traffico d ’importazione lungo il fiume avviene 
solamente fino a Varsavia. A Nord di questa città sfocia nella Vistola il Buch che rac
coglie le acque della Narew e della Vkra. Questo affluente è importante perchè, oltre ad 
essere per un tratto  navigabile, è congiunto con un canale al Pripet, affluente di destra 
del Dnieper, e mette quindi in comunicazione i fiumi germanici con quelli russi. Oggi 
questo canale è di piccola potenzialità poiché non permette il passaggio di natanti d’un 
tirante d’ acqua superiore ad 1 '/a metri, ma siccome la regione si presta facilmente per 
rendere più profondo e largo questo canale, inquantochè esso scorre in un paese piano 
ed acquitrinoso, è prevedibile che in un futuro non molto lontano esso sia reso più poten
ziale e permetta più facilmente lo scambio dei prodotti tra  la Germania e la Polonia 
industriali, da una parte, e le regioni agricole del cernosio, dall’ altra. Prima di proce
dere ad accrescere la potenzialità del canale Bug-Pripet, sarà necessario procedere ad 
una rettifica del corso della Vistola che oggi permette solamente lo scambio di piccole 
quantità di merci causa lo stato difettoso del fondo e l’ interrimento delle sponde. Non 
è possibile prevedere cosa sarà capace di fare la giovane Repubblica Polacca in questo 
campo, ma è certo che questa via acquea non rappresenterà mai un serio pericolo per i 
nostri porti anche perchè non è verso queste lontane regioni che si dirige il nostro 
traffico.

Sulla sinistra, la Vistola riceye la Brahe e da Bromberg, che si trova su quest’ ul
timo fiume, parte un canale che unisce l’ affluente della Vistola allo Netze, affluente 
della Varta. Con questo canale il bacino inferiore della Vistola è congiunto a quello 
dell’ Oder. La Varta, a sua volta, è navigabile da Posen. Anche questo sistema di fiumi 
per quanto abbia una certa importanza specialmente per le importazioni verso Stettino, 
non presenta attualmente un grande interesse dal nostro punto di vista.

Molto più importante è il bacino dell’ Oder. Questo fiume, che nasce nella parte 
meridionale dei Gesenkegebirge, a circa 10 km. ad Ovest di Bodenstadt, comincia ad 
essere navigabile ad Oderberg, ma la navigazione sull’ Oder assume una certa importanza 
solamente dopo Kosel dove 1’ Oder riceve il Klodnitz, anch’egli navigabile, fino a Gleiwitz, 
per mezzo di un canale che rettifica il corso del fiume, il quale canale, staccandosi da 
Kosel, corre parallelamente al Klodnitz fino a Gleiwitz, finisce a Zabrze e serve per i 
bisogni di questo importantissimo centro minerario. Da Kosel, 1’ Oder mantiene il suo 
corso verso Nord-Ovest fino a Freienwalde dove, incontrando le alture lagose del Baltico, 
è costretto a, piegare direttamente verso Nord sfociando nello Stettiner Haff. L’affluente 
più importante di destra è la Warte di cui già dicemmo. A sinistra 1’ Oder, mediante 
due canali navigabili, è congiunto al bacino dell’ Elba. Poco a Sud di Francoforte stac
casi un canale che congiunge 1’ Oder alla Sprea, la quale a Spandau sfocia nella Havel 
affluente di destra dell’ Elba. Un secondo canale, staccandosi poco a Nord di Freienwalde, 
mette in comunicazione 1’ Oder direttamente con la Havel e quindi con l ’Elba. La retti
fica d’ un emissario dei laghi, che la Havel forma presso Brandenburgo, permise di con
giungere più direttamente 1’ Elba all’ Oder evitando il lungo percorso della Havel fino a 
Havelberg. Questa congiunzione dei bacini dell’ Oder e dell’ Elba per mezzo dei canali 
ora descritti, fu specialmente dannosa al traffico di Stettino che vide sottratta parte della 
sua zona d’ influenza a favore di Amburgo. Molto p iù  della Vistola, 1’ Oder offre una 
comoda via per merci provenienti dalla Polonia meridionale e dalla Slesia, ma anche 
questa via ha bisogno di costose opere di rettificazione e interessa un traffico che i nostri 
porti non possono servire.

Un’ enorme importanza ha, invece, il bacino del fiume che unifica, commercialmente, 
tu tta  questa regione, cioè dell’ Elba.

La navigazione sull’Elba incomincia a Melnik, in Cecoslovacchia, dove l’Elba riceve 
le acque della Moldava, navigabile fino a Praga. Oltre al sistema di fiumi e canali che
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congiungono 1’ Elba all’ Oder, ve ne sono altri due che hanno importanza per il traffico 
e tra  questi, degno di nota, è il canale di Kiel che, approfittando d’alcuni corsi d ’acqua 
naturali, si stacca da Brumsbuhel all’ estuario dell’ Elba e finisce a Holtenau nella baia 
di Kiel. Questo canale evita alle navi il lungo e pericoloso giro della penisola del Jutland 
e permette il passaggio dal Baltico al Mare del Nord sfuggendo al controllo della Dani
marca e della Svezia. Esso fu costrutto con scopi militari, ma attualmente serve molto 
bene al commercio data la sua potenzialità che permette il passaggio anche alle navi di 
grande pescaggio. L’ altro canale a cui si accennava è quello che congiunge 1’ Elba alla 
Trave e quindi Amburgo a Lubecca, ma esso ha minore importanza del primo.

Una cosa che può sembrare strana è la mancanza di vie navigabili alla sinistra 
dell’ Elba e precisamente d’ un canale che congiunga questo fiume al Reno. In realtà 
esiste già un progetto per la congiunzione di questi due fiumi e se esso non fu attuato 
che parzialmente, da Ruhrort ad Hannover, questo è dovuto all' opposizione degli agri
coltori tedeschi i quali temevano che, coll’ attuazione di questo progetto, il grano ame
ricano, attraverso Rotterdam ed Anversa, invadesse la Germania. Ma, come chiaramente 
dimostrò il prof. Frescura nelle lezioni tenute all’ Università Bocconi nell’ anno acca
demico 1920-21, è probabilissimo che questo canale venga costruito, prevalendo ora gli 
interessi degli industriali, ai quali è affidata l’ opera della ricostruzione economica della 
Germania.

Degli affluenti di sinistra dell’ Elba solamente la Saale è navigabile, fino a Halle. 
La Mulde, da questo punto di vista non ha quasi importanza e lo stesso dicasi per 
I’Elster, affluente di destra della Saale, e sul quale trovasi Lipsia. A Sud dei monti me
talliferi hanno una certa importanza navigabile l ’Eger, che attraversa la parte più indu
striale della Boemia, e la Moldava. Per quanto 1’ Elba sia un ottimo mezzo di penetra
zione per il porto d ’Amburgo, la sua importanza, nei riguardi dei traffici colla Cecoslo
vacchia, ci appare forse maggiore di quanto in realtà non lo sia. Due sono le cause che 
concorrono a menomare la potenzialità dell’ Elba. Anzitutto il fatto che per arrivare da 
Amburgo a Praga è necessario rompere tre volte il carico. Le navi adatte ai trasporti 
marittimi, sono costrette ad Amburgo a scaricare la merce la quale viene trasbordata 
sui grandi piroscafi fluviali che da Amburgo la trasportano a Magdeburgo. In questo 
porto, che è il più grande della Germania centro-orientale, è necessario rompere il carico 
una seconda volta. La merce trasbordata su battelli più piccoli prosegue fino a Melnik 
dove, se si vuol trasportarla via fiume verso Praga, è necessario rompere una terza volta 
il carico, a meno che già a Magdeburgo essa non sia stata caricata su barche le quali 
possono raggiunger Praga senza obbligare all’ ultima rottura del carico a Melnik. Ma in 
un modo o nell’ altro il trasporto lungo 1’ Elba è notevolmente più costoso e più incep
pato di quanto non sia lungo il Reno dove, scaricato a Rotterdam per mezzo di speciali 
apparecchi, il grano dai transatlantici sui grandi vapori fluviali di 1000 2000 tonn. esso 
viene trasportato, senza ulteriori trasbordi fino a Strasburgo.

La seconda causa che diminuisce l’ importanza dell’ Elba dal punto di vista della 
sua navigabilità è il regime di piene e di magre a cui 1’ Elba, specialmente superiore, 
va soggetta. Per ovviare a questi inconvenienti sarà necessario, oltreché grandi lavori di 
rettifica in parte già attuati prima della guerra, regimentare il deflusso delle acque colla 
costruzione di enormi serbatoi nel corso superiore dell’ Elba, in modo da trattenere le 
acque esuberanti nei periodi di piena e alimentare la portata del fiume con questa riserva 
nei periodi di magra. Per ora almeno non si hanno notizie precise se queste opere ver
ranno eseguite.

Certo è che la nuova Repubblica Cecoslovacca non si trova in grado di attuare un 
piano così gigantesco il quale implicherebbe anche la regimentazione di parecchi affluenti 
dell’ Elba e quindi una spesa ingentissima. Ciò non toglie che l’Elba, anche attualmente, 
rappresenti una buona via di comunicazione che manca totalmente ai nostri porti con



tinentali. Si potrebbe considerare come terza causa che diminuisce la potenzialità del- 
1’ Elba la già accennata mancanza d’ una congiunzione col Reno.

Ma anche se il progetto del canale Elba-Reno venisse tradotto in realtà ed assieme 
ad esso il progettato canale Anversa-Reno, il traffico dei nostri porti non se ne risenti
rebbe, mentre invece Amburgo sarebbe più duramente colpita. Del tracciato del canale 
Elba-Reno parleremo dopo aver accennato brevemente ai bacini del Weser e dell’ Ems.

Il Weser è formato dalla confluenza del fiume Werra, che nasce nella parte Sud- 
Orientale della Selva Turingica, col fiume Fulda che nasce nella regione occidentale dei 
monti Röhn. Esso sfocia con un grande estuario nel mare del Nord, ad Occidente del- 
1’ estuario dell’ Elba, dopo aver bagnato Cassel sulla Fulda, Minder immediatamente a 
Nord della Porta Westfalica e Brema. La navigazione del Weser incomincia da Cassel, 
mentre la Werra, pur avendo una porta superiore alla Fulda, non si presta alla naviga
zione causa la montuosità della regione che attraversa.

Il più importante affluente del Weser è l ’Aller che riceve le acque del Leine sul 
quale trovasi Hannover. Questo affluente ha, dal punto di vista della navigazione, po
chissima importanza perchè d ’ estate è impraticabile a qualsiasi mezzo di trasporto.

Ancora meno importante del Weser è 1’ Ems il quale nasce nella parte meridionale 
della Selva di Teutoburgo e sfocia con un grande estuario, il Dollart, nel Mare del Nord. 
Alla sua foce è situato il porto di Emden, l’Ems è navigabile da Rheine e dalla sua riva 
sinistra parte una serie di canali che mette in comunicazione 1’ Ems coi canali olandesi.

Un grande canale, il Mittellandcanal, che da Ruhrort va fino a Münster e continua 
al Nord, rettificando il corso dell’ Ems, (ino a Lingen. Dal canale che rettifica 1’ Ems, 
superiore si stacca, all’ altezza di Rheine, un altro canale che tagliando il Weser presso 
Minden va a finire a Hannover sul Leine. Da Hannover il canale dovrebbe continuare, 
passando a N. di Braunschweig, fino a Magdeburgo sull’ Elba. In questo modo verrebbe 
attuata  la congiunzione dell’ Elba col Weser e quindi col Reno. Il traffico di questa rete 
di canali sarebbe caratterizzato dal trasporto di carbone, ferro ed acciaio, dalla regione 
mineraria ed industriale della Ruhr verso oriente e a quello di cereali, patate, concimi 
e legname da ardere e da costruzione verso occidente, come lo dimostrano le statistiche 
dei tronchi aperti alle comunicazioni (1).

Volendo citare alcune cifre sull’ importanza delle comunicazioni per mezzo dei fiumi 
e canali germanici è necessario risalire all’ ultimo anno normale, cioè al 1913.

Nota il Dott. Rosenbaum (2) che nel 1913 il traffico era così ripartito :

Per poter paragonare queste cifre è opportuno trasformarle in unità di traffico, il 
che si ottiene moltiplicando le quantità trasportate per il percorso effettuato. Per lo 
stesso anno, si ottengono allora i dati seguenti :

Ne segue che quasi il 26 7, del traffico totale fu eseguito per mezzo della naviga
zione interna, di cui ben 10 miliardi di tonn.km. spettano al solo sistema del Reno.

(1) Cfr. F. Sirringhaus. Die E ntw icklung des Verkehrs in den Dortmund Em s-Kanal-Häfen Dortmund und 
M ünster. M ünster 1921.

(2) Dott. Edoardo Rosenbaum, direttore della Biblioteca commerciale di Amburgo. « Il sistema fluviale germ a
nico sotto l’ influenza del Trattato di V ersailles»  nel Manchester Guardian Commercial, 18 M aggio 1922.

Trasporto merci con ferrovia
» » sulle vie navigabili
» cumulativo (Ferr. e vie navig.)

505 milioni di tonn. 
99,6 » » »
44 » » »

Sulle ferrovie 
e sulle vie navigabili

67 miliardi di tonn.-km.
21,5 » » » »
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Sulle vie acquee il traffico, nel 1913, si suddivise :

in movimento interno . 56.674 milioni di tonn.
spedizioni per 1’ estero 19.718 »
arrivi dall’ estero . 23.233 >

------ 42.951

Totale 99.625 >

Nei diversi porti marittimo-fluviali si ebbe il seguente movimento :

PORTO TRAFFICO MARITT. TRAFFICO FLUV.
Amburgo ( E l b a ) .......................................... tonn. 25.457.910 12.632.618
Brema ( W e s e r ) .......................................... > 7.166.955 802.052
Stettino ( O d e r ) .......................................... » 6.245.538 4.240.634
Emden (Canale Dortmund-Ems) . » 3.233.495 2.867.706
Lubecca (Canale Elba-Trave) » 1.987.444 799.063
Altona (E lb a )................................................... » 1.257.699 501.731
Harburg ( E l b a ) .......................................... » 1.179.300 1.208.760
Danzica (V is to la ) .......................................... » 2.112.101 778.059
Königsberg i P r e g e l ) .................................. » 1.747.049 1.202.889
Memel (Memel-Niemen).................................. » 655.000 569.162

Totale tonn. 51.042.491 25.602.674

Le percentuali colle quali la ferrovia e la navigazione concorsero al traffico dei
singoli porti sono le seguenti :

DEL COMPLESSIVO TRAFFICO INTERNO :
spetta alla via acquea alla ferrovia

Rotterdam (Reno, Mosa) . . . . 90 •/. 10 •/,
Anversa (Schelda.).......................................... 35 » 65 »
Amburgo (Elba) . . . 60 » 40 »
Brema ( W e s e r ) ........................................... 20 » 80 »
Emden ( C a n a le ) .......................................... 85 » 15 »
Stettino ( O d e r ) .......................................... 70 » 30 »

Non bisogna dimenticare, però, che quasi la metà delle merci trasportate per via 
fluviale compiono una parte del loro percorso in ferrovia.

La potenzialità economica della navigazione interna della Germania è attualmente 
alquanto ridotta, rispetto a quello che essa era prima del conflitto mondiale, causa le 
imposizioni del trattato  di Versailles.

Anzitutto il capitolo V ili, allegato 3, paragrafo 6 del detto trattato , impone allá 
Germania 1’ obbligo di consegnare alle potenze alleate ed associate (in sostanza Francia, 
Belgio ed Inghilterra) fino al 20 °/0 del suo parco fluviale in base all’ effettivo accertato 
1’ 11 Novembre 1918. Spettano quindi alla Francia 54.200 tonn. ed al Belgio 34.100 tonn. 
L’ Inghilterra, per ora, non fece valere le sue pretese. Siccome però i natanti delle vie 
orientali della Germania non si adattano per i trasporti sui canali e fiumi francesi e 
belgi, fu stabilito che la Germania darebbe del tonnellaggio nuovo e cederebbe qualche 
cantiere sul Reno. Con questo provvedimento, quindi, il maggiormente colpito è il parco 
fluviale del Reno, mentre il parco dei fiumi orientali è colpito solo in quanto la Germania 
non può sostituirlo od accrescerlo dovendo i suoi cantieri lavorare per 1’ obbligo delle 
riparazioni.
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Ma un’ altra grave amputazione subì il parco fluviale germanico. Si fece obbligo alla 
Germania di cedere a quella potenza dell’ Intesa che ne fosse interessata, una parte del 
tonnellaggio e dei rimorchiatori del Reno, dell’Elba e dell’ Oder e ciò non in conto ripa
razioni ma per permettere alle potenze sorte dalla guerra, Cecoslovacchia e Polonia, ed 
alla Francia 1’ utilizzazione dei rispettivi bacini fluviali. Fu nominato un arbitro nella 
persona del Sig. Walker D. Hines il quale, con lodo pronunziato l’8 Gennaio 1921, stabilì 
che venissero cedute alla Francia ulteriori 254.150 tonn. e 23.760 HP di energia di 
rimorchio. Inoltre si dovette cedere alla Francia tu tta  l’organizzazione d’una compagnia 
di navigazione sul Reno. La Fendelgesellschaft di Mannhein ed i magazzini e gli impianti 
che la Badische A. G. fi'tr Rheinschift'ahrt und Seetransporte possiede nel porto di Rot
terdam. Con lodo del 14 Giugno 1921 sull’effettivo di 1.166.000 tonn. la Germania dovette 
cedere alla Cecoslovacchia 174.446 tonn. e 16.200 HP di energia da rimorchio. Anche alla 
Cecoslovacchia fu assegnata un’ intera compagnia di navigazione, la Oesterreichische 
Nordwest-Dampfschiffahrtgesellschaft,

Ma ciò di cui maggiormente si lagnano i tedeschi è la internalizzazione dei loro 
corsi d’ acqua, del Reno, dell’ Elba, dell’ Oder e del Danubio. La Germania, cioè, è ob
bligata a dare alle navi battenti bandiera estera gli stessi diritti che essa dà alle sue navi, 
mentre è obbligata a chiedere uno speciale permesso ai relativi stati rivieraschi per il traf
fico fatto da navi della sua bandiera fra porti stranieri. Inoltre speciali commissioni rego
lano il traffico sui fiumi dichiarati internazionali. Sembra strano però che quegli stessi 
tedeschi i quali calpestarono, per il raggiungimento dei loro chimerici sogni imperialisti 
qualsiasi diritto, profanando con le loro orme chiodate il suolo dell’ eroico Belgio, si 
facciano paladini, ora, che sono toccati nel vivo dei loro interessi, del rispetto dovuto 
al diritto altrui. I tedeschi non si peritano di considerare una mostruosità 1’ obbligo loro 
imposto di cedere parte del tonnellaggio fluviale e considerano come una violazione della 
sovranità del loro Stato la costituzione delle Commissioni internazionali, dichiarando che 
1’ Elba e 1’ Oder sono fiumi essenzialmente tedeschi e che quindi gli altri Stati rivieraschi 
devono sottostare alla volontà dello Stato che ha il maggiore interesse. Bisogna proprio 
concludere che è sparito bensì l’ Impero ma che la Repubblica è retta ancora colla poli
tica di Bismark.

Fu riservato da ultimo 1’ esame delle condizioni in cui si trova la navigazione nel 
bacino del Dauubio siccome più direttamente interessante il traffico dei nostri porti 
adriatici.

Il Danubio nasce nella parte Sud-Orientale della Selva Nera ad una trentina di chi
lometri dal punto più vicino del Reno, dall’ unione di due piccolissimi fiumi, il Briegach 
ed il Brege, che si congiungono a Donaueschingen. Esso procede verso N-E bagnando 
Ulma, Ingolstadt e Ratisbona. Quivi giunto piega verso S-E abbandonando, a Passavia, 
il territorio germanico dopo 608 km. di percorso di cui 352 navigabili, da Ulma in poi, 
ed entrando nel territorio dell’ Alta Austria. Dopo aver bagnato Linz e Vienna, capitale 
della Bassa Austria, alla sua confluenza con la Mark, il Danubio esce dai territori au
striaci, dopo 356 km. di percorso, e segna il confine tra  la Repubblica Cecoslovacca e 
1’ Ungheria. Dopo la confluenza coll’ Ipoly(Eisel) il fiume diventa interamente ungherese 
e giunto alla stretta di Vacs piega direttamente verso il Sud. Attraversata Budapest, il 
fiume raggiunge Baia ed entra in territorio Jugoslavo formando fino a Mohacs, il confine 
tra  la Serbia e 1’ Ungheria, Ricevendo le acque della Drava, il Danubio piega verso S-E 
bagnando Semiino e Belgrado.

Ad Uj - Palanca, posta tra  le confluenze del Karas e della Nera col Danubio, il 
fiume segna il confine tra  la Jugoslavia e la grande Rumenia a Radu.jevats, posta alla 
confluenza del Timok, il Danubio abbandona completamente il territorio jugioslavo e forma 
il confine tra la Grande Rumenia e la Bulgaria. Da Vidino il fiume scorre direttamente 
verso Est e giunto a Giurgevo ed a Rustciuk piega verso N-E. Ad una quarantina di km.
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a valle di questa città il Danubio diventa interamente rumeno. Giunto a Gernavoda il 
fiume piega direttamente a Nord bagnando Braila e Galatz e, ricevuto il Prut, a Reni 
piega verso Est scaricandosi nel Mar Nero coi tre bracci di Kilia, Sulina e S. Giorgio, 
dopo un percorso di 2855 km. di cui ben 2599 navigabili.

Degli affluenti di destra del Danubio, quelli che scorrono sull’ altipiano svevo-ba- 
varese hanno poco interesse dal punto di vista della loro navigabilità perchè, causa il 
terreno accidentato sul quale scorrono, hanno una corrente troppo violenta. Tali sono : 
L’ Iller che nasce tra  il Monte Licht e la Glattesker Spitz, scorre sul versante settentrio
nale delle Alpi d’ Algovia e sfocia nel Danubio presso Ulma. Il Lech che nasce sul ver
sante orientale del Rote Wand, divide le Alpi d ’ Algovia dalle Alpi Calcari del Tirolo 
settentrionale, raccoglie ad Augusta le acque della Wertach e si getta nel Danubio a 
Donauwörth a 50 km. circa, a monte di .Ingolstadt. L’ Isar che nasce dalla catena più 
meridionale delle Alpi calcari del Tirolo settentrionale, tra  il W etterstein ed il Carvendel, 
bagna Monaco, raccoglie le acque dell’ Amper provenienti dalla Zugspitze, piega verso 
Nord Est e confluisce nel Danubio a Deggendorf, quasi nel punto in cui il corso di questo 
fiume interseca il tredicesimo meridiano Est di Greenwich. L’ Inn che nasce dalle Alpi 
Bernine, vicino al passo di Maloja scorre lungo I’ Engadina dividendo le Alpi dei Gri- 
gioni dalle Alpi Venosta, bagna, successivamente Landeck ed Innsbruk, divide le Alpi 
calcari settentrionali dalle Alpi Trentine e da quelle di Kitzbiihl, bagna Rosenheim, e 
riceve a Braunau le acque della Salzach, che nasce dal gruppo dei Tre Signori, scorre 
lungo la Valle di Pinzgau, dividendo la Alpi di Kilzbiihl dagli Alti Tauri, piega al Nord 
dividendo la Alpi salisburghesi dalle Alpi calcari austriache, bagna 1’ orlo occidentale del 
Salzkammergut, passa per Salisburgo e si scarica nell’ Inn. L’ Inn poi, si scarica nel 
Danubio presso Passavia.

Fino a Passavia il Danubio non riceve fiumi di una portata notevole sulla riva 
sinistra. Ciò non pertanto è indispensabile ricordare 1’ Altmühl che nasce nelle vicinanze di 
Rothenburg, al confine tra  la Baviera e il Würtemberg, bagna successivamente Gunzenhau- 
sen, Solnhofen, Eichstädt e sfocia nel Danubio a Kelheim. Questo fiume che ha un corso di 
poco superiore a quello del nostro Brenta, è importante perchè a 40 km. circa dalla sua 
foce, staccasi un canale, il canale Lodovico, che taglia il Giura Francone, tocca Neu- 
markt e dopo circa 80 km. di percorso si congiunge alla Regnitz, affluente del Meno, 
tra Norimberga e Furth. Parleremo in seguito dell’ importanza economica presente ed 
avvenire di questo canale che virtualmente unisce ¡1 Reno al Danubio. Sulla sinistra il Da
nubio riceve ancora le acque del Naab e del Regen provenienti, l ’uno dal Fichtelgebirge 
e 1’ altro dalla Selva Boema. Alla foce del Regen trovasi Ratisbona da dove comincia la 
grande navigazione sul Danubio. Nel tratto  tra  Passavia e Vienna essendo il Danubio 
chiuso tra  1’ Altopiano granitico austriaco e la Selva di Grein, dalla sinistra, e 1’ Haus- 
ruk, i contrafforti delle Alpi calcari austriache e la Selva viennese dall’ altra, mancano 
affluenti d’ una certa portata sia in una riva che sull’ altra. L’ unico d ’una certa impor
tanza è 1’ Enna che nasce nella parte occidentale dei Bassi Tauern, divide questa catena 
da quella delle Alpi calcari austriache, taglia quest’ ultima catena dopo aver ricevuto le 
acque del Salza, bagna Steyr e sbocca nel Danubio.

Dopo Vienna, invece, in quella stretta formata dai Piccoli Carpazi, che derivano dai 
Carpazi Bianchi, ed i contrafforti delle Alpi che scendono lungo il Leita, il Danubio riceve 
le acque della March, o Morava, la quale nasce, dallo Schneeberg, nei monti Sudeti, 
scorre tra  i contrafforti delle Alture della Moravia e quelli dell’ Altopiano slovacco, rac
coglie le acque provenienti dalle Alture di Moravia, e cioè la Taia che ha come affluenti 
di sinistra la Zvitava affluente della Schwarzava (sulla confluenza delle quali trovasi Bruna) 
e l’ lglava, e quelle provenienti dall’ Altipiano slovacco e sfocia nel Danubio a 15 km. a 
Monte di Bratislava (Presburgo).

Passata Bratislava, il Danubio si divide in tre rami. Quello più a Nord chiude 1’ I
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sola della Grande Schiitt e versa le sue acque nel fiume Wagg che nasce nell’ interno 
dell’ altipiano slovacco. Quello più al Sud cinge la piccola Schiitt e si congiunge, a Raab, 
col fiume omonimo che proviene dalle alpi di Fischbach.

Il Danubio non riceve altri affluenti importanti fino a Sud di Apatin dove riceve le 
acque della Drava che nasce a Dobbiaco percorre la valle della Pusteria, riceve, a valle 
di Villaco, il Fiume Gail, lambisce a Nord le Caravanche ed i monti Bacher, bagna Mar
burgo e Pettau entra a Friedau, nella pianura ungherese, passa a qualche chilometro al 
Nord di Yarasdino, tocca Barce ed Esseg e si scarica nel Danubio. La navigabilità della 
Drava comincia a Villaco, ma assume una certa importanza solamente dopo Barcs.

