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PREFAZIONE 

Il dottor LWio Ragusin Righi è un giooane studioso di rw-
ùlemi economici chtJ. non ha bisogno di es.ser~J. presentato al pub

blico; i suoi scriJtti, alcuni dei quali egli oggi raccoglie in vo
lume, sono compars·i sui più importan,ti giornali e rWiste regio
nali e nazionali. 

Gli argomenti che l'A. tratta in questi woi scritti so!W 
sempre dt palpitante attualità. 

l! p•·oblema della funzione economica di Trie~te, nella nuova 
struttura politica del dopo-gwerra, è uno dei punti più delicati 
e più sensibi!i dell'econotnia italiana. 

:Pr·ieste che estende la rete dei suoi rapporti comrn.et·cia,li e 

marittimi a·i. paesi Danubiani Balcanici all'Oriente al continente 

Africano e all'Amer-ica ha oggi e avrà più in avvenire un posto di 
grande •·esponsabilità nella politica- di espansione italiana. 

Si parla molto di una soluzione dei pmblemi dell'Emporio 
Triestino. Bisogna intenderc·i . Non si tratta di una situazione 
statica che permetta di risolvere tali 1woblemi entro la cornice 
di un prog.-amma immobile e d-efinitivo; s_iamo invece di fronte 
a tma si~uazione àina1nica che richiede continua vigilanza, pron

tezza di intuù~ione, rapidità di esec~~zione, elasticità ài nwcoa
niBmi. 
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f ,ivìo Ro.!Jusin .Righi 

[/italia fascista non ammette neanche in questo campo il 

quieto vivere. 
Oi vogliono per tale 1nano·v-rq. uom .. ini all'altezza del compito 

e strumenti adeguati,· ma ci vuole anche conoscenza sicura e pro. 
fonda del fenomeno economico in tutte le sue più vast11 riper
cu.ssioni. 

&o studio di q1testi problemi è dunque una delle premesse 
perchè Trieste possa, nell'interesse nazionale, mantenere_, e ma
gari rafforzare, la posiz·ione che ha conq'lf,istato con tanto sforzo 
tU sagacia, di iniziativa, di volontà. 

FULVIO SUVICH 
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Per la rinascita economica 
delY e m p orio triestino • 

• Q11eato atadio~el 1929 r ichiama l' a.tt.&nt~ion& sulle pouiblllti.lnduetriali e auU'alla.rga.mento delle 
· toduetrle in fr~tnohi oJia., qn11.l8 soluzione per la orlai del porto di Trleate. Nell'epoca in cui fn tnrftte 
·perb, l'opinione generale vedeva. la 8olur;ione untoamente nella iatltnr;\one del Porto franco, e 101~ 
t.nto ne11e27, ormai da tempo caduta. la tMI del Porto franco, ai glnnae •Ile oonolneioni contenute 
ul presente lavoro, e veo.ae richiesto ufficialmente dalla CittA l'allargamento della11ona indnstriale 
•tn.noa. 
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l . Trieste e la politica economica d~\l'ex-Monnrchia. - È mia. 
intenzione di fare un rapido esame delle possibilità ed oppor· · 
tunità di seguire nella nostra politica economica locale una ten· 
denza verso una maggiore industria-lizzazione della •regione, in·. 
considerazione sopratutto delle funzioni che ba Trieste qna.le. 
organo Lli penetra.zione italiana nell'Oriente, e negli altri paesi 
visitati dalle nostre navi mercantili . 

Premetto che non mi nascondo le difficoltà che presenta spe· 
cialmente in questo momento ,qualsiasi tentativo di far sorgere 
delle nuove industrie, quando si vedono quelle già esistenti; 
vivacchiare in un'atmosfera di crescenti difficoltà. Perciò io 
per primo •riconosco la necessità di rivolgere per ora, tutti i 
.nostri sforzi, tutte le nostre energie verso i commerci, verso le
industrie già esistenti e verso i prodotti industriali già confezio· 
nati. 

La NaziolH~, ora, guarda con fiducia a questi sforzi generosi 
che Trieste sta facendo per assolvere il suo compito, e certa· 
mente le meravigliose attitudini ed e11ergie della città, non 
tarderanno a trionfare delle molteplici difficoltà che si contrap· 
pongono e meritarsi completamente la fiducia che gode. 

Quantunque quindi , attualmente, ogni nostra attenzione sia 
rivolta a questo genere di attività, tuttavia non credo inoptP<>r
tuno ·di richiamare l 'attenzione sul nos~ro avvenire meno imme-
.tdiato, perchè questo è forse quello che maggiormente interesRa 
al paese. 
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L 'Austria nell'anteguerra., con un sistema tariffario - che 
faceva costare di meno il trasporto di un vagone da, Praga a 
Trieste, che da Praga a Vi enna - con dei premi di imporhtzione, 
«Dumping», noli di favore, eec., era riuscita ad allargare a rti
ficialmente il retroterra di Trieste favorendo così quella cor
rente di traffici tra la Mediaeuropa ed i paesi del Levante, delle 
Indie e delle Americhe. 

Con tale politica il Governo austriaco nel mentre mirava a 
crearsi un grande porto na-zionale, nello stesso tempo riusciva. 
ad assicura,rsi un stretto rapporto di intcrdipendenza econo
mica della città coll'interno, avendo - per ragioni politiche 
troppo evidenti - tutto l'interesse d' impedire, o per lo meno di 
non favorire, qualsiasi iniziativa tendente ad emancipa.re eco
nomicamente la città, già. troppo emancipata politica.mente. 

Lo sviluppo economico perciò, se da un lato era favorito dal
l'incremento dato ai traffici di transito, dalla politica protezio· 
nista della ex-Monarchia, dall'altro non lo era affatto nello svi· 
luppo delle industrie, e più specialmente di quelle che erano in 
concO'rrenza con le po_tenti organizzazioni delP Astria Superiore, 
della Boemia e della Moravia. Tuttavia la llJOSizione geografica 
fa vorevole, e le condizioni di monopolio in cui si t rovava Trieste 
rispetto agli altri centri dello Stato, per il prosperare di certe 
indusrie che traggono la loro esistenza dal mrure - (diretta
mente come quella navale, o indirettamente come tutte quelle 
che ricevono le materie prime per via marittima) ·_ la città era 
riuscita ad imprimere un notevole andamento arscensionale an
che alla sua attività nel campo delle industrie, andamento che 
avrebbe certamente seguito il suo corso regolare, - se lo scop
pio della guerra. europea non avesse paralizzato istantaneamente 
ogni forma di traffico,- e fofSe un giorno ·non molto lOntano, il 
governo di Vienna, malgrado i suoi sforzi per asservire il porto 

-adriatico aUa produzione dell'interno, avrebbe visto l'attività 
industriale - modestamente iniziata e già discretamente affer
matasi - prendere una posizione solida accanto a 1}nella del 
commercio e assicurare alla città una relativa indipendenza 
economica. Infatti nel 1913 il movimento dato dalle industrie 
locali ammontava già ad un terr.o del totale movimento marit
timo del porto. 

Basta esaminare il movimento di importazione ed esporta
zione, delle più importanti materie prime necessrurie l!lle 
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induHtrie già esistenti a Trieste nell'anteguel"ra, avvenuto ne
gli ultimi quattro anni che precedettero la oonfiagraJZione euro
pea, per rilevare un progressivo aumento della importazione, aJ 
quale non <:-orrisponde un incremento altret tanto grande nella 
esportazione : 

IMPORTAZIONE (l) E.:>PORTAZIO~E (l ) , 
Materie primo 

. 1910 Hlll 191 ~ 1916 1910 1 1911 l 1919 1919 ----- -- ---- - - - - - - ----
Semi oleosi Q li 6342"!2 680266 6HSS3 7&8892 230003 2366117 ·'n l6&1t 812602 
Carbooe " fl'i94922 8 452606 86906d7 9 ~116802 2158822 2428 138

1

2099664 1982216 
M\o(lrall Me. 

bl.\licl ,. l Sn7 27i.i 2 597 247 l 682 GJU 2 ~62 ,.09 5i!l Da7 !HB 6611 293 Qjj5 26i! 895 
·Oitimiooral i,. 4G2S76 67..1 246 " 78fl971 198 129 261661, 29311.18 313011 812~ 

Del resto se facciamo la differenza tra importazioni ed espor
tazioni, possiamo facilmente osservare come questa differenza è 
i 1n continuo accrescimento, ciò che significa, che una quantità 
semp1·e mag:giore dei materiali importati ~i fermava a Trieste, 

Ma teriopr ime 

Soml oleoti 
Cubone. . . 
.Minerali Meta!Uci. 
Olii MiMtali . 

-~ifft~ren llll tra. importozion~ rd f'~ pQI· tu.lnno 

1910 l 19 tL l 19 ~ 2 ~~ 

-~,---Q li 403 3SQ 4« ~97 B7S 2« 4i6 S<ìO 
,. 6 6U 100 8 Ol4 470 16 2110 976 l 7 00' 188 
,. l 681 2011 2 24R 679 l R89 57!1 2 600 ~Il 
" 20U 714 280 8'"28 476 93Q 486 6, 6 

Oggi, cessata la forza estranea - che cercando di accentrare 
tutte le energie \:ittadine sui commerci di transito, le distoglieva 
dagli altri mezzi di espansione - nulla più impedisce la crea
zione di quell 'organismo economico, che seguendo le leggi na
turali della sua. posizione geografica., assicuri a Trieste quel tale 
"'ssetto di equilibrio che può frutta•re il massimo rendimento_ 

Perciò superata l'attuale crisi mondiale, Trieste dovrà an· 
zitutto riallacciare e mantenere, soltanto quei rapporti di tran 
sito - che pur essendo cessati gli speciali interessi politici che 
aveva l' Austrin a. favoT'irli -, si dimostrino ancora convenienti, 
ed eliminare tutti quelli che 'Italia non avrebbe più ra~tione di 
·Conservare. N11turalmente converrà ri&Jrendere tutti quei traf
fici , che pnr ric hiedendo tariffe differenzia.li , franchigie ed altri 
trattamenti di favore, lascieranno tuttavia un mllirgìne di pro-

(l) Dallo "Sta.li1~ìoh~ d~lla Navig(l.zion~ dd Oom.merci4 dl Trinle » degli ~toni 1010, 1911, Hll2 
-e 1918, onmpil!\tll c\Ailll Caw6rn. ùl Comn1~rcio e Inllu~trla di 'l'rieate. 
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fitto - (superando la perdita subita sui trasporti sottoprezzo, 
e sul lucro cessante in seguito alle fra.ncbigie concesse) - op
pure assicureranno dei vantaggi futuri, deriYanti sopratutto. 
{!all'opera di penetrazione che per mezzo loro si po.trà fare, ed 
aJ carattere di stabilità che potranno imprimere a certi rami <lel 
tra.ffico ancora trowo incerti per rappresentare un attivo. 

A questo proposito però bisogna ricordare cbe ben più dif· 
ficile che per l'Austria, si presenta per noi l'uso dell'arma della 
politiea tariffa·r·ia per le merci , sulle quali l'Austria o la Jugo· 
slavia- che possiedono il tratto di linea più lungo - volessero 
incrudelire, per faTorire i po1ti della Germania, la navigazione 
danubiana, e gli sbocchi snll' Adriatico che lo Stato S. H. S. sta 
preparandosi. Per-ciò la nostra politica. più che sulle tariffe e sui 
premi, dovrà basarsi sui tra.ttati e sulle convenzioni amichevoli 
cogli Stati vicini. 

Come abbiamo visto però, a compensare larga:niente l'eli
minazione del transito che non conviene più sovvenzionare, Q 

quello che per altre •ragioni potrebbe venire a mancare, una 
nuova valvola di sfogo viene ad aprirsi a.ll'espa.nsione della città, 
e predsament.e si rende possibile una maggiore industrializza .. 
zione, stendentesi oltre che alla fabbricazione di manufatti per 
il retroterra, anche alla lavorazione di quei !Prodotti necesswri 
al Levante, alle Indie, all'Estremo Oriente, ecc. che prima della 
guerra erano forniti dalle fabbriche dell'Europa Centrale, e ve
nivano esportati via T·rieste. 

2. Per quali ragioni Trieste non può pih dedicarsi ai soli traffici 
di transito. - Più che la teor·ia e le deduzioni che si possono· 
tr·arre dalla politica. seguita dall'Austria, gioverà a. confermare 
la mia tesi un serie di considerazioni di ordine pr·atico, ed al· 
coni esempi eloquenti. 

La ricchezza di Trieste era dunque, nell'anteguel"ra, preva· 
lentemente riposta nei traffici <li transito, che come le benefiche· 
acque di un fiume fertilizzavano la città e la regione. Le in· 
dustrie che allora vi si esercitavano - fatta eccezione di quella 
navale - si occupavano sontanto <lella lavorazione delle mate· 
rie prime importate dai paesi d'oltremare, e destinate al retro· 
terra, realizzando così oltre al diretto gnada.gno industriale, an· 
che un'ojpera più efficace di penetrazione commerciale nell'in· 
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t"erno, ed una economia non indifferente sui tra~orti ferro· 
viari, spedendo della merce molto più ricca e meno voluminosa 
delle materie prime : le spremiture di olii, la pilatura di riso, 
ed altre ne sono l'esempio. Il giorno che queste industrie po
'l!ranno r iprendere il loro antico vigore, ed il retroterra potrà 
essere di nuovo un buon compratore, certamente Trieste ne avrà 
un grande sollievo; ma quest'attività industriale, per così dire 
nnila.tera le che era suffic iente alla città, quando essa era l'unico 
grande sbocco dell 'Austria sul mare, lllOn potrà più essere suf
ficiente per il posto che Trieste occupa nel nuovo assestamento 
mondiale, perchè se sotto l 'ex-Monarchia, esRa poteva conta.re 
•~on una certa tiducia sulla costanza della sua corrente di sem
plice transito, che come ho detto era il suo provento principale, 
·ora quest<t fiducia non può più derivarle. 

Trieste potrà bensì l1n un giorno forse non molto lontano 
riavere la corrente di tra-nsito, attualmente del t utto, o quasi, 
seccata per il disordine politico, per le condizioni di miseria, del 
retro terra. e per il corso d isastroso delle valute che non permet
tono di produrre e tanto meno di commercia-re con l'estero, ma 

·Certo è altrettanto probabile che seppure con saggi trattati di 
commercio e con una oculata politica doganale e ferrovia,ria, 
si riuscirà num·amente a condurre questa corrente di traffici 
per l'antica via, sarà però ·sempre una ricchezza fittizia perchè 
basterà un piccolo dissidio politico con uno dei tanti nuovi pic
coli Stat i sorti dall'ex-Monarchia austro-ungarica, oppure l' isti
tuzione di una linea a prezzi di concorrenza p~rtente dai porti 
del Nord o dai porti del Mar Nero, od infine l'apertura di tma 
di quelle linee navigabili interne che erano in progetto prima 
della gnel'l'a e che già. allora costituiva no una minaceia, per 
'Trieste - che pure era. l ' unico grande porto dell 'Austria - una 
11ola di queste ragioni, dico, potrà bastaTe a danneggiare grave· 
mente o addirittura provocare un nuovo e.rollo dell'eco-nomia
triestina faticosamente ricostruita, e questa v<>Ita, esso potrebbe 
essere fa tale, pere.hè non deriverebbe più, come ora, in gran 
·par te dalla compartecipazione ad una terribile crisi mondiale, 
·ma sarebbe una canm·ena esclnsivamente locale. 