Il suo più grande affluente il Danubio, lo riceve a Slankamen. Esso è il Tibisco o 
Tisza che nasce dalla confluenza del Tibisco Nero, sorgente a Occidente del Passo dei 
Magieri nei Carpazi selvosi, col Tibisco Bianco. Il Tibisco bagua Marmaros Sziget e dopo 
Huszt, girati i Monti di Lapos, il fiume esce nella pianura ungherese. Causa la sua grande 
portata e la piccola inclinazione del Bassopiano sul quale il fiume scorre, il Tibisco ha 
un corso estremamente tortuoso ed incerto. Vaga attraverso l’ immensa pianura dell’Al- 
fold formando innumerevoli paludi e meandri, perciò male si presta alla navigazione. 
Sulla sinistra, il Tibisco riceve le acque provenienti dall’ alte terre transilvaniche ed ha 
come maggiori affluenti, Szamos, formato dal grande Szamos che proviene dal passo di 
Borgo, e dal piccolo Szamos che sorge dal monte Vlegyasza sul versante orientale dei 
monti di Bihar, il Kòros che raccoglie le acque del versante occidentale dei monti di 
Bihar ed è formato dal Beretyo. dal Kòros rapido, dal Koros Nero e dal Koros Bianco ; 
il Maros che nasce nella parte più interna dell’ altopiano della Transilvania, nel versante 
settentrionale dei Monti Argita, non lungi dal punto dove nasce 1’ Aiuta od Olt, divide 
con una profonda vallata i monti metalliferi della Transilvania dalle Alpi transilvane e 
dopo aver bagnata Arad sfocia nel Tibisco presso Szegedin. Nella parte meridionale del- 
1’ Alfold, che resta racchiusa tra il Danubio a W. ed a S. e dal Tibisco ad E., cioè nella 
Backa, il Governo ungherese aveva fatto costruire un canale, il canale Franceso, che 
partendo dal Danubio, toccava Zombor, Verbasz e Tamas, unendo il Danubio al Tibisco. 
Questo canale aveva lo scopo di evitare alle navi il lungo giro che fa il Danubio a sud 
passando per Palanka e questo scopo era ancor meglio raggiunto con un tronco di ca
nale che, staccandosi dal canale Franceso a valle di Zombor attraversa la Backa da N.
0. a S. E. e si ricongiunge al Danubio presso Neusatz. Un altro canale navigabile è 
quello che rettifica il corso del Fiume Bega e congiunge Tesmesvar al Danubio.

A Belgrado il Danubio riceve un altro grande affluente, la Sava. Questo fiume nasce 
sul versante orientale delle Alpi Giulie con due rami, la Sava di Wurzen al nord, pro
veniente dalle pendici del Mangart e la Sava di Wochein a Sud, proveniente dal lago 
omonimo che raccoglie le acque del Monte Nero. La Sava bagna Assling, riceve a destra 
un piccolo fiume, il Laibach, sul quale è posta Lubiana, bagna Rann Zagabria, Sissek, 
Jasenovac, Gradiska grande e bosniaca, riceve la Vrbas sulla quale trovasi Banialuka, 
divide Brod da Brod bosniaco, accoglie le acque della Bosna, nel corso superiore della 
quale trovasi Sarajevo, e quelle della Drina, bagna Mitrovica, Sabac ed Obrenovac e 
sfocia, fra Belgrado e Semiino, nel Danubio.

Fra Orsova e Turn Severin il Danubio è costretto a passare entro una gola profonda 
ma stretta, le Porte di Ferro, formata dalle Alpi Transilvaniche e dai Monti Miroc. At
traverso questa gola la corrente del fiume si fa impetuosa, ostacolando la navigazione.
Il governo ungherese aveva fatto scavare, prima della guerra, un canale lungo 2840 m. 
ma anche con questo provvedimento non si raggiunsero i miglioramenti sperati perchè 
le acque del canale sono ancora troppo veloci, e se permettono di discendere, ostacolano 
alle navi la marcia contro cori-ente ; perciò le navi sono costrette a farsi rimorchiare 
per vincere la resistenza del fiume.

La difficoltà della navigazione attraverso il canale delle Porte di Ferro è dimostrata
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dalle spese sopportate dal Governo per il rimorchio delle navi. Come media del decennio
anteriore alla guerra, queste spese furono calcolate dal Soppau (1) per i vari tratti del 
fiume, come segue :

Da Passavia a Vienna. . . . 1.38 cent, di corona per tonn. km.
Da Vienna a Gonyo . . .  . 0.81-0.92 » » »
Da Giinyo a Drencova . . 0.28 - 0.33 » » »
Nel Canale delle Porte di Ferro . 5.8-6.14 » » »

Presso Nicopoli il Danubio riceve 1’ Aiuta (Olt) che nasce presso la sorgente del 
Maros e taglia le Alpi transilvaniche nel passo di Torre Rossa. Susseguentemente il Da
nubio riceve le acque dell’ Argisce, il cui confluente è la Dimboviza sulla quale trovasi 
Bucarest ; la Jalomiza che proviene dal passo di Predeal ; il Seret che nasce dai Carpazi 
selvosi sud-orientali e, finalmente, il Prut che nasce presso il passo dei Magiari sul ver
sante opposto a quello dove sorge il Tibisco.

L’ importanza economica del bacino Danubiano è data dalla posizione occupata dal 
fiume e dai suoi affluenti navigabili. Questa grande via fluviale mette in diretta comuni
cazione l’ Europa Centro-Orientale col Mar Nero. Se tino ad oggi questa magnifica via 
uon raggiunse l ’ importanza che i fattori naturali le assegnano, ciò è dovuto non tanto 
agli ostacoli di carattere tecnico che vi si oppongono, quanto alla politica seguita dai 
vari Stati rivieraschi. Col T rattato di Vienna dell’ 855 e con quello di Parigi dell’ 857 fu 
bensì dichiarata la libertà di navigazione sul Danubio, ed a tale scopo furono istituite 
due commissioni ; la Commissione europea formata dai rappresentanti delle potenze fir
matarie del trattato  di Parigi, la quale doveva curare i lavori di svasamento per assicu
rare la navigabilità del fiume da Isaccea al mare, e la Commissione permanente degli 
Stati rivieraschi che doveva deliberare sui lavori da eseguirsi nel restante corso del 
fiume. Senonchè i rappresentanti dell’ Austria riuscirono a far introdurre, nelle delibe
razioni di questa seconda commissione, una distinzione fra navigazione esterna, dall’alto 
mare ai porti Danubiani e questa era lasciata libera a tu tte  le bandiere, e navigazione 
interna, riservata ai soli Stati rivieraschi.

Essendo 1’ Austria l’ unico Stato che possedesse un parco fluviale, la distinzione 
suaccennata diede all’Austria il monopolio della navigazione sul Danubio.

Col trattato  di Berlino del 1878 fu posto sotto controllo internazionale tutto il tratto 
dalle Porte di Ferro al mare, che fu esercitato dalla Commissione Europea. L’ Austria 
Ungheria ebbe l’ incarico di eseguire i lavori necessari alle Porte di Ferro e fu data a 
questo Stato la facoltà d ’imporre delle tasse sul passaggio delle navi per rivalersi delle 
spese occorrenti per i lavori di rettifica. Di questa facoltà si valse 1’ Ungheria a scopi 
protezionistici colpendo maggiormente quelle merci che non voleva venissero introdotte 
nello Stato (2). Inoltre mentre la Germania avrebbe voluto congiungere 1’ Alto Danubio 
coi fiumi navigabili tedeschi per potere aumentare il retro terra dei porti del Nord e 
trafficare direttamente col Levante, 1’ Austria s’ opponeva a questi progetti cercando di 
salvaguardare il commercio dei propri porti e ostacolando quindi il completo sfrutta
mento del Danubio.

Attualmente la situazione appare alquanto cambiata. L’ articolo 331 del Trattato di 
Versailles dichiara il Danubio, da Ulma al Mar Nero, via internazionale di navigazione 
e sottopone allo stesso trattam ento anche il canale Reno-Danubio se verrà aumentata la 
sua potenzialità. Questo stesso trattato  riconferma la Commissione europea del Danubio

(1) Dott. Antipa. « Il Danubio quale via di commercio mondiale ». M anchester Guardian Commerciale, 18 
m aggio 1922.

(2) V in tila  B ratian u  « Un d a n g e r  N a tio n a l » S tu d io  su lle  T a sse  a lle  P o rte  d i F erro . B ucarest 1899.

• ✓
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che esplica il suo compito sul basso corso del fiume e crea una Commissione interna
zionale per regolare la navigazione sul resto del Danubio.

Ridotte l’Austria e l’Ungheria a piccoli Stati, viene a mancare l’ostacolo maggiore 
che impediva la completa utilizzazione dell’ arteria danubiana. Allo stato attuale la via 
del Danubio non rappresenta un serio pericolo per il traffico dei nostri porti. Nell’ultimo 
anno prima della guerra appena il 10 °/„ del traffico ungherese sul Danubio era dato 
dalle merci in transito, il 90 °/0 apparteneva al movimento fra porti ungheresi e si noti 
che su 14,700,000 tonu. di merce trasportate sul Danubio, 55,8 milioni appartenevano al 
traffico ungherese. Dell’ esportazione rumena, 1’ 80 °/p è effettuato per via d’ acqua, ma 
solo il 13 70 risale il Danubio, mentre il 67 “/„ viene esportato oltre il Mar Nero pure 
essendo diretto in gran parte ai paesi dell’Europa Centrale. E non si dimentichi che il 
traffico fluviale della Rumenia ammontava prima della guerra a 5,1 milioni di tonn. Ora, 
se la navigazione sul Danubio diverrà completamente libera, e non abbiamo motivo di 
dubitarne, e se verranno costruiti i canali progettati che renderanno possibile il trasporto 
delle merci dall’Atlantico e dal Mare del Nord fino al Mar Nero passando attraverso 
l’Europa, un grave danno subiranno i traffici dei nostri porti adriatici.

Dei canali progettati ricorderemo i seguenti :
1) Il canale che da Bamberg per Norimberga e Kehlheim congiunge il Meno 

aH’Altmiihl. Veramente questo canale è già costruito, ma si tratterebbe di renderlo più 
potenziale. Oggi esso permette il passaggio di chiatte d’ un tonnellaggio non superiore 
alle 200 tonn. Si vorrebbe allargarlo in modo da permettere il passaggio a piroscafi di 
1200 tonn. Inoltre si dovrebbe costruire un canale che rettificasse il corso superiore del 
Meno e da Bamberg andasse fino a 40 km. a valle di Wilrzburg, dalla quale città co-

* mincia la navigazione sul Meno. In questo modo la congiunzione tra il Reno ed il Da
nubio sarebbe un fatto compiuto.

2) Il canale Danubio (Oder km. 274), il quale staccandosi da Vienna andrebbe a 
Prerau, sulla Becva affluente di sinistra della Morava, e di qui a Oderberg. Da Prerau 
si staccherebbe un tronco di canale che, attraverso le alture Morave, andrebbe a Pardo- 
bitz sull’Elba (km. 200) e da Ludenburg un braccio dovrebbe andare a Bruna (km. 60).

3) Un canale che da Budweiss, sulla Moldava, attraverso la Selva Boema dovrebbe 
andare a finire al Danubio presso Linz.

Se a questi progetti si aggiungono quelli del canale Danubio-Tibisco all’altezza di 
Budapest, che abbrevierebbe di 600 km. il percorso delle merci che dall’alto Tibisco si 
devono recare nel corso medio del Danubio e quello che congiungerebbe la Sava al Da
nubio presso Vukovar, il quale abbrevierebbe di 400 km. il percorso delle merci che 
dalla Sava devono risalire il corso del Danubio, se inoltre si porteranno a compimento 
i lavori iniziati per la costruzione d’una galleria che da Brza, per Palanka andrebbe a 
Jucz accorciando il corso del Danubio di altri 100 km. e se infine si renderà possibile il 
passaggio oltre le Porte di Ferro a natanti superiori alle 550 tonn., massimo tonnel
laggio oggi consentito, si può comprendere facilmente l’importanza che assumerà il Da
nubio. yapori di 1000-1200 tonn. porteranno la merce proveniente dalle Americhe e dal- 
1’ Europa Nord Occidentale verso il Levante, mentre risaliranno i fiumi caricati con merci 
levantine dirette verso l’Europa Centrale. Il commercio dei nostri porti si ridurrebbe 
enormemente. Scrive il dott. Androvitsh (1), «Wen also alle Flüsse Mitteleuropas unter 
einander durch schiffbare Kanäle verbunden sein werden, so wird die Ware von jeden 
beliebigen Punkte Europas bis zum Schwarzen Meer, zur Ostsee und Nordsee gelangen 
können, und ausserdem ganz Europa bis zu den Weltmeeren vollständig durchqueren 
können, ohne das Mittelländische Meer zu berühren ».

Queste però erano rosee speranze dei tedeschi assillati dalla smania del « Drang

(i) Op. cit., pag. 113.
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nach Osten ». Attualmente la realtà si presenta un po’ diversa. Anzitutto sarà difficile 
che nelle condizioni finanziarie attuali gli Stati sorti dallo sfacelo dell’ex monarchia 
austro-ungarica siano in grado di intraprendere opere così monumentali e costose come 
sono quelle che si ricollegano alla costruzione dei canali progettati. Questi canali dovreb
bero superare talvolta dislivelli non indifferenti e tagliare persino delle catene di mon
tagne. Anche se tecnicamente questo è possibile, praticamente la potenzialità dei canali 
risulterebbe ridotta ed il vantaggio che se ne ricaverebbe non sempre francherebbe la 
spesa. Quando si pensi che per la costruzione dei canali che avrebbero dovuto congiun
gere l’Elba, l’Oder e la Vistola al Danubio era stata preventivata fin dal 1901 una spesa 
di un miliardo di corone e che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti dal Genio Mi
litare, si comprende facilmente come attualmente, ed anche per un futuro non tanto 
prossimo, nessuno Stato e nemmeno una Società di Stati, possa pensare a sostenere un 
onere così ingente.

D’altro canto gli interessi antagonistici e gli antichi rancori impediranno ancora 
per molto tempo un’azione concorde degli Stati rivieraschi del Danubio e la Commissione 
internazionale, come tu tti gli organismi superstatali, si limiterà a fare dei voti platonici 
senza poter concludere niente di positivo.

Ciò non toglie che noi dobbiamo cercare di neutralizzare, per quanto possibile, gli 
effetti d ’ un probabile riordinamento della navigazione danubiana, fornendo i nostri porti 
adriatici di comode comunicazioni ferroviarie, cercando di far applicare anche dagli Stati 
del retro terra le minime tariffe possibili a favore del nostri porti e, ciò che forse è 
l'essenziale, cercando di accapparrare a favore del nostro paese i mercati del Levante. 
Tutti i paesi del bacino del Nero e del Levante abbisognano di prodotti industriali, 
mentre esportano materie prime e prodotti del suolo. La loro economia integra la nostra 
ed è necessario che l’Italia riacquisti in Oriente quella preminenza che ebbero un tempo 
le Repubbliche medievali : solo così si riuscirà a combattere efficacemente la concorrenza 
del Nord. Che questo vada a favore di Trieste, di Genova o di Venezia, poco importa. 
Ciò che importa è che l’Italia sia avvantaggiata.
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P A R T E  S E C O N D A

Considerati quali furono gli effetti della guerra dal punto di vista economico, si 
esaminano le cause che determinarono la depressione dei traffici triestini e lo stato di 
cose creato da queste cause al lume, specialmente, delle statistiche commerciali. Vengono 
vagliati i provvedimenti positivi suggeriti per rimuovere le cause che deprimono attual
mente 11 traffico, riservando un esame dettagliato alla proposta di dichiarare Trieste città 
franca e concludendo, infine, contrariamente al voto dei triestini, cercando di dimostrare 
l’ inutilità ed il danno che deriverebbe dall’applicazione d’ un simile trattamento, alla 
città redenta.

CAPITOLO SETTIMO 

Situazione di Trieste nel dopo guerra e problemi ad essa attinenti
L e cau se  g e n e ra li d e l ris ta g n o  dei com m erci dopo la  g u e rra . — L e cond izion i a ttu a li de l com m ercio  tr ies tin o  in  base

ai d a ti fo rn iti d a lle  s ta tis tic h e  ufficiali.

Scoppiata la guerra mondiale, il commercio del Porto di Trieste subì un arresto 
completo. L’isolamento assoluto in cui vennero a trovarsi gli Stati dell’Europa Centrale 
recise completamente le sorgenti del traffico triestino. La stessa sorte, naturalmente, 
toccò a Fiume e a Venezia. La guerra, così terrestre come marittima, condotta dai paesi 
belligeranti con estrema violenza impedì alle navi mercantile di uscire dai porti nei quali 
si trovavano ormeggiate ; qualunque attività economica che non avesse diretta attinenza 
colle produzioni belliche fu arrestata, gli Stati si chiusero entro barriere di fuoco, oltre 
le quali era impossibile penetrare. Trieste e Fiume, e così anche Amburgo, Brema ecc., 
porti di Stati nemici dell’ Intesa, erano colpiti dal blocco che gli Stati Alleati avevano 
decretato contro le Potenze della Media Europa. Durante la guerra era ben naturale, 
d’ altronde, che si verificasse una stasi completa nel traffico internazionale. Si viveva allora 
sperando nella fine della guerra che avrebbe dovuto ristabilire le condizioni prebelliche, 
sanando così i danni enormi apportati dall’ immane conflitto.

Senonchè, concluso a Villa Giusti, nell’ Ottobre del 1918, 1’ armistizio tra l’ Italia e 
1’ ex monarchia a. u., cessato il fragore delle battaglie anche sugli altri teatri della guerra, 
vincitori e vinti si trovarono impelagati in un tal cumulo di guai che non fu possibile 
riprendere in breve quell’ attività che caratterizzò il periodo immediatamente precedente 
la guerra.

Per poter produrre in paese quanto più era possibile, ciascuno Stato s ’ era recinto
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d’ una serie tale di disposizioni proibitive e protezionistiche che, una volta riammessa la 
possibilità materiale del ripristino degli scambi internazionali, questi erano praticamente 
impossibili causa i provvedimenti legislativi vigenti. Nessuna di quelle materie prime o di 
quei prodotti che prima della guerra costituivano la massa preponderante degli scambi in
ternazionali poteva essere esportata causa i divieti governativi. Gli antichi rancori tra popo
lazioni di Stati diversi, accresciuti e fomentati dalla guerra, tenevano, e tengono ancora 
sebbene in misura più ridotta, separati gli Stati anche moralmente per cui non fu pos
sibile ripristinare immediatamente tutte quelle misure d’ indole internazionale che tanto 
giovarono allo sviluppo dei traffici prebellici. D’altro canto l’impoverimento generale dei 
paesi belligeranti e il diminuito tenore di vita delle loro popolazioni fecero sentire meno 
imperioso il bisogno d’ importazioni dall’ estero, consigliando anzi ai singoli Stati d’ im
portare il meno possibile per cercare di risollevarsi al più presto dalla crisi che li tra
vagliava.

Senonchè si comprese ben presto che un isolamento assoluto non poteva essere 
mantenuto molto a lungo. Gli Stati dell’ Europa Centrale, privi di tutto ciò che è neces
sario per il soddisfacimento dei bisogni più urgenti, e gli Stati balcanici, privi di qual
siasi prodotto industriale e specialmente di tessuti, cercarono di rifornirsi presso i paesi 
occidentali, sia neutrali che belligeranti, i quali, pur provati dalla guerra, non ebbero 
però a soffrire di quelle restrizioni alle quali furono sottoposte le popolazioni dell’Europa 
Centro-Orientale. D’ altra parte i paesi occidentali, e specialmente gli Stati Uniti, poterono 
ben presto essere in grado di aumentare la loro produzione, se non al livello d’ ante 
guerra certo in misura tale da poter soddisfare alle minori esigenze del traffico che a 
mano a mano andava ridestandosi. Caddero in parte le restrizioni e le proibizioni alle 
importazioni e alle esportazioni e negli anni 1919-1920 si ebbe un sensibile risveglio nel- 
1’ attività economica internazionale.

Ma intanto un’ altra sciagura s’ abbatteva sui popoli già tanto provati. Gli Stati 
finanziariamente più deboli e quelli che dalla guerra subirono le maggiori perdite si 
trovarono, dopo la guerra, con un’unità monetaria molto deprezzata. A rendere ancora 
peggiore questa situazione contribuirono le continue emissioni di carta moneta, quelle 
che il Senatore Loria chiama le orgie monetarie del dopo guerra, 1’ abolizione di quei 
provvedimenti, più dannosi che utili (1) che servivano a mantenere artificialmente alto il 
cambio con l’estero, la sfiducia dell’ estero nella ricostruzione economica dei singoli Stati, 
sfiducia accresciuta ed avvalorata dai continui torbidi interni dovuti allo stato d’ animo 
delle masse stanche dalla guerra ed aizzate da intriganti avventurieri in completa ma
lafede ed alla debolezza degli uomini di governo, tutte insomma quelle ragioni che qui 
sarebbe lungo enumerare ma che del resto sono intuitive ed ebbero come effetto di di
minuire talmente il potere d’ acquisto di certe valute da impedire, o almeno da ostacolare, 
più assai di qualunque provvedimento legislativo, la ripresa degli scambi tra  un paese 
e 1’ altro.

Comunque sia, attualmente vediamo questo curioso fenomeno, che da una parte ci 
sono paesi i quali producono più di quanto abbisogni al loro consumo interno e che 
quindi, per vivere, sono costretti ad esportare, mentre dall’ altra vi sono paesi che non 
potendo importare materie prime e materie sussidiarie occorrenti alla loro produzione 
causa il basso potere d’ acquisto della loro moneta, non possono produrre e non possono 
quindi assorbire quegli stocks di merci che i paesi a moneta più sana gettano sul mercato 
mondiale. Gli uni e gli altri sono in crisi, gli uni e gli altri sono costretti a mantenere 
una massa di disoccupati che grava in modo non indifferente sull’ economia nazionale.

(i) C onfronta C ab ia ti : « L a  m one ta  d ep rez za ta  ». U n iv ers ità  C om m erciale  L . Bocconi. A nno A ccadem ico 
1 9 2 1 -2 2 .
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Vi sono vicini paesi, come la Germania, che per certi prodotti, la materia prima dei quali 
non viene importata dall’ estero, causa il maggior potere d’ acquisto che la moneta na
zionale ha all’ interno in confronto con l’estero, possono produrre a condizioni più van
taggiose di quelle del mercato mondiale ed avvalersi di quello speciale fenomeno che gli 
economisti chiamano del valuta dumping (1) ma sono casi eccezionali, i quali anziché 
stimolare il commercio internazionale oppongono un ostacolo al suo rifiorire inducendo 
gli Stati a circolazione più sana a prendere dei provvedimenti doganali per proteggere 
le proprie industrie minacciate, più virtualmente, che realmente dal valuta dumping.

Se a tutti questi inconvenienti aggiungiamo quelli derivanti dalla tendenza prote
zionistica che si nota in tutti gli Stati Europei ed extra Europei, se non dimentichiamo
lo stato attuale del credito per cui il capitale, già provato da tanti fatti imprevisti, esita 
ad investirsi nel commercio specialmente internazionale e ad emigrare verso quei paesi 
che, come il nostro maggiormente ne sentono il bisogno, se infine teniamo presenti le 
continue oscillazioni del cambio di certe monete, oscillazioni che rendono effìmere certe 
precauzioni ed incerto il calcolo preventivo delle spese, ci faremo facilmente un’ idea 
delle difficoltà pratiche che si oppongono al rifiorimento del commercio internazionale.

Se tutti i paesi e tutte le regioni risentono dello stato attuale dei commerci, mag
giormente ne devono risentire quei luoghi che, come i porti prevalentemente commerciali, 
traggono i mezzi per la loro sussistenza e prosperità unicamente dal traffico internazio
nale che attraverso ad essi si svolge.

Ma se queste sono le condizioni generali, per i nostri porti adriatici, e prevalente
mente per Trieste e per Fiume, vi sono delle condizioni speciali che aggravano ancor 
più la situazione.

Il cambiamento nell’ appartenenza politica di questi due porti che dalla guerra fu
rono separati dal loro antico retro terra, per sé non sarebbe una ragione che d’ostacolo 
alla ripresa commerciale di Trieste e di Fiume, se da esso non dipendessero tanti pro
blemi che è umanamente impossibile possano essere risolti nel giro di qualche anno.

Anzitutto il lungo periodo di incertezza che va dall’ occupazione di queste terre da 
parte dell’ Italia fino alla loro annessione. L’ incertezza della situazione politica non per
mise di prendere dei provvedimenti che avrebbero più tiirdi facilitata la risoluzione dei 
problemi via via aggravantesi col passar del tempo. Così la questione del cambio della 
valuta, se fosse stata fatta immediatamente dopo l ’ occupazione delle terre redente, 
avrebbe potuto essere fatta dall’ Italia a condizioni migliori e con minor dispendio. 
Invece la Nazione fu sottoposta ad un grave onere e gli Italiani redenti devono essere 
grati anche per questo ai loro fratelli del vecchio Regno, ma fu necessario falcidiare la 
ricchezza delle nuove provincie frenando lo stimolo d’ iniziativa dei più abbienti. Così 
ancora, se l’ Italia si fosse annessa subito le terre occupate avrebbe potuto togliere molto 
prima quella bardatura di guerra che tenne legata per molto tempo l’ iniziativa dei nuovi 
cittadini i quali rientrarono nell’ agone internazionale quando già altri s’ era mosso alla 
conquista dei mercati tenuti altra volta dai nostri porti. Vitale poi per la ripresa com
merciale dei porti annessi alla Patria, e specialmente di Trieste, è la risoluzione dell’uni
ficazione legislativa e tributaria. Cerchino i competenti di estendere quegli istituti legisla
tivi che sembrano migliori dei nostri anche alle vecchie provincie del Regno, ma si 
faccia cessare una condizione singolare e curiosa per cui i cittadini di uno stesso Stato 
hanno obblighi e diritti diversi.

In materia tributaria la questione è ancor più grave. Ai diligenti metodi di ricerca 
austriaci s’ accoppiarono le enormi aliquote delle imposizioni tributarie italiane, aliquote

(i) Cfr. C ab ia ti, O p. c it. e P ra to  « L ezion i d i P o litica  C om m ercia le  ». U n iv e rs ità  C o m m ercia le  L . Bocconi 
1 9 2 1 -2 2 .



che tengono conto del fatto che parte del reddito imponibile sfugge alle ricerche del 
fisco. I nostri commercianti ed industriali abituati ai metodi fiscali del patrio Governo 
conoscono tutti gli accorgimenti necessari per non pagare che quell’ imposta che il mar
gine di guadagno della loro attività permetta di pagare. Non altrettanto possono fare i 
commercianti e gli industriali redenti dove le imposte gravano sull’ intero reddito con
seguito contribuendo a peggiorare le già deprecate condizioni di cose. Aggiungasi che le 
strettoie burocratiche imposte dal nuovo ordinamento politico male si adattano al tem
peramento dei triestini abituati ad agire più liberamente ed a sopportare con piena re
sponsabilità gli effetti delle proprie azioni.

Ma oltre alle cause di carattere interno altre ve ne sono d’ indole internazionale. 
Collo sfacelo della monarchia a. u. venne a mancare quell’ unità d’ indirizzo che teneva 
legate le popolazioni del retro-terra di Trieste e di Fiume. Oggi è necessario ricostruire 
quest’ unità e constatiamo infatti che i nuovi reggitori dello Stato Italiano cercano di 
raggiungere questo scopo mediante la stipulazione di trattati di commercio cogli Stati 
sorti dall’ ex monarchia.

Però, ad una completa ripresa del commercio, così di Fiume come di Trieste, s’op 
pongono altre cause che nè provvedimenti di carattere interno, nè quelli di carattere 
internazionale valgono a sanare. Tali sono ad esempio la diversità del potere d’ acquisto 
delle monete dei vari Stati del retro terra ; lo sfacelo economico degli Stati dai quali 
più direttamente dipendono le sorti di Trieste e di Fiume, come 1’ Austria, 1’ Ungheria, 
la .Iugoslavia, la Turchia, la Russia, ls Grecia ecc., il basso costo dei trasporti e delle 
spese di piazza dei porti del Nord e la perfezione dei loro impianti e delle loro comu
nicazioni, perfezione che in definitiva si traduce in minor spesa, la crisi della marina mer
cantile causata dalla forzata produzione dei cantieri durante la guerra e nell’ immediato 
dopo guerra, gli interessi antagonistici che ancora tengono l’Europa in subbuglio impe
dendo gli accordi interstatali e le cause generali che tendono ancora a deprimere la ri
presa dei traffici. In queste condizioni, affermare che lo Stato Italiano poco si cura degli 
interessi di Trieste, i quali rappresentano non solo una questione locale ma nazionale, 
perchè Trieste deve essere il punto di appoggio per 1’ espansione Italiana verso l’ interno 
dell’ Europa e dei Balcani e verso 1’ Oriente, e che la crisi attuale è dovuta all’ annes
sione di questo porto all’ Italia è per lo meno misconoscere le cause che aggravano la 
crisi Triestina se non pure offèndere la memoria di quei 500 mila morti che tutto sacri
ficarono per sottrarre i loro fratelli dal giogo d’ un impero autarchico e dare all’ Italia 
uno strumento economico potente per la sua espansione avvenire, affinchè essa divenisse 
più forte e più grande.

Ma veniamo senz’ altro ad esaminare qual’ è lo stato attuale dei traffici triestini. 
Ecco quale fu il commercio di Trieste nell’ anno 1919 (1) in confronto all’ anno 1913 :

( i)  D alle  s ta tis tic h e  de lla  N av ig az io n e  e  del C om m ercio  di T r ie s te  com p ila te  in  base ai d a ti ufficiali d a l l’ Uf- 
f id o  di s ta tis tic a  d e lla  C am era  d i C om m ercio. T rie s te  1 9 1 9 .
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Importazioni Esportazioni
1

Totale

a) Con ferrovia . . Qli. 4.172.744 9.611.468 13.784.212

1913 » 14.882.096 12.093.356 26.975.452

Differenze in meno Qli. 10.709.352 2.481.888 13.191.240

6) Via mare . . . .  Qli. 13.566.568 1.223.534 14.790.102

1913 » 23.140.178 11.357.116 34.497.294

Differenze in meno Qli. 9.573.610 10.133.582 19.707.192

c) Movimento complessivo . Qli. 17.739.312 10.835.002 28.574.314

1913 . » 38.022.274
. .

23.450.472 61.472.746

Differenze in meno Qli. 20.282.962 12.615.470

1

32.898.432

Dai dati complessivi risulta immediatamente l ’impronta effimera del commercio di 
Trieste. Mentre le importazioni per ferrovia raggiungono appena il 28,04 “/„ delle impor
tazioni prebelliche, le esportazioni con ferrovia ammontano al 79,47 “/„ delle esportazioni 
prebelliche. Così nelle importazioni via mare è stato raggiunto il 58,62 °/o di quelle ante
guerra, mentre nelle esportazioni si raggiunse appena 1’ 11,65 °/„. Ne segue che in questa 
epoca il commercio di Trieste era alimentato dal bisogno di vettovagliamento dei paesi 
interni sfiniti dalla guerra. Infatti osservando le cifre dettagliate si trova la conferma di 
questa asserzione. I principali articoli importati via mare sono : Granaglie (Qli. 5.923.865, 
più del 40 °/0 delle importazioni totale via mare), carbone (Qli. 3.627.315), olii minerali 
(Qli. 609.122), frutta secca, piante e parti di piante (Qli. 528.937). Vino, frutte meridionali, 
ferro e merci di ferro, materie e prodotti chimici, sale di cucina, cascami, merci di lana 
e cotone. È da osservare che mentre nel 1913 la voce frutta, legumi, farina e riso occu
pava il terzo posto delle importazioni via mare, essa balza al primo posto nel 1919, e 
mentre prima della guerra si comprendeva sotto questa voce specialmente l’ importazione 
di riso che veniva lavorato dai brillatoi triestini e spedito nell’interno, dopo la guerra 
non s’importò più riso perchè le filature triestine non lavorarono più. Mancano comple
tamente le importazioni di minerali, coloniali e cementi.

Nelle esportazioni per ferrovia notiamo principalmente: farine (Qli. 2.776.320), gra
naglie (Qli. 2.230.310), carbone (Qli. 869.098), commestibili (Qli. 656.367). Olii minerali, piante 
e parti di piante, riso, vino, frutta meridionali, legumi ferro e merci di ferro.

Nelle importazioni per ferrovia sono compresi i seguenti articoli : legname (Qli. 896.996), 
granaglie (Qli. 599.967), vino (Qli. 281.047), ferro e merci di ferro, minerali, carbone, civaie, 
merci di lana e cotone, piante e loro parti, carta e merci di carta.
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Secondo il paese di provenienza, nelle importazioni via mare notiamo :
Stati U n i t i .......................................... Qli. 5.861.018 43,20 °/o
Gran B re ta g n a .................................. » 2.027.277 19.94 »
Italia ................................................... » 1.887.847 14.06 »
Venezia Giulia, Dalmazia, Fiume . » 1.047.539 7.72 »
A u s t r a l i a .......................................... » 859.781 6.41 »
L e v a n t e .......................................... » 295.220 2.18 »
I n d i e ................................................... » 239.484 1.76 »

Gli Stati Uniti che prima della guerra tenevano il quinto, posto e venivano dopo 
l’Italia nelle importazioni via mare, detengono nel 1919 il primo posto con un quantita
tivo quasi quintuplo di quelle dell’ante guerra. Si tra tta  però di un fenomeno transitorio. 
L’ unico paese in grado di approvvigionare l’Europa era appunto la Repubblica Ameri
cana. Difatti, in quell’anno, Trieste ricevette dagli Stati Uniti granaglie, farine, comme
stibili, carbone e olii minerali. L’Italia viene terza dopo la Gran Bretagna e aumentò 
le sue importazioni dal 7,97 °/0 al 14,06 °/„. È diminuita enormemente l’ importazione dal 
Levante che da 16,17 °/0 dell’ ante guerra s’è ridotta a 2,18 %• Anche quella della Gran 
Bretagna è discesa da 32,59 a 14,94 e quella dell’ ladia da 9,30 “/o a 1,76 °/o-

Le esportazioni per ferrovia furono principalmente dirette verso i seguenti paesi :

Paesi dell’ ex Austria (1). . . Qli. 7.888.811 82.07 o/„
I t a l i a .................................. » 1.340.960 13.95 »
Paesi dell’ ex Ungheria (1) » 275.864 2.97 »
Svizzera . . . . » 53.764 0.55 »
Francia . . . . » 23.032 0.23 »
Serbia .................................. » 18.840 0.19 »
Altri Stati . . . . » 10.597 0 04 »

L’antico retro terra di Trieste mantiene ancora sempre il primato, anzi la percen-
tuale colla quale l’Austria ed i paesi ex austriaci concorrono al traffico triestino è au-
mentato da 72,13 a 82,07 °/„. Così pure è aumentata quella dell’Italia da 4,47 a 13,95°/0.
Diminuirono le esportazioni verso l’Ungheria e quasi nulle furono quelle verso la Ger-
mania.

Le importazioni con ferrovia provengono principalmente da :

I t a l i a .................................. . . Qli. 2.395.728 57.41 »/„
Ex Austria . . . . » 1.739.992 41.53 »
Ex Ungheria » 22.465 \
Svizzera . . . . » 8.623 ' i ivi »
Germania . . . . » 3.351 > 1 .uo »

Francia . . . . » 2.565 }-

I paesi di provenienza delle merci trasportate per ferrovia sono, si può dire, quasi
esclusivamente l’Italia e l’ex Austria che complessivamente importano a Trieste il 98,94 */»
delle importazioni totali.

Via mare le merci sono dirette :

I t a l i a .................................. . . Qli. 576.905 47.15 °/o
Dalmazia e Fiume » 249.101 20.36 »
L evante .................................. » 151.688 12.39 »
Stati Uniti . . . . » 91.588 7.48 »

(i)  P e r  rag ion i tecn iche la sudd iv is ione nelle s ta tis tic h e  r ig u a rd a n ti il com m ercio  per ferrov ia  è m a n ten u ta
quella  d e ll’ an te  g u erra .
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Come prima della guerra è ancora l’ Italia che tiene il primo posto come paese di 
destinazione delle merci trasportate via mare e la sua percentuale aumentò da 20,56 a 
47,15 %. Pure percentualmente sono aumentate le esportazioni verso la Dalmazia e Fiume. 
Sono diminuite invece quelle verso gli Stati Uniti (dal 13,10 “/„ al 7,48 "/„) e specialmente 
quelle verso il Levante (dal 32,62 °/0 al 12,39 °/0)-

Ad ogni modo la fisionomia del traffico triestino, se è pur cambiata parecchio per 
il maggior bisogno di generi alimentari dei paesi del retro terra, è rimasta, a grandi 
linee, quella di prima della guerra. Se nel 1919 il traffico complessivo non arrivò che a
28,5 milioni di Qli. di fronte a 61,5 milioni del 1913 raggiungendo così il 46,4 °/„ del 
traffico dell’ante guerra, pure per essere nell’ immediato dopo guerra quando ancora 
tu tte  le attività erano sospese e la produzione dei vari paesi era grandemente scemata, 
il risultato complessivo dell’annata fu abbastanza soddisfacente; e se l’ascesa avesse 
proseguito con ritmo costante negli anni successivi Trieste si troverebbe ormai nelle 
condizioni prebelliche. Ma così non fu. Il movimento ascensionale del traffico continuò 
fino al jgiugno del 1920, finché cioè durò l’eccezionale vettovagliamento dei paesi del 
retro terra, e poi diminuì, tanto che nell’ ottobre e nel dicembre del 1920 le importazioni 
e le esportazioni toccarono il loro minimo.

Le statistiche ufficiali dànno pel 1920 i seguenti dati ;

Importazioni Esportazioni Totale

a) Con ferrovia

1913

Qli.

»

7.325.967

14.482.0Si6

8.997.183

12.083.356

|

16.323.150

26.975.852

Differenze in meno Qli. 7.556.129 3.096.173 10.652.302

b) Via mare . . . .  

1913

Qli.

»

.

11.836.658

23.140.178

2.908.859

11.357.116

14.745.117

34.497.294

Differenze in meno Qli. 11.303.520 8.448.657 19.752.177

c) Movimento complessivo . 

1913

Qli.

»

19.162.625

38.022.274

11.905.142

23.450.472

31.068.267

61.472.746

Differenze in meno Qli. 18.859.649 11.544.830 30.404.479

Permangono ancora le condizioni eccezionali del traffico. Le importazioni con fer
rovia guadagnano più di 3 milioni di Qli. sull’ anno precedente. Sono diminuite di fronte 
al 1919 le esportazioni via terra di quasi 700.000 Qli.. In complesso però il traffico ferro
viario segna un aumento di 2.600.000 Qli. sull’anno antecedente.

Le importazioni via mare sono diminuite, rispetto al 1919, di 1.700.000 Qli. mentre 
di altrettanto sono aumentate le esportazioni. Il movimento marittimo complessivo ri
mane invariato.

Le importazioni complessive sono aumentate di 1.400.000 Qli. di fronte al 1919 e le
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esportazioni di 1.100.000 Qli. : quindi il traffico fu di 2.500.000 Qli. maggiori del 1919, rag
giungendo il 50,53 "/o del traffico prebellico.

Le importazioni via mare provennero dai seguenti paesi :
Stati U n i t i .......................................... Qli. 4.542.707 38.38 °/o
I t a l i a ................................................... » 1.999.78(5 16.89 »
Gran B re ta g n a .................................. » 1,607.580 13.58 »
L e v a n t e .......................................... » 904.860 7.64 »
A r g e n t in a .......................................... » 783.688 6.62 »
Venezia Giulia, Dalmazia, Fiume . » 510.551 4.31 »
I n d i e ................................................... » 305.580 2.58 »
Estremo Oriente . . . . » 285.766 2,41 »
Brasile................................................... » 224.856 1.89 »
Indie Orientali Oland. » 180.575 1.52 »
Canadà .......................................... » 177.530 1.49 »
F r a n c i a .......................................... » 60.839 —

T u n i s i a .......................................... » 50.000 —

Altri p a e s i .......................................... » 202.338 *-
Gli Stati Uniti tengono ancora il primato, ma la quantità di merce importata da 

quelle regioni è diminuita di 1.300.000 rispetto al 1919. Sono in aumento le importazioni 
dall’Italia, dalla Gran Bretagna, dal Levante, dall’Estremo Oriente, dal Brasile, dalle 
Indie e dal Canadà. Se il traffico non aumenta in quantità, migliora però in qualità ri
tornando alla fisionomia normale. Specialmente notevole è la ripresa col Levante che 
sebbene perda ancora più di 2.000.000 di fronte alle cifre di prima della guerra pure tri
plicò in confronto al 1919, raggiungendo il 30 °/0 del traffico levantino prebellico. Tutti 
i paesi compresi nella denominazione del Levante vi presero parte e precisamente: Ru- 
menia, Egitto, Russia Orientale Asiatica, Grecia ed Asia minore, ciascuno con 1 milione 
e più di Qli., e Cipro e Bulgaria con mezzo milione, Turchia Europea, Russia del Mar 
Nero e Candia con oltre 20 mila Qli.

Principalmente furono importate via mare le seguenti merci :

Granaglie, farina, legumi e riso Qli. 4.456.337 37.65 °/o
C a r b o n e .................................. » 3.090.892 26.11 »
Semi oleosi.................................. » 466.056 3.93 »
Sale da cucina . . . . » 271.557 2.29 »
Vino . » 248.456 2.09 »
Ferro e merci di ferro » 232.468 1.96 »
C o l o n i a l i .................................. » 216.864 1.87 »
Commestibili . . . . » 209.897 1.77 »

no: Olii minerali, cementi, cotone, minerali con oltre 190 mila Qli.
e materie, e prodotti chimici e frutta meridionali con più di 130 mila Qli.

Le granaglie e le farine tengono ancora il primo posto fra le merci importate via 
mare e ciò per effetto principalmente delle importazioni del primo semestre, ma le voci 
caratteristiche del traffico triestino vanno a poco a poco riprendendo l’antico predominio, 
se non quantitativamente, almeno percentualmente.

Le esportazioni via mare sono dirette nei seguenti paesi :

I t a l i a .................................. Qli. 1.060.851 36.47
Levante . . . . » 847.786 29.14
Dalmazia, Fiume » 343.149 11.79
Stati Uniti . . . . » 342.131 11.76
Gran Bretagna . » 86.520 2.97
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Seguono: Spagna, Danimarca, Argentina, Marocco, Indie, con poco più di 20 mila 
Q.li per voce.

Come prima della guerra, l’Italia è il principale paese di destinazione delle merci 
esportate via mare. Il Levante la segue immediatamente. Solamente bisogna osservare 
che se prima della guerra le statistiche avessero compreso i paesi del Levante in una 
sola voce, come fanno attualmente le statistiche ufficiali, si sarebbe riscontrato che oltre 
il 30 %  delle merci esportate erano destinate al Levante, mentre poco più del 20 °/0 
spettava all’Italia. Ad ogni modo le esportazioni mostrano ancora un enorme disavanzo 
rispetto le importazioni e se questa fu sempre la caratteristica del traffico di Trieste, 
questa differenza non fu mai così accentuata. Difatti ad 11.800.000 Qli. di importazioni 
fanno riscontro appena 2.900.000 Qli. di esportazioni, ossia queste rappresentano appena 
il 25 0/o di quelle. Nel 1913 si ebbero invece: 23.000.000 di Qli. alle importazioni con
9.800.000 alle esportazioni ossia queste ammontavano al 43,44 °/0 delle importazioni. I 
principali paesi del Levante che trafficarono con Trieste nel 1920 furono nelle esporta
zioni la Turchia Europea (Qli. 210.889), l ’Egitto (Qli. 173.080), l’Asia Minore (Qli. 155.159), 
la Grecia (Qli. 150.299), seguono: Candia, Russia Orientale Asiatica, Rumenia, Albania, 
Bulgaria, con più di 20.000 Qli. ciascuno, infine la Russia del Mar Nero, Cipro e Malta 
con poco più di 2.000 Qli.

Secondo gli articoli le esportazioni possono essere divise come segue :

Legname . . . . • Qli- 575.926 19.76 °l ' 0
M inerali.................................. » 297.909 10.24 »
Granaglie . . . . » 269.224 9.25 »
Carta e merce di carta » 160.264 5.51 »
Ferro e merci di ferro » 142.426 4.89 »
F a r i n a .................................. » 137.922 4.74 »
Bevande.................................. » 110.882 3.81 »
Olii minerali . . . . » 109.355 3.76 »

Seguono carbone, zucchero (Qli. 88.903) e vetro con poco più di 80.000 Qli. ciascuno. 
Ad eccezione della ridottissima esportazione di zucchero che prima della guerra rappre
sentava un quinto dell’esportazione ed era insieme al legname ('/„ dell’esportazione) il 
principale articolo del commercio d’esportazione via mare, il commercio triestino con
serva immutata la sua fisionomia e le voci seguono nello stesso ordine d ’importanza che 
avevano prima della guerra.

Nel movimento ferroviario d’ importazione si distinguono i seguenti paesi :

I t a l i a .................................. . . Qli. 4.169.215 56.91 °/o
Austria Tedesca » 1.459.181 19.81 »
Jugoslavia . . . . » 976.891 13.33 »
Cecoslovacchia . » 504.737 6.88 ».

Germania . . . . » 121.554 1.66 »

Seguono : Fiume, Svizzera e Francia con poco più di 25 mila Qli. per ognuno. Len
tamente il retro terra di Trieste viene riconquistato. Di più Trieste ha intensificato il suo 
lavoro colle provincie del Begno, anche indipendentemente dal fatto che ora sotto la 
denominazione Italia si comprendono le regioni una volta denominate Litorale e supera 
anche in cifra assoluta il dato corrispondente dell’ ante guerra. Le importazioni dai ter- 
ritorii della ex Austria superano i 3.000.000 di Qli., cioè circa il 42 °/0 delle importazioni 
totali, mentre nel 1913 queste provenienze superavano l’ 86 7„. Ad ogni modo le importa
zioni via terra  raggiungono quasi il 50 % di quelle prebelliche e sono in aumento di 3,2 
milioni di Qli. rispetto al 1919.



— 94 —

Tra gli articoli principali importati si nota :

Legname
Granaglie, farine e riso 
Minerali
Ferro e merci di ferro 
Carbone

Qli. 1.994.366 27.22 °l O
» 791.858 10.80 »
» 547.666 7.47 »
» 507.199 6.92 »
» 404.217 5.51 »

Seguono carta e merci di carta, vino, commestibili, civaie con poco più di 200.000 Qli. 
per voce, zucchero (Qli. 189.776), materie e prodotti chimici, vetro e merci di vetro, merci di 
cotone, di lana e di lino, merci di argilla, macchine ed apparati, agrumi con non più di
100.000 Qli. per voce e infine frutta meridionali, piante e loro parti, birra, oli minerali 
e frutta con poco più di 60.000 Qli. per ciascuno. Sempre eccettuando lo zucchero che 
non riesce a trovare la via di Trieste, le voci dell’ importazione ferroviaria non sono 
sostanzialmente mutate di fronte al periodo prebellico.

I paesi di destinazione delle merci esportate con ferrovia sono :

Austria Tedesca................................... Qli. 3.911.545 43.45 o/o
I t a l i a ................................................... » 3.655.160 40.62 »
J u g o s la v ia .......................................... » 621.041 6.92 »
C ecoslovacchia.................................. » 469.157 5.21 »
F iu m e ................................................... » 125.851 1.40 »
S v i z z e r a .......................................... » 102.188 1.13 »
G e r m a n ia .......................................... » 74.702 0.83 »
U n g h e r i a .......................................... » 19.215 —
F r a n c i a .......................................... » 11.189 —
R u m e n i a .......................................... » 5.828 —
Altri S t a t i .......................................... » 1.308 —

Le esportazioni verso i paesi ex austriaci raggiunsero quasi 5 milioni di Qli. di
fronte ai 7, 8 milioni dell’ anno precedente. La crisi economica generale unitamente al
minor bisogno di merci d’ approvvigionamento giustificano questa diminuzione. Le merci
per destinazione verso le provincie del Regno sono aumentàte di 2, 3 milioni superando
di gran lunga la cifra corrispondente del periodo prebellico (*/, milione di Qli. circa).

Il traffico con la Germania rimane però molto ridotto.
I principali articoli esportati sono :

F a r in a ................................................... Qli. 2.512.695 27.92 %
G r a n a g l ie .......................................... » 1.046.676 11.63 »
C a r b o n e .......................................... » 1.029.568 11.55 »
Commestibili . . . . . » 313.159 3.48 »
G ra s s i ................................................... » 276.245 3.07 »
C a s c a m i .......................................... » 257.795 2.86 »
Materie e prodotti chimici » 235.853 2.62 »

Con 100.000 e più Qli. seguono : Sale da cucina, vino, legname, cotone, olii fissi* 
frutta meridionali, ferro e merci di ferro, zucchero, olii minerali, coloniali, semi oleosi ; 
mentre il cemento e le merci di cotone, lana, canape e ju ta  rimangono al disotto di tale 
cifra.
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** *

Una leggera diminuzione si nota invece nel commercio del 1921. Ecco i dati uffi
ciali :

Importazioni Esportazioni Totale

a) Con ferrovia Qli. 6.650.697 7.370.344 14.021.041

1913 » 14.882.096 12.093.356 26.975.452

Differenze in meno Qli. 8.231.399 4.723.012 12.954.411

b) Via mare . . . . Qli. 11.386.527 3.523.286 14.5I09.813

. 1913 » 23.140.178 11.357.116 34.497.294

Differenze in meno Qli. 11.753.651 7.833.830 19.587.481

c) Movimento complessivo Qli. 18.037.224 10.893.630 28.930.854

1913 » 38.022.274 23.450.472 61.472.746

Differenze in meno Qli. 19.985.050 12.556.842 32.541.892

Complessivamente le importazioni raggiunsero quasi il 48 "/„ della voce corrispon
dente del periodo prebellico, mentre le esportazioni raggiunsero il 46 °/„ di quelle ante 
guerra. Il traffico complessivo raggiunse quindi il 47 °/0 del traffico del 1913. Di fronte ai 
1920 abbiamo una diminuzione nelle importazioni per ferrovia di circa 700.000 Qli. di
1.600.000 Qli. sono diminuite le esportazioni con ferrovia, di 500.000 sono pure diminuite 
le importazioni via mare, mentre sono aumentate di 615.000 Qli. le esportazioni via mare. 
Complessivamente il traffico del 1921 segna un regresso di 2.100.000 Qli. di fronte a quelle 
del 1920. Nel 1921 l ’ annata commerciale segna un consolidamento nella struttura del 
traffico, che va divenendo sempre più regolare. Gli antichi mercati di sbocco del traffico 
triestino ed i prodotti caratteristici riprendono l’ importanza che avevano prima della 
guerra. Bisogna quindi concludere che la diminuzione del 1921 è imputabile al minor 
bisogno di merci d’ approvvigionamento dei paesi del retro terra i quali, in relazione al 
minor potere d’ acquisto delle rispettive monete, hanno ripristinato gli stock di queste 
merci e quindi la ricerca di farine, granaglie, grassi ecc. non è più così affannosa come 
fu nel 1919 e nel primo semestre del 1920 ; ricerca che non risulta nella sua completezza 
dai dati ufficiali perchè essi non tengono conto dei trasporti effettuati sulle vie ordinarie, 
movimento questo intenso specialmente con le regioni giuliane contermini e con quelle 
jugoslave.



Esaminiamo brevemente le singole voci dell’ attività economica del 1921. Le impor
tazioni via mare si possono così distinguere per paesi di provenienza :

Stati U n i t i .................................. ■ Qli- 3.200.152 28.10 °/o
Gran Bretagna . . . . » 1.916.059 16.82 »
L e v a n t e .................................. » 1.068.738 9.41 »
I t a l i a .......................................... » 1.015.145 8.91 »
Cina » 588.387 5.16 »
A rg e n t in a .................................. » 555.808 4.88 »
Paesi B assi.................................. » 536.869 4.71 »
A u s t r a l i a .................................. » 415.336 3.64 »
India Orientale Inglese . » 398.504 3.49 »
Ju g o s la v ia .................................. » 396.810 3.48 »
M e s s i c o .................................. » 339.124 2.97 »
Indie Orientali Olandesi . » 292.734 2.65. »
Altri p a e s i .................................. » 662.906 5.78 »

Gli Stati Uniti sono ancora al primo posto, ma le importazioni di quella prove
nienza sono diminuite di 1.300.000 Qli. rispetto al 1920. Rimarchevole 1’ aumento con la 
Gran Bretagna, col Levante, con l’Estremo Oriente, coi paesi Bassi, l’Australia e la Ju
goslavia. Sono diminuite le importazioni dall’ Italia.