Se analizziamo più dettagliatamente questi agenti perturba
tori degli antichi traffici triestini, vediamo anzitutto che si pos
sono distinguere tra di essi gli attuali, cioè quelli che attual
mente impediscono il rapido rifiorire dei nostri traffici, ed i fu -
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turi quelli che incomberebbero allo stato latente quando Trieste 
foss~ ,riuscita a, riallacciare la. rete dei s uoi traffci , tra il retro ... 
terra e l'Oriente da una parte, e le Americhe dall'altra. Già in 
parte ho accennato agli agenti attuali, come p. e. : le condizioni 
di miseria del retroterra, il deprezzamento e l 'instabilità delle 
valute, il disordine politico dell 'Europa in generale e di quella 
Centrale in particolare. A questi ora possiamo aggiungere la 
disorganizzazione ferroviaria tra i vari stati, l 'a.lto costo dei noli, 
e le eccessive pretese degli operai dei porti le quali ci ham10 por· 
tato al JPnnto che alcuni dei nu_ovi stati centrali, che gic1 avenmo 
iniziate delle trattative per servirsi regolarmente del porto di 
Trieste, per il transito delle proprie merci, cominciano ora ad 
esserne sviati, non dalla conclusione di t·rattati a noi sfavore
voli, ma automaticamente dalle spese meno elevate che incon
tmno servendosi dei porti anseatici del Nord. E eiò risulta 
naturale se si consideri che · i nostri piroscafi spesso n<:l.viga·no· 
con un equipaggio doppi-o a quello necessario, per imposizione 
della Federazione della gente di mare, che crede di aver trovato 
cosi il mezzo di alleviare la disoccupazione marina,ra, e s.e si 
pensa agli alti saggi di salario degli equipaggi stessi e dei lavo
ratori dei porti, dovuti forse più che alle crisi a.J monopolio od 
al quasi monopolio esercitato dalle organizzazioni operaie sulla 
mano d'opera, mentre in Germania - dove i cittadini si rico
noscono soltanto l'obbligo di dover indefessamente lavorare per 
rialzarsi daJ terribile schianto - si videro persino navigare pi
roscafi con equipaggi rimunerati col solo vitto. 

Infatti le statistiche del movimento complessivo di importa· 
zione ed esportazione a. Tries.te, dai paesi successori della ex· 
monarchia (Austria tedesca, Jugoslavia, e Cecoslovacchia), se
gnano nel 1921 un movimento totale di appena 6.711.275 q.Ii di 
fronte ai 7.942.552 q.Ii del 1920, ed ai 9.628.803 q.Ii raggiunti 
nel 1919. 

Io ammetto che questa diminuzione, sia dovuta: all'acuirsi 
della crisi generale, ma tuttavia ritengo che in buona parte, sia 
dovuta :>~che ad una pericolosa tendenza di quei /Paesi, a cer
care per 1 loro traffici, l a via di sbocco meno costosa, senza tener 
c?nt? ~.e questa è più o meno artificiale, e se è dovuta a condi· 
·zwn1 più o meno eccezionali e transitorie. 

Degli agenti. futuri, quelli cioè che potrebbero agire quando 
Tneste avesse rJacquista.to il suo commerr.io di transito e quando, 
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1<~ Germania. non potr<\. più cHereitare la concorrenza di adesso, 
pere.hè col :-;uo riassetto economico aumenteranno 'anche i saggi 
di saln,rio, il più terrillile slu-it la progettata e-ostruzione dei ca
nali navigabili della media Europa, tendenti a congiungere la 
parte Sud-Orientale con il Baltico_ Il dott_ Scala della R So
cietà geografica italiana nel sno opuscolo- I traffici dell'Adria
_t.i<:o e la. media Europa- dice: cc In diversf! ~poche, come sem
pre, la politica commerciale austriaca si è dibattuta fra i desi
dCri dei gl'~Hldi indnstriali e commercianti della Boemia, della 
Momvia, della Slesia, che pretendevano fosse mantenuto il ser
vizio cumulativo ferroviario e fluviale , il qua1e fa capo ad Am
burgo e Trieste, che avrebbe voluto essere il solo emporio della 
monarchia austriaca e a favore della quale era decisa la costru
zi<Jne del le ferrovie alpine, le trasformazioni portuali e il movi
lnent.o del1a marina mercantie. Tuttociò avveniva quando Trie
ste dovev:t servire alla media Europa a porre il piede fermo nel 
Mediterraneo affinchè gl'Imperi centrali divenissero gli esclu
sivi padroni delle vie che conducono a Suez e a Gibilterra, e
quindi il governo della ex-monarchia asburgbese doveva, sia pure· 
di ma]a, voglia, riconoscere l'importanza. che questo grande cen
tro comemrcialc. aveva per l'Impero. Ma ora, si tenga bene in 
mente, questo immed iato interesse è cessato, ed è quindi da do
manda.rsi, se e in quale misura i nuovi stati a cui appartengono 
Boemi:t, Moravia, Slesia,, Galizi:t e Bucovina (ab. 19-333-000 e
l:t stessa ex-Ungheria (ab. 21-400-000) avranno bisogno di ser
vksi del porto di Trieste e di quello fiumano oppure se ad essi 
<:onverrit. •riesumare gli antichi pr<Jgetti di canali-zzazione in
tern:t)). 

Più innanzi lo stesso aut<>re trarei:t la serie di questi pro
getti (li canalizzazione interna che sono : 

«I. Costruzione del sistema navigabile Danubio-Moldava, El
ba -Danubio-Oder e Oder-Vistola-Dniester_ 

II. Regolarizzazione della naviga,.,ione del Danubio sul trat
to Ratisbona-Kehlheim-Ulma e alle Porte di ferro. , 

III . Canalizzazione del Reno sino a Bamberga dondè seguirà 
il Canale Ludovico sino a N orimberga e da dove infine il canale
condurr l> fì,no a Stepperg sul Danubio. 

IV. Can:tlizzaione d el Reno da Basiliea al Lago di Costanza. 
e unione di questo fino ad Ulma o Augusta))_ 

« Cl1i studia sulle carte questi progetti, conclude il dotL 

'• ----------·- - -· ----·-------~---
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.Scala, comprenderà, senza bisogno di ulteriori spiega.zioni, che, 
portati a termine verrebbero a creare una nuova vastissima rete 
di vie acquee, le quali legherebbero le ex-provincie settentrionali 
dell'Austria ttlla G<.rmania, comprendendo anche l'Austria in· 
feriore e l 'Austria superiore (altri 4 milioni e mezzo di ab. , com
plessivamente dunque oltre 45 milioni compresa l 'Ungheria); 
non solo, ma risulter~ebbero allacciate tra loro Aruburgo-llrema
Stettino da un lato con Braila-Galatz dn.II'alto. quanto dire il 
1\Iare del Nord e il Baltico con i paesi ba-gnati dal 1\Iar Nero. 
'Quando in un prossimo avvenire la grande opent ~arà compiuta, 
perchè nessuno può impedire che si compia, che cosa rimarrà. 
del porto di Trieste? n. 

Così si potrebbe continuare per un pezzo nell'elencazione di 
questi futuri pericoli, ma per r endersi conto delht fu~ura situa
zione precaria dell 1emporio triestino bast-erà accennare sempli
·c.emente soltanto a uno ancora: . i porti e la flot ta mercantile 
iugoslava, che per ora non possono an-cora rappresentare per 
noi una seria concorrenza, col tempo è probabile che fa•ranno 
tutti gli sforzi, non solo per assorbire quella parte del t raffico 
jugoslavo che ancora passa per Trieste, ma cercheranno a nche 
di assorbire fino che potranno il commercio d ei Balca-ni, del
l ' Ungheria, e delle altre regioni vicine. 

Per queste ed altre ragioni dunque, <.tppare chiaro che 'l'ricste 
non può accontentar si di riJprendere la s ua attività industr iale 
dell'ante-guel'ra, e tanto meno di riallacdare la rete dei suoi 
traffici di transito, ma aecanto a queste a ntiche atttività dovrà 
creare nuovi . impianti e ·nuove industrie destinate sopratL1tto a 
rimpiazzare in parte, ed in caso di bisogno anche completa
.mente, i manufatti del retroterra destinati a ll 'Oriente ed alle 
altre città d 'oltremare - il giorno che questi venissero a man

·care - a umentando cosi l 'espansiane commerciale italiana al
l'estero anzichè quella degli Stati ex-autriaci, e costituendo a 
T·rieste un patrimonio particolare che le crisi e le concorrenze 
interne dell'Europa non potranno intacca•re, perchè troverà il 
suo a limento direttamente dal mare. 

Del resto anche la maggior parte delle industrie fiorenti a 
'Trieste prima della guerra, d cevevano le materie prime quasi 
tutte per via marittima, e basta dare uno sguardo alle sta· 
tistiche del commercio di Trieste nel 1913, per osservare come 

:l'importazione del carbone per via marittima ammontava a d 8. 
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:871.201 q.li, mentre quella per ferrovia, ascendeva appena a 
5.262.152 q.li, l'importazione dei minerali metallici, via mare 
ascendeva a 2.818.988 q.li, contro soli 43.421, che arrivavano 
·dall'interno ; quella dei semi oleosi, a 787.629, contro 1263; e 
persino gli olii minerali arrivavano in maggior quantità colle 
navi dalla Russia e dall'America, che per ferrm·ia dalla Galizia 
e Rumenia, infatti dei 798.129 q.li importati complessivamente 
in quell'anno 493.264 sono arrivati via mare e 304.835 dal re
troterra. 

3. Pt·oblemi e provvedimenti. - L'energia elettt·ica che fi
nora nella Venezia Giulia era rprodotta quasi esclusivamente ron 
mezzi termici, per il suo aJto costo e per la sua quantità. in· 
sufficiente, fu sempre di ostacolo ad un grande sviluppo indu
striale della regione. Soltanto in questi ultimi tempi la Società 
elettrica della V. G. ha studiato ed in parte già iniziato un 
programma ben d<ofinito che per mezzo di impianti idroelettrici 
assicurerà una abbondante quantità. di energia a prezzo molto 
più conveniente. Questo programma della sistemazione dei •er
vizi elettrici si divide in due fasi : la prima che è di e'ecuzione 
relativamente semplice ed immediata e che in parte è già in 
.attività, consiste nell'operare un trasporto di energia dalle im
portanti centrali idroelettriche del Veneto che apparteng-ono 
alla società adriatica di elettricità ed alla società del Cellina, 
la quale ultima anzi ha in costruzione sul lago S. Croce un 
impianto che sarà uno dei maggiori del mondo potenùo svilup
pare 280.000 cavalli e raggiungendo una produzione annua di 
700 milioni di KWO. La seconda fase - che richiede un mag· 
.gior lavoro ed nn periDdo pili lungo, per esser mes~a in eJSecu
zione - consiste nel costruire degli impianti idroelett rici pro
pri, ed i vari progetti che attualmente si vanno studiando , ri
guardano sopratutto l'utilizzazione del corso dell'Al to fs onzo 
e lo sfruttamento del Timavo superiore (Reka) il quale ultimo 
contribuirebbe anche alla risoluzione del problema d«lla forni· 
.tura dell'acqua. 

Per favorire il sorgere delle industrie bisogne:i-à istìtuil·e in~ 
fine un sistema di facilitazioni e di franchigie, e sa•r:ì. tanto più 
logico che . tali vantaggi vengano concessi quando si pensi : l) 

Righi - Problemi adriaUai - 2 
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che questi non possono ra.ppresentare un dispendio per l'er3Jrio, 
dato che le stesse materie prime che se1•vono alL't tproduzione, 
ed i manufatti ottenuti, se sono in tra-nsito godono la franchi
gia e 2) che anzi possono procurare un guadagno al fisco dato 
l'arricchimento di capitale che •ne deriverebbe alla città e che 
produrrebbe un maggiore contributo di imposte. Del resto an
che le fabbriche già, esistenti a. Trieste nell'a.nteguerra godevanO 
un tale privilegio. 

A questo propDsi'Qo giova. ricordare il ICaso dell'indnstri:t 
degli olii minerali, per la quale l'Italia. oltre alla Raffineria 
di Fiume possiede attua.]mente un solo stabilimento, che è queHo 
<di Trieste. In origine la raffineria di S. Saba. godendo dazi di 
favore , e per il petrolio della completa franchigia, si ·dedica.va 
esclusivamente alla lavorazione dei prodotti greggi della Russia. 
Ma più tardi l 'Austria introdusse sull'importazione di queste 
materie prime, un forte dazio protettivo, data la ll_)·roduzione degli 
olii minerali in Galizia. Ed allora per continua-re a godere delle 
facilitazioni doganali, questa industria. dovette dedicare la. pro
pria attività al prodotto greggio austriaco. Essa oltre a.i pro
dotti ra-ffinati, che collocava nelle provincie meridionali dell'ex
Monarchia, esportava in Italia., nei Ba.lcani, nel Maorocco, in In
ghilterra., Francia, Bra.sile e Giappone. Dopo J'.occupatzione ita
liana, date le difficoltà di rifornirsi nelle regioni ga.liziane, dove 
si trova.no le miniere di pro[prietà della Società, e sopratutto 
per ·effetto della gravissima ta.riffa doga.nale italiana per il pe· 
trolio greggio, in confronto a quello raffinato, questa. industria 
dovette troncare ogni sua attività. Quindi per far la rifiorire, ba
s'terebbe che il Governo concedesse una specia-le diminuzione ta.
r.iffaria per l 'importazione dei petroli greggi, e gravasse mag
giormente quella dei petroli raffinati, perchè essi non vengano 
acquista-ti ta.li dall'estero. Sarebbe altre.~i sufficiente - come 
chiede la Società - che il ·petrolio greggio, nna volta. pa.gato il 
dazio di importazione, agli effetti della ta.ssg, di fabbricazione 
venisse equipara-to a quello di origine nazionale. Cosi si IPotra 
ri'fornire questa industria non solo cogli olii minerali della Ga
lizia., mii-ancbe con quelli della Russia che in futuro in caso di 
bisogno, potra.nno assicurare la vita allo stabilimento, anche 
indipendentemente dal retrotel'ra. Le discussioni della confe
renza di Genova avevano gettato le basi per garantire una com-
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partecipazione nello Rfruttamento dei. g iacimenti petroliferi 
de1la Russia, perciò se nn giorno ciò avverrà., tali discus!S ioni 
potranno trova-re il loro cor-onamento neJl'opera della raffine-ria. 
di S. Saba. ') 

Analogamente a. quesk't molte a.ltre "tndustrie potrebbero sor
gere e l'ifiorire sotto la, benefica spinta di adeguati provve
dimenti da parte del governo, E questo è il risultato <:.he i .più 
vedono nella. concessione del pol'to franeo; ma chi vede la JP iù 
sicnra soluzione della crisi di 'rrieste soltanto nello sviluppo· 
delle industrie ~ si limita a chiedere una maggior esten::done 
del punto franco ed un largo e razionale siStema. di pro\rvedi
menti tendente a favor-ire tale sviluppo, come p. e. i (( drawba~ 
cks )) - cioè t·estitn-zione dei dazi pagati jper le materie prime,_ 
destinate alla fa-bbricazi-one dei manufatti che devono essere 
espol'tati, le tariffe .(]i favore specialmente per le materie prime,. 
ed OPIPOI'tuni trattati di commercio cog1i stati che geografica. 
mente fanno capo a Trieste, tendente ad ottenere delle conces
sioni atte a. favorire maggiormente le industrie nella zona. 
franca. 

Un 'altra industria che dovrebbe secondo me svilupparsi nella 
nostra regione, è quella tessile. Prima ·della guerra i piroscafi. 
a'I'rivavano dall'Egitto e dalle Indie carichi di balle di cotone, 
che giunte a 'rrieste, proseguivano per i paesi del suo hinter· 
land , e -dalla stessa via a.rrivava.no in senso inverso, vagoni <li 
stofl'c e di te•suti , destinati ai porti del Levante. Così nel 1913 
arrivarono a Trieste dalle varie provenienze ·d'oltremare 892.844 
q.li di cotone. Di questi per il solo interno dell'Austria, ne fu
rono esportati ben 518.057 q .li; e dalle medesime provincie ar
rivavano tra tessuti e filati 302.960 q.li, che unitamente a rpocbi 
altri manufatti di pr-ovenienze diverse, feeero ascendere la espor· 
tazione triestina di queste merci via mare a q.li 377.513. 