Principalmente furono importati via mare :

Cereali, farine e prodotti vegetali . Qli. 4.443.616 39.05 0/io
Carbone fossile e Cock » 3.460.761 30.39 »
Olii minerali . . . . . » 847.850 7.50 »
Ferro e merci di ferro » 357.860 3.14 »
Z u c c h e r o .......................................... » 284.015 2.49 »
C e m e n t i .......................................... » 222.918 1.95 »

Seguono: Vino, cuoio greggio, tabacco, caffè (Qli. 138.711) fosfati minerali, olii fìssi, 
pietre minerali non metallici, legname con più di 100.000 Qli. Ancora sempre i cereali 
e le farine detengono il primato nelle importazioni via mare, superando di oltre 3 mi
lioni la  voce corrispondente di prima della guerra. Ciò non ostante si verifica una 
maggior partecipazione di quei prodotti, che, come il carbone, i minerali ecc. formavano 
la caratteristica del traffico triestino di importazione via mare.

I paesi di destinazione delle merci esportate via mare sono :

Italia .......................................... • Qli- 1.164.644 33.05 %
L e v a n t e .................................. » 111.864 31.56 »
Stati U n i t i .................................. » 376.041 10.67 »
J u g o s la v ia .................................. » . 331.237 9.40 »
Spagna .......................................... » 44.827 1.27 »
A r g e n t in a .................................. » 34.241 0.97 »
India Orientale Inglese » 16.177 0.46 »
G e r m a n ia .................................. » 11.813 0.33 »
Altri p a e s i .................................. » 432.444 12.35 »

Le provincie del vecchio Regno stanno ancora sempre alla testa del movimento. 
Quasi in tutte le voci abbiamo un miglioramento rispetto alle cifre dell’ anno antece
dente. Quasi 300.000 Qli. guadagnarono le esportazioni verso il Levante.
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Secondo gli articoli 1’ esportazione via mare fu la seguente :

Legname.................................................Qli. 1.130.367 32.08 %
Pietre, minerali non metallici . . » 381.123 10.82 »
Z u c c h e r o ..........................................» 161.369 4.68 »
Carta e merci di carta . . .  » 116.587 3.30 »
P an e lli.................................................. » 113.172 3.21 »
Farina e prodotti della macinazione » 111.555 3.16 »
Merci di l e g n o ..................................» 109.055 3.09 »
B i r r a ...................................................» 104.037 2.95 »

Seguono : Granaglie, carbone, merci di ghisa, ferro ed acciaio, vetro e merci di ve
tro, caffè (Qli. 59.057) riso, prodotti chimici, metalli comuni, ciascuno con più di 50.000 
Qli. Sensibile 1’ aumento dell’ esportazione del legname, circa 650.000 Qli. più del 1920, 
e quello dello zucchero. Anche le altre voci sono migliorate.

Nelle importazioni ferroviarie si distinguono principalmente le seguenti provenienze :

I t a l i a .................................. . . Qli. 3.269.048 49.30 %
A ustria .................................. » 1.320.484 19.85 »
Jugoslavia . . . . >> 1.108.884 16.67 »
Cecoslovacchia . » 670.805 10.08 »
Germania . . . . » 183.076 2.75 »
Francia.................................. » 43.819 0.66 »

Rimarcabili gli aumenti con la Jugoslavia e la Cecoslovacchia. Sono di
importazioni dalle provincie del Regno e dall’ Austria.

I principali articoli di traffico nelle importazioni ferroviarie furono :

Legname . . . . • • Qli. 1.584.826 23.82 »/„
Granaglie, farine e riso » 569.455 8.56 »
Carboni . . . . » 565.028 8.49 »
Minerali . . . . » 527.101 7.92 »
Ferro e merci di ferro » 426.390 6.41 »
Zucchero . . . . » 279.90(5 4.20 »
Carta e merci di carta » 155.306 2.34 »

Seguono : vino, agrumi, merci di legno, merci di cotone, lana, lino, ecc. legumi 
secchi, frutta, patate, pietre da costruzione, vetro e merci di vetro, con poco più di 100 
mila Qli. per ognuno. Più importante l’ importazione di zucchero, mentre legnami, mine
rali e granaglie segnano uu regresso.

Le merci esportate con ferrovia avevano le seguenti destinazioni :

Italia 
A ustria . 
Jugoslavia . 
Cecoslovacchia 
Fiume . 
Germania 
Svizzera 
Rumania 
Francia. 
Ungheria 
Altri Stati .

Qli. 3.239.104
2.436.035

851.323
323.744
222.526
154.882
110.801
23.810
4.421
2.832

866

43.94
33.05
11.55
4.39
3.01
2.10
1.50



Le esportazioni verso la Jugoslavia, Fiume, Germania, Svizzera e Rumania sono in 
lieve aumento, le altre destinazioni sono diminuite. E notevole osservare che mentre 
l’ Austria importa da Trieste più merce di quanto non esporti, la Cecoslovacchia e la 
Jugoslavia, e quella in misura maggiore di questa, esportano attraverso Trieste più di 
quanto non importino. Questi due paesi non sentono il bisogno d’ importare attraverso 
Trieste delle merci di approvvigionamento, bisogno invece sentito dall’ Austria.

Gli articoli di traffico delle esportazioni via terra possono essere così distinti :

G r a n a g l i e .......................................... Qli. 2.147.429 29.13 »/,
Carbone f o s s i le .................................. » 943.727 12.80 »
R i s o ................................................... » 248.254 3.36 »
Olii f ì s s i .......................................... » 243.598 3.30 »
Zucchero . . . . . » 235.668 3.19 »
Olii minerali » 216.137 2.93 »
Farina e prodotti della macinaz. •«> 211.836 2.87 »
Frutta s e c c a .................................. » 225.202 2.74 »
Cotone greggio e cascami » 193.505 2.62 »

Seguono tabacco, caffè, (Qli. 170.343) prodotti chimici, vino, patate, legname, panelli, 
semi oleosi, con più di 100.000 Qli. per ciascuno.

L’ esportazione di granaglie e farine è sempre in diminuzione, mentre sono aumen
tate un po’ 1’ esportazione di riso e di olii. In complesso 1’ annata commerciale 1921 se
gna indubbiamente un progresso per quanto piccolo e non quantitativo, sugli anni pre
cedenti, indice sicuro del lento progredire del porto.

*
*  *

Lo sviluppo del traffico nel 1922 comprende i seguenti dati :

Importazioni Esportazioni
1

Totale

a) Con ferrovia • Qli- 7.218.667 6.974.295 14.192.962

1921 » 6.650.697 7.370.344 14.021.041

b) Via mare ■ Qli. 9.528.564 5.532.697
1

15.061.261

1921 » 11.386.527 3.523.286 14.909.813
1

c) Movimento complessivo • Qli- 16.747.231 12.506.992

i

29.254.223

1921 » 18.037.224 10.893.630 28.930.854

Come facilmente si può osservare, il traffico complessivo del 1922 non guadagnò no
tevolmente in quantità su ' quello dell’ annata precedente e rappresenta appena il 47,6 °/0 
del traffico complessivo del 1913. Ma è particolarmente interessante rilevare il movimento 
ascensionale delle esportazioni via mare. Fu sempre caratteristica di Trieste quella di 
avere una forte differenza fra importazioni ed esportazioni a svantaggio di quest’ ultime,
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ma lo squilibrio enorme che si notava negli ultimi anni va gradatamente diminuendo. 
Si può quindi sperare che la massima depressione dei traffici, depressione che si manife
stò specialmente durante il 1921 ed i primi mesi del 1922, sia già stato superato.

Dall’ aprile fino al dicembre del 1922 il movimento mensile si mantiene notevolmente 
più alto dei corrispondenti mesi dell’ annata precedente.

Secondo i paesi di provenienza il traffico di importazione via mare si distingue:

Gran Bretagna . ■ Qli- 3.287.466 34.50 °/lo
L e v a n t e .................................. » 1.239.220 13.01 »
I t a l i a .......................................... » 1.144.219 12.01 »
India Orientale Inglese » 736.351 7.83 »
Stati Uniti d’America » 564.998 5.93 »
Messico.................................. » 393.282 ■ 4.11 »
Paesi B a ss i.................................. » ¡581.793 4 . - >
J u g o s la v ia .................................. » 364.549 3.82 »
B ras ile .......................................... » 326.669 3.43 »
A r g e n t in a .................................. » 287.854 3.02 »

Seguono Tunisi, Indie Orientali Olandesi, Algeria con poco più di 100.000 Qli. per 
ciascuno. Una forte ripresa presentano l’importazione dell’ Inghilterra, più di 1.300.000 Qli. 
Sull' annata precedente, dal Levante, quasi 200.000 Qli. in più, e dall’Italia, oltre 100.000 Qli. 
Enormemente diminuita invece l’ importazione degli Stati Uniti, di quasi 2.700.000 Qli. 
di fronte a ll’ annata precedente.

S’ importarono via mare specialmente:

Pietre, terre, minerali non metallici
(carbone, Qli. 3.907.047) Qli. 4.203.262 44.02 7„
Cereali, legumi e loro derivati » 834.066 8.75 »
Olii minerali di resina, catrame » 813.346 8.53 »
Semi e frutti oleosi . . . . » 676.142 7.09 »
C a f f è .................................................. » 342.294 3.59 »
V i n o ................................................... » 324.774 3.40 »
T a b a c c o .......................................... » 279.715 2.93 »
Cotone g re g g io .................................. » 273.320 2.88 »
Sale e Salgemma . . . . » 206.510 2.60 »
Z u c c h e r o .......................................... » 190.352 1.99 »

Notevole l ’ aumento nelle importazioni del carbone, degli olii minerali, dei semi 
oleosi e specialmente quello dell’ importazione del caffè che supera di quasi 180.000 Qli. 
quella dell’ anno precedente. Enormemente ridotta è l’ importazione dei cereali e farine. 

Le merci esportate via mare ebbero principalmente le seguenti destinazioni :

Italia 
Levante 
Stati Uniti 
Jugoslavia 
Danimarca 
S pagna.
Gran Bretagna

Q li.
»
»
»

1.669.276
1.345.229

931.127
559.531
221.999
135.323
100.047

30.17 °/0
24.31 »
16.82 »
10.11 »
4.01 »
2.44 »
1.80 »

Seguono: Germania, Indie Orientali Inglesi, Fiume, Francia, Tripoli, Argentina, 
Tunisi ed altri paesi.

Le provincie del vecchio Regno stanno sempre alla testa del movimento non oltre



500.000 Qli. in più dell’ anno precedente. Anche il Levante si trova avvantaggiato di 
oltre 200.000 Qli. Così pure tutte le altre destinazioni sono in notevole aumento tranne 
l ’ Inghilterra che perde oltre 100.000 Qli. Nelle esportazioni verso il Levante prevalgono 
la Grecia e 1’ Egitto e, nelle importazioni, anche la Rumania.

I principali articoli esportati via mare furono :

Legname . . . . • • Qi>. 1.410.830 25.49 °/0
Magnesite . . . . » 822.694 14.87 »
C erea li.................................. » 288.124 5.21 »
Carbon fossile » 254.573 4.60 »
Carta e cartone . » 240.860 4.35 »
Zucchero . . . . » 210.623 3.81 »
Olii minerali » 156.305 2.82 »
Lavori e merci di legno . » 127.365 2.30 »

Seguono calce, cementi, gessi, birra, caffè (Qli. 108.952) riso, lavori di ferro, ghisa 
ed acciaio, farina di granaglie. Sensibili gli aumenti nell’ esportazione del legname, (circa
300.000 Qli.) dello zucchero e del caffè.

Il movimento ferroviario d’ importazione fu alimentato dai seguenti paesi :
I t a l i a .................................. • • Qli- 3 139.353 43.48 «/,
Austria . . . . » 1.769.530 24.51 »
Jugoslavia . . . . » 1.307.460 18.11 »
Cecoslovacchia . » 755.141 10.46 »
Germania . . . . » 158.458 2.19 »

Seguono Ungheria, Fiume, Francia e Svizzera.
Le provincie del vecchio Regno sono sempre al primo posto, ciò che indica l’impor

tanza dell’ Italia nel commercio triestino e smentisce coloro che asseriscono essere questo 
movimento solamente transitorio.

Furono importati principalmente :

Legname .......................................... Qli. 1.552.288 21.50 °/o
M a g n e s i te ........................................... » 981.311 13.59 »
Farina di granaglie . . . . » 397.891 5.51 »
Z u c c h e r o ........................................... » 312.626 4.33 »
Carboni fossili . . . . . » 303.786 4.21 »
Carta, cartoni e loro merci » 298.913 4.13 »
Legna da fuoco e carbone di legno » 282.208 3.91 »
Calce, cementi e gesso » 162.887 2.25 »

Seguono lavori di ferro, ghisa ed acciaio, pietre e terre diverse, merci di legno, riso, 
vetri e cristalli, agrumi, patate e vino.

Le esportazioni con ferrovia si suddivisero come segue :

I t a l i a .................................. • • Qli. 3.183.259 45.64
Jugoslavia . . . . » 1.455.480 21.01 »
A ustria .................................. » 1.309.152 18.77 »
Cecoslovacchia . » 407.652 5.84 »
Germania . . . . » 161.810 2.32 »
Svizzera . . . . » 142.637 2.04 »
Ungheria . . . . » 136.570 1.95 »
F iu m e .................................. » 123.812 1.79 »

Seguono Francia, Rumenia, ed altri Stati.



Ad eccezione dell’Austria che nelle esportazioni diminuì di oltre 1 milione di Qli., 
tu tti i paesi che formano il retro-terra caratteristico di Trieste hanno aumentato così 
le importazioni come le esportazioni attraverso il nostro porto. Questo significa che esso, 
grado a grado, va riprendendo 1’ antica importanza.

I principali articoli di traffico nelle esportazioni ferroviarie furono :

Carbone fossile . • ■ Qli. 1.654.211 23.72 °/„
C erea li.................................. » 882.499 12.65 »
Semi e frutti oleosi . » 338.789 4.85 »
Zucchero . . . . /> 262.208 3.76 »
Tabacco . . . . » 260.808 3.74 »
Oli vegetali » 237.245 3.40 »
Oli minerali » 237.054 3.40 »
S a l e ................................. » 199.283 2.85 »
C a l i e ................................. » 191.991 2.75 »
Cotone greggio . » 181.349 2.60 »
Concimi . . . . » 172.634 2.44 »

Analizzando le statistiche del commercio del 1922 si può concludere che ormai il 
periodo acuto della crisi è stato superato e che il commercio di Trieste trovasi sulla via 
dell’ascesa. Questa convinzione è confermata anche dalle statistiche dei primi mesi del 1923.

Il primo semestre 1923 segna un aumento, nel traffico complessivo, del 26,7 °/0 di 
fronte allo stesso periodo dell'anno precedente con Qli. 17.558.513.

Le importazioni via mare raggiunsero quasi i 6 milioni di Qli. ; con un aumento del
11, 8 °/0 sul 1922; quelle con ferrovia furono di Qli. 4.150 milioni con un aumento del 
14.8 °/„.

Le esportazioni via mare toccarono i 3.270 milioni di Qli. con un aumento del 22.9 % 
sul 1922; quelle con ferrovia furono di poco inferiori ai 4.200 milioni di Qli. con un 
aumento del 23.8 °/0 sul primo semestre del 1922.

Gli articoli che maggiormente concorsero a questo aumento furono :

Zucchero . . . che ebbe un aumento del 109.3 °/0 sul 1922
Concimi . . . »  » » 107.4 >
Carta . . . »  » » 75.2 »
Carbone fossile » » » 74.3 »
Ortaggi e frutta . » » » 43.1 »
Semi e frutti oleosi » » » 29.9 »
Magnesite » » » 9.9 »
Legname . . . »  » » 4.2 » »

Il commercio coi paesi del retro-terra triestino è in lieve aumento ; si nota una 
leggera diminuzione nei traffici con le vecchie provincie.

Considerando, invece, i dati dei due primi quadrimestri del 1923 (da Gennaio ad 
Agosto incl.) abbiamo un’importazione complessiva di 13.105.443 Qli., con un aumento di
2,5 milioni Qli. sull’anno precedente e raggiungendo il 52 °/0 delle importazioni prebelliche.

Le esportazioni, invece, raggiungono i 10.005.296 Qli. con un aumento di 1,5 milioni 
sul 1922 ed arrivando al 74 % delle esportazioni del 1913.

Il movimento complessivo è dunque di 23.1 milioni di Qli. pari al 59 °/„ del movi
mento dei due primi quadrimestri 1913.

Anche industrialmente Trieste segna un certo risveglio nel 1922. Le industrie mec
caniche e metallurgiche eccettuate, tu tte  le altre industrie hanno preso uno sviluppo ab
bastanza soddisfacente.

I cantieri hanno terminate le ultime ordinazioni ed ora attendono solamente alle
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riparazioni dei piroscafi. Basta osservare la diminuzione delle maestranze occupate nei 
principali cantieri per comprendere la gravità della crisi. Mentre nel Gennaio del 1922 il 
Cantiere Navale Triestino occupava 2585 operai, quello di S. Marco ne occupava 1308, 
quello S. Rocco 1249 e la Fabbrica Macchine di S. Andrea 614, nel Dicembre dello stesso 
anno il contingente degli operai è ridotto per i 4 stabilimenti ricordati a 1905 rispetti
vamente 461,808 e 587.

Però di tutte le grandi industrie chimiche la sola Fabbrica di Soda di Monfalcone 
non potè riprendere il lavoro aspettando che il Governo si decida a risarcirle i danni di 
guerra, le rimanenti Industrie chimiche lavorano con la massina intensità. Segnatamente 
le tre fabbriche d’olio che produssero giornalmente 12 vagoni occupando 1400 operai, ed 
esportarono più volte dei carichi completi da 5 a 7000 Tonn. di pannelli verso la Dani
marca. Così pure la  Fabbrica Birra, quelle di Conserve Alimentari, la Pilatura di riso e 
via via quasi tutte le altre.

Per quanto però si noti un notevole risveglio, le condizioni di Trieste sono ancora 
precarie. Si può calcolare, grosso modo, che tutte le attività economiche di Trieste sono 
ridotte della metà rispetto al periodo anteriore della guerra. Il grave problema che con
viene affrontare e risolvere è quello di vedere se, data questa situazione, è possibile 
porre qualche rimedio ed in che modo si può provvedere.

CAPITOLO OTTAVO 

I mezzi suggeriti per alleviare la crisi dei traffici triestini
Le cause speciali che deprimono i commerci di T rieste -- L ’analisi particolare dei provvedimenti proposti per mi

gliorare le condizioni di Trieste.

Esaminando le condizioni nelle quali, nel dopo guerra, venne a trovarsi il commercio 
di Trieste, vien fatto di chiedersi se non esistano dei provvedimenti l’ applicazione 
dei quali valga a sanare questo stato di cose. Effettivamente una parte delle cause che 
influiscono sulla depressione dei commerci triestini può essere rimossa sia mediante la 
costruzione di opportune strade ferroviarie che mettano Trieste in diretta e più breve 
comunicazione coi paesi del suo retro-terra, sia mediante la stipulazione di adatti accordi 
commerciali con gli Stati successori dell’ ex Monarchia od in altro modo. Ma è necessario 
sfatare la convinzione accarezzata da parecchi, specialmente triestini, che sia possibile 
adottare dei provvedimenti i quali senz’altro valgano a sanare tutte le piaghe inflitte 
dalla guerra ai traffici in generale ed a quelli triestini in particolare. Nè si può accusare 
il nostro Governo di neghittosità nei riguardi di Trieste chè, anzi, in questi ultimi tempi 
furono presi moltissimi provvedimenti a favore di questo porto e tra  gli altri importan
tissimi quelli riguardanti gli accordi con gli Stati del retro-terra, accordi riflettenti 
particolarmente gli scambi di merce attraverso il uostro porto, la questione delle tariffe 
ferroviarie, e le comunicazioni. Questi accordi già fecero sentire i loro benefici effetti in 
quanto, come notammo, lentamente ma sicuramente, il traffico triestino ritorna alla 
normalità. Se ancora siamo lontani dalla floridezza che il commercio di questo porto 
aveva prima della guerra, questo dipende da cause che non è sempre in potere degli 
uomini politici italiani di rimuovere.

Sarà necessàrio un lasso di tempo piuttosto lungo prima di vedere riconquistata da 
Trieste quella posizione che essa ebbe nel periodo anteriore alla guerra, perchè è neces
sario che gli Stati dell’Europa Centrale, e principalmente quelli sorti sul territorio della 
duplice monarchia, come pure gli Stati del Levante si risollevino dalla grave crisi eco-
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nomicà che li travaglia. Questa ricostruzione degli Stati ex austriaci e levantini non può 
essere fatta isolatamente dai singoli Stati. Anche quelli tra  essi, come ad esempio la 
Cecoslovacchia, che trovano in sè energie sufficienti per risollevarsi non possono farlo, 
perchè il continuo assanamento della loro economia porta ad una rivalutazione della loro 
moneta, il che impedisce loro di commerciare con gli Stati la moneta dei quali resta de
prezzata o, peggio ancora, deprezza continuamente. La Cecoslovacchia che intendeva ri
pristinare nel tempo più breve possibile il valore paritario della sua corona, subì, nel- 
l ’estate-autunno del 1922, una gravissima crisi di sopra produzione trovandosi nella 
impossibilità di esportare causa il continuo incremento del valore della sua moneta. È 
indispensabile, quindi, che i singoli Stati proseguano concordemente all’ assanamento 
della loro economia e delle loro finanze e più che tendere alla rivalutazione del valore 
delle rispettive monete essi devono cercare di stabilizzarne i cambi, perchè non è il 
basso valore di una moneta che influisce sulle spese e sui costi di produzione, ma sono 
le oscillazioni di valore quelle che producono i maggiori danni alla produzione ed al 
commercio.

L’ Italia, dal canto suo, deve cercare di agevolare la rinascita di questi Stati, pro
curandosi, in pari tempo, quella superiorità che una volta ebbe 1’ Austria. Per raggiun
gere questi scopi è necessario che l’ Italia divenga industrialmente e bancariamente forte.
I prodotti delle nostre industrie devono conquistare i mercati balcanici e levantini e le 
nostre banche devono assumersi il compito, una volta tenuto dagl’ istituti di credito 
austriaci, di sovvenzionare le imprese commerciali ed industriali del Levante e quelle 
industrie che si trovano nel retro-terra di Trieste e di Venezia. L’ Italia deve disporre 
d’ una flotta mercantile perfettamente organizzata che le permetta di supplire da sola 
alle esigenze dei suoi traffici. Non ha grande importanza che le navi siano costruite in 
patria o acquistate all’ estero, ciò che più importa è che l’organizzazione sia nostra e 
che le navi costino il meno possibile. D’ altro canto l ' Italia deve levare a poco per volta 
le barriere che ancora chiudono i suoi confini. La nostra penisola, che ben fu definita 
un molo gettato nel Mediterraneo, deve vivere essenzialmente del commercio. Ora, il com
mercio viene attratto  organizzando in modo perfetto i servigi, offrendo la massima rapi
d ità  e sicurezza nel trasporto delle cose e delle persone, diminuendo, per quanto possi
bile, le spese di manipolazione, stabilendo tariffe basse e poco variabili, affinchè il com
m ittente possa sapere facilmente e con esattezza la spesa che dovrà sostenere e non im
pedendo in alcun modo 1’ entrata e 1’ uscita delle merci. Nè si vuol con questo affermare 
che l ’ Italia non sarà mai uno Stato industriale. Ci sono delle industrie le quali possono 
benissimo svilupparsi anche da noi e che trovano anzi quegli elementi che più difficil
mente possono trovare presso altri popoli. Noi possediamo una grande quantità di mano 
d ’opera e, si noti, mano d’ opera intelligente, che se bene organizzata può fruttare mol
tissimo. Inoltre possediamo una genialità che nessun altro popolo può vantare. Quelle 
industrie quindi che provvedono alla fabbricazione di prodotti i quali richiedono un 
grande numero di ore di lavoro ed una notevole somma di sforzi intellettuali possono 
sorgere, e sorgono, e possono prosperare da noi meglio che altrove senza abbisognare di 
una protezione che deprime qualsiasi spirito d’ innovamento e di progresso.

Ad ogni modo qualunque sia l’ indirizzo politico che il Governo d’ Italia intenderà 
seguire in avvenire, la situazione di Trieste è abbastanza grave perchè si cerchi, nel li- 
nlite del possibile, di prendere quei provvedimenti che si rendono indispensabili. Non è 
affatto vero che il commercio di Trieste sia ridotto, come vorrebbero alcuni giornali 
esteri (1), ad un puro commercio di cabotaggio. Un semplice sguardo alle statistiche uf
ficiali di questi ultimi anni dimostra l’ignoranza o meglio la mala fede di queste notizie

(i) Specialm ente il « M erchant Shipper » ed il « Berichte aus den neuen Staaten » in alcuni articoli pubblicati 
d e ll’ aprile del 1922 vorrebbero far credere che le navi di Trieste non oltrepassano lo Stretto dJ Otranto.
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tendenziose. Ciò non toglie però che la situazione economica di Trieste sia forse più 
grave di quanto un semplice esame delle statistiche possa far credere.

Anzitutto i dati delle statistiche comprendono così il commercio in transito come 
quello fatto con 1* intermediazione dei eommercianti triestini. Ed è specialmente il com
mercio delle merci in transito che è aumentato, mentre più diffìcile riesce la ripresa del 
commercio di intermediazione. Qualche Stato del retro-terra, e specialmente la Cecoslo
vacchia, sta riorganizzando le proprie relazioni con i mercati di sbocco e di acquisto in 
modo da provvedere direttamente sui mercati di origine o di smercio all’ acquisto od al 
collocamento delle merci senza dover ricorrere all’ opera intermediatrice della piazza di 
Trieste. È un sistema questo delle relazioni dirette che era stato iniziato già prima della 
guerra e che ora viene riesumato e migliorato. Naturalmente non sarà possibile costrin
gere le case industriali e commerciali dell’ interno a servirsi dell’opera dei commercianti 
triestini ; ma è certo che questa nuova organizzazione del commercio internazionale ar
reca grave danno all’ economia del maggior porto adriatico. È necessario quindi provve
dere a che si sviluppino o sorgano altri rami di commercio che suppliscano alla minore 
intensità del commercio intermediario. Lo Stato in questo campo deve limitarsi a ren
dere possibile il sorgere di queste altre attività commerciali, togliendo quegli ostacoli 
che vi si frappongono ed impedendo il sorgerne di nuovi. A questo scopo deve .lasciare 
ampia libertà all’ iniziativa privata, specialmente non gravando la mano con imposizioni 
fiscali troppo onerose che minaccino di privare il singolo degli eventuali lucri e cercando 
di rendere facile, comoda e determinata 1’ esazione delle imposte così dirette come indi- 
tette. Il recente discorso del Ministro De Stefani tenuto alla Scala il 13 maggio u. s. ci 
dà adito a bene sperare da questo lato.