Certo a Trieste non mancano nè la capacità nè le energie per 
rimpiazzarsi alle-.antiche fabbriche della Boemia e dell'Austria 
inferiore, e lavorare da sè il cotone destinato ad esser riespor
tato dai suoi piroscafi sotto forma di manufatti. 

Avendo parlato della industria.Jizzazione di Trieste, ed 
avendo sostenuto .l a necessità di non lasciar morire le in-

1
) Dal 1923 naturalmente la situazione è mub.ta. e quindi il vroblem& degli 

olii minerali è in parte snperato. 
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·dnstrie già esistenti, anche mntenendomi nelle linee generali che 
mi sono prefisso non posso tra.tasciare di accennare al problema 
dei cantieri navali, ehe attualmente è oggetto delle più serie 
preoccupazioni s ull'avvenire del nostro porto. 

Questa che era la più fiorente delle nostre industrie, e che 
,.certamente non è sorta sotto l 'impulso di una forza estranea ed 
oceasionale, come tutti quegli impia.nti creati rapidamente dai 
bisogni della- guerra, evidentemente doveYa il suo meraviglioso 
sviluppo più che alle facilita.zioni fiscali dellAustria, alla na· 
tura ed ·ai eompiti spettanti a l nostro emporio . 

Il progetto De Vito, riconosee il dovere dello Stato di contri· 
·buh·e all 'industria navale, ma nello stesso tempo fa presente la 
necessità di ridurre i cantieri navali, ed eliminare quelli super
ft ui <>d inadatti. 

Sarebbe oziosoJ qui, sostenere la necessità di mantenere nella 
"loro i·ntegrità i cantieri della Venezia Giulia, ma tuttavia è ne
-eessario r ispondere a chi osservasse che oggi di navi non c'è 
bisogno, e che i cantieri di T rieste attualmente non si trovano 
più come nn a volta nella condizione !Privilegiata di dover fornire 
·quasi da soli un intero Stato, ma sono invece a disposizione di 
·una nazione che costruisce navi un po ' dappertutto. 'Alla prima 
obiezione possiamo far osservare che questQ periodo di crisi 
dovrà fra non molti anni cessare, e non sarà difficile superare 
questa critica fase di transizione, senza che la vita lità e la po· 
tenza dei nostri cantieri venga. diminuita, o.perando p . e. una 
parziale trasformazi<me provvisoria degli impianti, ed adattan
doli per questo periodo, a lla costruzine di materiale ferroviario, 
di macchine, ecc., ciò che oredo, molto l·odevolmente, da quaJche 
cantiere sia già stato iniziato. Un tale pr-ogramma di attività, 
non solo potrà mantenere gli stabilimenti nella Iom completa 
efficienza, ma potrà forse riuseire a radicare nella nostra re
gione questi nuovi rami dell'industrìa metallurgica, e farli con
tinuare anche quaondo fosse cessata la ragione per cui furono 
iniziati, e quando i cantieri potessero riprendere la loro attività 
na,turale. 

In questo modo naturalmente potrebbero attraversare la crisi 
anche gli alti forni di Servola, lo scopo prÌI>cipalc dei quali, è 
sempre stato quello di a limentare i cantieri. 

Alla seconda obiezione non si può rispondere che ripetendo 
tutti quei concetti dei quali io credo ognuno di noi sia convinto, 
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e pn>eisamente che il eompito del porto di T·rieste è troppo bene 
definito, e le sue funzioni sono troppo diverse da quelle p. e. di 
Genova e di Napoli, perchè non si debba riconoscere che gli ne· 
cessitano, e legittimamente gli spettano, anche degli impianti 
propri destinati appunto a soddisfare le eSiiJ"nze dell'Emporio, 
nrffinchè esso possa svolgere la sua fuzione naturale. 

Conclusione. -· Concludendo dunque: Trieste - [per la fa- ' 
ma che ha saputo conquistarsi specialmente 'Ilei [pOrti dell'O· 
riente, per il p•restigio che godono le sue navi di commercio, e 
sopratntto, infine, per la sua posizione g~ogra.fica, .cioè n~} 
punto più settentrionale dell'Adriatico, il quale è come un gran 
canale che porta dai ricchi pa<lsi dell'Oriente, alle soglie <lell'En
l'opa centra - Trieste dov•rà riprendere il suo sviluppo eco
nomico, entro i limiti di quel dato •rapporto atrmonico, che 
non può essere invertito semplicemente da una politica più 
favorevole o di ostruzionismo, protezioni'Sta o liberista., ma che 
tutt'a.} più può essere 3Jrginato o devia to solta,nto momentanea
mente, da provvedimenti artificiosi, o da condizioni eccezia.U dei 
mercati mondiali. Se sotto il regime austriaco, l 'Emporio non 
aveva ancora raggiunta la sua completa potenzialità, per man
canza di tempo, e perchè <leviata, forse più che favorita, dalla 
[pOlitica protezionista degli Asburgo; - ora per l~ condizioni 
anormali dell'assetto economico e politico mondia1e, non solo 
non ha potuto stabilire quell' equilibrio, che non ha mai rag
giunto completamente ma anzi ha perso molto di quello che già. 
aveva. 

Ma non importa, i fiorenti mercati <lell'Oriente sono sempre 
li ad attenderci, e Trieste italiana, non tarderà a prendere il 
posto che le spetta nell'organismo economico mondiale, e, libera 
da a.ttriti protezionistici e politici, dovrà essere un poderoso 
strumento in mano dell' Italia., per la moderna conquista dei 
mercati d'oltremare, basata non sulla forza. delle armi, ma sul
l'ingegno dei produttori e sulla corrette--Liza dei commercianti 

L'utile finanziario non sarà così costituito soltanto <lal nolo, 
ma anche dal reddito industriale, e l'utile politico, non sarà solo 
quello della penetrazione commerciale ottenuta col mezzo delle 
linee marittime regolari, ma. anche quello ottenuto col mezzo del
l'introduzione <lel prodotto nazionale. 
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l n sostanza,, i l probbema de ll' ind'lt.st·r ia.Uzzaz·ione, non è la ·v-ia 
più sempl·ice ne la pi1ì ùn:med·iata, pe·r la sol·ttzione cl ella cr isi del 
porto à·i T 'l'ieste, ma è ind t~bbiamente la. pi.lì, sirmt·a, e Q'!tella che 
può condu.1Te ad tma. p1·osp6d tà più d1wat'!wa. 

I n questa mia. breve relazione io ho semplicemente enuncia to 
quello che ritengo sia il programma. che bisognerebbe seguire 
nell11 ricostruzione economica della Cittù : ho fat to osservare 
-come, secondo me, le industl'ie, oltl'e ad (~ssere necessarie al fu 
turo benessere della Cittil, trovino anche dei mezzi atti a farle 
sorgere (così p. es. l'energia elettrica che una volta costituiva uno 
-dei maggiori ostacoli), e trovino un 'a.tmosfera politica più fa 
vorevole di quella dell 'anteguerra per il loro prosperare. Infine 
ho por tato due esempi che per la loro evidenza. mi sono apparsi 
t ra i più adat t i a. convalidare la mia tesi: quello della indust r ia 
-degli olii minerali, e qn~llo della ind ustria tel5sile. 

~'[a il problema da me enunciato, praticamente, come ho già 
eletto: è più complesso, ed uno stu dio di carattere generale come 
-questo non lo può risolvere. 

I o perciò mi auguro che i tecnici si rendano conto della nuova 
.git uazione economica creatasi a T rieste, r ivolgendo la loro at
tività allo studio dei p roblemi, eù ognun-o nel suo campo porti 
il prezioso contributo della [l t·op·ri a espel'ienza e delle proprie 
·c-ognizioni personali, pr·esenta ndo ca so ppr caso delle relazioni 
dettagliate su tutti quei piccoli. problemi che og·gi intralciano 
-ogni nost ra attività industria le. 

Soltanto cer-cando di superare h;olata•mente, uno per uno gli 
ostacoli che saranno messi in evidenza. dai competenti , si potrà 
forse un gior no a.r r ivare a. risolvere il grande ptoblema c-ost ituito 
dalla massa di t utti questi problemi mino t·i, e che oggi afrontato 
nella sua mole comrpatta p uò sero b1·a re quasi insormontabile. 

(Dalht .. R ùJisla In!emazionalc di Scienze social i e · discipline ausiliarie ,. di 
Romn. tlcl giugno 1923) 
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Il progresso economico di Trieste 
ed i suoi fattori di perturbazione 
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Il sen. Orlando ne11a sua (['ela.zione sui servizi marittimi sov
venzionati, parland<J del p<Jrt<J di Trieste, si esprimeva nei se
guenti termini : 

((Trieste per la sua P<Jsizione geografica, per la razionalità. 
ed importanza dei suoi impianti ferroviari e marittimi, per l'at
tività e l'intraprendenza di quel ceto commerciale come ha rag
giunto una grande importanza nei traffici europei, è destinata 
ad un crescente sviluppo per l'immancabile futuro progresso delle
~egioni del Levante europeo e dell'Estremo Oriente, oon le quali 
essa è in continui o frequenti rapporti. Le esporta~ioni ed im
portazioni di Trieste, che si effettuano in parti quasi ugu"li per
via di terra e ·per via di mare, costituiscono j.n questo centro un 
grande transito europeo, il quale offre sicura base di rapido svi
lup!PO alla navigazione e specialmente alle sue linee interoceani
che. La marina triestina. come quella ligure, ha iii sè dunque
la capacità di poter vivere e prosperare con le proprie forze, e 
noi ne assistiamo oontinuamente al progresso evidente dai repli
cati aumenti di capitali di quelle società e dalle numerose navi 
messe in cantiere. n 

La fiducia che in queste poche righe è chiaramente manifè· 
stata, circa le possibilità di sviluppo, circa la ricchezza di ri
sorse, ed in genere circa la vitaiità presente e futll!ra del grandè
IPOrto adriatico, è quanto mai lusinghiera, e deve riempire di sod
disfazione non .solo gli esponenti della marina, del commercio, :e
dellj! industrie della Regione giuliana, ma deve a.nche costituire. 
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una r agione di intimo compiacimento per t utti gli italiani ai 
<J.Uali sta a cuore prima di ogni altra cosa il benessere econo
mico della N azione. 

Per l 'al ta competenza che al sen. Salvatore Orlando è rico
nosciuta, le affermazioni più sopra citate acquistano particola,· 
rissima iDll]lortanza, e sarebbe d 'altronde difficile il compito di 
chi volesse diminuire il valore di esse, perchè effettivamente nu 
merosi indici stanno a confermare le più rosee previsioni su l
l 'avvenire dell'Emporio triestino. 

Il tota1e movimento di merci attraverso il porto di Trièste, 
che nel 1013 era di 61,472.746 quintaJi, nel 1924 i' st>Lto di 58, 
414. 313 quintali, quindi nel1924 si è ra-ggiunto il 95% -del traf
fico indicato dalle statist iche del 1913 vale a dire dell'anno eli 
massima fi<Jriclezza del porto nel periodo prehellico. 

Altri importantissimi indici del sicuro ed incessante sviluppo 
dei t raffici triestini sono dati da.l grande fer\-ote d'opere e ini
ziative, dall'in tensa operosità dei cant ieri, dall' aumento di capi· 
ta le di qua-si tutte le grandi società t riest iue pe1· azioni. 

La magnifica progressione segnata dalla r ipresa di Trieste, 
giustifica pienamente le parole dell 'on. Orlando ed il 95% del 
191.3 raggiunto nel 1924, in circostanze sotto vari punti di vista 
più difficili eli quelle dell913, giustificano pienamente l'opinione 
ormai diffusa che il porto di Trieste sia, in periodo di pieno svi· 
luppo e che sia forse destinato ad una, ptos:perità maggiore di 
·quella dell'anteguerra, perchè anche nel 1913 il porto si tro 
vava ancora nel ram<J ascendente della [parabola del suo sviluppo . 

Potrebbe essere molto pericoloso, però, affidarsi alle lusinghe 
dei primi. smccessi, perchè bisogna tener sempre presente che, per 
quanto Trieste sia lo sbocco naturale di un determinato retro
terra, non per questo le correnti del traffico possono essergli 
assicurate, ma sono invece costantemente esposte a numerosi 
fattori che in tutti i momenti possono t u-rbare il loro regolare 
andamento. 

Trieste è essenzia lmente uno sbocco internazionale, ed una 
delle caratteristiche delle correnti di traffico internaziona.le, è 
.appunto quella di essere molto più sensibili in confronto alle 
correnti di traffico nazionale, e di essere, molto più faeilmente 
di q n este, soggette a deviazioni e pertu,rbamenti. 

N el ca:so particolare -di Trieste, la grande sen~ibilità dei suoi 
t raffici- data dalJa loro stessa natura - deriva sopratutto dalla 
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Il progresso ecouomico ài Trieste 

-concorrenza di Amburgo, ma certo al la to di questa è oppor
tuno ricordare anche quella degli altri porti del Nord, di Salo
nicco, dei porti del Danubio, ecc. 

Comunque, la concorrenza c'è, ed è poderosa. Basta un mo
men~o di disattenzione, un provvedimento male indovinato, un 
qualsiasi passo falso, per risentirne subito le conseguenze. 

Negli ultimi mesi, il traffico (li Trieste ha. da to dei segni di 
manifesta debolezza, che hanno destato non pochi allarmi. 

Premettiamo che questi allarmi non sono del tutto giusti
ficati, anzitutto perchè i dati del movimento avutosi nel 1924, 
ha nno segnato una, ascesa forse alquanto più rapida del natu
rale, per effetto del rpassaggio delle ferrovie germaniche dalla 
valuta -carta alla valuta-oro, in secondo luogo perchè le osserva
zioni statistiche devono esser fatte in uno spartio di tempo suf
ficien temente lungo, dato che la stat istica di un mese anche per 
il semplice ri tardo od anticipo di uno o due piroscafi, può pre
sentare un notevole sbilancio in confr-onto ai mesi precodent i. 

D'altro canto però di fronte ad altri fatti che sono dei sin
tomi abbas~nnza evidenti della. concorrenza germanica, ~d in 

·particolare, della guerra di tariffe che viene mossa dal No-rd , 
bisogna concl udere che le preoccupazioni non sono del tutto 

,destit.uite di fondamento. 
È anzitutto quanto mai sintomatico il fatto che la. " de

tente >> del mese di gennaio, venga proprio a coincidere con ana 
rtduzione della tariffe germaniche. ' 

È bensì vero che:. malgrado questa riduzione, la zona. di in
fluenza comune a Trieste e ad Acmburgo, ha pur sempre la con
venienza di servii·si del rporto italiano, risultando tuttora più 
economica la, via di Trieste, ma ciò non esclude che la l'iduztone 
germanica possa. aver fatto egualmente sentire i suoi effetti. 

T-rieste per sostenere la concorrenza di Ambnrgo, affronta no
tevoli sacrifici, e l'esempio più eloquen!R è dato dal costituendo 
-ente a utonomo dei Magazzini Generali, 1) che dagli stessi inte
ressati triestin i è stato proposto al Governo, per poter rpiù fac il
mente riuscire ad abbassa.re le spese di piazza, aggiungendo il 
~o1ontario s~rificio dei privati, agli sfo1•zi del Governo. 

La parte di traffico che invece non si può st r8jjlpare alla 
-D ermania, è quella che affluisce ai porti del Nord per via f!u-

' ) Ormai giù. in fn nzione. 
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viaJe, perchè i costi di tale sistema di traffico sono troppo van
taggiosi, in confronto a quelli del traffico ferroviario. 