Ma Trieste non viveva soltanto del suo commercio, intesa questa parola in senso 
stretto. Per quanto non sia mai stato un porto industriale, nè, a mio modo di vedere, 
possa divenirlo, prosperavano a Trieste certe industrie che davano un incremento non 
indifferente alla prosperità della città. Basta pensare agli alti forni di Servóla che con
correvano da soli per circa i/„ del movimento complessivo del porto. Ora questi alti forni 
sono inattivi e per quanto si cerchi continuamente di riattivarli non si potè, causa osta
coli d’ indole politica ed economica, ancora giungere ad una conclusione soddisfacente. 
Langue pure il lavoro nei cantieri causa la crisi d ’ una sovrabbondanza di tonnellaggio 
rispetto all’ esiguità dei traffici odierni. L’ on. Benni (1) calcola che i 20 milioni di tonn. 
di merci che vengono trasportate per conto dell’Italia, abbisognino di 5-6 milioni di tonn. 
di navi. Disponendo la nostra marina di 2,2 milioni di stazza, calcolando che il 10 "/„ di 
questo tonnellaggio diminuisca annualmente per deperimento, demolizioni e perdite cau
sate da sinistri e che un altro 10 % rappresenti le nuove costruzioni per incrementare il 
nostro tonnellaggio, ne segue che annualmente si dovrebbero costruire per la marina 
italiana circa 400.000 tonn. I nostri cantieri quiudi dovrebbero potere lavorare in pieno, 
visto che la loro capacità costruttiva è di 200.000 tonn. per i cantieri delle vecchie pro- 
vincie del Regno e di 100.000 tonn. per quelli delle nuove provincie. Ma si noti che questi 
calcoli possano essere fatti soltanto nel caso che al nostro commercio provvedesse esclu
sivamente la nostra marina. Comunque sia, l’ attività di Trieste risulta molto ridotta 
specialmente per la mancanza delle fonti di guadagno più lucrose ed è per questa ragione 
che si deve cercare di aiutare il risorgere di questo nostro porto. Tanto più che il pro
blema di Trieste non è soltanto una questione d’ indole locale, perchè col potentissimo 
strumento che Trieste offre alla Patria sarà più facile la penetrazione dell’Italia nel Le
vante e 1’ accaparramento di quei mercati e l ’ Italia potrà più felicemente e più com
pletamente espletare il compito che la sua posizione geografica le assegna, il compito 
cioè di intermediatrice tra  l’Europa Centrale e l ’ Oriente, tanto più oggi che le Alpi non

(i) « Il P icco lo»  di Trieste, i giugno 1922.



rappresentano un serio ostacolo alle comunicazioni. Perchè questo è, in definitiva, lo 
scopo a cui l’ Italia deve tendere, quello scopo per cui divennero potenti le repubbliche 
italiane del medioevo, quelle repubbliche che degnamente continuarono 1’ opera di Roma 
ed in mezzo alle barbarie medioevali profusero a piene mani i tesori della loro civiltà.

Ma passiamo senz’ altro alla disamina dei provvedimenti politico-economici che fu
rono suggeriti per far rinascere i traffici triestini.

Nella primavera del 1922 fu costituito in Trieste il così detto fronte unico per 
l’ottenimento d’un privilegio goduto in passato da Trieste e precisamente per la pro
clamazione del porto franco, inteso nel senso di città franca. La zona costiera che dal 
comune di Muggia va tino a quello di Monfalcone avrebbe dovuto essere considerata 
come estero doganale. Qualunque operazione sia commerciale che industriale avrebbe 
dovuto essere esente da qualsiasi imposizione fiscale. Ci riserbiamo di esaminare in se
guito questo provvedimento, ma si può fin d’ora affermare come esso sia inattuabile 
avuto riguardo del carattere del commercio moderno. Ad ogni modo la proclamazione di 
questo fronte unico ebbe il merito di richiamare l’ attenzione del Governo sulle condi
zioni di Trieste. Il Governo centrale nominò allora una commissione interministeriale ai 
traffici la quale studiò il problema, venne alla conclusione dell’ impossibilità, anche per 
motivi politici oltreché economici, della proclamazione della città franca e stabilì un 
vasto piano di provvedimenti da adottarsi per il rifiorire dei traffici triestini. Sui risul
tati dei lavori di questa Commissione fu mantenuto il massimo riserbo, ma vuoi per 
indiscrezioni sfuggite ai componenti la Commissione, vuoi per i provvedimenti che a 
mano a mano vengono attuati, si può presumere che i suggerimenti dati dalla Commis
sione non siano molto dissimili da quelli suggeriti a suo tempo dai competenti contrari 
alla proclamazione del porto franco e che qui vengono riassunti (1).

1) « La sistemazione dei punti franchi di Trieste coordinando organicamente le 
funzioni dei Magazzini Generali, della amministrazione ferroviaria, della dogana degli 
scarichi e carichi e della navigazione ». Per il raggiungimento di questo scopo fu nomi
nato un Comitato amministrativo dei Magazzini Generali che procede di conserva col 
Comitato tecnico portuale-ferroviario della Commissione consultiva regionale. Questo 
provvedimento tende a diminuire le spese relative alle operazioni doganali nel porto, 
quelle relative alle spedizioni fra gli scali, alle operazioni di carico e scarico delle merci 
dai e sui carri ferroviari, alla riduzione dei tassi della tariffa dei Magazzini Generali ai 
miglioramenti da portarsi al servizio postale e telegrafico della piazza ecc. Si tra tta  in
somma di ridurre le spese di piazza.

2) «L ’estensione territoriale degli attuali punti franchi in modo da creare una 
zona industriale in transito ed inoltre da assicurare al commercio di transito la possibi
lità della maggiore espansione ». Si vuole con questo dare la possibilità a gruppi finan
ziari del retro-terra di impiantare delle industrie nel nostro porto, le quali industrie 
potrebbero produrre più a buon mercato che nell’interno del paese perchè la materia 
prima non è caricata delle spese per il trasporto ferroviario e cosi pure non lo sarebbe 
il prodotto se viene riesportato via mare. A parte il fatto della difficoltà di far sorgere 
a Trieste delle industrie per mancanza di energia (2), mi sembra poco probabile che gli 
industriali dell’ interno vengano ad espletare la loro attività a Trieste, anche per il fatto 
che, specialmente i cecoslovacchi, possono dedicarsi al lavoro delle materie prime del 
loro paese. E poi concedendo il beneficio dei draw-backs si potrebbero far sorgere queste 
industrie anche sul territorio doganale. Si cita il caso della fabbrica d’automobili Ford 
che impiantò u n ’officina nella zona franca di Trieste; ma non bisogna dimenticare a 
questo riguardo che trattasi d’ un’ officina di montaggio la quale adopera poca forza mo

(1) « I l Piccolo» di Trieste io  Ottobre 1922. U n’ intervista con l’ avv. A ra.
(2) Attualm ente 1 K W O  costa a Trieste L . 1.50-1.70.
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trice ed ha per scopo di far risparmiare alla casa madre sui noli, perchè spedendo le 
automobili montate verrebbe a spendere di più che spedendo i pezzi da montare ed in 
questo modo la spedizione riesce anche più comoda. Ad ogni modo se trattasi di officine 
di questo genere non c’è nessun motivo perchè non possano sorgere in un’apposita 
zona franca. In definitiva, poi, l’estensione delle zone franche è sempre utile non fosse 
altro che per le operazioni inerenti al commercio in transito, purché queste zone siano 
provviste degli impianti necessari e di magazzini capaci.

3) « La conferma stabile ed irrevocabile di tutte quelle libertà e facoltà di mani
polazione e di lavoro industriale e commerciale che i punti franchi di Trieste godevano 
sotto il cessato regime e che essi godono tuttora a differenza dei depositi franchi delle 
vecchie provincie». Fu unanimemente riconosciuta la superiorità dell’ organizzazione 
delle zone franche di Trieste e si pensa di estendere queste facoltà anche alle zone 
franche dei porti del vecchio Regno. Daltronde con una legge che estende alle nuove 
provincie la legge doganale del Regno dette libertà e facoltà furono riconfermate.

Questo provvedimento quindi non ha per ora ragione d ’ essere chiesto.
4) « La continuazione ed ultimazione dei lavori portuali a Trieste secondo il pro

gramma concretato a suo tempo e la cui esecuzione fu interrotta dallo scoppio della 
guerra ». Risulta evidente questo provvedimento quando si pensi che le attuali condi
zioni del porto non permettono l ’accosto ai piroscafi d’un tirante d ’acqua superiore agli 
8 metri. Di questo programma si diedero i particolari altrove. (Vedi Cap. 3).

5) « La conservazione ed applicazione dei dazi differenziali previsti dai trattati di 
pace con l’Austria e l ’Ungheria oltre il termine fissato dai tra tta ti stessi». Non v’è 
dubbio che i dazi differenziali applicati a favore di Trieste e di Fiume furono un’arma 
di temibile concorrenza contro i porti del Nord. Sarebbe opportuno ripristinare queste 
misure anche nei confronti colla Cecoslovacchia e la Jugoslavia. Purtroppo difficoltà d.i 
ordine politico ed economico lo impediscono ed il tra tta to  di commercio stipulato a Roma 
il 23 Marzo 1921 tra la Cecoslovacchia e l’Italia non potè contemplare l’applicazione di 
questi dazi differenziali a favore di Trieste nei riguard i. della Cecoslovacchia. Si deve 
cercare almeno che essi siano estesi nei riguardi dell’Austria e l’Ungheria p e rii maggior 
tempo possibile.

6) « Congrui abbuoni dei noli ferroviari da e per Postumia, Piedicolle e Tarvisio 
per tu tto  il movimento commerciale in transito attraverso Trieste ». Questo provvedi
mento si spiega da sè quando si pensi all’alto costo della nostra lira. Furono emanate 
a questo riguardo le nuove tariffe adriatiche che entrarono in vigore il 1 Gennaio 1923 
e che tendono appunto a diminuire i costi del trasporto ferroviario. A questo proposito 
sarà necessario accennare alla conferenza Italo-Cecoslovacca tenuta a Trieste nel Di
cembre del 1922. In questa conferenza si raggiunse il seguente accordo (1): «Tutte le 
merci che dalla Gecoslovaccchia devono essere esportate partendo con spedizioni dalla 
zona che attualmente ed effettivamente si trova sotto l’ influenza e nel territorio d’attra
zione di Amburgo, nonché le merci che dovrebbero essere importate per tale zona, 
quando il traffico seguisse attraverso Trieste, godranno tariffe tali da poter concorrere 
colle tariffe ferroviarie dà e per Amburgo >. Questo vuol significare che entro un limite 
massimo che va fino al 60 °/0 per gli articoli più importanti, la ferrovia gerente per il 
trasporto internazionale può seguire le oscillazioni del marco in modo che il porto di 
Trieste possa sempre trovarsi in condizioni da concorrere con i porti del Nord. Natural
mente questa facilitazione è integrata da adeguati ribassi sulle spese di piazza e sui noli. 
Al sacrificio delle ferrovie cecoslovacche si contrappone quello delle ferrovie italiane, 
dei Magazzini Generali e della navigazione. In questo modo però la Cecoslovacchia ha 
la possibilità di usufruire di due sbocchi al mare anziché di uno solo. Inoltre se la Ce-

(i) Dal Testo della convenzione pubblicata nel Bollettino mensile del Lloyd Triestino nel Gennaio 1923.
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coslovacchia avesse precluso alle compagnie triestine di navigazione le importazioni e le 
esportazioni dai propri territori dando la preferenza alla concorrenza di Amburgo, queste 
avrebbero potuto offrire i propri servigi ad altri paesi per il trasporto di merci in con
correnza coi prodotti cecoslovacchi. Inoltre, favorendo le importazioni di merci di marca 
da oltre mare attraverso Trieste, si viene ad assicurare, sia pure parzialmente, il carico 
di ritorno e quindi la possibilità alle compagnie triestine di diminuire i noli. Oggi, le 
tariffe adriatiche che l ’Austria è obbligata a mantenere in virtù dei tra tta ti di pace, si 
imperniano sur un accordo tra la Cecoslovacchia, l ’Austria e la Sildbahn e nella confe
renza accennata fu data stabilità a queste tariffe, garantendo a favore di Trieste delle 
riduzioni tariffarie superiori a quelle che la Cecoslovacchia accorda per l’esportazione m 
altri Stati. Si può ben comprendere l’importanza di questi accordi quando si pensi che 
nel periodo prebellico i paesi dell’attuale Cecoslovacchia concorrevano per un terzo del 
traffico complessivo di Trieste e che attualmente l’80% delle industrie dell’ex Monarchia 
a. u. si trovano su territorio cecoslovacco.

In sostanza gli accordi raggiunti nella conferenza su citata sono i seguenti;

а) Sono state ridotte le tasse di Magazzini Generali per le merci Cecoslovacche e 
particolarmente per lo zucchero al quale è stato accordato un maggior tempo che per il 
passato di franchigia di magazzinaggio.

б) Le amministrazioni ferroviarie cecoslovacca e italiana hanno accordato spe
ciali facilitazioni sui loro percorsi ed in special modo la Cecoslovacchia ha accordato la 
riduzione del 60 °/„ sulle proprie tariffe locali. Tale disposizione tariffaria viene estesa a 
69 articoli diversi.

c) I treni merci diretti, prima della guerra, andavano da Trieste a Praga in 48 
ore. Dopo la guerra occorrevano da 5 a 6 giorni. E stato stabilito che verranno ripristi
nati i treni diretti collo stesso tempo di 48 ore impiegato prima della guerra.

d) Le compagnie marittime sono obbligate a concedere delle riduzioni di noli da 
trattarsi di volta in volta cogli interessati fino ad una media del 20 °/0 sul nolo praticato 
abitualmente.

e) Verranno rese possibili le comunicazioni telefoniche e telegrafiche dirette fra 
Trieste e Praga e verranno costruite nuove linee per dare più ampia capacità alle comu
nicazioni dirette indipendenti.

f ) È abolito il visto sui passaporti per i cittadini dei due paesi e sono accordate 
facilitazioni speciali ai viaggiatori.

Come si vede tu tti questi provvedimenti sono vantaggiosissimi per il nostro porto 
ed integrano e completano il trattato di commercio del 1921.

Giacché qui si parla di spese di trasporto sarà opportuno un piccolo esame sulle 
tariffe vigenti. Il continuo rinvilio del marco ed il conseguente aumento delle tariffe 
germaniche non permettono di fare un esame comparativo, cosa che sarebbe oltremodo 
utile, tra  le tariffe applicate nei riguardi di Trieste e quelle percepite per le merci in 
transito per Amburgo. Ad ogni modo colle nuove tariffe in vigore dal 1 Gennaio 1923 
tra  Trieste, l ’Austria e la Cecoslovacchia, per ciò che concerne il servizio di carri com
pleti (vagoni groupage) da Praga, rispettivamente da Vienna, abbiamo i seguenti tassi 
in confronto a quelli delle tariffe vigenti fino al 1922.
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......... Sino al 31 dicembre 1922 Dal 1 gennaio 1923

Carri da 
5 Tonn. 10 Tonn. 

Lire per Qle.

Carri da 
5 Tonn. 10 Tonn. 

Lire per Qle.

Praga-Trieste . . . 32.01
II

28.66 23.68 21.18

Vienna-Trieste. . . 25.70 23.14 20.18 17.83

Le nuove tariffe offrono quindi un vantaggio di Lire 416 per carro da 5 Tonn. e di 
L. 748 per carri da 10 Tonn. da Praga, e di L. 276 per carro da 5 e L. 531 per carro da
10 Tonn. per il percorso Vienna-Trieste. Lo stesso vale anche per il percorso in senso 
inverso ed analoghe sono le condizioni per le altre destinazioni Cecoslovacchia ed Austria.

Alla stessa epoca, cioè al 1 Gennaio 1923, furono invece aumentate le tariffe ferro
viarie germaniche, in modo che per lo stesso servizio groupage si ebbe il seguente au
mento per il percorso Monaco di Baviera-Trieste :

Sino al 31 dicembre 1922 Dal 1 gennaio 1923

Carri da 
5 Tonn. 10 Tonn. 

per 1000 kg.

Carri da 
5 Tonn. 10 Tonn. 

per 1000 kg.

Marchi........................ 2534 2314 4307 3943

L ire ............................ 18.34 15.51 17.08 14.68

Bisogna notare che se le tariffe germaniche per il tratto  fino al confine austriaco 
sono elevate, lo sono molto più per il trasporto fino ai porti del Nord che sono molto 
più loutani. E se oggi per il nuovo tracollo del marco causato dall’ occupazione della 
Rhur, sarebbe, per le città della Germania meridionale, economicamente conveniente 
d’ andare verso Amburgo non è improbabile che si preferisca venire a Trieste causa la 
situazione incerta della Germania. 1 tedeschi affermano che le nostre ferrovie sono male 
organizzate e che la merce perde un tempo preziosissimo per la strada. Questo non è 
vero. Perchè da Toeplitz un carico di merce a piccola velocità impiega non più di 12 
giorni e non più di 10 ne impiega da Praga per venire a Trieste. Inoltre, considerando 
il cambio del marco a L. 0.22 com’ era al principio di quest’anno, un carico di 100 kg. a 
carro completo da 5 Tonn. da Praga ad Amburgo costava 36 lire e 33 lire costava un tra
sporto di 10 Tonn. (carri cumulativi). Per Trieste invece il tasso è di Lire 23,50 e ri
spettivamente di L. 21.20. Naturalmente col marco al valore attuale questo vantaggio 
di Trieste non esiste che anzi sono avvantaggiati i porti del Nord e segnatamente Am
burgo. Ma è necessario riconoscere che molto s’è fatto per Trieste anchejn  questo campo.

7) « Condurre a termine nel tempo più breve possibile la costruzione delle linee 
ferroviarie a suo tempo progettate e ritenute indispensabili per il rifiorire di Trieste, 
particolarmente quella della linea del Predii e la direttissima Trieste-Fiume, e dare un 
assetto definitivo alla questione della Meridionale ».

Il problema relativo alle comunicazioni ferroviarie è certamente quello che ha la
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massima importanza per il risorgimento economico di Trieste. Altrove abbiamo studiato 
quali siano le linee che attualmente congiungono Trieste al suo retro-terra. È necessario 
ora esaminare quali sono i difetti di questa rete ferroviaria e quali rimedi vengono con
sigliati dai competenti.

Quando fu progettato il trattato  della ferrovia dei Tauri che lega Trieste al Sali- 
sburghese ed alla Baviera, l ’Austria, per motivi militari, pose un veto assoluto a che la 
linea passasse per il passo del Predil. Fu necessario perciò accettare un compromesso 
in seguito al quale la linea segue l’ Isonzo solo fino a S. Lucia di Tolmino da dove 
piega verso Oriente passando sotto le Giulie con la Galleria Piedicolle-Bisterza di Wochein 
e le Garavanche con la Galleria Assling-Rosenbach. Ne segue che tutte e due le linee 
che con giungono Trieste col retro-terra, cosi la ferrovia dei Tauri come quella della Meri
dionale, devono attraversare un tratto del territorio jugoslavo. L’unica congiunzione di
retta  fra Trieste e l ’Austria è quella della Pontebbana, che oltre ad essere di scarsa po
tenzialità, costringe le merci a fare un giro troppo lungo. I tra tti di linea in mano degli 
jugoslavi rendono troppo malsicure le condizioni di Trieste, perchè basterebbe un qual
siasi provvedimento dello Stato jugoslavo per tagliare le arterie che alimentano il traf
fico triestino. Anche prescindendo da questo, riesce sempre più dispendioso e più intral- 
ciante dover spedire delle merci attraverso il territorio di un terzo Stato quando si può 
trasportarle attraverso ad una sola frontiera. Oltre, quindi, assicurare mediante trattati 
e convenzioni il libero traffico attraverso la Jugoslavia, è necessario provvedere Trieste 
d’una comunicazione diretta con 1’ Austria, la quale comunicazione serva a decongestio
nare le linee esistenti e, se queste vengono chiuse o il traffico ne è ostacolato, possa da 
sola servire ai bisogni di Trieste, alimentando in pari tempo un traffico proprio. Si com
prende facilmente la necessità di costruire questa linea, tanto più, poi, che la sua co
struzione è prevista dal trattato  di pace di St. Germain il quale all’ art. 321 fa obbligo 
all’Austria di sopperire in parte alle spese.

Si noti, poi, come il criterio predominante nelle costruzioni ferroviarie fatte dal 
cessato regime fosse quello di creare di Vienna e di Budapest i centri irradiatori del 
movimento ferroviario. Perciò, anziché unire con una linea diretta Trieste a Fiume si 
preferì staccare dalla diretta Trieste-Vienna un tronco che da S. Pietro va a Fiume 
obbligando ad un giro non indifferente i passeggeri e le merci che da Trieste devono 
andare a Fiume o viceversa.

Inoltre, la congiunzione fra Trieste e Pola fu fatta staccando dalla Pola-Vienna il 
tronco di raccordo Trieste-Cosina costruito con pendenze e curve tali da renderlo inef
ficace e di esercizio difficile e pericoloso. Di più, la linea Trieste-Parenzo fu costruita a 
scartamento ridotto e quindi il suo interesse commerciale è scarso, benché attraversi una 
regione sufficientemente ricca e ubertosa.

Si rende necessaria quindi la costruzione delle seguenti linee (1) :
1. - Una direttissima Trieste-Monfalcone, la quale, partendo da Trieste Centrale, 

percorrerebbe i binari della stazione di smistamento di Barcola, girerebbe dietro le ville 
che prospettano la strada, raggiungerebbe Cedassammare e la Galleria sotto il Parco di 
Miramar, ad una quota variante fra i 10 ed i 25 metri, la ferrovia dovrebbe seguire la 
linea accidentata della costa, attraverserebbe con una galleria il promontorio roccioso di 
Duino, e raggiungerebbe, lungo la strada cammionnabile, Monfalcone. La costruzione di 
questa linea, che 1’ Austria aveva impedito per motivi strategici e sentimentali, abbre- 
vierebbe di 10 km. la  distanza attuale tra  Trieste e Monfalcone è, permettendo ai treni 
maggiore velocità causa le piccolissime pendenze, avvicinerebbe di mezz’ ora Trieste a 
Venezia contribuendo con ciò a migliorare l’allacciamento di Trieste alle reti ferroviarie

(i) D ai p ro g e tti p re sen ta ti d a l C om itato  deg li e sp e rti in c a r ica to  da lla  C am era  d i C om m ercio  di T rie s te  d i 
s tu d ia re  il p ro b lem a de lle  com un icaz ion i fe rro v ia rie . T rie s te  1 9 1 9 .
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del Regno, impedendo pure quegli inconvenienti che si verificano attualmente causa la 
continua pendenza del tratto  Bivio-Trieste.

2. - a) Costruzione della linea da S. Lucia, per Tolmino, Plezzo, Bretto, una 
galleria sotto il Predii in direzione NS lunga 8600 metri lungo la Valle del Raibl, fino 
a Tarvisio. Con questa linea, si eviterebbe di passare sul territorio jugoslavo raccorciando 
inoltre le comunicazioni di 50 km.

b) Per migliorare le condizioni fra Trieste e Gorizia si dovrebbe costruire una 
linea che da Doberdò oltre Merna, Vertoiba, S. Rocco si congiungesse a Gorizia con la 
Transalpina. Questa linea non supererebbe mai pendenze al di sopra del 5 per mille ed 
inoltre eviterebbe il lungo giro della linea attuale

c) Oltre la linea del Predii, si reputa opportuna, in un tempo posteriore, la 
costruzione di una linea che congiungerebbe più direttamente Trieste al centro d’ Europa. 
La linea in questione dovrebbe seguire fino a Monfalcone il tracciato della direttissima 
costiera, da Monfalcone Porto essa procederebbe oltre Ronchi, S. Pietro d’Isonzo, Mariano, 
Brazzano, Cividale, seguirebbe la valle del Natisone, toccherebbe S. Pietro di Natisone 
e Creda, con una galleria di 4 km. verrebbe nella Valle dell’ Isonzo, al di là della quale 
essa sboccherebbe nel passo di Polounick che dovrebbe essere superato con una galleria 
di 2 km. e giungerebbe a Plezzo, dove si unirebbe alla ferrovia del Predii. La distanza 
Trieste-Villaco, attualm ente di 206 km. verrebbe così ridotta a soli 140 km.

3. - Migliorare le comunicazioni con Fiume. Anziché dover salire fino a S. Pietro 
per poi discendere a Sappiane-Abbazia-Fiume, si progetta la congiunzione diretta tra 
Cosina e Sappiane evitando così il lungo giro fino a S. Pietro.

Inoltre data la scarsa potenzialità del tronco Trieste-Cosina si dovrebbe sostituirlo 
con un’ altra a pendenze minori ed a curve più larghe. La nuova congiunzione Trieste 
Fiume accorcerebbe gli attuali 123 km. del percorso di almeno 40-45 km.

4. - Le scarsissime comunicazioni tra  le città costiere dell’ Istria impongono la 
costruzione di una linea costiera che da Trieste per Porto Rose, Parenzo e Rovigno 
mettesse capo a Pola. L’ attuale Trieste-Parenzo a scartamento ridotto dovrebbe rima
nere quantunque, per alcuni tra tti costieri, la nuova linea ne seguirebbe il tracciato, ma 
quella esistente dovrebbe servire per il collegamento delle ricche campagne del Buiese 
e della Valle del Quieto. Però, se questa linea accelererebbe le comunicazioni fra le città 
istriane, essa ha l’ inconveniente di essere di difficile costruzione causa le ineguaglianze 
del terreno, il che implicherebbe anche un esercizio molto costoso.

Questi i progetti avanzati, dei quali non tu tti sono facilmente attuabili ed egual
mente necessari. La linea del Predi) s’ impone senz’ altro ed anche quelle riguardanti il 
miglioramento delle comunicazioni con Fiume. Anche la direttissima Trieste Monfalcone, 
se non indispensabile, certo risulterebbe molto vantaggiosa anche perchè Monfalcone 
diventa ogni giorno più il sobborgo industriale di Trieste e fa quindi parte dell’ orga
nismo economico tecnico del porto Triestino.

La seconda parte del provvedimento di cui ora stiamo trattando, concerne l’assetto 
della Ferrovia Meridionale. Le autorità più competenti in fatto di traffici internazionali 
chiedevano che venisse ripristinato 1’ esercizio diretto della Società (1) affinchè venissero 
regolati gli orari dei treni da un ente unico e si provvedesse al rifornimento dei carri 
occorrenti al regolare servizio del porto. Affidando l’ esercizio delle reti alla Società, 
questa sarebbe stimolata nel suo proprio interesse a far convergere il traffico delle zone 
centrali verso Trieste e verso Fiume mentre, mancando dei tronchi che sono in possesso 
dello Stato Italiano, la Società non è più cointeressata ad avviare il traffico verso i nostri 
porti. Ad ogni modo, fra gli interessati, e cioè fra i quattro Stati attraversati dalle linee

(i) Cft. i B ollettin i d e lla  C am era  d i C om m ercio  di T r ie s te  del 19 2 0  nei qu a li la  qu estio n e  è  spesso  tr a tta ta  
ed  in o ltre  il « CafFaro » d el 1 6  F eb b ra io  d el 1 9 2 3  dove il P rof. F re scu ra  t r a t ta  « L a q uestione  d e lla  S u d b h an  ».
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della Sildbhan Italia, Jugoslavia, Austria Tedesca e Ungheria, la Società, la quale con
tinuò anche nel dopo guerra ad esercire le linee poste fuori dei nuovi confini d’ Italia, 
e gli obbligazionisti fu conchiuso un accordo il 29 Marzo 1923 a Roma. Due sono le con
venzioni firmate nell’ accordo ricordato. Una riguarda 1’ organizzazione dei transiti attra
verso i vari Stati e fu conchiusa fra gli Stati interessati : 1’ altra ha lo scopo di riorga
nizzare la parte amministrativa e tecnica e di sistemare la posizione finanziaria della 
Società e fu conchiusa tra  gli Stati, la Compagnia ed i creditori della stessa.