Quest'anno, per il clima eccezionaJmente mite, l'Elba ha. 
avuto un periodo di navigabilità notevolmente più lungo, essen
dosi congelato più tardi, e quantunque il traffico fluviale non 
sia di una entità tale da poter avere una influenza molto grande 
sui t·raffici di Trieste, tuttavia è indubitato che anche un fatto 
come questo, non può mancare di far sentire la sua influenza. 
sul bilancio del movimento [portuale. 

Come si vede, l'organismo del traffico triestino, è eSfPoSto a 
tutti i venti, ed aJ più piccolo soffio la nave si inclina. 

Cosi ad esempio è probabile che alla diminuzione del gennaio· 
non siano del tutto estranee alcune restrizioni rec.entemente ap
portate al sistema delle tariffe adriatiche, e non è da mettersi 
in dubbio che una troppo brusca limitazione delle sovvenzioni 
marittime, avrebbe la sua immediata ripercussione nelle cifre
statistiche del movimento del porto. 

Ma ritornando al •·egresso del gennaio, la parte più istruttiva 
del fenomeno, non sta negli aspetti fin qui analizzati, ma in un 
altro fatto che sta a dimostrare una volta di più la necessità di 
un costante e tenace sforzo da !))arte del porto e da parte del Go
verno, perchè appena ques.to sforzo si rallenta, o non i! più ade
guato, l'attività di transito immediatamf"nte ne risente le conse
guenze, e quel che è peggio si è che in taJi casi non si v-erifif'.a. 
soltanto un arresto della ma•rcia ascendente, ma si nota subito
U.il regresso. In altre parole non è possibile fermarsi a metà. 
strada; bisogna saper procedere, per non ùover tornare indietro. 

Durante alcuni mesi del 1924 il porto di Trieste aveva avut&
un'a.ffluenza di merci superiore a quella prevedibile. Delle ma· . 
terie, come le piriti , i fostati ed altre, che mai per il [passato· 
si erano servite del porto di Trieste, per delle ragioni che s<>rebbe 
troppo lungo qni di a-naJizzare, cominciavano ad al'lrivare in quan
tità abbastanza rilevan.ti coi piroscafi., e dovevano essere av-ç-iate· 
ver<Jo la Cecoslovacchia e verso altri paesi dell'interno. Av
venne così un congestionamento del porto - male, del resto, 
abbastanza comune anche fra gli altri porti - e la conseguenza 
fu che si ebbero numerosi ritardi di consegna, notevoli aumenti 
di spese, e taJvolta anche dei deterioramenti del materiale ·rima
Rto esposto più del previsto. 

Fra tutte le ragioni citate, questa [probabilmente è quella che-
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più direttamente ba determinato il r ilassamento degli ultimi 
tempi, ma è oppo•·tuno anche tenere presente, che se lo _sforzo 
delle Ferrovie, dei Magazzini Generali, ee.c. avesse potuto es
·sere in grado di r ispondere più adeguatamente ai bisogni del 
momento, t utto quel nuovo contingente di traffico che per la 
prima volta tentava la via di Trieste, non sarebbe stato diffi· 
cile assicurarlo definitivamente al normale movimento del porto. 
E ciò sarebbe stato di tanto maggiore importanza, in conside· 
razione del fatto che per Trieste la ricerca di nuovi traffici e di 
nuove correnti, risponde ad una necessità vitale, dat~ le nume
rose insidie alle quali il movimento normale è esposto. 

(Dal c Popolo d·i T1'ieste :o del 18 febbraio 1925). 





Il carattere internazionale 
della lotta fra Amburgo e Trieste 
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Bisogna anzitutto premettere che invece di parlare di concor
renza. fra Trieste ed Amburgo, sarebbe più esatto parlare di con
con·enza tra i porti del Nord ed i tre rporti dell'Alto Adriatico : 
'Trieste, Venezia e Fiume, giacchè infatti se Amburgo è il concor
rente più temibile, non per questo rimangono estranei alla lotta 
anche gli a.Jtri porti anseatici, e se Trieste è il ![)Orto adriatico 
più colpito, non per questo Venezia e Fiume mancano dì essere 
soggetti alla stessa influenza. 

Questa lotta che ha· per ma<lsimi centri Trieste cla una. parte, 
..ed Amburgo dall'a ltra, ben si sa quale vastissima zona interessi. 

A parte il fatto che alle sorti del traffico triestino e rispetti
vamente venezìano e fì.um~1no, sono direttamente collegate le sorti 
degli altri po-rti adriatid italiani, come Ancona, Bari, Brindjsi, 
.allo stesso modo che le sorti dei centri ferroviari germanici del
l'interno, sono collegati alle fortune di Amburgo, bisogna tenere 
l>l'esente che sono anzitutto in giuoco gli interessi eli tutta la na
zione Hia per l'Italia che per la Germania. 

L'Italia ha una bilancia commerciale più facilmente passiva 
.che attiva., e per IPO'l'la in equilibrio è necessario che neanche un 
bric.iolo di ricchezza vada dispersa. Ben si spiega, quindi, come 
le merci estere che transitano per Trieste costituendo per la no
stra bilanda una fonte di en~rata, abbiano una funzione impQt~
ta.ntissima nella vita economica della Na<Zione. 

La Germania dal canto suo, non solo pensa che· le convenga 
.accapparrarsi il traffico triestino per ragioni economiche, sia pure 

Righi - Problemi attrialiai. - a 
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a costo <li qualche momenta.neo sacrificio, ma anche per un or
dine di considerazioni politiche, non le~ina i più gravi sforzi 
per favorire la IPenetrazione ali~ estero, e s.pecia,lmente in Levante. 

Accanto all'Italia e Germania che sono i protagonisti di que
sta lotta per l'accaparramento dei t<raflìci , sono poi, di natu
rale conseguenza, interessati tutti gli Stati dell'Europa centr-ale, 
i paesi del Levante, e gli altri paesi d'oltremare. 

Ora è evidente che la lotta fra l'Ita-lia e Germania o meglio 
fra Trieste e Amburgo, mentre da unit p3!rte comporta dei sa. 
critici sempre maggiori per i due contendenti, dall'altra fa go
dere, ai paesi che hanno l'alternativa della scelta fra il porto 
italiano e quello germanico, delle condizioni insperatamente van
taggiose, ottenute appunto dalla rovinosa politica. tari.f:'faria alla 
quale automaticamente si condannano i due porti concorrenti. 

Molti paesi interessanti, certamete già ha.nno compreso il 
giuoco, ~ con immu~ata fortuna riescono ad ottenere nuove con
'Cessioni, alternativamentt; dall'uno e dall'altro pcwto. 

Anche recentemente a Roma sono intervenute delle trattative· 
internazionali per un'ulteriore riduzione delle tariffe dei MagaZ
zini Generali, ma i nuovi sacrifici non hanno potuto portare agli 
sperati risultati, perchè ben presto sono rimasti neutralizzati da 
nuovi sacrifici da pa•rte degli interessati germanici. A ciò poi, 
si aggiunga che i sacrifici dello Stato italiano per le tariffe adria
tiche e per le facilita.zioni doganali, ed i sacrifici sopportati dai 
Magazzini GeneraJi di Trieste, ed in genere dai privati, a pocO< 
possono portare, se non sono aiutati da una corrispondent~ cor
~entezza da parte delle ferrovie, delle dogane e dei privati, dei 
paesi ai quali le facili,tazioni sono state .concesse. 

Ora è ovvio che i paesi dell'interno se dalla conoorrenza fra 
Trieste ed Amburgo ritraggono dei vantaggi, difficilmente pos
sono dimostra.rsi di8!l)osti a delle concessioni verso uno dei con-· 
tendenti finchè la partita non sia chiusa. 

La grave questione della concorrenza fra 1\rieste ed Amburgo, 
quindi, difficilmente potrà essere risolta senza che alla soluzione· 
prenda parte anche la Germania. 

Amburgo e gli altri porti del Nord hanno una propria fun
zione geografica che nè Venezia., nè Fiume vogliono contestare; 
tanto Trieste, che Venezia, che Fiume, però, hanno anch'esse· 
una propria wna naturale di influenza, ed esigono che questa. 
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zona non veng~ .loro usurpata dagli artifici tariffari della Ger
mania. 

Non è ammissibile che la Germania, inadempiente a;. suoi 
obblighi verso gli ·Alleati, venga a praticare per conto di altri 
Paesi dei prezzi inferiori al reale costo del servizio, pure di at
tirare nella propria sfera d'azione, il movimento che, in condi
zioni normali, graviterebbe sui nostri porti adriatici. · 

In altre parole non si può ammettere che la Germania, an
zichè pagare i propri debiti, continui a spel'IPerare denari, per 
sostenere una artificiosa concorrenza ai danni di un .paese cre
ditore. 

Le oc·iduzioni concesse dalla Germania ai [paesi deil'Europa 
Centrale sono talmente forti, che persino le vie navigabili, non 
possono più competere coi prezzi assurdi raggiunti dalla poli
tica .tariffaria. 

Da ciò si può comprendere quale enorme sacri1ìcio finanziar» 
sia sostenuto dal Governo Germanico, le cui tlllriffe ferroviarie 
non solo vincono gli alti costi derivanti dalla circolazione dei 
marchi oro, ma riescono altresì ad offrire un vantaggio, sul 
prezzo di trasporto praticato via Trieste, alle merci dell'interno 
avviate in Levante via Amburgo. 

Concludendo, la questione non può essere risolta che venendo 
a delle .trattative dirette tra Italia e Germania, e soltanto così 
può venir posto un fine all'attuale dannosa si.turuzione. ') 

Tanto l'Italia che la Germania dovrebber o avere interesse ad 
accordarsi, percbè i riS[pettivi porti abbiano assicurata la zona 
che è loro propria in funzione della relativa posizione geojl'rar 
fica. 

Quando Italia e Germania si fossero accordate, ogni inutile sa
crificio avrebbe fine, e sarebbe anche [più facile trattare <Xii 
clienti internazionali della marina. mercantile adriatica. 

Resta ora a. vedere se la Germania si adatterà a rientrare e 
contenersi nei limiti che le spettaJJo. 

· Se invece preferirà continuare nella perdita a vantaggio dei 
terzi, pur di estendere la sua intiuenza anche al di là dei limiti 
cbe le appart<engono di diritto, allora sarà necessario cbe l'Italia, 
valendosi dell'autorità di Nazione Alleata, trovi il modo di O'i 

1) Solt1mto in questi nltimi tempi venne concluso un accordo del genere. 

li 
Il 

Il 
il 
i t 

.l 
' 1 
11 
i ) 
i i! 

1-
l : 



<ib.iii:macie l'ihttènZi.one del Pru!Si crèdito'ri·, sull'imp1egò elle il Go
verno tedesco fa dei propri capitali, e non sarà cosa. difficile, in 
tkl 'modo, 'J'iòr're 'fine alla illecita pòlitica tedesca anclLè qiLàndo 
fl Ù'ovii;riib 'di Bèrlino 'tentasse di fàr appàrlre lè ridn'rionl. 'èòiil.è 
se fosSeL'ò concesse dà aziende private llOil 'tèilùtè à riSpettare 
:ili @blighi 'ai qua;li è i!òggetto il ·eove'rno . 

(Dall' t1J<i•a Nas!idneite do! 25 Ihglio !925). 
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Entro il 25 corrente l'Italia deve decidersi ad esigere dall' Au · 
stria il contributo per la costruzione delle linee 9ello Stelvio e 
<lei Predil, come previsto dall'art. 321 del Trattato di San ~r
mano, ed è perciò cbe in questi giorni è necessario richiama>c 
l'attenzione sull'importante questione, dimostrando la necessità 
di una immediata soluzione, e dimostrando come specialmente 
la. linea del Predil sia assolutamente indispensabile al nuovo as
~etto politico dell'Italia. 

Nei circoli competenti si sa molto bene di quale vitale interes'e 
sia la co"truzione della nuova linea per il fatto che persino 
gli stessi interessati alla costruzione di altri progetti riconoS<oono 
alla linea del Predil la meritata importanza. 

Ho •ott'occhi un volume di Giovanni Giuriati (junior) sul 
porto di Venezia, nel quale caldeggiando la costruzione della 
linea attraverso il valico delle Alpi Aux·ine che interessa appunto 
il porto di Venezia, l'autorericonosce implicitamente il carat
·tere di precedenza del progetto prediliamo scrivendo.: «La fer
I·ovia stessa del Predil alla cui attuazione inducono i~ortanti 
.motivi economici, politici e militari e che pertanto è senza dubbio 
di sommo interesse sia portata al più presto a compimento, dà. 
un beneficio di <16 chilometri di minor percorso tra Trieste jl 

.Vieuna e tra Trieste e Salibu-rgo )). 
L 'importanza di tale rfconoscimento non può passare inosser

vata, giacchè nel caso della ferrovia del Predil il vantaggio chi
lometrico che Trieste potrà consegui-re nelle sue comunicazieni 
<:on l'interno, è un particolare di carattere s~ndario . 
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Per comprendere la questione prediliaua, bisogna •risalire alla 
politica militare, ferroviaria ~ snazionalizzatrice dell'Austria. 

La linea. del Predil, infatti, che già sotto il dominio austriaco 
era una delle aspirazioni di Trieste. essendo la via più naturale 
e più diretta di congiunzione coll' interno dell'Austria, è stata :'tal 
governo austriaco sempre combattuta perchè considerata peri· 
colosa per la troppa vicinanza del confine ita:li:uw, e fu viceversa 
costruita la linea della Transalpina, costosissima, di scarso ren
dimento e costruita senza tenere alcun conto delle esigenze econo
miche della regi{) ne, ma ispirata, invece, unieamen te a criteri 
militari. 

Come la Transalpina, che è uno degli esempi più caratterislici, 
così tutte le linee ferroviarie ereditate dall'Austria, sono linee 
che non rispondono alle nuove esigenze, dato che tutte furono 
costrnite per i fini. militari e politici della Monarchia.. 

Ora non. solo ci tronamo di fronte a.J fatto che le linee mili· 
tari e politiche dell 'Austria non possono servire alle esigrnze 
economiche della regione giuliana come del resto non hanno mai 
servito, ma ci troviamo anche di fronte alle esigenze militari e 
politiche de.Jl 'ltalia , proprio opposte a quelle che furono le esi, 
genze· dell 'Austria. 

Lo Stato Maggiore italiano, già da tempo ha studiato la 
questione, ed esistono anche pregevoli studi militari sull'impor
tanza della linea del Predil come-la via più adatta per riversare 
in breve tempo.e nel modo più ag.evole e più sicuro forti contin
genti di tru,ppe sulla linea di confine. 

Dal punto di vista politico le esigenze dell' Italia in con· 
fronto a quelle della cessata Monarchia non sono meno antago
nistiche di quelle che si possono osservare nel campo militare. 
L':t\:ustria infatti, con ogni mezzo Cercava d'isolare le Provincie 
italiane a lei soggette dal resto dell'lta.Jia, senza tenere alcun 
conto dei bisogni eeonomiei di tali regioni, cosicchè l 'Italia. si 
t~ova ora nella necessità di dover pensare alla trasformazione 
della. rete ferroviaria non solo in modo da adattarla al nuovo: 
assetto politico, ma anche in modo da render la rispondente alle 
esigenze economiche dei centri adriatici, che per nessuna ragione 
devono essere più a lungo sacrificati. 

Le Ferrovie dello Stato sin dai primi tempi del dopo guerra 
hanno pensato ad elaborare il progetto del Predil; appunto ri· 
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conoscendo in esso la !Parte più urgente e più ·,azionale di tutto 
jJ. problema ferroviario delle nuove Provincie. 

Non bisogna credere però che, fatta a<>ttazione dal· fattore 
militare e politico, la linea del Predil sia qu estione di interesse 
regionale, giacchè secondo lo stesso pr<>getto elaborato dalle Fer
rovie dello Stato, t ale linea, avrebbe tutte le caratteristiche della. 
vera arteria internazionale di traffico, caratteristiche che man
cano tanto allu, Pontcbbana quanto alla Transalpina, che per le 
forti pendenze, pe1· 1t~ numerose opere di difesa, per i •raggi di 
curvatura e ;per il forte costo di eserci-zio, non possono dare che 
nn rend imento limitato, e si dimostrano insufficienti alla loro 
fu nzione . 

C'è .inflne un ultimo argomento che non può essere trascurato, 
percbè gi:1 ora fa senti:rc le sue conseguenze e potrebbe giungere H 
momento che le facesse sentire in misura ben più grave : le linee 
che at tualmente e:ongiungono il porto di Trieste al suo r~troterra, 
anche a prescindere da tutte le incongruenze più sopra esposte, 
presentano il grave inconviniente di essere eontroHate dalla Ju
goslavia. Per essere fratwhe da. taJ.e ~ontrollo, le correnti di traf
fico huuno solo la. linea di Pontebba, ma è evidente che questa via, 
s~.:.. per· il suo limitato rendimento e sia per il fatto che costringe 
le merci ad un maggior percorso chilometrico, non risolve affatto 
il problema e l[lUÒ essere tutt'al più considerata come un espe
diente transitorio destinato col tempo a, dimostrarsi inadeguato 
ed inefficace. 

Om è facile comprendere cosa significhi per il porto di Trieste 
e gli altri porti adr iatici, essere obbligati ad attraversare uno 
Stato di più per raggiungere il proprio retroterra. 

F. noto che il tra-ffico adriatico ha bisogno di esser sostenuto 
dalle « t3!riffe adriatiche ll , e l'accordo s u queste tariffe è tanto 
più difficile a ragginngersi (]nanto maggiore è il numero delle 
amministra.zioni ferroviarie interessa.te ad una determinata li
nea. Tuttavia mercè la saggia politica dei trattati e della w lla
borazione internazionale, attualmente, bene o male, si rìesee a. 
superare le maggiori difficoltà; ma il giorn<> che un qualsiasi 
fatto nuovo avesse a sopravvenire negli attuali rapporti, quali 
condizioni verrebbero a crearsi per il traffico <lei porti adriatici r 

La linea del Predil, al pari della Pontebbana, a\"rebbe lu, 
grande qualità di entrare <lall'ltalia direttamente in Au•tria, evi-
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tando il saliente della ,Jugoslavia, ma in confronto della linea di 
Pontebba avrebbe al proprio attivo il minor percorso ed il mag
gior rendimento. 

In conclusione la fel'rovia del Predil è suggerita da ragioni 
economiche, politiche e militari che interessano tutta la Nazione 
ed oltre a ciò ha carattere di vitale importanza per il traffico dei 
centri adriatici. Non solo Trieste, ma Venezia, Fiume, Udine, 
Gorizia, hanno interesse che la linea sia creata al più presto, af. 
finchè il traffico possa seguire la propria via naturale, che solo 
la. politica dell'Austria poteva avere interesse a precludere. 

(Dall' • Idea Nazionale,. del 10 settembre 1925). 



Gli interessi adriatici 
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Dalla situazione creatasi col nuovo assetto politico dato ·àl
l'Eur'opa dopo la vittoria degli Alleati, è .sorto per l'Itàlia un 
\tu'Ovo aspetto nel problema marinaro nazionale : gli interessi 
'adriatici. 

Con l'annessione di T•rieste, antico sbocco commerciale del· 
i''Austria, e di Fiume, antico sbocco commerciale dell'Ungheria, 
l'Italia. si è trovata nelle mani la chiave degli scambi tra la 
Mediaeuropa ed il Levante, le Indie e gli altri paesi d'oltremare. 

"Sarebbe ozioso soffermarsi qui a parlare àncora della funzione 
'della 'Marina mercantile nell'economia della Nazione, e dell'im
portanza economica e politica dei trasporti di merce fatti dalla 
bandim•a nazionale .per conto di altri Stati. 

'Sotto il nome di «interessi adriatici» devesi appunto inten
dere una mole ben considerevole di trasporti per conto di terzi, 
di m eroi che in nessun mOOo . possono stare in conool'lrenza ool 
prodotto nazionaJe, trattandosi di generi diversi da qilelli della 
nostra produzione. 

L'attività dei porti italiani dell'Alto A>dria.tico - Venezia 
compresa - costituiSce quindi per l'Italia un prezioso patri
monio, in gran 'pll!rte frutto della vittoria, ma la proprietà di 
tale patrimonio non è IPaeifiea, e da più ·parti, e con ògni mezzo, 
eC-.fiene ·as·pràmente contesa. 

r traffici adriatici attraverso Trieste e Fiume, erano ·potèn
teine'11te· insidiati 'già ·nell'antegùerra, ma la corà.ggiosa inizia
tiva dèi privati, e la sempre attenta politica protezionista ·dei 
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Livio Ragus~u Righi 

Governi a.ustriaeo ed ungherese in favore dei propri mass1m1 
sbocchi, avevano nn giuoco ben più facile di quello di oggi, e 
ciò per svariate ragioni, ma fra queste, due principa.lissime : la 
prima, che una buona pm'te, del retroterra. naturale dei due porti 
trovandosi entro gli stessi confini dello Stato, poteva essere faciL 
mente sottratta all'influenza dei porti germa-nici , con oppor
tune disposizioni doganali e ~a.riffarie; la seconda, che l'attuale 
Jugoslavia come unità politica non esisteva, e q uindì il dominio 
dei traillci adriatici era incontestato, la Mrurina mercantile della 
costa dalmata non poteva dare alcuna ombra alle navi di 1\rie
ste e di Fiume, ed ami lo stesso commercio di una. buona pm·te 
del territorio dell'attuale Jugoslavia, gravitava a Trieste e 
Fiume. 

Oggi che il retroterra dei due massimi porti giuliani si trova 
al di là del c.onfine, il logico che il dominio ne sia più difficile, e 
che il giuoco diventi più agevole per i por ti germanici, ma è 
altrettanto vero che quando tale dominio sia assicurato, i van
taggi }che l'Italia ne ~uò tr~ITe, sono. a.nch~ superiori a quelli 
che ne poteva trarre l· Austr1a.-Ungher1a-, e c1ò sopratutto per il 
fatto che Trie-ste e Fiume sviluppando un lavoro composto in 
buona parte da merce estera, vengono a realizza.re, meglio di 
quello che non potessero farlo in passato, una reale fonte d'en
t rata per l'economia della Nazione . 

Per brevità, ometto ogni argomentazione politica, ma è evi
dente quale potente strumento possano rappresentare i porti e 
le flotte mercantili italiane dell'Adriatico, anche per l'espan
sione- e la IPenetrazione all'estero, rendendosi intermediari in
dispensabili fra i paesi dellEuropa centmle ed i paesi d 'oltre
mare. 

Ciò che ora importa si è che questo prezioso patrimonio dei 
traffici adriatici, al quale l'Italia non può nè deve rinunciare, 
corre dei pericoli sempre più seri, perchè l 'offensiva dei porti 
germanici è in pieno sviluppo, mentr e dall'altro lato già co
minciano a profilarsi i primi lineamenti della vasta azione che 
lo spirito nazionale del giovane Stato jogoslavo ha con fede 
iniziato per la conquista del commercio adriatico. 

Stando così le cose, ben si capisce come il problema m~>rit· 
timo dell'Ad-riatico costituisca quasi un problema a sè e ad 
ogni modo debba essere oggetto di uno studio particolare, sia 
per la -necessità di arrivare al consolidamento di questo patri· 
monio da tutte le parti insidiato, e sia per la necessità di non 
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perdere di vista gli aspetti che possono venir suggeriti da ra
gioni di politica estera. 

Il problema dei traffici adriatici è va sto e complesso, ma ri
dotto ai minimi termini non è altro che il problema di riuscire 
ad offrire delle condizioni di trasporto migliori di quelle dei 
concorrenti. 

Bisogmt premettere che i porti italiani dell'Alto 'adriatico, 
stanno lottn,ndo stremmmente perchè le misure protezionistiche 
e gli artificiusi sistemi escogitali dn,lla politica di altri Stati, 
non a.bbia.Ho ad inYadere il campo italiano in favore delle navi 
e dei porti stranieri e soltanto come aspirazione futura possono 
pensare ad estendere la propria influenza al di là dei limiti 
geografici loro assegnati dalla natura. 

Per resistere alla violenta a.zione sferra.ta dai porti germa
nid , è necessa.l'io sostenP.-re una lotta di tariffe, di noli, di spese, 
di perfezione dei servizi, di rapidità dei mezzi. 

L» Germania nelht speranza di far deviare le correnti di traf
fico daJ!a via dell' Adriatioo, fa degli ingenti sacrifici, mentre 
l'I.talia invece per t·esistere a ta.Ie concorrenza non ha bisogno 
di fare dei sacrifici altrettanto ingenti, perchè, a parità di con
dizioni, il traffico di cui si parla., prenderebbe la via dell'A
driatico, ed allora ciò che si rende necessario, è che il Governo 
italiano, in unjone ai porti interessati , riescano a fare q nel 
tanto di sacrificio che basti a neutralizzare gli effetti del prote
zionismo tedesco. 

La cosa non è facile, ma tanto il Governo che i porti inte
ressanti sono impegnati a fondo nella lotta, e sop,ratutto in 
questo momento, il più piccolo rila,<;samento potrebbe pregio· 
dicare le sorti della battaglia. · 

Per quanto !I'ignarda la concorrenza jugoslava, questa non 
può presentare un pericolo d! carattere immediato ed anzi bi
sogna prendere un po' col beneficio dell'inventario i suoi vasti 
proget.ti di sviluppo marinaro; certo però che dato sopratutto il 
significato morale e polit ico che il nuovo Stato dà alla propria 
espansione marittima, è probabile che con gli anni la Jugoslavia 
:finirà per assicurare ai prdpri porti, alle proprie navi, una 
quota maggiore delle p·roprie importazioni ed esportazioni merci 
e· d'altronde l'Italia è troppo fiera dei propri diritti per non 
riconoscere altrui il diritto di sviluppa.re i pPopri commerci 
come meglio gli aggra.da. 
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Livio Rauusin Wghi 

La questione comincia invece ad interessarci, quando si co
mincia a :pensare allo sviluppo che pot rebbe prendere la Marina 
merca.ntile jugoslava ed all'impiego che di essa. il Regno S. H. 
s. ne potrebbe fare: nei vasti proget~i cui abbiamo accennato, 
gli jugoslavi non nascondono l ' intenzion e di arrivare ad avere 
una potente fl{)tta mercantile, da usarsi non solo per emanci
cipare il commercio nazionale d-a.Ua ùandiera straniera, ma a-n
che per entra re in diretta competizione con le navi italiane 
nell'esercizio dei traffici dell ' hinterl and europeo col Levante e 
!gli altri mercati d 'oltremare. 

Certo non sarà facile per la Jugoslavia poter giungere al, 
l'altezza di competere con le potenti flotte mercantili dell'Alto 
Adriatico, ma è altrettanto vero che Trieste, Venezia e Fiu-me, 
non possono disinteressarsi .della cosa e d~vono jpensat•e ad es
sere agguerrite sin dai primi tentativi che prima o dopo la 
bandiera jugoslava farà. 

Insomma il problem& adriatico della Marina mercant.ile è co
stituito da un complesso di questioni, in parte già coraggiosa
mente affrontate, ed in parte da supera.re giorno per giorno, ed 
·è necessario sopratutto che ogni nostra attenzione s ia ·rivolta al 
problema, tari.ffario-ferroviario , perchè un tt·attato di commer 
-cio a base unicamente doganal e, troppo fadlm·en te si preste
rebbe ad essere eluso da una sapiente ma nipola:.done di tariffe. 

D'altro canto, Pa.zione nel ca.mpo diplomatico, non può di
spensare dal pensare a creare le condizioni più favorevoli, più 
economiche e più raiPide di tra.sporto, e ciò non solo favorendo 
lo sviluppo ed il perfezionamento della i\Ia·rina adriatica e dei 
porti, ma anche affrontando le question i ferroviarie ancora in
solute, perché il d sparmio di pochi ch ilometri di linea, è quello 
ehe può Tealizzare quel tanto di economia di denaro e di tempo, 
da indurre il commercio dell'interno a far capo ai porti dell'A· 
driatico piuttosto che a quelli del Nord . 

Soltanto di fronte alla rapidità, alla perfezione ed alla eco- · 
nomicità dei mezzi che sapremo crearci per la tu tela del patri
monio adriatico, il protezionismo germanico sarà costretto 
a capitolare ed i sogni jugoslavi per il predominio maritt.imo, 
·saranno condannati a svanire, restando cosi .assicurrato all' lta· 
lia ciò che la Vittoria le ha giustamente assegnato. 

(Relazione presentata al V. Congresso Nn1.ionnlo dei dottori commercialisti 
· w Trieste ottobre 1925). 
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La concorrenza. germanica. ai [pOrti (]el!' Afuia.tico, non è cer
tamente un fenomeno nuovo, e già nell'anteguerra l' AUBtria 
era costretta a sostenere una lotta continua a base .:li tariffe 
dazi e concessioni per proteggere il traffico dei propri porti 
adriatici. 

Il fenomeno del resto è facilmente spiegabile dato che una 
palrte dell'Europa Centrale gravita geogra.fict>mente verso Iii 
Mare del Nord, mentre l'altra. gravita. per sua. natura verso 
l'Adriatico. 

Ora poiché queste due zone sono confinanti è chiaro come 
con l'oscillare delle tariffe e delle condizioni di trasporto, il con
fine si sposti in favore di chi riesce ad offrire condizioni più 
vantaggiose. 

Ta.ie stato di cose come esisteva nell'anteguerra così esiste 
ora, anzi mai forse come negli anni del dopoguerra si è potuto 
osservare con maggiore evidenza come a volta a volta il traffico 
dell'interno sia soggetto a continui 'VJOsta.menti verso la via 
del Nord o verso la via del Sud, a seconda che l'una o l'altra 
si po·esentino più vantaggiose. 

Al critico periodo germanico, del passaggio dalla valuta carta 
alla valuta oro, che è stato particoiBirmente favorevole al !POrto 
di Trieste, è seguito il periodo del gr8!duale riassestamento te
desco e con esso della gr8!duale decrescenza dei traffici adria-tici 
particolarmen_te con la Cecoslovacchia, che occupa appunto la 
zona maggiormente soggetta alle influenze tariffarie. 
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Attualmente questa tendenza continua ad ac.ccntuarsi, e ciò 
per il fatto che la Germania maggiormente libera llei propri 
movimenti, in grazia alla migliore situazione economica e poli
tica, tende a fare sem[pre maggiori sacrifici allo scopo di esten · 
<!ere l::t zona di influenza dei propri porti e di sviare le correnti 
di traffico dagli Empori adriatici. 

Stando così le cose, appa,re chhlro come lo spostamento dei 
traffici di transito non segua. più soltanto le inevitabili oscil
lazioni naturali, ma sia artificiosamente in:fiuenzato da una. il
leeita concorrenza; concorrenza illecita, non soltanto per il modo 
stesso com'è condotta, ma anche e sopratutto perchè sta in 
aperto contrasto con le clausole imposte alla Germania da~ 

trattat<> di pace. 
I traffici di tmnsito che la Germania tenta di strap[parci 

sono la base della prosperitù ·adriatica, e l 'indice più eloquente 
<iella loro importanza economica è da to appunt<> dai sacrifici 
finanzia-ri che la Germania stessa sta facendo pur di riuscire 
a.d attirai·li verso il Mare del Nord. 

Se la Germania fa viaggiare la mer<!e cecoslovacca sotto 
{:.osto ed a tariffa più bassa di quella praticata alla stessa merce 
<li provenienza tedesca, ciò sta chiaramente a dimostrare che 
non è l'utile immediato quello che per essa conta giacchè i sa
crifici che vengono fatti oggi possono venir·e a.d usura ricompen
sati dai risultati futuri, ed infatti quando la Germania fosse 
r iuscita nel suo intento di far deviare la corrente di tra.nsito dal
l' Adriatico sarebbe ben difficile cosa poterla ricondurre verso 
gli antichi sbocchi. 