I 5 capitoli della Convenzione riguardante i transiti dichiarano la libertà dei tran
siti stessi, riproducendo quasi integralmente le disposizioni della convenzione di Barcel
lona, la quale però non essendo ancora ratificata dagli Stati firmatari non è efficace. 
Inoltre essi contengono delle disposizioni circa il servizio doganale e le facilitazioni alla 
frontiera per le spedizioni dirette e per le tradotte commerciali. Essi regolano il traffico 
dei passeggeri e le facilitazioni da concedersi alle persone ed al loro bagaglio. Viene pure 
regolata la questione concernente le stazioni internazionali e quella delle tariffe ferro
viarie. Queste ultime questioni sono risolte adottando i criteri seguiti dalla conferenza 
di Portorose la quale si chiuse con una convenzione non ancora ratificata dagli Stati e 
perciò priva fin’ ora di qualsiasi efficacia. Ad ogni modo sono ammesse le spedizioni di
rette su tu tte  le linee della Sildbhan ed è fatto obbligo agli Stati il cui territorio è 
attraversato da queste linee di sopprimere le misure vessatorie e le disposizioni moleste 
per i passeggeri, facilitando in ogni modo le comunicazioni. Questa convenzione sui 
transiti rim arrà in vigore fino a che un’altra convenzione non regolerà completamente 
la stessa materia.

La convenzione per la sistemazione amministrativa e tecnica della Sildbhan, per
mette ai singoli Stati di esercire il tratto  di linea ad essi appartenente con l’esclusione 
completa di un’ ingerenza degli organi della Compagnia. Però, se il relativo Stato lo 
crede opportuno, la gestione delle linee può essere affidata alla Siidbhan, e la convenzione 
di cui ora trattiamo fissa le condizioni di esercizio. La convenzione riconosce anche ai 
singoli Stati il diritto di cedere 1’ esercizio della linea ad un’ altra  Compagnia privata. 
Nel caso che lo Stato gerisca la linea direttamente, per 1’ uso della stessa esso è obbli
gato a pagare un canone annuo alla Società, se la linea è gerita dalla Società lo Stato 
garantisce un importo eguale a quello che dovrebbe pagare nel caso d’ un esercizio di
retto. Dal punto di vista finanziario non c’ è quindi nessuna differenza nel caso di una 
soluzione piuttosto che dell’ altra.

Allo scopo di conservare un’ unità di criteri nelle questioni commerciali e di ren
dere possibile un contatto continuo fra gli Stati per tutte quelle questioni che interessano 
il traffico internazionale, è slato conservato il Consiglio d ’Amministrazione della Compa
gnia, nel quale i quattro Stati interessati avranno ciascuno due delegati. Questi delegati 
prenderanno parte a tu tte  le deliberazioni concernenti gli affari della Compagnia. Per 
risolvere sollecitamente e senza formalità le questioni che interessano il traffico in
ternazionale, i delegati degli Stati interessati costituiranno un Comitato speciale, che 
avrà le funzioni d’ un vero organo dei vari Stati investito di speciali poteri, particolar
mente per disciplinare i traffici diretti. Particolare competenza di questo Comitato sarà 
quella di compilare le tariffe dirette costituite dalle tariffe locali. Quando i relativi Go
verni, a mezzo degli stessi organi del Consiglio di Amministrazione, ne riconoscano la 
convenienza, il Comitato dei delegati avrà la facoltà di accordare speciali riduzioni per 
le tariffe dirette.

Come in tutti questi accordi internazionali, anche in questo riguardante la Sildbhan 
ci si è tenuti ad una via di mezzo, senza risolvere radicalmente la questione. Motivi di 
ordine superiore, politici, nazionali e militari, hanno consigliato di non ridare l ’ intero 
esercizio della linea alla Società, e questa sarebbe stata, del lato commerciale la solu
zione migliore. Ad ogni modo 1’ accordo è pienamente legale perchè 1’ articolo 41 del
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Trattato di S. Germain riconosce al nostro Stato, per i 460 km. di linee della Siidbhan 
che sono nel suo territorio, gli stessi diritti della cessata Monarchia e quindi anche 
quello di revocare la concessione. Certo è che la creazione del Comitato dei delegati 
statali avrà una benefica influenza sullo sviluppo dei commerci, ed influirà favorevol
mente anche l’ assetto definitivo dato a questo problema che da 4 anni aspettava una 
soluzione. Certo che ove il nostro Governo non conceda 1’ esercizio delle linee alla Società 
questa non si troverà spinta ad avviare il traffico piuttosto verso i nostri porti, ma prov
vedimenti tariffari ed agevolazioni concesse dal Comitato potranno supplire alla spinta 
automatica che si avrebbe coll’ esercizio diretto da parte della Compagnia.

8. - « L’ istituzione e la sistemazione nelle zone franche del porto di Trieste, d’una 
dogana per ciascuno dei vari Stati successori della cessata Monarchia a. u. in modo da 
poter migliorare e sollecitare i servizi di spedizione e di trasporto dal porto verso l’ in
terno e di attrarre verso il porto il movimento commerciale di transito ».

Veramente l ’ istituzione di una dogana estera nelle zone franche d’ un.porto italiano 
potrebbe essere rifiutata dallo Stato per motivi politici. È certo però che una simile isti
tuzione agevolerebbe moltissimo il transito delle merci le quali, una volta daziate od 
affrancate dalle dogane estere nel porto di Trieste, potrebbero essere spedite nell’ interno 
senza dover attendere alle frontiere. Però un simile provvedimento non credo sia indi
spensabile, date anche le difficoltà che si frappongono alla sua realizzazione, e si potrebbe 
sostituirlo mediante accordi interstatali per la sollecitudine nel disbrigo delle operazioni 
inerenti la dogana.

L’ appunto da alcuni mosso a questo suggerimento che cioè esso mirava a far pro
muovere il lavoro di transito a danno delle ditte cittadine, non ha valore, inquantochè 
per le ragioni già altrove accennate il commercio in transito è destinato ad aumentare 
in proporzione molto maggiore di quello fatto per il tramite delle ditte cittadine, e poi 
un grande commercio di transito occupa buon numero di lavoratori, rende più bassi i 
noli, inquantochè assicura il carico di ritorno, e dà in questo modo la possibilità di 
offrire dei compensi agli Stati dell’ interno mercè i quali si possono ottenere delle age
volazioni ferroviarie e doganali. Ove ostacoli troppo gravi non impedissero d’ attuarlo,
il provvedimento consigliato sarebbe quindi oltremodo utile.

9. - «L ’estensione, anche nei riguardi di Trieste, delle agevolazioni ed esenzioni 
fiscali in analogia a quanto dispongono le leggi di Napoli, Venezia, Messina e Palermo ».

Precisamente si chiede :
а) una limitazione dei dazi consumo e una sovvenzione da parte dello Stato al 

Comune per le minori entrate che quest’ ultimo verrebbe ad avere, in relazione a quanto 
dispone 1’ art. 3 della legge 8 Luglio 1904 N. 351 riguardante il Porto di Napoli. Questo 
provvedimento d’ ordine fiscale tenderebbe a ridurre il costo della vita in quanto si cerca 
di levare dei dazi che rincarano le merci. Si potrebbe rispondere che 1’ onere viene spo
stato ad un’ altra classe di contribuenti e che, in definitiva, si toglie la perequazione che 
sta a base del dazio consumo il quale fa pagare un’ imposta anche a chi direttamente 
non la paga. Sarebbe opportuna piuttosto una revisione dei dazi consumo come di tutto
il sistema tributario italiano, tanto più che il provvedimento richiesto si presenta di 
dubbia utilità.

б) Estendere le zone franche fino alla piana di Zaule ed applicare a loro riguardo 
quanto dispone 1’ art. 6 della Legge di Napoli già citata, e cioè le opere di arredamento 
dovrebbero essere dichiarate di pubblica utilità e godere delle facilitazioni previste, come 
esenzioni da imposte ed altro.

c) Le industrie nuove o ad esse parificate dovrebbero godere di esenzioni da dazi 
doganali, sia per ciò che riguarda i materiali da costruzione, (art. 7 Legge citata), come 
le macchine e le materie prime occorrenti per la costruzione delle macchine (art. 8),
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1’ esenzione, per un ventennio, dall’ imposta di ricchezza mobile e di quella complemen
tare (art. 12), ecc.

d) Agevolazioni, simili a quelle per le industrie nuove, da concedersi anche alle 
industrie già esistenti.

e) La estensione anche alle nuove provincie, delle norme vigenti nel Regno che 
escludono la duplice tassazione.

f) Regolare, in generale, la questione delle imposizioni fiscali molto più onerose 
nelle nuove provincie che nel Regno.

g) Esentare i redditi dei piroscafi esistenti nella Venezia Adriatica il 3 novembre 
1918 per 10 anni.

10. - « Attività indefessa da parte della locale Camera di Commercio al fine di 
esercitare una viva propaganda a favore del porto, sia nelle vecchie provincie del Regno, 
come nell’ antico retro-terra ».

Veramente non si capisce perchè si dovrebbe fare della propaganda a favore di 
Trieste nelle vecchie Provincie del Regno. Essa va bene presso le regioni del retro-terra 
e deve essere fatta con intenti scientifici diffondendo relazioni che enumerino i vantaggi 
che il nostro porto può offrire in confronto ad altri, delle spese che lo speditore deve 
sostenere e fornendo, in generale, tu tte  quelle indicazioni che possono essere utili per 
riallacciare le antiche relazioni di affari e crearne delle nuove.

Questi, in linea di massima, i provvedimenti che si vorrebbero attuati in favore di 
Trieste, parte dei quali, come rilevammo, furono già attuati, altri sono in via di attua
zione. Sarebbe augurabile che quei problemi che ancora rimangono insoluti fossero risolti 
al più presto perchè, in commercio, chi arriva in ritardo soccombe, dato che non sempre 
riesce facile deviare i traffici da una determinata direzione.

Altri provvedimenti furono pure suggeriti, a ll’ infuori di quelli già citati, ma ci 
sembra che non tu tti meritino di essere esaminati perchè o promossi da individui che non 
avevano un’ esatta visione della situazione e della potenzialità economica del nostro porto, 
come quello di fare di Trieste un porto essenzialmente industriale, oppure suggeriti da 
interessi particolaristici o regionali. Tuttavia due meritano ancora d ’essere ricordati: Uno 
è quello suggerito dal Sig. A. Mayer (1) col quale si chiede che, considerata la particolare 
funzione del porto .triestino di tessere l’ intermediario fra le correnti commerciali che 
vanno dall’ Oriente verso 1’ Europa Centrale e quelle che da queste regioni vanno verso 
quelle, le merci di transito attraverso Trieste possono venir depositate in franchigia 
anche nei magazzini di privati situati fuori delle zone franche. Le merci, cioè, potrebbero 
venir ritirate da depositi attualmente franchi, portate nei magazzini dei privati situati 
in città, manipolate e rispedite all’ estero senza subire la minima tassazione. Solamente 
quella parte della merce che non risultasse rispedita all’estero dovrebbe venir tassata. 
In questo modo s’ ottiene il vantaggio di fornire il porto di Trieste d’ ingenti stoks di 
materie, di modo che i compratori, recandosi a Trieste, potrebbero trovare la merce che 
intendono comperare senza dover ricorrere alle rischiose commissioni d ’ oltre mare. In- 
somma Trieste diverrebbe una fiera permanente, non di campioni, ma di stoks vendibili 
di merce.

Fa meraviglia che un simile provvedimento sia stato suggerito da un pratico. Si 
vorrebbe ritornare ai tempi di Carlo VI quando accanto ali’Entrepòt reale esisteva i’Entrepòt 
fittizio. Se quella volta, data 1’ esiguità del commercio, questo era possibile, oggi, e più 
ancora in avvenire questo provvedimento è inattuabile. Se teoricamente si può immagi
nare che le merci vengono depositate nei magazzini di città in franchigia, praticamente 
riuscirebbe impossibile frenare il contrabbando e sorvegliare i singoli commercianti. Le 
liti tra  privati e amministrazione doganale per i cali, i disperdimenti ecc. sarebbero in-

fi)  « E r a  N u o v a »  T rie s te  28  m arzo  1 9 2 3 . « L a  F ran ch ig ia  de lle  m erci in t ra n s i to » .
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finite. Ma anche attuando un simile provvedimento sotto una sorveglianza onerosa e 
inceppante esso sarebbe condannato al fallimento. Il commercio moderno tende a libe
rarsi da tutte le forme di intermediazione ; il compratore cerca di risalire jier quanto 
possibile direttamente al produttore, lo svilupparsi dei mercati a termine elimina in gran 
parte i rischi dipendenti dalle variazioni di prezzi, tu tto  ciò fa sì che i porti a poco per 
volta mostrano sempre più spiccata la loro caratteristica di punti in cui le merci abban
donando un mezzo di trasporto ne assumono un altro.

Resterebbe ancora da esaminare un ultimo provvedimento, il quale però è già stato 
accennato, e cioè la convenienza di creare una grande zona franca industriale del porto. 
Il Sig. G. Sanguinetti, Vice Presidente della Federazione Industriale di Trieste, sostiene 
che la creazione di una forte industria a Trieste, pur rimanendo il porto a carattere 
commerciale, dovrebbe evitare alla città il ripetersi di una crisi analoga all’ attuale. 
Ossia il porto è attualmente in crisi perchè non possiede un’ industria sufficientemente 
sviluppata.

Non vogliamo discutere la cosa dal lato tecnico perchè ci manca la competenza per 
farlo. Esaminando invece il suggerimento dal lato economico si deve ammettere che esso 
è destituito da ogni fondamento. Basta vedere, a questo proposito, lo stato di decadenza 
delle attuali industrie triestine per concludere che, anche possedendo Trieste una vasta 
organizzazione industriale, la crisi attuale non sarebbe evitata. E vero che i tre oleifìci 
triestini, che prima della guerra producevano non più di 400 Qli. di olio di semi al giorno, 
oggi ne producono quasi 1000, ma questo è un indice della decadenza economica del 
retro terra il quale non potendo importare gli olii più cari, come quello d’ oliva, è co
stretto a consumare olii più scadenti e quindi più a buon mercato. E poi quali industrie 
si vorrebbero far sorgere ? La denominazione usata dal proponente di industrie di espor
tazione è troppo generica per poter trarre delle deduzioni conclusive sulla bontà del 
suggerimento. D’ altra parte non c’ è forse il pericolo che le industrie che si sviluppe
rebbero nella zona franca muovano aspra concorrenza sul mercato mondiale alle nostre 
industrie sorgenti entro il territorio doganale e protette con grave onere di tu tti i citta
dini italiani? E poi o le industrie che dovrebbero sorgere avrebbero un’importanza tale 
da superare quella delle funzioni puramente commerciali del porto, e questo sembra 
impossibile, per la insufficienza delle vaste aree che si richiedono per la costruzione degli 
opifici e per la povertà di forza motrice, oppure esse sarebbero d’ una importanza tra
scurabile di fronte alle operazioni commerciali ed allora il lamentato inconveniente che 
una crisi del commercio paralizza la vita della città non verrebbe eliminato.

Con questo non si vuol affermare che Trieste debba trascurare tutto ciò che riguarda
lo sviluppo industriale. T u tt’altro, questo sviluppo deve essere curato perchè rappresenta 
un complemento di quello commerciale, ma mentre questo per la vita economica di 
Trieste è essenziale, quello è secondario.

CAPITOLO NONO 

Vantaggi ed inconvenienti del porto franco
L a  re laz io n e  de lla  C om m issione di s tu d io  al p o rto  franco  — T rie s te  ce n tro  finanziario  d e l l’ E u ro p a  C en tra le  — L a  

tesi an ti-p o rto -fran c h is ta .

Veniamo ora a trattare d’uu argomento che suscitò, nell’estate scorsa, delle lunghe 
ed aspre polemiche e che divise il ceto commerciale in due parti : i fautori del porto 
franco e gli anti-porto-franchisti. Verso la fine della primavera del 1922 fu iniziata, con 
a capo i maggiori enti triestini, una vivacissima campagna, per ottenere dal Governo
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Centrale la proclamazione dell’ antico privilegio del porto franco goduto da Trieste dal- 
l ’ epoca di Maria Teresa (e non da quella di Carlo VI come erroneamente si afferma) 
fino al 1891. Tutta la zona litoranea che dal Comune di Muggia va fino a quello di Mon- 
falcone, comprendendo quindi tutta la città di Trieste fino ai cantieri della Cosulich a 
Monfalcone, dovrebbe essere considerata come estero doganale. Qualunque operazione 
inerente al commercio ed alla manipolazione delle merci sarebbe esente da imposizioni 
fiscali. Ai limiti di questa zona si troverebbero le dogane che nazionalizzerebbero la 
merce entrante nel territorio doganale del Regno, piomberebbero i carri ferroviari con
tenenti merci in transito che dovrebbero circolare in franchigia e provvederebbero alla 
sorveglianza dei confini nella zona franca per impedire il contrabbando.

Le operazioni commerciali nell’ interno della zona franca, libera da qualsiasi pastoia 
burocratica, avverrebbero in un tempo brevissimo con grande vantaggio del commercio ; il 
capitale, sia nazionale che estero, potrebbe investirsi nell’ interno della zona, libero dalle 
imposizioni del fisco, meno i piccoli oneri che imporrebbe il Comune di Trieste, perchè
lo Stato potrebbe consolidare, come suggerisce il Prof. Cabiati (1), l’ insieme di tributi 
diretti ed indiretti che oggi Trieste paga allo Stato, per un certo numero breve d’anni 
procedendo a periodi fissi a delle revisioni: il Comune poi ripartirebbe la somma conso
lidata all’ interno come meglio crede, di modo che le imposte sarebbero da Trieste pagate 
per contingente anziché per quotità, il commercio godrebbe di tutte le altre agevolazioni 
che questa proclamazione porterebbe seco.

Si afferma che con questo provvedimento i traffici di Trieste ben presto risorgerebbero 
e non la sola Trieste ma tu tta  la Nazione ne resterebbe avvantaggiata.

In che modo i traffici verrebbero risollevati dalla proclamazione del porto franco e 
quali le altre ragioni che militano in favore di questo provvedimento? La risposta è con
tenuta nella « Relazione della Commissione di studio al porto franco,» (2) e nel lavoro 
più sopra citato del Prof. Cabiati. Esamineremo i singoli punti dei due lavori ora ricor
dati, cercando in pari tempo di dimostrare come i vantaggi in essi elencati non siano 
reali o possano essere ottenuti con vie diverse da quella caldeggiata dalla Commissione 
e dal Prof. Cabiati.

Dopo un cenno molto superficiale della grave crisi che colpisce Trieste, la relazione 
della Commissione di studio al porto franco elenca i singoli vantaggi e le ragioni che 
consigliano l’adozione del provvedimento propugnato.

1. - Anzitutto si riafferma che « è un principio fondamentale del lavoro commer
ciale che esso converge principalmente verso questi porti i quali presentano maggiori 
facilitazioni nel ragime doganale, portuale e ferroviario ». Questo principio nessuno vorrà 
negarlo, ma non è detto che per ottemperare ad esso' si debba creare una città marittima 
a  porto franco. Le zone franche (intese nel senso di punti franchi) hanno appunto lo 
scopo di facilitare le operazioni doganali e la loro esistenza è dovuta al fatto che accanto 
a questi vantaggi, che si vorrebbero esclusivi del porto franco, non offrono gli inconve
nienti propri al porto franco (3).

Come corollario di questo primo vantaggio si avrebbe che, svolgendosi le più sva
riate manipolazioni sulle merci in regime di assoluta libertà potranno crearsi nuovi rami 
di attività in rapporto a queste operazioni commerciali. Un ampliamento delle zone 
franche, diciamo noi, è più che sufficiente a questo scopo.

2. - « Necessita creare a Trieste, per la speciale funzione di questo porto, grandi

(1) « T r ie s te  p o rto  franco  d ’ I ta lia » . B o lle ttino  de lla  C am era  d i C om m ercio ; T r ie s te  i  G iugno  1 9 2 2 .
(2) L a  C om m issione di s tu d io  a l p o rto  franco  fu nom inata  d a lla  C am era  d i C om m ercio  e  In d u s tr ia  d i T rie s te  

n e lP A p rile  del 1 9 2 2  e finì i suo i lavo ri ne lla  p rim a  decade di M aggio  dello  s tesso  an n o .
(3 ) R esti s tab ilito , pe r ev ita re  qualsias i equivoco e tro p p e  rip e tiz io n i, ch e  p e r  zona fran ca  s ’ in ten d e  pu n to  

franco  e che  p o rto  franco  v a  in teso  nel senso  d i c i t tà  franca .
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stoks di materie prime e di prodotti per non obbligare il compratore ad andare in cerca 
della merce di cui abbisogna». A questo proposito possiamo rimandare a quanto è stato 
detto nel capitolo precedente (vedi pag. 113) intorno al provvedimento che fu suggerito 
di accordare la facoltà dell’estradizione in franchigia, e conseguente manipolazione iu 
città, dalle zone franche delle merci in transito. Se nel caso del porto franco non c’è 
l’aggravante della difficoltà, da parte degli organi doganali, di seguire la merce fino al
l’ uscita dai confini, rimane sempre il fatto che non sono i grandi depositi di merce che 
provocano l’intensificarsi del commercio; ma che è il grande commercio che obbliga alla 
formazione di grandi depositi. Si vuol vedere una causa dove trattasi invece di un 
effetto.

Come conseguenza speciale di quanto più sopra è affermato si dice che « il com
mercio fatto con forti depositi attirerebbe nell’emporio nuovi elementi commerciali atti 
ad integrare e rinsaldare la compagnia triestina scossa dalle ripercussioni della guerra » 
e si cita a questo proposito che la decretazione dei dazi differenziali sul caffè ebbe ap
punto come effetto di far «accorrere moltissime ditte al nostro porto » affermando che 
« se un’ unica misura potè esercitare tanta influenza » molto maggiore sarebbe la riper
cussione a favore di Trieste della proclamazione del porto franco. Anzitutto va rilevato 
che non fu la decretazione dei dazi differenziali quella che fece accorrere a Trieste nuovi 
elementi commerciali, ma bensì l ’iutensiflcarsi del traffico dovuto a questo come ad altri 
provvedimenti ed alle condizioni generali del porto. Non sarebbe quindi la proclamazione 
del porto franco quella che farebbe immigrare nuove ditte commerciali a Trieste, immi
grazione certamente utile sotto tu tti i rapporti, ma sì invece l ’incrementarsi dei traffici 
in qualunque modo questo incremento venga ottenuto.

3. - Si afferma che proclamando Trieste porto franco e rendendo così possibile la 
formazione di grandi depositi di merce, Trieste, per la sua posizione e per le sue tradi
zioni, potrebbe divenire il centro dei rifornimenti della Russia. Non è, secondo me al
meno, la proclamazione del porto franco quella che farà accumulare dei grandi depositi 
a Trieste, ma è un traffico intenso che obbliga a questo. Non è, nemmeno, il porto 
franco capace di dare a Trieste un grande traffico ed in seguito ne vedremo le ragioni. 
Cade quindi la presunzione che Trieste possa divenire in questo modo il centro dei ri- 
fornimenti della Russia. D’altro canto anche se questo si verificasse, il provvedimento 
sarebbe transitorio, perchè ricostruita la potenzialità economica della Russia, cadrebbe 
il motivo dei rifornimenti da inviarsi a questo paese e per accaparrarsi le relazioni con 
la Russia risorta sarebbe duopo lottare ancora contro la concorrenza internazionale. 
Quindi non è a risultati provvisori che si deve tendere ma a  risultati, per quanto possi
bile, definitivi.

4. - Il porto franco attrarrebbe verso il nostro porto un maggiore commercio di 
transito. In che modo? La relazione non lo dice. Il porto franco non è altro, in fondo, 
che una zona franca molto più vasta di quelle solitamente possedute dai porti e che, ab
bracciando anche l’ intera città, reca particolari inconvenienti estranei alle comuni zone 
franche. Per ciò che riguarda il commercio in transito, quando le zone franche sono 
sufficientemente spaziose per agevolare le operazioni di carico e scarico e quelle di even
tuali manipolazioni commerciali (come la scelta delle merci per formare determinate qua
lità, la confezione di speciali imballaggi particolarmente graditi ai compratori ecc.), non 
c’ è affatto bisogno del porto franco. Amburgo che dispone di amplissime zone franche 
attira, anche per questa ragione, una grande quantità di merce in transito attraverso il 
suo porto, ma non sente affatto il bisogno di essere dichiarato porto franco, se mai sentì 
bisogno opposto, quello di essere unito anche doganalmente al territorio germanico ed 
espresse più volte, prima dell’abolizione del privilegio, per mezzo di ordini del giorno 
dei suoi maggiorenti commerciali, questa sua necessità.

5. - La proclamazione del porto franco ribasserebbe il costo della vita e quindi
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si avrebbero delle minori spese di piazza. Questo, forse, è il caposaldo essenziale dei 
sostenitori del porto franco, perchè riducendo le spese di piazza si avrebbe la possibilità 
di fare una forte concorrenza agli altri porti ed inoltre d’impiantare delle industrie che 
esportassero i loro prodotti all’estero, perchè queste industrie avrebbero molto ridotto 
un forte elemento del costo di produzione : la mano d’opera. Ed a sostegno di questa 
tesi si afferma, specialmente dai vecchi triestini, che, godente Trieste il privilegio, la 
vita costava un’inezia non solo in confronto ai prezzi attuali, e questo si capisce, ma 
anche di fronte al costo della vita negli altri centri nello stesso periodo.