Conquista dei traffici di transito in altre pll!role, non tanto 
significa conquista di ricchezza valutabile in una determinata 
cifra di milioni corrispondente al prezzo pagato dai clienti per 
il servizio avuto, quanto s<>pratutto, significa; prosperità. dei 
porti interessati, potenza della marina mercantile e conseg1)en
temente fonte di benessere per l 'economia na'Zionale ed aumento 
del [prestigio politico e commerciale all'estero. 

Tutti questi effetti non facilmente valutahili spiegano gli 
sforzi ed i sacrifici che la Germania sta facendo e dimostrano 
la necessità che da parte dell' Italia venga opposta la più ener
gica azione in difesa del prezioso patrimonio adriatico. 

Il Governo nazionaJe già da teiD[po ha compreso l'importanza 
della questione e nulla ha trascurato perchè i già fiorenti com· 
merci dell'Adriatico non abbiano a soffrire. 



I l1·a[fici aclriatici e la concorret1ea genn-ani:;rJ. 

La sa.gghl. polit ica del Governo nazionale non r-;olo ha scrupo
losamente m:wtenuto il sistema delle ta riffe a.driatkhe, ma si 
è anche preoccupata di dare una n<leguata soluzione a lla que
sti<>ne delle linee sovvenzionate che sta in di retto rapporto con 
la prosperità economie:., dell'Adriatico. 

Ultimamente poi con provvide deliberazioni, ba dato il pro
prio niuto anche :finanziario ai porti di Trieste e Fiume, perchè 
possano res istere nell 'aspra battaglia. 

Fn cosi .che Trieste ha potuto vedere realizzata la creazione 
dell'Ente AutonomcY dei Magazzini Generali, che costituisce 
una genia le innovazione rivoltfl, a rendere più elastica l'organiz
zazione portuale, in modo da permettere un jpÌÙ pTonto e più 
ngevole adattamento alle esigenze che man mano vengono a di
mostrarsi necessarie per lo sviluppo ed il normale svolgimento
dei tr affici. 

La gestione dei Maga-zzini Generali non è come la gestione di 
una solita azienda, che <leve tenòere a portare il proprio bilancio. 
in attivo. 

Lo scopo ùei Magazzini Generali non è questo, ma anzi di 
salito capita proprio il contrario, va.le a dire che la pr-ospe1·ità 
generale dell'Emporio d~pende dalla diminuzione delle spese di 
piazza ossia dai sacri.:fici cui l 'Azienda dei Magazzini Generali 
è disposta a sobbarcarsi. 

Ecco dunque percbè la soluzione adottata per i Magazzini 
GeneraJi di Trieste, chiamando a reggerli, in primo luogo lo 
Sta-w ed a fianco di esso gli Enti autarchici e le imp•·ese più di
rettamente interessate alla pr<>llperità generale del Porto può 
definirsi senz'a.ltro P'rovvidenziale. 

Altre questioni, come la realizzazione della linea del Predil, 
ecc., devono comple.ta.re la saggia opera del Governo, ma la 
princijpale, forse, di queste, che per la sua importanza merita 
di essere tenu ta in particolare considera.zione, è quella riguar
dante la poli tica ferroviario-tariffaria della Germania. J,a con
correnza germaniea è stata sempre basata in primo luogo sulle 
tariffe ferroviarie , e senza una limitazione a tale sistema, l'av
venire dei porti adriatici e della marina mercantile nazionale 
sarebbe sempre sotto l 'incubo di una nuova offensiva; ma lo 
spirito degli aecordi recentemente intervenuti a Roma fra i due 
Paesi, è tale da ispirare sicura fiducia nel futuro. 

(Da11' • Idea. Nazionale • 28 nov (•mi.Jre 192:-1 ). 
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Le colonie francesi 
ed il porto di Trieste 





La funzione del P(}rto di Trieste rispetto al commercio delle
Colonie francesi, è chiaramente delimitata da leggi geografiche 
ed economiche a lle quali non è possibile sottrarsi senza, risen
til'e delle inevitabili conseguenze, dannose per tutt.i. 

Trieste per la sua posizione naturale all'estremo limite del 
Mare Adriatieo - il quale si puo qua.si paragona-re ad un im
menso canale teso verso il cuore dell'Europa - non a torto~ 

viene definita il ponte di passaggio fra i paesi dellEuropa Cen
trale ed i paesi dell'Oriente c d'oltre Suez. Chiamata, quindi, . 
a svolgere una tale funzione nel ritmo degli scambi i:riternazio
nali, T·rieste col nascere della navigazione a vapor·e ha seguito 
un rapido e costante sviluppo, diventando in breve volger d'anni 
un grande porto, modernamente attrezzato e perfettamente ser
vito da una fiorente flotta. mercantile, conosciuta e stimata nei 
più lontani mercati d'Oltremare. 

L'impo·rtanza del porto di Trieste per il commercio coloniale · 
francese, è data appunto dal fatto che vasti territori dell'imper(} . 
coloniale della, Francia, vengono ed essere abbracciati nella sfera. 
di influenza del Porto stesso. 

Distinguendo le Colonie francesi in Orientali ed Occidentali, 
quelle più naturalmente portate verso il porto di Trieste, sono. 
le Colonie poste ad Oriente, come la Somalia francese, l'Isola 
di Madagascar la Réunion, i possedimenti dell'India, la Cocin
cina, il Tonchino, l' Annam, il Cambodge, Laos, la Nuova Cale
donia, ece. 
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Ma con ciò non Testa escluso che a.nche certi commerci, ad 
-esempio, della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco, in rapporto 
.a. determinate des.tìnazìoni, abbiano in parte anch'essi la con
venienza di servirsi del porto adriatico. 

I paesi dell'Europa Centra.le, banno sempre avuto bisogno 
delle materie prime dell'Oriente, dei !Prodotti coloniali afriJ 
·cani, delle spezie dell 'India e delle isole, allo stesso modo, comt•, 
già da pa•recchi anni i manufatti dell' industria medioeuropea 
trovano il loro naturale sbocco nei centri dell'Oriente, delle 
Indie, della costa orientale dell'Africa e così via. 

Ora questa corrente di scambi - nella quale gli interessi 
francesi, ~ia.lmente oggi, hanno pa.rte tanto importante - è 
per sua natura portata in misura molto considerev<>le, a tran 
sitare per Trieste, alla qua.le, per le ragioni già. accennate, fa 
-capo la strada traccia:ta -dalla. natura, che meglio realizza il prin
cipio della via più breve e più economica. 

Infatti già prima della guerra il porto di Trieste sviluppava 
una cospicua attività in tale campo, ed anche l(ler il traffico delle 
antiche colonie francesi coll'Europa Centrale, esso cominciava 
ad avere una certa importanza, ma il citare le cifre raggiunte 
nell'anteguerra, oggi, non potrebbe che portare fuori di strada, 
perchè il profondo sconvolgimento politico ed economico degli 
ultimi anni, ha portato anche in questo campo dei grandi muta
menti, gia.cchè, se la funzione geografica del Porto di Trieste è 
un fatto positivo e costante, non è detto con ciò che il porto 
manchi di essere suscettibile ad influenze estranee di carattere 
_politic-o, doganale, tariffario . 

L'annessione di Trieste all'Italia da una parte, e dall'altra 
il passaggio di nuovi territori (come la Siria e parte dell·~ ailtl ·. 
-ehe colonie germaniche) sotto il controllo della Francia, - na.· 
zione sorella ed amica dell'Italia, e legata a noi da mol ri comuni 
interessi, - rende certamente più agevoie la reintegrazb~~ com
pleta di Trieste nelle sue funzioni, e lo svolgimento attraYei'!:<O 
la ~oro via più naturale, di quei traffici che l'assetto politico in 
i crnazi-onale dell' anteguerra faceva deviare. 

Finchè Trieste era sogget.ta all 'Austr ia, avveniva che, in nome 
dell'amicizia austro-ger manica, e della maggiore aut<Jrità tede
,sca, il porto adriatico, molto spesso rimaneva sacrificato a quelli 
del Nord, ma con tutto ciò molti mercanti del Levante vicino e 
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lontano, e tra questi primissima la Siria, ·erano strettamente 
legati alla via di Trieste. 

La çapacità d 'assorbimento dell'Europa, Centrale, però, e ri
·iipettivamente le possibilità di esportazione via Trieste, erano 
notevolmente limitate da,! fa,tto che la Germanilt possedendo un 
vasto dominio coloniale ne attra,eva il rispettivo traffico verso i 
_propri porti, ed attraverso quella via - spesso più lung-a, ma 
più rispondente ai fini imperialisti tedeschi - pensava a sa tu
rare parte della Medioeuropa e ad esportarvi i frutti dell'indu
stria. 

Ora con la [lerdita dei possedimenti coloniali, la Germania 
non può pensare ad una tale saturazione, e la Francia che 
controlla per mandato, una parte importantissima dell'antico 
dominio coloniale tedesco ha tutta la convenienza di avviare le 
varie COI'renti dei traffici per le vie più brevi e più economiche, 

-e precisamente i porti francesi per i territori coloniali posti ad 
-occidente, e Trieste per le zone a,d Oriente, conservando a,d 
Amburg-o e gli a,Itri porti del Nord, solo quei ·determinati traf
:lìci che vi gra,vit&no per legge geogra,fi.ca,. 

·n Fide!, noto colonialista fra,ncese, non solo ha, suggerito 
una tale politica,, ma ha anche dimostrato, come essa potrebbe 
portare un notevole aumento nel traffico coloniale francese, 
rendendo più diretti e mend costosi gli scambi con l'Austria, 
l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Polonia, ~-. e come tale in
.cremento commerciale, verrebbe a compensare ad usura la Fran
cia dell 'eventuale influenza che potrebbero risenti-re Marsiglia 
e gli altri porti francesi, da una più razionale •ripartizione dei 
traffici, ispirata ad un criterio rigidamente geografico ed eco
nomico. 

Partendo dal principio che Trieste si trova in una codizione 
:molto più favorevole di Marsiglia per irradirure i prodotti colo
niali francesi nell'Europa Centrale e Danubiana, si è anche 
molto parlato di creare a T-rieste un deposito franco di tali 
prodotti, che funzioni da vero e proprio Emporio per i Paesi del
l'interno. 

Secondo noi questo è un aspetto di contorno del problema, 
.aspetto che potrà essere ancora studiato, e che potrà essere o 
no a dottato senza serio pregiudizio del problema centrale, costi
tuito dall'instradare vel'So Trieste tutti quei traffici delle Colo-
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nie francesi e dei paesi che la Francia controlla per mandato, i 
quali per loro na,tura sono attratti nell'orbina del massimo 
Porto Adriatico. 

1\.lla felice soluzione di tale problema sono interessati non 
soltanto il porto di '.1\rieste e quindi l'Italia, e le Colonie fran
cesi o meglio la Francia stessa, ma a nche i diversi paesi della 
Medioeuropa e tra questi in primo luogo la Cecoslova(!chia tbc
per il suo florido sviluppo industriaJe e per la sua politica di 
amicizia verso la Fra.ncia e verso l'lta.Iia, puo divenire un cliente 
importantissimo e degno della massima attenzione. · 

Il nocciolo della questione, quindi, sta nell 'esatta compren
sione del problema da parte dei diversi interessati, e visto che 
una adeguata soluzione in tale campo realizzerebbe un po l ' in
teresse di tutti, non dovrebbe esser difficile trovare una formola 
concretata fra i principali interessati, che rea.Jizzasse · l ' ideale 
del massimo vantaggio comune. 

Su tale base di accordo, - resa possibile dall 'attuale atmo
sfera politica, e che nell'anteguerra. non sa.rebbe stata raggiun
gibile appunto per le profonde barriere politiche che intralcia
vano il libero gioco economico degli scambi internazionali, Trie
ste saprebbe ben presto a<lattarsi alle nuove esigenze e facil
mente potrebbe completa-re la. rete delle sue comunicazioni già 
vasta ed abbastanza densa . 

(D:dla ~Nuova Italia » di Par igi del 26 dicem bre 1925). 
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La. discussione svoltasi all'Istituto statistico economico su 
questo a·rgomento, si è chiusa. eon l'augurio che l 'Istituto stesso. 
desse larga. diffusione al problema, allo scopo di dimostrare l'ef
fettiva utilità che al nostro Paese deriva dal traffico di tran.ito 
del porto di Trieste e controbattere con ciò le opinioni ingiu
stitkate di coloro che ~it.engono detto traffico meno importante 
ai fini economici della Nazione e svalutano con ciò una delle 
funzioni più importanti del nostro porto. 

Il fine che l'Istituto si propone è effettivamente deg·no della 
massima attenzione, perchè le conseguenze che possono derivare 
dall'incomprensione dell'importanza dei traffici triestini di. 
transito sono tutt'altro che trascurabili non solo per il porto di ' 
Trieste ma pe1• la stessa. economia della Nazione. 

Il calcolo del valore degli utili deriva.nti aJla Regione ed aJ 
Paese òal transito <li merci estere per il porto triestino è tut
t'altro che facile, perehè è necessario tener conto di numerose· 
circostan z~, e poi vari dati tendono a sfuggii'e all'indagine stati
stica, ma a-nche condotto a termine con una sufficiente appros
simazione, lo studio rivolto a stabilire questo valore, resta a 
vedere fino .a qual punto il lavoro compiuto possa rispondere
ai fini che l'Istituto vuoi raggiungere. 

Il giorno che l'Istituto statistico economico avesse comple
tata la sua in<la.gine e ne avesse opportunamente diffuse le ri
snltanze ottenute, si potrebbe dire di essere riusciti a far en-



trare nella. coscienza. del pa.ese l ' importanza. che il traffico di 
transito triestino ha IPer l 'economia na.zionale"? 

La risposta invero non può essere affermativa, perchè risa.-
1endo all'origine dell' incomprensione del valore dei nostri traf
fici da. parte di numerosi italiani, si può facilmente constatare 
·che non viene già negata l'importanza dello sviluppo del nostro 
movimento commerciale, ma ci viene rinfacciato che il tran
:'Sito di merci estere per il nostro porto, costituisce una concor
renza per la produzione italiana , giaechè le navi triestine col
locando in Lcvante

1 
nelle Indif~ ed in altri paesi d 'oltrema re i 

manufatti delle industrie cecoslovacche, austriache, ungheresi 
ecc., vengono a, diminuire le possibilità. di vendita dei nostri 

·!Prodotti nei merea.ti acquirenti. 
La relazione del sen. Orlando s ui sevirzi marittimi sovven

zionati, presentata circa un anno fa, parlando del commercio di 
·'Trieste, diceva : 

«Le merci esportate dal porto di Trieste oltrechè diflondersi 
lungo la costa ita.lii1na, si d irigono. alla Jugoslavia, Albania e 
p r-incipalmente all 'Egitto, alla Grecia, alla. Soria e alla. Turchia, 
con la quale il Lloyd Triestino ha una convenzione speciale, 

.,!tre che a Tripoli e, fuori stretto, alle Indie inglesi ed Estremo 
Oriente)). 

«Per queste destinazioni, che sono le stesse delle vecchie 
linee nazionali dal porto di Trieste uscivano 252.167 tonnellate 
provenienti .per grandissima parte dallAustria, Jugoslavia, Ce
coslovacchia, Ungheria e Germania, che nello stesso tempo vi 
avevano importato feDroviariamente tonn. 624.1.77 oltre tonn. 
18.980 importate dalla J ugoslavia per via marittima. Da ciò un 
,contrasto di interessi tra la corrente commerciale nazionale e 
quella della media Europa., ambedue coperte dalla stessa ban· 
diera.>>. 

« Anche il movimento di Trieste verso i port i nazionali 
dà luogo alle stesse riflessioni. Il contin uo aumento dell'ecce· 
denza delle esportazioni da '1\rieste verso l' I talia, in confronto 
alle importazioni, a. misura che il traffico di quel porto va. ri· 
prendendo l'assetto che aveva prima della guerra, dimostra la 

·e rescente pressione che la produzione estera fa sull'Adriatico »-
Ora il progetto Orlando è superato, e da una più esatta com· 

. .P·rensione delle funzioni del nostro Emporio, ò stata <'.oncretat.a 
.una soluzione più soddisfacente per la sistemazione delle linre 
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adriatiche. Ciò non pertanto la ~itazione riesce quanto mai op· 
portnna, ta.nto per il fatto che dimostra a quali gravi conse· 
guenze posRa esporre l'incomprensione, quanto perchè appare-. 
con evidenza la natura di tale incomprensione, e la mentalità 
con la quale, anche persone di una certa rinomanza in materia_, 
tengo.no in considerazione il nostro movimento commerciale. 

Ecco perchè, dunque, il parlare soltanto dell'utile netto che 
le merci estere lasciano passando per il nostro porto, non può 
(l,ncora raggiungere lo scopo di .dimostrare l'importanza di tali 
traffici per h> bilancia commerciale dello Stato, se non si sia 
prima provato che alla partita attiva non viene a corrispondere 
per altro verso una partita passiva. 

Se da una parte le merci estere che transitano per Trieste 
realizzano un certo introito per la nostra bilancia commerciale 
- diee la critica che più d·'una volta si è sentita fare - dal· 
l'altra l'economia nazionale ne soffre, ed in misura anche mag
giore, per i danni derivanti alle industrie italiane daii' inva
sione del manufatto straniero. 

O•·a noi sappiamo molto bene che tale ragionamento è as. 
surdo per due motivi princilpali: il primo di questi è che !':P i 
prodotti dell'industria medio europea non transita.!iìsero per Trie
ste non s•...-ebbe detto con ciò che essi mancherebbero di essere 
collocati negli stessi mercati ai quali fauno capo attualmente, 
giungendovi attraverso altri porti e particolarment~ quelli te
deschi del Nord, lasciando così immutate le possibilità di smer· 
cio per il prodotto nazionale e determinando d'altro canto una 
perdi ta e!Iettint nel bilancio italiano, con l'estinzione della fonte 
di ent i·ata costituita dal t ransito attraverso 'l'rieste. 

I l})aesi del retrot-erra si trovano nella privilegiata condizione 
di potersi servire di diversi ~porti, e quindi in nessun caso Trieste 
può essere tenuta responsa.bile di even~uali diminuzioni d'assor
bimento del prodotto italiano sui mercati d'oltremare. ma tutta· 
via la. suddetta oritica molto spesso viene fat ta e quindi deve es· 
sere combattuta. 

J,a seconda formidabile obiezione è data dal fatto che i prin· 
pipali generi dell'esportazione italiana differiscono per qualità 
e per t ipo da quelli esportati dagli industriali dell'Europa Cen. 
trale, e quindi trattandosi di prodotti diversi il conflitto d ·in te. 
ressi non ci può essere. 

Bisogna concludere quindi che lo studio da fwrsi deve part ire 
Righi - PToblamt adriatici - 5 
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dalla dimostra«ione che la concorrenza all'industria italiana da 
parte dei traffici di Trieste non esiste, e tale dimostrazione non 
sarà difficile se si IPensi che basta confrontare le esporta-àoni 
estere da Trieste con quelle nazionali da tutta l'Italia, per ac
corgersi della sostanziale differenza- f•ra. di ~sse. 

Sull'Idea Na.z·ionale del 6 marzo u. s ., in un mio articolo sui 
tra-ffici di Trieste, facendo un confronto molto sommario, citavo 
i seguenti dati (rifm·entisi al1923) : cc Delle 208.033 tonnellate ar
r-ivate in totale dell' Au~tria, le importazioni più forti sono quelle 
della magnesite che figura per 58.459 tonnellate, della ca-rta e 
cartoni per 54.478 tonnella-te, del legname per 48.718 tonn., della 
ghisa, ferro ed aceiaio per 17.470 tonn. 

<<Nelle 179.817 tonnellate a'rrivate in _totale cla.Jla Jugoslavia, 
per via di terra, i massimi sono raggiunti dal legname che figura 
per 118.216 tonnellate, dalle frutta secche per 21.475 tonnellate. 

«Le merci più importa.nti delle 165.964 tonnellate delle im
porta-zioni dalla Cecoslavacchia sono: lo zucchero con 76.631 
tonn., i cereali con 22.816 tonn., il legname con 12.044 tonn., la 
magnesite con 11418 ton n., e vetri e oristalli con 9522 tonnellate. 

cc Delle 694.137 tonnellate della _totale esportazione via mare, 
poi, 163.620 sono date dal legname, 73.541 dagli zuceheri, 71.401 
dalla magnesite, 58.003 da carta, cartoni ece., 27.151 dai cereali, 
23.662 tonn. dal carbone fossile, 20.200 da calce, cemento, gesso, 
17.919 dalle frutta secehe, 15.573 dal caffè, 15.491 dalla birra, 
13.310 dalla farina di granaglie, 13.160 da-i lavori di ghisa, ferro 
acciaio, 12.017 dal ferro semilavorato. 9808 dai vetri e cristalli. 

<c L'esportazione dell'Italia, invece è noto che è costituita 
principalmente dai tessuti, dalla seta, dai !Prodotti alimentari, 
dal rino, dalle automobili, e via di seguito ll-

(Da.l c: Piccolo della seya'" di Trieste del1'8 gennaio 1926). 



Venezia Trieste e Fiume 
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NelFnntcguerra,, Venezin , forte delle sue gloriose tradizioni, 
ma. poco agguerl"ita a lle moderne esigenze ed insufficientemente 
sostenuta tlalla politica del Governo, era il porto che rappresen
tava. gli interessi italiani nell'Alto Adriatico e eh~ aveva il non 
facile compito di gareggiare con Tl'ieste e Fiume. Trieste quale 
sbocco commerciale dell'Austria, ed in virtù della propria posi
?.ione geografica teneva con buon~L for tuna il primato dei traffici 
adriutici, ma certo in condizioni t utt 'altro che facili. E Fiume 
sin 1lal 1SG7 ammini strata dalPUngheria, quale strumento df'l1e 
aspirazioni a.utomiste ài questo Stato, era sostenuto ·da una poli
tica. di concorrenza, non solo a,i traffici atlriatid di Venezia, ma 
anche a quelli di Trieste. 

Cosi la funzione naturale dei tre massimi sboèchi adriatici 
veniva falsata dal reciproco antagonismo, e la funzione geogra
:fica dell'Adriatico quale a t teria dei commerci fra l'Enro:pa Cen
tra le ed il Levante, I"imaneva sensibilme-nte turbata a. tutto_ 
danno degli stessi contendenti. 

Trieste, Venezia e F iume, sono gli strumen.ti -di nno stesso 
organo e ciascuno di essi ha nna propria diversa funzione, deter
minata non solo '()n lla rispettiva posizione geografica ma altresì 
dalle diverse r isorse, attitudini e tradi?. ioui. Prima della guerr:1, 
al servizio di tre diverse Nazioni, ognu no di que.'iti port i cercava 
di estendere la propria a.ttività al di là delle rispettive funzioni 
naturaJi, e questo fatto necessariamente doveva risolversi in una 
dispersione di ricchezza. 
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Con l'annessione di 'llrieste e Fiume all'Italia, il delicato or
ganismo dei traffici adriatici, ha finalmente raggiunta. la neces
saria unità di comando, e quindi soltanto ora i tre porti sono 
venuti a trovarsi nella èondizione più favorevole per il raggiun
gimento del rendimento massimo e del massimo sviluppo, che 
dipendono "lPPUnto dalla raziona le ripartizione delle attribuzioni 
e daJ perfetto coordinamento delle attività. 

Il retroterra di un porto, difficilmente può seguire una linea 
dì netta demarcazione, anzitutto perchè la sfera di influenza va 
scemando gradatamente, e poi perchè i suoi confini - pwrtico
larmente quando vi influiscono ~1rtifici doganali e taritl'e - souo 
soggetti a continui spostamenti ed oscillazioni. 

Prima della guerra i rispettivi hinterland dei porti dell 'Alto 
Adriatico non solo erano esposti a lle alternative dell'aspra lotta 
sfel'rata dai porti del Nord, ma. erano soggetti anche ali 'influenza 
che ciascuno dei tre porti eserdta,·a sull'hinterland degli altri 
due. 

Col disciqllinamento delle funzioni dei tre porti, l ' interferenza 
del retroterra veneziano con quello triestino, in virtù dl un sano 
programma di collaborazione ten de a sparire, come pure è desti
nata a scomparire gradatamente l ' interferenza fra il retroterr" 
triestin0 con quello fiumano, in modo che, lasdata a ciascun 
porto la zona di influenza delimita.ta secondo il criterio della via 
più breve e più economica, ogni da,nnosa dispersione di l'iceh€zza 
venga a cessare, e tutte le energie possano esser concentrate in 
un solo e più energico sforzo per vincere la concorrenza nordica 
all 'Adria-tico. 

In sostanza l'odierno problema portuale dell 'Alto Adriatico 
è imperniato tnt_t,o qui : dare Ja necessaria, ·organidtà al triplice 
sistema JPOrtuale, per fronteggia.re la dura lotta dei p!>rti tede· 
S<:hi, per rendere meno sensibile l'influenza della rete navigabile 
danubiana, e per scoraggiare ogni eccesiva intraprendenza jugo
slava nelle competizioni economiche dell' Adriatico, che sono pro
prie dei tre porti italiani. 

Il massimo beneficio dell'economia nazionale è intimamente 
legato alla scrupolosa delimitwzione delle attività di ciascun por
to, nell'ambito della propria funzione naturale e delle tradizio
naJi caratteris.tiche, ed anzi, tale criterio è condizione necessaria 
anche per la prosperità degli stessi porti, i quali anche a !Prescin
dere dal fatto che devono subordinare i propri interessi a quelli 
della Na.zione, in nessun caso possono oggi avere la convenienza 
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.ad estendere la propria attività a quei campi rispetto ai quali il 
porto vicino si trovi in condizioni di privilegio. 

Per mggiungere il massimo rendimento e la più completa ef
ficienza di questo unico organismo del traffico adriatico, dunque 
·è necessa-rio cominciare dal determinare accuratamente quali 
sianù le funzioni e le attività caratteristiche e !Jroprie a ciaSCU---'10 

-dei tre porti, c soltanto dalle risultanze di questa analisi si può 
passare allo studio delle diverse armi che caso per caso si ren- · 
dano necessarie per l'uno e per l'altro dei tre porti. 

DO(po aver constatato come Venezia, ~rieste e Fiume, sieno 
tre strumenti di uno stesso organo, ciascuno con delle proprie 
funzioni natoTnli. saz·ehbe nssurd.o pensare che i problemi adria
tici si _possano risolvere e~tendendo gli stessi prO\'vedimenti a 
tutti e tre i porti. 

Eliminata ogni ragio'ne ed O[)portunità di reciproca concQr
renza i tre porti si t·rovano ad essere ingaggiati nella stessa lotta, 
per un unico fine, ma avendo ciascuno di essi una p•ropria fronte, 
i mezzi di offesa e di <lifesa di cui ciascuno ha bisogno sono com
pletamente diversi. 

Venezia , ad esempio, che nel sistema portuale adriatico do
vrebbe avere la precipua fuzione di ·porto industriale, ba bisogno 
che le proprie cure e quelle del Governo, sieno rivolte sopratutto 
alla zona industriale di Marghera ; mentre Trieste che più delle 
altre r! esposta all 'urto della conconenza del Nord, più delle altre 
sente la necessiti\ di essere sorretta in tale lotta e Fiume, che in 
mano dell'Italia è anzitutto l'organo della penetrazione balcanica 
ed il baluardo avanzato nelle competizioni con la Jugoslavia, 
dove trovare nell'opera del Governo i mezzi necessari ad assol
vere tale compito . 

Ma la ri·partizione delle funzioni dei tre ;porti, non è facil
mente schematizza.bile. Per cia.scun porto le funzioni sono de
terminate oltre che dal raggio di influenza nel retroterra, da 
numerosi fattori , ciò che rende tutt'altro che semplice il proble
ma, ma tuttavia in linea .di massima, si può affermare che la più 
logica e più na.turale delimitazione che si possa stabiltl-e è quella 
marcata dalla storia e dalle tradizioni,· corretta beninteso in tutta 
·Quella pa.r te che ;può risolversi in una usurpazione delle legit
time attribuzioni del porto vicino. 

In altre parole, se il differente indirizzo politico dell'ante
~uerra ha creato un complesso ed eterogeneo sistema di artifici 
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in favore dei diversi porti, la pa-rte di questi a rtifici eh~ aveva. 
per scopo la concorrenza fra i porti adriatici stessi, deve com
pletamente sparire, ma quelle par ti di a t tività , e sia pure di a•r
tifìci, escogitati dai tre Goyerni dell' anteguer,ra per favorire 
i rispettivi porti nei confront i di competitori estranei ; fino a 
tanto che ~i dimostrino capaci di portaJ•e utili vantaggi a nche 
all'economia italiana, conviene conserva·rli ai porti per i quali 
furono creati, tali e quali , od anche opportunamente adattati 
alle nuove condizioni ed alle nuove esigenze. 

Trieste, indipendentemente da quella che poteva esser e l'or
ganizzazione creata dall'Austria per fayorirla nei confront i di 
Venezia, possedeva una preziosa o·rga.nizzazione a base di ta
riffe, sovyenzioni, refazie, ecc. crea .. ta unicamente pel· Yincere 
la concorrenza. dei porti nordici, e tale organizza.ziOJle era l-ogico 
che l'Italia la conservasse e la perfezionasse; ed altrettanto si 
!POtrebbe dire per ciò che l'Italia in a lt ri campi aveYa fat to per 
Venezia e l'Ungheria per Fiume. 

Ciascuno di questi tre porti a.1·eyn a suo tempo goùuto di 
speciali privilegi che nelle odierne condizioni in gran parte non 
potrebbero più esser concessi, ed attraYerso tali privilegi oltre 
-che alla 1'ispettiva posizione naturale, i t re porti si sono più 
decisamente aniati verso differenti ~eci.alizzazloni : che sa
rebbe un grave errore - anche quando entro certi limiti le 
condizioni geograficlle lo consentano - voler oggi abbandonare 
o cambiare, pretendendo di allontanar8i (l al la linea o l'ma i trae· 
ciata, con dei sacrifici che solo l'antico a~~setto politico poteva 
giustificare. 

Bisogna r iconoscere che il GoYet·no Na.zionale anche in que
sto campo ha avuto una esatta visione del problema, perchè i 
vari provvedimenti relativi alla sjstemazione ad·riatica si sono 
in generale ispirati ai concetti testè en unziati: armonir.zazione 
del sistema interportuale, e r ispetto delle prerogative che a 
ciascun porto sono proprie, mantenendo per ciascuno l'antico 
indirizzo, entro i limiti consentiti dagli interessi della Nazione 
e dalla compatibilità CQn la legittima attività dei porti vicini. 

(Dalla Rivista «L'Economia Italiana :. di Roma. febbraio- marzo 1926). 
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Venezia, Trieste e Fiume 
Singole funzioni e sviluppo 
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Per analizzare il triplice sistema portuale italiano dell''A'lto 
Adriatico e per determinare la parte che ciascuno dei tre Porti 
deve avere nel sistema stesso, bisogna cominciare dallo studio, 
almeno approssimativo, delle diverse 7JOne di infl uenza. 