Sarà opportuno ricordare che anche proclamando lo Stato il porto franco a Trieste, 
esso non intende per questo rinunciare a quella parte del gettito delle imposte che Trieste 
deve pagare, sia essa esatta col metodo del contingente o con quello delle quotità, poco 
importa, resta il fatto che le imposte devono essere pagate e che, in definitiva, il com
merciante e l ’industriale terranno conto, nel computo del costo di una data merce, di 
una congrua quota d’imposte. Anticamente, invece, proclamato il porto franco, lo Stato 
non percepiva nessuna imposta, tranne i dazi per l’entrata della merce dal porto franco 
nel suo territorio. Inoltre il Comune sarà obbligato a provvedersi delle entrate per il suo 
bilancio, quindi dovrà imporre dei dazi consumo, delle addizionali sulle imposte esatte 
per conto dello Stato, dovrà insomma gravare sui cittadini e quindi contribuirà a man
tenere alto il prezzo delle merci.

Rimane fermo, però, che vengono tolti i dazi, sia fiscali che protettivi, esatti dalle 
dogane erariali nonché, eventualmente, i monopoli statali. Questo certamente contribui
rebbe a diminuire in parte il costo della vita.

P u r ottenendo una certa riduzione del costo della vita i benefici effetti non sareb
bero risentiti immediatamente, nel senso che i salari non subirebbero un’immediata e 
proporzionale riduzione. È un principio ormai acquisito dalla scienza che le variazioni 
nel livello generale dei prezzi non influiscono immediatamente e completamente sul 
saggio normale delle varie retribuzioni. I salari, cioè, gli stipendi e le altre forme di re
tribuzione mutano bensì nel tempo, ma le loro variazioni sono molto lente. Di modo che 
se oggi si verifica una diminuzione nel costo della vita i salari non subiscono immedia
tamente una riduzione proporzionale, ma soltanto permanendo per un lungo periodo di 
tempo le cause che influiscono sul ribasso del costo della vita, i salari, attraverso a 
grandi lotte e superando mille difficoltà, potranno essere ridotti in proporzione. E si 
noti che qui si fa volutamente astrazione dell’esistenza d ’una forte organizzazione ope
raia la quale potrebbe ottenere il monopolio del lavoro nei porto e rendere quindi illu
sorio il ribasso dei salari.

Ci siamo soffermati su questo concetto non per negare la possibilità di una riduzione 
dei salari, ma togliere l’illusione, da molti accarezzata, che la proclamazione del porto 
franco ridurrebbe immediatamente il costo della mano d ’opera. Ed era necessaria questa 
affermazione perchè molti datori di lavori triestini si sono dichiarati favorevoli alla pro
clamazione del porto franco appunto in previsione d’ una immediata riduzione dei salari. 
Chi non è famigliarizzato con l’ambiente triestino non può credere quale influenza abbia 
esercitato questo miraggio dell’immediato svilimento della mano d ’opera nell’animo dei 
commerciànti triestini.

Però, dopo un tempo più o meno lungo, i salari finirebbero per adattarsi al nuovo 
costo della vita che sarebbero ridotti. Ma sarebbero proporzionalmente ridotte le spese 
di piazza? I salari non rappresentano che uno degli elementi che concorrono alla forma
zione delle spese di piazza. Tutti gli altri elementi che alla formazione di queste spese 
concorrono, come le tasse portuali di ormeggio, di ancoraggio, di rimorchio, gli affitti 
ed i diritti di magazzinaggio, diritti per uso delle gru, le tasse di deposito, le tasse fer
roviarie ecc., non risentono, o risentono in minima parte, le variazioni nel costo della 
mano d’opera. Ne segue quindi che la riduzione delle spese di piazza, per effetto della
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diminuzione del costo della mano d’opera provocata dalla proclamazione del porto franca, 
si ridurrebbe a ben piccola cosa.

Ma poi, come per tutti gli eventuali vantaggi del porto franco, la riduzione del costo 
della vita e quindi del prezzo della mano d’opera, può essere ottenuta con provvedi
menti diversi. I mezzi per provvedere ad una riduzione del costo della vita furono sug
geriti sin dal Settembre del 1913 da un Consigliere Comunale di Trieste, e, recentemente, 
in un opuscolo del Muller (1). Ambedue questi progetti sono basati sulla costruzione d’un 
grande mercato centrale, funzionante sul tipo del mercato centrale di Budapest. A capo 
del mercato sarebbe nominata una direzione alla quale verrebbero inviate le merei e le 
derrate direttamente dal piccolo o dal grande produttore. La direzione del mercato pen
serebbe alla vendita delle merci ed alla rimessa del ricavato, detratte le spese sostenute, 
al venditore. Il mercato sarebbe provvisto di vasti impianti frigoriferi per la conserva
zione delle merci deperibili, regolando, nello stesso tempo, la quantità di merci che 
giornalmente verrebbero gettate sul mercato. Le merci verrebbero vendute ai dettaglianti 
per asta pubblica e questi dettaglianti avrebbero determinate aree di vendita, entro il 
perimetro del mercato, dietro il pagamento d ’un tenue canone. La vendita potrebbe es
sere regolata e sorvegliata con piccolissima spesa e nel modo più perfetto dato l’accen
tramento del mercato. 11 Muller assicura, in base a dati attendibili, che il risparmio di 
cui godrebbe la popolazione di Trieste in seguito a questa riorganizzazione dei suoi ap
provvigionamenti sarebbe superiore ai cento milioni di lire all’anno, il che vuol dire 
L. 1600 all’anno di minori spese per ogni famiglia di quattro individui. E le proposte del 
Consigliere Comunale più sopra ricordate erano ancora più complete, in quanto che prov
vedevano anche alla regolazione del mercato del pesce, rendendo possibile la vendita 
di questo alimento, che è uno dei principali delle nostre famiglie operaie, in maggiori 
quantità ed a più buon mercato. Un po’ la guerra, un po' la malafede di certi mestatori 
interessati, impedirono tin’ ora l’attuazione di questi ottimi provvedimenti, i quali in
dubbiamente porterebbero dei risultati tangibili e tornerebbero a massimo onore così 
degli ideatori, come dei triestini in genere.

E veniamo ora a demolire i puntelli che sostengono la tesi del Prof. Cabiati (2).
Anzitutto 1’ esimio economista sostiene che Trieste ha un diritto alla proclamazione 

del porto franco che nessun altro porto italiano può reclamare, perchè gli altri porti 
italiani non videro sconvolti i loro rapporti monetari se non nella misura identica a 
tutto il Regno e che il loro retro-terra è rimasto oggi quello che era prima della guerra, 
con un’unica differenza a vantaggio di Venezia. Questo ragionamento sillogistico non ci 
convince perchè esso dà l’ impressione che si voglia giustificare un ingiusto privilegio a 
favore di Trieste. Se il componente d’una famiglia fu bastonato da un estraneo è dove
roso che i fratelli cerchino di curare le sue ferite, ma è ingiusto che il padre lo favorisca, 
per questo fatto, regalandogli un’arma che potrebbe essere micidiale per lui o per qual
cuno dei fratelli.

Enumera, poi, il Prof. Cabiati, j  vantaggi del porto franco, il quale costituisce una 
zona completamente libera da tutte quelle pesanti formalità amministrative e doganali che 
oggi specialmente rappresentano il più grave impaccio al commercio internazionale. Dal 
punto di vista doganale, il porto franco rappresenta uno stato cuscinetto, in cui si rifu
giano i prodotti tormentati dai dazi nei vari paesi, per subire in pace le loro manipola
zioni e trasformazioni e di lì dirigersi, al momento opportuno, verso la destinazione più 
conveniente. Delle zone franche sufficientemente ampie ed attrezzate raggiungono perfet
tamente i medesimi scopi senza avere l’ inconveniente del porto franco.

(1) E ugen io  M ulle r. « L a  r in a sc ita  econom ica d i T rie s te  e del suo  p o r to » . P rio ra , Capo d ’ Is tr ia , 2 1  D icem bre
1 9 2 2 .

(2 ) O p. cit.
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Ma il vantaggio principe il Prof. Cabiati lo vede nell’ intrecciarsi d ’ una serie di 
rapporti bancari, assicurativi e di organizzazione commerciale di cui Trieste diverrebbe 
il centro per il fascino che la libertà del porto franco eserciterebbe sugli uomini d ’affari 
degli Stati esteri. « Prima della guerra, cioè, le grandi industrie dell’ Impero ed i ricchi 
risparmi dei cittadini si concentravano automaticamente, sotto forma di sedi centrali e di 
società fiduciarie (quelle che in America si chiamano le Trust Gompanies) a Vienna, 
centro internazionale finanziario. Oggi, quel tanto che di tali forze è rimasto in piedi 
non risiede nei singoli Stati sorti dall’ ex Impero, perchè quivi il movimento finanziario 
è languido, le alterazioni monetarie violente, la persecuzione tributaria sempre più pe
sante. Esse sono andate a rifugiarsi precisamente nello Stato cuscinetto più vicino alle 
sedi dei loro interessi e cioè in Svizzera. Si tra tta  d ’un vicino molto relativo e dove il 
franco ha un valore proibitivo. Trieste potrebbe occupare essa il posto di Vienna, avendo 
un’ ossatura bancaria adatta, una moneta buona, ma non proibitiva, vicinanza maggiore 
ai paesi d ’origine, antichi legami, e, sopratutto, una conoscenza del mondo austro-ungarico 
e balcanico, quale nessuno svizzero certo possiede. « Ma per ottenere ciò è indispensabile 
garantire alle ditte del retro-terra libertà di vincoli burocratici ed un sistema tributario sem
plice e relativamente lieve ». L’argomentazione dell’ illustre economista è certamente inge
gnosa, ma essa è viziata dall’origine. I capitali stranieri, e si noti non solo quelli degli Stati 
sorti dall’ex Monarchia, ma almeno fino a qualche anno fa, anche quelli italiani, vanno 
ad investirsi in Isvizzera non tanto perchè la Confederazione Elvetica abbia un lieve 
sistema tributario, quanto perchè a questo vantaggio s’ unisce una grande fiducia nella 
solvibilità dello Stato cuscinetto e nella sicurezza che la Svizzera non prenderà dei prov
vedimenti a carico dei capitali esteri che si vengono ad investire sotto 1’ egida delle sue 
leggi. A parità di fiducia i capitali preferiscono rimanere in patria pur sottostando ad 
una pressione tributaria maggiore. Ricadiamo quindi nel principio generale che, affinchè 
i capitali esteri trovino la via per venirsi ad investire in Italia, è necessario non solo 
applicare nei loro riguardi una tassazione lieve e semplice, ma altresì infondere nei ca
pitalisti esteri la convinzione che l’ Italia è un paese perfettamente solvibile e che il 
Governo non adoprerà il suo potere legislativo per colpire i capitali esteri nel momento 
che più gli sembrerà opportuno. Solamente in questo modo riusciremo a far convergere 
verso i nostri paesi e, quindi anche verso Trieste, i risparmi degli stranieri sfruttandoli a 
nostro e loro vantaggio. Ma per arrivare a questo è necessario che il nostro paese continui 
sulla via che ora ha iniziato, porti il suo bilancio a pareggio, stabilizzi il valore della sua 
moneta, riformi il sistema tributario, paghi i debiti esteri, migliori la sua bilancia commer
ciale e sopra tutto che il Governo Centrale sia forte ed illuminato. Ma questo non si otterrà 
nè oggi nè domani, il compito è arduo e 1’ avvenire irto di ostacoli. Solamente in un 
lungo periodo di tempo tu tto  questo potrà essere tradotto in realtà, ma è illusorio credere 
che un solo provvedimento possa attuare questo miracolo. Scendendo al caso particolare 
di Trieste, dobbiamo ricordare che la dichiarazione del porto franco non implica affatto 
la rinuncia, da parte dello Stato, della quota di imposte ora pagata dalla città. E’ bensì 
vero che queste imposte verrebbero pagate per contingente e che quindi il Comune, che 
diverrebbe 1’ esattore dello Stato, potrebbe ripartire queste imposte come meglio crede, 
ma resta il fatto che le imposte dovranno essere pagate e che non potranno pesare sur. 
una sola categoria di contribuenti. Da questo lato e per il concentramento finanziario di 
cui parla il Prof. Cabiati, Fiume si trova in migliori condizioni di Trieste perchè, essendo 
Stato sovrano, avrà minori imposizioni e godrà delle stesse agevolazioni, se non mag
giori, che da questo punto di vista godrebbe Trieste porto franco.

Ma c’ è di più. L’autore parla di « un’ ossatura bancaria adatta » di cui Trieste oggi 
sarebbe in possesso. Evidentemente il nostro illustre maestro si riferisce a ll’ottima or
ganizzazione bancaria di cui Trieste disponeva prima della guerra. Ma allora le banche 
maggiori e meglio organizzate erano diretta emanazione delle potenti banche viennesi.
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La Banca Commerciale Triestina e la Banca Popolare, citate dal Prof. Cabiati, erano 
bensì creazioni locali, ma prima della guerra vegetavano, non vivevano. Solamente dopo 
la guerra, per questioni d ’opportunità, il capitale locale fu dato in deposito alla Banca 
Commerciale Triestina. Al tempo del cambio della valuta, coloro, ed erano la stragrande 
maggioranza, che avevano i loro capitali depositati presso le banche viennesi ebbero a 
subire una serie di contrattempi ed a superare non lievi ostacoli per veder cambiati in 
lire i propri capitali. Basta dire che tu tti indistintamente i capitalisti locali avevano in
tentato lite al «Wiener Kredit» perchè si rifiutava di pagare l’ulteriore 20% stabilito 
dopo che già il cambio era stato fatto sulla base del 40 °/0. Le liti intentate non ebbero 
corso perché intervenne il Governo Italiano con opportuni provvedimenti, ma intanto 
era stato mobilitato un esercito di avvocati ed i depositanti furono preoccupati per la 
sorte dei loro risparmi. La verità di questa asserzione è dimostrata anche dal fatto che 
i capitali s’investirono di preferenza in una banca locale anziché presso le più solide 
banche italiane perchè si temeva che eventuali complicazioni internazionali non obbli
gassero l ’Italia a ritirarsi da Trieste, allora non ancora annessa alla Patria. La piccola 
banca triestina vide crescere smisuratamente i suoi depositi e la sua organizzazione non 
adatta ad un compito così impari alle proprie forze, non la mise in grado di creare una 
istituzione solida e bene organizzata ed ancor oggi, purtroppo, se ne risentono gli effetti. 
Basta osservare il bilancio pubblicato da questo istituto nell’Aprile scorso per compren
dere quanto esso sia male amministrato e come i suoi investimenti siano quanto di più 
illiquido si possa immaginare. Se dunque una branca commerciale a Trieste è male orga
nizzata essa è appunto quella bancaria e questa sarebbe la leva che dovrebbe muovere 
tutto il meccanismo immaginato dal Prof. Cabiati. Se si vuol tendere a questo, è neces
sario anzitutto sviluppare in Italia l’attività bancaria portandola molto vicino al grado 
che prima della guerra avevano l ’organizzazione bancaria inglese e germanica, e partico
larmente riorganizzare dalle basi l ’organismo bancario triestino.

Il Prof. Cabiati sostiene poi che Trieste deve avere lo stesso trattam ento di Fiume 
perchè, queste due città « se unite si completano commercialmente, se disgiunte, o, peggio 
ancora, se rivali, si paralizzano e si rovinano». Quest’affermazione sarebbe certamente 
giusta se Fiume cadesse in potere d’uno Stato del retro-terra, il quale comandasse pure 
i nodi ferroviari che legano Fiume alle ferrovie dell’Europa centrale. Ma questo pericolo, 
grazie al trattato  di Rapallo, non esiste perchè Fiume è dichiarata Stato indipendente 
sotto la protezione dell’Italia ed il nodo di S. Pietro è in nostro potere. Abbiamo poi 
altrove cercato di dimostrare come le due città non siano affatto rivali e come il loro 
traffico si esplichi sotto aspetti diversi. Ma per rendere completo l ’organismo portuario 
Nord-Adriatico è necessario prendere in considerazione anche Venezia, che con gli altri 
due porti, forma un sistema unico. Ecco la necessità quindi di estendere il privilegio del 
porto franco anche a Venezia. E non basta ancora, perchè Genova ha, sostanzialmente, 
le stesse funzioni dei tre porti adriatici inquantochè serve, come questi, per lo sfogo del 
commercio dell’ Europa centrale verso il bacino occidentale del Mediterraneo, verso le 
Americhe e verso l’Oriente, quindi, per la stessa ragione che milita a favore di Trieste, 
anche Genova dovrebbe esser dichiarata porto franco. Non è dunque questa una ragione 
particolare a Trieste, ma comune ai nostri grandi porti settentrionali, i quali devono la
vorare di comune accordo perchè hanno gli stessi terribili avversari da combattere. E 
inutile quindi creare dei motivi di gelosie fra le nostre città marittime, rendendo più 
facile il gioco ai nostri nemici.

E poi, si può affermare veramente che il porto franco equivale perfettamente alla 
dichiarazione d ’indipendenza anche politica? Non mi sembra, perchè la seconda forma 
è molto più completa, anche dal lato commerciale, della prima. Sta poi a vedersi se uno 
Stato così piccolo come quello di Fiume potrà far valere la sua volontà e potrà bastare 
a sè stesso. Pare veramente di no, perchè già ora Fiume cerca la protezione in grembo
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all’Italia, tanto che praticamente la si può considerare come appartenente alla Patria 
comune.

Che poi Trieste non debba essere lasciata cadere commercialmente spingendo già 
fin d’ora i commercianti a preferire Fiume anziché Trieste, questo è più che vero, ma 
non il porto franco si adatta a ciò, che anzi costituirebbe uno svantaggio inquantochè 
il Governo, una volta concesso il porto franco, si disinteresserebbe dal prendere altri 
provvedimenti e la città sarebbe appunto lasciata cadere commercialmente.

Non vogliamo dilungarci oltre su questo argomento, chè ciò potrebbe avere sapore 
di polemica e non è questo lo scopo che si vuol raggiungere. Possiamo riassumere dicendo 
che si potrebbe bensì sostenere che il porto franco possa portare qualche vantaggio, ma 
esso sarebbe di gran lunga minore degli inconvenienti e dei danni che questo provvedi
mento porterebbe seco. D’altra parte tutti, indistintamente, gli eventuali vantaggi del 
porto franco sono facilmente ottenibili mercè provvedimenti che non porterebbero invece 
gli svantaggi del porto franco, il quale poi è assolutamente inadatto a risolvere il pro
blema più grave del commercio triestino ed a rimuovere le vere cause che ne deprimono 
l’ intensità. Infatti il porto franco non risolve la questione tariffaria, non risolve nemmeno 
quello delle spese di piazza, non spinge alla riorganizzazione dei commerci. Non serve 
ad altro ch ea  creare una libertà più illusoria che reale, la quale se non è accompagnata 
da riduzioni di spesa e da vantaggi economici non ha certamente quel valore taum atur
gico che i sostenitori di questa tesi le assegnano.

** *

Le ragioni che ci consigliano a non accettare la tesi del porto franco non vanno 
ricercate, tanto, nel fatto dei minimi vantaggi che questo provvedimento sarebbe in grado 
di dare, quanto agli inconvenienti che ne derivano e nelle ragioni che ne determinarono 
la creazione nei tempi remoti.

Ne abbiamo già accennato uno. Il porto franco concesso a Trieste sarebbe motivo 
di discordia tra i nostri porti maggiori i quali hanno nemici così temibili che sarebbe 
delitto distogliere l’attenzione e l’attività di questi nostri porti dalla lotta contro i porti 
del Nord. È indispensabile che i nostri maggiori porti uniscano i loro sforzi nell’impari 
lotta e che le difficoltà di carattere interno, se ce ne sono, siano appianate al più presto 
possibile. Sarebbe anzi opportuno che le Camere di Commercio dei vari porti e gli enti 
commerciali interessati studiassero il modo di rendere gli organi che dirigono il movi
mento portuale più semplici e le spese per le operazioni necessarie più basse possibili. 
E a questo studio dovrebbero procedere di mutuo accordo mediante la riunione di con
gressi e l ’istituzione di commissioni speciali, in modo da attuare un vasto programma di 
riforme che metta in grado i nostri porti di combattere più efficacemente quelli rivali 
del Nord.

Questo in linea generale. In linea particolare la dichiarazione di Trieste porto franco 
farebbe morire anche quelle poche industrie che, ora stentatamente, ma prima della guerra 
più fiorentemente, prosperano. Questo danno primi fra tu tti l ’hanno capito gl’ industriali 
medesimi. Ne è a dirsi che essi si dichiararono, per alto senso di civismo, solidali coi 
fautori del porto franco. Questo fu in un primo momento quando ancora il problema 
non era stato sviscerato completamente. Allora, vuoi perchè gli industriali non ebbero 
la completa visione della portata d’un simile provvedimento, vuoi perchè si sperava che 
il ribasso del costo della mano d’opera avrebbe potuto esser immediato e di tale entità 
da supplire in gran parte alla protezione che sarebbe venuta a mancare, vuoi ancora 
perchè si sperava di poter trasformare le industrie esistenti in industrie di pura esporta
zione, il fatto è che gli industriali acconsentirono alla proclamazione del porto franco. 
Ma, studiato bene il problema, essi si ricredettero ben presto accedendo alla tesi opposta,



-  122 —

come ben lo dimostra una lettera inviata il 3 Maggio 1922 dalla Federazione Industriali 
di Trieste a ll’allora Commissario Generale Civile della città. Quanto alla creazione di 
eventuali industrie di pura esportazione è necessario esaminare le diverse possibilità. 
L’ubicazione di Trieste, dal punto di vista tecnico, è tale per cui non vi possono pro
sperare delle vaste industrie ed allora è perfettamente inutile proclamare il porto franco, 
oppure Trieste si presta per far sorgere delle grandi industrie ed allora è necessario esa
minare quali industrie potrebbero sorgere nel porto. Se le industrie che a Trieste ver
rebbero a svilupparsi dovessero essere tali da muovere concorrenza, sul mercato mondiale, 
alle industrie fortemente protette del Regno, e tali in definitiva dovrebbero essere perchè 
le condizioni di Trieste non sono sostanzialmente diverse da quelle degli altri centri del 
Regno, ed allora sarebbe delittuoso proteggere con grave danno del contribuente e del 
consumatore italiano, delle industrie per poi contemporaneamente rendere difficile la 
loro esistenza o creare la possibilità al sorgere di nuove industrie concorrenti. Oppure 
le industrie che dovrebbero sorgere a Trieste integrerebbero quelle esistenti oggi nel 
Regno, il che sembra per ovvie ragioni assurdo, ma allora queste industrie, muovendo 
concorrenza a quelle del retro-terra farebbero decadere il commercio della città. Sarebbe 
più opportuno, ove ciò fosse possibile, far sorgere le industrie di cui attualmente l’Italia 
manca, in altri luoghi che tecnicamente meglio si prestano allo scopo e promuovere in
vece a Trieste il grande commercio. Ma tutte queste sono possibilità molto problematiche 
perchè Trieste male si presta al sorgere di grandi industrie. Prima della guerra, credo 
nel 1909, una associazione bancaria dell’ interno pensò di creare a Trieste una grande 
industria molitoria. Orbene, i competenti chiamati a giudicare sulla possibilità o meno 
di creare questa industria, che avrebbe dovuto servire unicamente all’esportazione, fatti 
i debiti calcoli, dovettero concludere sconsigliando l’ intrapresa perchè la crusca sarebbe 
stata prodotta a un costo superiore al prezzo della crusca importata dal Mar Nero. E 
questo non per il prezzo della materia prima, che sarebbe potuta arrivare sia dall’ U n- 
gheria che dalla Russia, nel qual ultimo caso sarebbe stata esente da dazio perchè il 
molino sarebbe sorto entro il recinto delle zone franche, ma perchè la lavorazione risul
tava troppo costosa. Da qualunque lato, per ciò che riguarda le industrie, si vuol consi
derare il problema del porto franco, si finisce per concludere che la sua attuazione non 
farebbe altro che sopprimere anche quella poca attività industriale che attualmente esiste, 
senza apportare il minimo beneficio.

Ma poi, coll’ attuazione del porto franco verrebbe ostacolato, se non distrutto, il 
commercio col Regno? Gli oppositori sostennero esser questa una piccola perdita per 
Trieste poiché l’ Italia, prima della guerra, concorreva con una quota minima (1) nel 
commercio triestino. Neanche prima della guerra l’ Italia concorreva in parte così mini
ma come si vorrebbe far credere, perchè nelle esportazioni via mare essa occupava il 
primo posto col 20,56 °/0 e nel movimento marittimo complessivo essa concorreva per il 
12,10 “/o- Nel movimento ferroviario la sua quota è molto minore, il 3,17 °/0 sul movimento 
complessivo, ma questo specialmente derivava dagli ostacoli d’ ogni specie che 1’ Austria 
erigeva contro il commercio italiano. Cadute le barriere che separavano Trieste dalla '  
Madre Patria, la partecipazione dell’ Italia ai commerci triestini crebbe enormemente. Ba
sta pensare che nel 1919 l ’ Italia concorreva per più del 30 °/0 nel movimento complessivo 
via mare e per oltre il 35 °/0 nel movimento ferroviario. Bisogna ricordare però che al
lora erano tempi eccezionali perchè i paesi dell’ interno erano completamente sprovvisti 
di merci e quindi l’ Italia divenne la rifornitrice di questi paesi. Ciò non toglie che anche 
nel 1921 l’ Italia partecipò in larga misura al commercio triestino e precisamente col 15 °/0 
nel traffico marittimo e con più del 46 °/0 nel traffico ferroviario. L’ equilibrio delle cifre 
ci dice quale stabilità abbia questo movimento. Infatti nel 1921 su 6 milioni e mezzo di

( i)  Il prof. C ab la ti afferm a che nel 1 9 1 3  1’ I ta lia  conco rse  p e r  il 7 ,9  °/0 n e l m ovim ento  com plessivo  v ia  m are.
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quintali di importazioni ferroviarie l’ Italia ebbe 3,2 milioni di Qli. ; nelle esportazioni 
su 7,3 milioni di Qli. si ebbero 3,2 milioni di Qli. esportati verso l’Italia. E via mare su
11,3 milioni di importazioni si ebbero per l’ Italia 1 milione di Qli. e su 3,5 milioni di 
Qli. esportati furono diretti verso l’ Italia 1,1 milione di Qli. Non è dunque un fenomeno 
transitorio il gonfiarsi delle partecipazioni del Regno al commercio triestino, ma esso si 
affermò in seguito alla guerra come permanente. Quali sono le ragioni che provocano 
questa grande partecipazione dell’ Italia al commercio triestino ? Tutta la provincia della 
Venezia Giulia che prima non era considerata, e non poteva esserlo, sotto la denomina
zione Italia, oggi invece è considerata tale, di modo che i dati riguardanti il commercio 
con l ’ Italia prima della guerra non sono confrontabili con quelli del dopo guerra com
prensivi del movimento diretto verso la Venezia Giulia. Non solo, ma essi comprendono 
anche delle merci destinate, in realtà, al commercio di transito. Tutte le spedizioni chi; 
vengono fatte verso Tarvisio, Longatico e Piedicolle e che da queste stazioni di confine 
vengono fatte proseguire in un tempo successivo, sono registrate come fatte all’ Italia e 
non già all’ estero. Lo stesso dicasi per le merci giacenti senza destinazione nelle sta
zioni di confine e appena più tardi destinate via Trieste. Anche queste sono catalogate 
come provenienti dall’ Italia e non dall’ estero. Queste le ragioni della grande partecipa
zione dell’ Italia ai traffici, specialmente ferroviari, di Trieste, ragioni che permarranno 
anche in seguito. Per ciò la perdita che Trieste verrebbe a subire coll’adozione del porto 
franco non sarebbe lieve come si vuol far credere, perchè il solo litorale, prima della 
guerra, concorreva nel traffico ferroviario complessivo per il 12 % circa con più di 3,20 
milioni di Qli. Si può quindi stabilire, anche basandosi sui dati del periodo prebellico, 
che nel commercio totale, sia marittimo che ferroviario, la partecipazione di quelle re
gioni che oggi nelle statistiche triestine si comprendono sotto la denominazione Italia 
non scenderà certamente al di sotto del 30 %• Senza contare poi che con le regioni con
termini del Friuli e dell’ Istria c’ è un forte traffico che si vale delle strade ordinarie e 
che sfugge alle rivelazioni statistiche. Tutti i centri del Friuli, dell’altipiano e dell’Istria 
oggi vengono ad approvvigionarsi a Trieste. Se domani tra  queste regioni e Trieste si 
erigesse una barriera doganale questo traffico non indifferente verrebbe completamente 
a cessare. Come primo effetto dunque della proclamazione del porto franco si avrebbe 
una riduzione del traffico triestino pari ad un terzo almeno del commercio attuale, ossia 
Trieste anziché arrivare a quasi 50 “/„ del traffico prebellico arriverebbe appena ad un 
32-33 del commercio di prima della guerra. A queste condizioni credo che nessun trie
stino voglia chiedere la proclamazione del porto franco. Venezia, dice bene il prof. Ca
biati, dovrebbe essere la città più favorevole alla proclamazione del porto franco a Trie
ste, non già perchè, com’ egli afferma, Trieste sarebbe spinta non ottenendo il porto 
franco « a  riversarsi disperatamente sul retro-terra veneziano», bensì perchè, dichiarato 
Trieste porto franco, quella parte d’ Italia che attualmente gravita verso Trieste sarebbe 
obbligata a gravitare verso Venezia causa la barriera doganale che si ergerebbe alle 
spalle del porto redento.

Nè vale affermare che quel traffico che Trieste perderebbe con l’Italia potrebbe ac
quistarlo con 1’ Ungheria la quale avendo, o potendo avere, interessi generali non più 
analoghi a quelli della Boemia, dell’ Austria, della Croazia e della Slavonia, com’era in
vece al tempo della duplice Monarchia, essa può avere convenienza ad esportare lontano 
le proprie granaglie, come gli Stati circonvicini possono avere la convenienza d’impor
tare cereali e farine dall’ Italia o da paesi d ’ oltre mare, nel qual caso il porto franco 
triestino si eleverebbe a grande emporio di granaglie. Nei riguardi dell’ Ungheria Fiume 
è in una situazione privilegiata rispetto a Trieste e ove l’ ipotesi suaccennata si verifi
casse, sarebbe il porto del Quarnero e non Trieste che se ne avvantaggerebbe. Ma que
s t’ ipotesi non può verificarsi, e noi vediamo che mentre da un lato l’Ungheria importa 
prodotti industriali dall’ Austria e dalla Cecoslovacchia, esso esporta prodotti agricoli



verso questi paesi. Ma poi mentre 1’ Ungheria prebellica con circa 27,6 milioni di Ettari 
consacrati all’ agricoltura (escluse la Croazia e la Slavonia) doveva provvedere solamente 
a 18 milioni di abitanti ed aveva quindi una forte eccedenza di prodotti agricoli da e- 
sportare, l ’ Ungheria attuale, nei confini segnati dal trattato del Trianon, con poco più 
di 9 milioni di Ettari coltivati a campi deve provvedere a quasi 8 milioni di abitanti ; 
ne segue che la sua potenzialità all’ esportazione trovasi grandemente ridotta e di ciò 
fa fede lo sbilancio commerciale che per i primi tre  trimestri del 1921 ammontava a ben 
16 miliardi di corone (1).

Ma, infine, si sono mai chiesti i sostenitori del dogma del porto franco quali furono 
le cause che contribuirono alla creazione di quest’ istituto? Non sempre, come oggi, il 
porto franco risultò un danno nei riguardi di quei porti che godettero di questo privi
legio ; anzi quest’ istituzione contribuì moltissimo allo sviluppo dei commerci in generale 
e dei traffici marittimi in particolare. Perchè dunque l’ istituzione del porto franco rap
presentò un privilegio mentre oggi essa è un vero e proprio danno?

È un dogma, vorrei quasi dire è un assioma, che in fatto di commerci la libertà è 
un grande, inestimabile vantaggio. Quando i porti avevano pochi rapporti Col loro retro
terra e rappresentavano i punti iu cui convenivano le merci dai paesi d’ origine per es
sere. manipolate e riesportate via mare verso i mercati di consumo, quando i porti anche 
politicamente potevano rimanere divisi dal loro retro-terra indubbiamente il poter im
portare ed esportare le merci senza dover sottostare a vessazioni ed a onerose imposi
zioni fiscali era un immenso vantaggio. Le merci venivano attratte  verso quei porti nei 
quali potevano essere scaricate in franchigia, manipolate e riesportate senza dover sot
tostare al pagamento di tributi.

Per quei porti poi, e questo avvenne in maggior misura verso la fine del secolo 
XYIII°, che dovevano provvedere ai rifornimenti del loro retro-terra ed al quale servi
vano di sbocco per le esportazioni, il privilegio del porto franco traeva seco quello del
l’immunità dei dazi sulle merci in transito. Quando si pensi che le provincie stesse in 
cui uno stato era diviso formavano altrettante circoscrizioni doganali, le quali applica
vano i dazi non solo sulle merci importate od esportate, ma sì anche su quelle che at
traverso ad esse transitavano, si capisce subito il grande vantaggio apportato dalla con
cessione del porto franco in seguito alla quale tu tte  le merci che dal porto franco erano 
dirette verso l ’interno o dall’interno si recavano ad imbarcarsi nel porto erano automa
ticamente esentate dal pagamento dei dazi in transito. E per questa ragione che Amburgo, 
ad esempio, sottrae a Stettino parte della sua zona d’influenza, perchè Stettino, annesso 
al territorio doganale dello Zollverein, deve pagare un dazio di transito sulle sue merci 
mentre Amburgo, porto franco, ne è esente. Questa la vera ragione dei vantaggi che 
allora recava il porto franco.

Ma oggi manca questo presupposto. Nessuno Stato applica più i dazi sulle merci in 
transito. Manca quindi il più grande, anzi si può dire, l’unico vantaggio del porto franco, 
perchè esso è già goduto da tu tti i porti ; diventa quindi inutile la proclamazione del 
porto franco la quale, data 1’ economia moderna complicatissima, non può non portare 
degli inconvenienti. Tanto più inutile risulta questa proclamazione quando si pensi che 
per agevolare il commercio esistono attualmente altri provvedimenti, come le zone franche, 
ottime comunicazioni ferroviarie e marittime, basse tariffe di trasporto, lievi spese di 
piazza, impianti sufficienti e bene amministrati, agevolazioni doganali, una perfetta or
ganizzazione bancaria, ecc., ben altrimenti efficaci del porto franco e privi affatto dei 
suoi inconvenienti.

Infine, le vicende storiche del commercio triestino ci persuadono dell’ inutilità di

(i) C fr. » L a  H o n g rie  a c tu e lle  >» B udapest 19 2 2  e 1’ « E co n o m ia  n az io n a le  dell* U ngheria  m u tila ta  ». C am era  di 
C om m ercio  U n g a ro -Ita lian a . B udapest, 1 9 2 1 .
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questo provvedimento. Il commercio di Trieste langue tanto prima quanto dopo la di
chiarazione del porto franco che avviene il 15 luglio 1775. Ancora nel 1805 il tonnellaggio 
delle navi approdate nel porto di Trieste tocca appena le 170.091 tonnellate e non su
pera il mezzo milione di tonn. che dopo la metà del secolo XIX. Bisogna arrivare verso 
il 1880 per vedere superato il milione di tonn. in arrivo. Nel 1891, nell’anno cioè in cui 
fu tolto il privilegio, le navi approdate nel porto di Trieste hanno un tonnellaggio com
plessivo di 1.474.865 tonn. Nel 1898 sono superati i 2 milioni, nel 1905 si passano i 3 
milioni, nel 1909 i 4 milioni e nel 1913 si toccano quasi i 5,5 milioni di tonnellate. Il 
traffico quindi non risente affatto dell’ esistenza o meno del privilegio del porto franco. 
L’aumento del commercio triestino dipende unicamente dai maggiori bisogni dei paesi 
del retro-terra e dalla continua espansione verso gli sbocchi del Levante. Ma quando i 
paesi del retro-terra triestino, come accade nel periodo attuale, non possono acquistare 
per lo scarso valore della loro moneta e non possono esportare, oltre che per la loro 
diminuita potenzialità, anche causa la crisi dei mercati naturali di assorbimento, cioè 

, degli Stati levantini e la conquista del mercato indiano, altra volta tenuto da Trieste, 
da parte del Giappone, è illusorio sperare che la proclamazione del porto franco faccia 
rifiorire il commercio. I Magazzini Generali ad esempio sono stracarichi di merce, ma 
questa ingente massa di beni rimane immobilizzata perchè non trova compratori.

Ma oggi sembra che anche i triestini, più per le opposizioni sollevate da questa 
loro richiesta che per un profondo convincimento dell’ inutilità e del danno di una simile 
istituzione, abbiano smesso di chiedere a gran voce l’attuazione del £orto franco in loro 
favore, attuazione che si sarebbe risolta in un danno economico non solo per Trieste, 
ma per l ’ intera Nazione, e che avrebbe dato ancora motivo agli americani di ritenerci 
incapaci di amministrare un porto di importanza internazionale.

Conclusioni

Esaminate le condizioni attuali del commercio triestino, determinate le cause che 
condussero allo stato presente delle cose, accennati i provvedimenti che si devono pren
dere per far risorgere le sorti dell’ emporio, studiata quale fu in tempi normali la fun
zione economica di questo porto, chiediamoci se, con gli elementi che fummo in grado 
di raccogliere, possiamo fare delle previsioni sul futuro andamento del commercio trie
stino. Certamente un simile problema non può essere risolto nè con facilità, nè con esat
tezza. Potrà Trieste risollevarsi dalla crisi attuale, oppure le condizioni presenti vanno 
considerate non come una crisi, e quindi transitorie, ma come uno stato di cose perma
nenti ? La risposta non mi sembra dubbia. L’attuale depressione dei traffici non dipende 
dal fatto che Trieste, anziché appartenere ad uno degli Stati del suo retro-terra, appar
tiene all’ Italia, cioè ad uno Stato che comprende appena una piccola parte dell’hinterland 
triestino. La vita economica di Trieste è intimamente legata a quella degli Stati del- 
1’ Europa Centrale, se le condizioni economiche di questi Stati sono depresse, pure de
presse risulteranno le condizioni di Trieste. Fino a che l’Austria, la Jugoslavia e la Ce
coslovacchia non saranno completamente ristabilite dai mali che oggi danneggiano la 
loro economia, anche Trieste non può sperare di vedere ristabilite le condizioni del 
suo commercio. Quanto durerà la crisi attuale, nessuno può prevedere. Ma la Cecoslo
vacchia e la Jugoslavia hanno in sè elementi per la loro rinascita economica, e per l ’Au
stria si troverà certamente il modo di farla risorgere. Nel Levante, la Turchia dà già 
segni non dubbi del suo risorgimento e la Grecia e la Russia non tarderanno a seguirla. 
La grande Rumenia e l’Egitto son già, oggi, buoni clienti di Trieste, e se l ’ Italia saprà 
riconquistare il mercato indiano ed assumere nell’Estremo Oriente quell’ importanza che
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aveva assunto l’Austria con le ben organizzate linee del Lloyd Triestino, la rinascita di 
Trieste non potrà certamente mancare. Essendo transitorie le cause, transitoria deve 
pure essere la depressione attuale, e quindi essa è destinata a scomparire.

Si è voluto da alcuni affermare che, anche ristabilendosi l ’ordine nel caos economico 
in cui si trovano gli Stati dell’ interno e del Levante, Trieste sarebbe condannata in 
perpetuo a rimanere nelle condizioni attuali perchè Fiume, dato il suo nuovo ordina
mento, riuscirebbe a soppiantare Trieste nelle relazioni col retro-terra. Fiume sì dice, 
essendo uno Stato autonomo potrà fare al retro-terra tu tte  quelle concessioni che crederà 
opportune per sottrarre a Trieste la sua sfera d ’ intluenza. Fiume non può presentare per 
Trieste alcun pericolo. Uno Stato così minimo come quello di Fiume non può fare agli 
Stati del retro-terra concessioni tali che compensino questi da eventuali ribassi tariffari 
a suo favore. L’ Italia, invece, è in grado di offrire questi vantaggi per ottenere un 
ribasso nelle tariffe applicate nei riguardi di Trieste (e ne abbiamo una prova nelle con
venzioni stipulate recentemente colla Cecoslovacchia) e se non fosse noto il grande amore 
che gli italiani portano alla città « Olocausta » e il grande spirito di giustizia che li ha 
sempre animati, si potrebbe piuttosto affermare che Trieste, politicamente annessa ad 
un grande Stato, possa rappresentare un pericolo per Fiume autonoma. In realtà nè 
Fiume intralcerà il futuro sviluppo di Trieste, nè questa quello di Fiume : ambedue 
questi porti continueranno a servire il loro retro-terra ed insieme a Venezia e a Genova 
dovranno far fronte al loro comune nemico: i porti del Nord.

È necessario invece che Trieste rianimi il suo spirito d’iniziativa. Oggi, le infauste 
prediche bolsceviche, la propaganda non meno infausta fatta a favore del porto franco, 
la decurtazione dei capitali degli italiani redenti, avvenuta per effetto del cambio del- 
1’ unità monetaria, la bardatura di guerra che a Trieste durò più che altrove, il miso
neismo degli stessi italiani del vecchio Regno nei reggitori della cosa pubblica, furono 
altrettante cause che ottusero quello spirito di iniziativa che è una facoltà peculiare dei 
triestini. Vi fu un tempo in cui sembrava che la decadenza economica della città non 
dipendesse da altro che dal disinteresse del Governo d’Italia alle sorti di Trieste. Ancora 
adesso vi è chi crede che il Governo cerchi di favorire Venezia ai danni di Trieste. 
Niente di più assurdo e di più infausto. L’ Italia ha lo stesso interesse dei triestini di 
veder risorto 1’ emporio, perchè la città acquistata a prezzo di così duri sacrifìci deve 
servire dì base per la penetrazione italiana in Europa, nei Balcani e nel Levante. Gli 
interessi dell’ Italia intera coincidono con quelli di Trieste, estremo baluardo dell’ Italia 
verso Oriente. Ma non si può e non si deve aspettare che a tutto provveda lo Stato. I 
triestini possono fare per la loro città più di quanto non possa fare la Nazione. Il com
pito è duro, ma Trieste deve andare superba d’ essere chiamata ad assolverlo.

La nostra Nazione va risollevandosi a poco a poco da quello stato di depressione 
iu cui i domini stranieri l’ avevano cacciata, e l ’ Italia, in seguito alla guerra vittoriosa 
ed al sacrifìcio estremo dei suoi 500.000 morti, si trova sulla via, diffìcile ma sicura, che 
la porterà per la terza volta ad essere il faro della civiltà nel mondo.

A r t u r o  C h i a r t j t t i n i

Milano, nella primavera del 1923.
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O ROSTOCK

3C0LBERG ^RUSSIA 

ORIENTALE

o
GRONINGEN

AM STER0AN

i ü |

^>LD EN BÌj R G ^ ^ ¿ RE M A 

01

N E U - S T R EL IT Z  J'jg 
O

STETTINO
BROM BSE^

HORN

ANVERSA
'BELGIO o

B R U X ELLES

4UNSTERJ*§> O
B IELEFELD

SSEN
DUSSELDORF KA SSEL

■ L * . i f ?

^HANNOvk^v

nvisrn.

BRAUNSCHW EIG

C0BL&NZA1

LUSSEM BURGO

I METZ

/NANCY
[O  TRASBURGOÇ

VARSAVIA I

CRACOVIA^

S '  \ COLMAR I (  FRIBURGO MONACO . L I N Z ^ j f e ^ VIENNA \
I o  ^ °  f n)  BELFO RT  J 0  SALISBURGO I O e d e n b u rg  oO BUD A PEST









Tonnellaggio deile navi entrate nel porto di Trieste dal 1 8 0 5  al 1 9 2 2 .





li traffico ferroviario triestino nel 1913

Austria inferiore 
Import. Q.li 981.420 Esport. Q.li 2.005.899

Carinzia

Import. Q.li 1.403.782 Esport. Q.li 340.502



Il tra ffico ferroviario triestino nel 1913

Boemia

Import. Q.li 1.912.528 Esport. Q.li 1.210.876

Carniola

Import. Q.li 2.037.319 Esport. Q.li 1.323.326

Ferro al silicio mang. 
Q.li 412.019



Il traffico ferroviario triestino nel 1913

L ito r a le
Import. Q li 1.770.783 Esport. Q.li 1.564.911

Import. Q.li 1.986.318
Stiri a

Esport. Q.li 759.404



Il tra ffico ferroviario triestino nel 1913

Moravia - Slesia 
Import. Q.li 2.119.234 Esport. Q.li 691.544

Import. Q.li 1.039.710
Ungheria

Esport. Q.li 1.329.437



Litorale - Dalmazia 
Import, a li 2.241.662 Esport. Q.li 1.984.943

Il commerciò marittimo di Trieste nel 1913

Italia
Import. Q.li 1.844.355 Esport. Q.li 2.334.759



Il commercio marittimo di Trieste nel 1913

Gran Bretagna 
Import. Q.li 7.543.351 Esport. Q.li 151.984

Spagna
Import. Q.li 563.619 Esport. Q.li 35.295

Carbone Q.li 7.203.358



Il commercio marittimo di Trieste nel 1913

Turchia europea
Esport. Q.li 775.742

Turchia asiatica 
Import. Q.li 530.364 Esport. Q.li 1487.834



Il commercio marittimo di Trieste nel 1913
Indie orientali inglesi 

Import. Q.li 2.152.595 Esport. Q.li 467.831

Stati Uniti N. A.
Import. Q.li 1.071 519 Esport. Q.li 997.540

Brasile - Argentina 
Import. Q.li 1.265.604



Il commercio marittimo di Trieste nel 1913

Grecia
Import. Q.li 1.033.239 Esport. Q.li 610.325

Russia del Mar Nero 
Import. Q.li 4-73.474 Esport. Q.li 62.221



Rumenia
Import. Q.li 581,151 Esport. Q.li 141.529

Il commercio marittimo di Trieste nel 1913

Import. Q.li 853.357 Esport. Q.li 499.479
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Notiziario generale

Leggi, Decreti e provvedimenti am m inistrativi

Regio Decreto 24 Settembre 1923, N. 2113. Disposizioni sulle opera
zioni di anticipazione sui risarcimenti dei danni di guerra nei terri 
tori annessi W.

VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

HE d ’ ITA LIA

Vedute le leggi 26 Settembre 1990, N. 1322, e li) Dicembre 1920, N. 1778;
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 Dicembre 

1922, N. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’ interno,' 

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro per le Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Le operazioni di anticipazione, con i fondi forniti dal Tesoro dello Stato 

sui risarcimenti dei danni di guerra, in corso di accertamento e liquidazione possono, 
dall’ entrata in vigore del presente decreto, essere effettuate, oltre che dall’Istituto Fe
derale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, dall’ istituto di Credito Fondiario di 
Gorizia e dal Consorzio della Provincia e dei Comuni Trentini, salva sempre la respon
sabilità dell’ istituto Federale per le operazioni effettuate fino a quella data.

Art. 2. — L’Istituto di Credito Fondiario di Gorizia e il Consorzio della Provincia 
e dei Comuni Trentini continueranno ad effettuare le anticipazioni su i. risarcimenti dei 
danni di guerra in corso di accertamento e liquidazione sui fondi forniti dallo Stato, 
con la garanzia delle provincie del Friuli e di Trento, nonché dei Comuni Trentini, giusta 
le disposizioni vigenti sotto l’impero della legislazione del cessato regime.

Art. 3. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella 
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’ Italia, mandando a chiunque spetti 
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Bacconiyi, addì 24 settembre 1923.
VITTORIO EMANUELE 
M u s s o l i n i  -  D e S t e f a n i

Visto, il Guardasigilli: O v ig l i o

Registrato alla Corte dei Conti, addì 11 Ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 113 — Granata.

(i) Pubblicato nella «G azzetta Ufficiale» del 18 Ottobre 1923, 11. 245.



Regio Decreto-Legge 27 Settembre 1923, N. 2148. Provvedimenti a fa
vore delle grandi industrie della Venezia Giulia danneggiate dalla 
guerra e non aventi diritto al risarcimento W.

VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

Re d ’ I t a l i a

Visto il T. U. 27 Marzo 1919, N- 426, delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra, 
e successive modificazioni ;

Visto il R. D. L. 18 Aprile 1920, N. 579, di estensione di tali leggi alle nuove pro- 
vincie d’ Italia;

Visto l’art. 9 del R. D. 4 Gennaio 1923, N. 7 ;
Ritenuta l’opportunità di promuovere nel superiore interesse delFeconomia nazionale 

la ricostruzione e il funzionamento delle grandi industrie della Venezia Giulia, danneg
giate dalla guerra ma non aventi diritto, pel mancato concorso delle condizioni volute, 
all’ applicazione in loro favore delle disposizioni legislative sul risarcimento dei danni 
di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze di concerto col Presidente del Consiglio 

dei Ministri, Ministro dell’ interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Il Ministro delle Finanze è autorizzato a concedere un mutuo dell’ importo 

massimo complessivo di L. 138 milioni alle Ditte:
Cantiere Navale Triestino, Filatoio Meccanico di Aidussina e Cotonificio Triestino 

Adria, Fabbrica per l ’ Industria Chimica, Officine Elettriche dell’ Isonzo ;
diretto a consentire e promuovere nel superiore interesse dell’economia nazionale 

la ricostruzione delle grandi industrie dalle Ditte stesse esercite.
Art. 2. — Il mutuo sarà concesso al tasso del 4.50 °/0 annuo posticipato ed avrà la 

durata di 35 anni a datare dal giorno dell’effettivo versamento.
L’ammortamento del mutuo avrà inizio dall’undicesimo anno, rimanendo così da 

corrispondere nei primi 10 anni il solo interesse del 4.50 °/0.
Art. 3. — Il mutuo verrà versato in contanti, detratto tutto ciò che sotto qualsiasi 

forma risulti dato direttamente e attraverso istituti anticipatori, dallo Stato alle Società 
in considerazione dei danni subiti.

Art. 4. — Il mutuo sarà fatto dalla Banca d’Italia coi fondi forniti dal Tesoro 
dello Stato.

Ai fondi occorrenti sarà provveduto mediante storno dal capitolo speciale iscritto 
al Bilancio del Tesoro in base al disposto dell’art. 9 del R. D. 4 Gennaio 1923, N. 7.

Art. 5. — Il mutuo sarà subordinato alla incondizionata rinuncia da parte delle So
cietà a qualsiasi diritto o pretesa di risarcimento di danni di guerra.

Le Società dovranno anche prestare idonee garanzie così per la restituzione delle 
somme mutuate come per quanto riguarda la conservazione della nazionalità italiana.

Art. 6. — Gli atti e contratti per la concessione dei mutui, le iscrizioni, riduzioni 
e cancellazioni di ipoteche saranno soggetti alla tassa fissa di L. 100.

Art. 7. — Con Decreto del Ministro delle Finanze verranno fissate le norme per la 
effettuazione dei versamenti, per la statuizione delle garanzie per la stipulazione della

(i) P u b b lica to  n e lla  « G a z z e tta  U ffic ia le»  d e l 18 O ttob re  1923, 11. 245.
%
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convenzione con la Banca d’Italia e in genere per quanto occorra all’ attuazione del pre
sente decreto.

Art. 8. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella 
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d’ Italia, mandando a chiunque spetti 
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Bacconigi, addì 27 Settembre 1923.
\

VITTORIO EMANUELE 
M u s s o l in i  - De S t e f a n i

Visto, il Guardasigilli: O v ig l i o

Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 Ottobre 1023.
Atti del Governo, registro 217, foglio 148 — Granata.

N o t i z i a r i o  d e l l ’ i s t i t u t o  Fed e r a l e

Nomina.
Il Comm. Avv. Cesare Sarfatti, Presidente della Cassa di Risparmio delle Provincie 

Lombarde, è stato, con voto unanime, nominato Consigliere di Amministrazione dell’ Isti
tuto Federale di Credito, in sostituzione di altro Consigliere uscente.

Sezione di Credito Agrario.
Ammissione di partecipanti. — Sono state ammesse a far parte della Sezione di Cre

dito Agrario la Cassa Centrale Agricola di Bolzano e la Cassa Agricola fra danneggiati 
di guerra per l’Alto Vicentino di Schio. •

Anticipazioni su residui prezzi bietole.
Il Comitato Amministrativo della Sezione di Credito Agrario ha deliberato in recente 

seduta di dar corso, a mezzo degli Istituti Partecipanti, alle operazioni di anticipazioni 
sull’approssimativo residuo credito dei coltivatori verso gli Zuccherifici per bietole con
segnate.

Alla consegna delle barbabietole, gli Zuccherifici versano ai coltivatori un anticipo 
di L. !).— per quintale, rilasciando contemporaneamente un documento indicante il quan
titativo complessivo della merce consegnata, la corrispondente densità e l’ammontare 
degli acconti pagati.

1 saldi dovuti ai coltivatori in base al prezzo definitivo delle bietole (che verrà li
quidato in corrispondenza ai titolo accertato e ai prezzi di mercato dello zucchero) sa
ranno pagati dalle fabbriche entro il 15 Luglio 1924 in unione agli interessi del 5 
annuo dal 15 Ottobre 1923.

La Sezione ha diramato agli Istituti Partecipanti una circolare che stabilisce le mo
dalità del servizio.



Notiziario degli Istituti Partecipanti

Monte dei Paschi di Siena
Il Monte dei Paschi di Siena ha aperto nuove Agenzie a Chiesina Uzzanese, Man- 

ciano, Pelago e Pontassieve.

Cassa di Risparmio dì Padova.
La Cassa di Risparmio di Padova ha aperto nuove Filiali ad Ariano Polesine, Badia 

Polesine, Cavarzere e Polesella e un’Agenzia a S. Martino di Lupari.
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Gerarduzzi Arturo - Gerente responsabile
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