Il retroterra triestino, che sta nella pat·te centrale dell'hin
terland adriatico e ne abbraccia la zona più vasta, è costituito 
·dal complesso dei tenitori che erano occu1pati dalle antiche 
provincie a.ustriache del Litorale, Stiria, Carinzia, Carniola, 
Austria Inferiore, Austria Superiore e parte della Boemia. 

La parte orientale dell'hinterland Adriatico appartiene al 
porto di Fiume e comrprende l'Istria orienta,le, l'Ungheria e la 
Croazia mentre Ja. parte oceidenta.Ie appartiene a VeJJezia e 
comprende parte considerevole della Valle Padana e del Veneto, 
il Trentina, la ~aviern, il Tir-olo, (ed in comune all'influenza. di 
·Genova, si spinge sino alla Svizzera ed alla Germania R.enana). 

Tale ri[partizione però non è completa ne assoluta , perchè 
accant-o alle zone di influenza vere e proprie vale a dire quelle 
Che necessariamente gravitano verso un determinato port·to, -
non trovando la convenienza economica di servirsi di altri sboc
chi- ci stanno le cosidete zone grigie costituite dai tenitori che 
per la loro posi-zione geografica sono di dominio meno sicuro 
e fa·nno flu t tuare i loro t raffici fra un porto e l 'altro a seconda 

·Che le concessioni, gli artifici tariffari, la perfezione dei ser
vizi, rendano a volta a volta più conveniente l'uno o l'altro 
-degli sbocchi concorrenti. 
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Nell'anteguerra esistendo un antagonismo eeonomieo t ra,. 
Venezia, Trieste e Fiume, queste zone grigie esistevano anche· 
fra l' uno e l'a.Jtro di questi porti, ma scomparsa ogni ragione· 
di conoorrenza tra loro, anche l 'in terferenza dei ri~pettivi re 
troterra tende a scompa.rire completamente e ciascnnu. di essi 
tende ad intensificare la funzione che gli è caratteristica.. l/e
sempio più bello ci è dato da Trieste e Venezia: Fantko con
fine austriaco sottraeva a Venezia il Trentino e le regioni limi
trofe, facendo con opportune tariffe, gravi:tm·e ar tificialmente 
tutto il movimento commerciale a 'l'r ieste, mentre oggi questa 
corrente di t ra.flìco fa nuovamente ca.po a Venezia . D 'altl.·a parte 
poi il Friuli orientale che sta proprio alle porte di Trieste, ha 
lasdato la ''ia di Venezia che poteva esser consigliata solo dal
l'a-ssetto politito dell'anteguerra, ed ora sbotca. - come è geo
g·rificamen te naturale- a Trieste. 

Ci possono ancora essere delle piccole interferenze come ad 
esempio fra Trieste e Venezia nella Baviera Sud-Orientale, da.ta 
la minima differenza delle distanze chilometriche, e fra Trieste e 
Fiume nella parte più occidentale dell'Ungheria., ma sono inevi
tabili c.ontatt.i di mediocre importanza, e dest inati a diYentare 
semii.Jre meno risentiti. 

Quelle che sono invece destinate a rimanere, e che anzi :ten
dono a.d allarga-rsi cont inuamente e divenire il cnmpo ùi una 
lotta sempre più aspra, sono le zone che stanno a.ll'estrema peri
feria delretroterra adriatico, le quali risentono sempre più della 
intensa concorrenza dei porti germanici. 

Cosi Trieste, ch 'è la più impegnata in questa lotta, ha una 
vasta zona marginale, aspramente contestatale~ da iT! st.radare· 
sempre più stabilmente verso l 'Adriatico e comprend e tutti i va
sti territori già occupa.ti dalla Bucovina, dalla Galizia, dalla 
Slesia, dalla l\Ioravia, dalla Boemia. 

La concorrenza nordica non in teressa soltanto Trieste, ma si 
fa sent>re anche da F iume, Venezia e persino Genova e Ma.rsiglia 
ma certamente quella che per effetto del suo naturale r aggio 
di influenza è destinata a sostenere più direttamente il pode
r oso ll'rto, è Trieste, ed anzi se tutto il sistema portuale dell 'Alto 
Adriatico, può esser considerato CQme un ponte <li pa.ssaggio 
f:a l'Europa ~entrale e l'Oriente vicino ed estremo, la fun
zwne car~tteristica di Trieste in questo unico sistema, deve· 
esser considerata proprio questa. 
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Trieste non solo spinge la sua influenza nelle zone più as pra· 
1"ente contestate, ma è anche la meglio attrezzata alla lotta che 
ha dovuto sempre sostenere, lotta la cui storia è la storia stessa 
dello sviluppo economico triestino. 

l}ltalia, infatti, con l'annessione di Trieste, trovò non solo 
un pol'to moderno , bene a ttrezr.ato, una marina esemplare ed 
una perfetta org-nnizz.azione commerciale, ma trovò altresì tutto 
un complicato congegno, di tarifre, di noli , di piJ·ovvedimenti 
·doganali , di sovvenzioni, minutamente stud iato ed ingegnosa
mente co1.nbinato per resistere alla concorrenza del Nord. 

Conscia del valore di un tale organismo , l'Italia ba. avuto l'ac
·Cortezza di assicurarsene l'esh;tenza pensando, come primo 
passo, o gara.ntirsi nel trattato di pace il mantenimento delle 
t~;ritl'e adriatiche, ht partecipazione dell'Austria all" costru· 
zione della linea del Predì!, ~he avvicina il Porto ai merca-ti 
dell 'interno t.'CC. Il Governo nazionale poi ha (;Ompiuto Popera 
-con la saggia poli tica dei trat tati yerso i paesi vicini, con la. 
sapiente assegna.zionc (}elle sovvenzioni mar·i t time1 con la costi
tuzione dell 'Ente Autonomo dei Magazzini Generali, e via di
cendo. 

Fiume non meno di Trieste è indispensabile al sis tema por
tuale italiano dell 'Alto Adriatico, perchè anch 'esso ha dPlle fun
zioni ben Lletcrminate e vita.li IPCI' 1a completa e("l'icienr.a di tale 
.sistem:1, efi:icienr.a che mai sarebbe possibile di raggiungere se, 
per malnngurata ipotesi, Fiume non avesse dovuto essere an
nessa a.U'Ita.Ua. Fiume in mano d'altri, -non solo avrebbe reso 
incompleto il sistema portuale, ma avrebbe gravemente compro
messo le stesse fortune di Trieste e Venezia ed avrebbe reso im·. 
jlOssibile, da pa-rte dell'Italia, il dominio dell'Adriatico . 

La natura pl'eminentemente agricola dei paesi del ret.roterra 
fiuma-no determina al Porto le cm·atteristiclte funzioni di ap
provvigionatore dei paesi occid~ntali che di simili prodotti hanno 
particolarmente bisogno. Tale attività commercia.le assieme a 
quella costituita da.!le importazioni per conto del retroterra 
ungherese e croato, non solo non può stare in concorrenza con 
le attività di Trieste e Venezia, ma rappresenta anzi nna ne
cessaria integrazione. 

Ma due altri fatti stanno a dimostrare l'importantissima 
funzione il~tegratrice di Fiume nel sis~ema aclrintico, e precisa· 

. ~· 
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mente l'influenza nel bacino danubiano e la posizione di fronte 
all'attività marittima e portuale jugoslava. 

Fiume per la sua poSizione geografica, per l'orientamento 
della sua infiuen2a e per la sua tradizionale attività, è indub
biamente la più adatta a resistere alla minaccia che il sistema 
navigabile del Danubio, ra.ppresenta costantemente pe1' l 'Adria
tico, minaccia accentuatasi con l'internazionalizzaziDne del si
stema stesso, avvenuta dopo la conclusione del trattato di pace. 

In quanto alla posizione di Fiume di fron te a.Ua Jugoslavia, 
sarebbe trop,po lungo parlarne, ma basti quì accennare che la 
nascente marina jugoslava, la quale llJrima o dopo pot1·ebbe 
crea•re delle preoccupazioni per l'integrltà delle fortnne adria
tiche <lell'Italia, è parzialmente costituita da navi che prima 
della. guerra aTeYano quale porto di armamento Finme. 

Non può restare a-lcun dubbio, quindi , che Fiume abbia in sè 
tut_te le qua-lità per neutralizzare gli effetti di quello strumento 
del quale la Jugoslavia le è un pò debitrice. 

Come Trieste nel sistema adriatico ha la funzione di emporio 
commerciale tra il Levante ed i paesi dell'interno, ed hr:. il vero 
e proprio ca'l.'attere di mercato per cert i prodotti come caffè, 
zucchero, ecc., cosi Vene1ia col suo porto di Marghera è desti
nata a completare il triplice organismo portuale, quale porto 
industriale importatore di materie prime ed espor tatore di pro
dotti finiti e semilavorati. 

Per quanto riguarda la sua funzione commerciale, Venezia 
è soprattuto il porto· di sbocco di un determinato retroterra na
ziona.Ie, e la via di espansione commerciale attraverso il Bren
nero, ed a questi concetti appunto, l 'azione del Governo nazio
nale e quella dei privati si sono ispirate nello studio delle prov
vi<ienze per Venezia, ed i due primi esempi ci sono dati dall'in · 
troduzione delle tariffe dirette concordate con la Germania, con 
l 'Austria e con la Svizzera, e dalla creazione _del Consor2io 
Transalpino destinato a promuore i traffici tra la Baviera e 
Venezia. 

(Dalla. Rivista c: L'Economia Italiana,. di Roma, febbraio.marzo 1926). 
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Italia e Jugoslavia per la rispettiva pOSIZIOne geografica, 
per le differenti risorse natura.!i, per le diverse attività che le 
earatterizza.no, sono due paesi che economicamente. si comple
tano. 

L ' Italia. non potrebbe ignorare la Jugoslavia., come .la Jugo
slavia non potrebbe tentare un'invadenza nelle funzioni che sono 
a)roprie delFeconomia italiana, senza che gli interessi adriatici 
dei due paesi ne avessero ec-onomicamente a soffrire. 

La massima. flol'iàezza degli interessi italiani e jugoslavi 
sull'Adriatico, è data da un determinato punto di equilibrio 
delle funzioni ed attività dei due paesi. Og·ni spostamento di 
questo equilib1·io, anche se suggerito da idea.Utà politiche o 
militari, non può essere che pernicioso _dal punto di vista. eço-
nomico. 

Poniamo ad esempio, che l'Ita.Iia volesse boicottare il legna-me 
jugoslavo, è evidente che in conseguenza si avrebbe un rincaro 
di tale materiale, ed· analogamente, se la. Jugoslavia pensasse a 
c reare delle difficoltà, per esempio ai tessuti italiani, il fabbi
sogno nazionale jugoslavo dovrebbe ricorrere a delle fonti di 
acquisto necessariamente meno cOnvenienti e forse meno ca
paci. 

Questo principio,_ però, trova un'.applicazione anche più va
sta di q nella strettamente commerciale, e pnò ' essere esteso al 
campo industriale, portuale, ferrovia.rio, marittimo , ecc. Come 
certi territori sono più adatti ad esser coltivati a grano, certi 

Righi - Problemi- a!tri.atioi. - 6 



l 

d 

82 Livio Ragtc...~in RigJii. 

altri a vite, e così via, allo stesso modo certi paesi sono più 
adatti a.!le industrie della terra, certi alt.ri a llo sviluppo delle 
indu-strie meccaniche e via dicendo. La Jugoslavia pur produ
cendo carbone e ferro, ha la convenieJ17,a di rifornirsi di mac
chinario a.lFEstero, e l 'Italia pur essendo povera dellC' materie 
prime necessarie, è ricca. di industrie meccaniche, navali, auto
mobilistiche. 

La politica estera del governo N a~iona1e, già da tempo ha 
intuito qua.le doveva essere il p unto di equilibrio economico fra 
i due pa~i nell'Adriatico e, nei limiti del p.: :,~ ::J:e, nei trattati 
e negli accordi , ha cercato di raggiungere la massima stabilità 
di tale equilibrio, stabilità, però . che non pnò essere del tutto 
assicurata., perchè dipende in primo lnogo dalla serenità, dalla. 
buona volontà e dall'esatta comprensione delle due Nazioni inte-
ressa te. 

Possono capitare dei momenti nella vita di una Na-zione, in 
cui questa si veda costretta. a. dover bas ta-re a. sè stessa. provve
dendo a tutto 8oltanto coi propri m er.1.~i , e l ' Italia ci ha fornito 
un mirabile esempio durante la. guerra, ma sono casi questi, 
del tutto eece-.àonali, che costano immensi sacrifici, e che nes
suno può augnrai·si, percllè lc1 fortu na e l<1 prosperità delle Na
zioni sta appunto nell 'integrazione internazionale delle diverse 
energie, ricchezze ed attitudini da (~ Sse in varia misura pos
sedute. 

L'ambizione della Jugoslavia di avere uno o più porti na
zionali su1FAdriatk·o, è perfettamente !':piega.ùilc, ed P anche 
spiegabile che il giovane Stato, en tro certi limiti, cer-chi di 
emanciparsi dai porti esteri di Sa.louitto e l<"'iume, verso i quali 
gran parte del suo traffico estero att ualmente gravita.; resta 
però a vedere fino a qual punto l' idea-le degli sbocchi nazionali 
sull 'Adriatico possa. essere realizzato e fino a qu al IJlunto la Ju 
goslavia possa avere in teresse ad ema nciparsi dai porti e da.Ua 
marina estera. 

Second<> il parere dei tecnici , molti dei piccoli centri· della 
costa dalmata, hanno le qualità per diventare dei port.i di una 
certa importanza.. In par ticolare Spalato, per la posizione cen
traJe che occupa sulla costa iugoslava, per la sua in!:-ienatura na
tur:Ue ben protetta dai venti e dalle correnti , e -per i buoni fon 
.dah :be offre, si presta a diventare un ottimo porto, con uh de
termrnato •retroterra, costituito da r egioni abbastanza vaste, che 
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ancora oggi sono quasi sterili per l'abbandono e l'isolamento in 
cui si sono fino ad ora t rovate. 

Altrettanto si può dire per i progetti che riguardano Cattlllfo 
e gli altri centri della Dalmazia. 

La J ug{)sla.via fa. benissimo ad impiegare i · propri sforzi per 
lottare contro l ' impervia natnra della regione, e per super3Jre 
l 'aspra dorsale del Velebit e delle Alpi Dinariche, che divide 
nettamente l'i n terno del paese ùal mare, giaoehè superando 
questa barriera, non solo i paesi della cos.ta ùalmata saranno 
tolti dal loro isolrumento, m>t anche le regioni retrostanti ne 
sara.nno notevolmente avvantaggia,te, e potranno dar vita alle 
ricchezze giacenti , che nelle attuali condizioni, non possono ve
nire utilmente sf-ruttate. 

Il Governo jugoslavo nella sua politica portuale, ferroviaria 
e stradale, dovrebbe tener conto sopratutto delle funzioni na· 
tm·a.li che ciascun porto della Dalmazia può avere r ispetto al 
suo immediato retroterra, e di questa. politica, l'Italia stessa, 
non !POtrebbe che compiacersene, perché verrebbero a crearsi 
delle condizioni maggiormente favorevoli alla più perfetta inte· 
graziane economica fra i due paesi. 

Sarebbe viceversa un grave errore se la Jugoslavia con la 
sua sistemazione ferrovi ario-portuale pensasse di potersi com
pletamente emancipare dai porti esteri per i propri commerci 
marittimi. 

Zagabria, ad esempio, gravita geografiicaruente verso Fiume 
e Sussak, e qualsiasi tentativo di incanalare artificiosamente 
il suo traffico verso nn altro punto della costa - come Spalato 
- riuscirebbe :!Pernicioso non solo ai porti di F iume e Sussak , 
ma alla stessa economia jugoslava, la quale per compensare il 
mag.gior percorso ferroviario necessario per giunger a Spalato 
dowebbe sobbarcarsi dei notevoli sacrifici ta.riffari, non com
pensati da alcun .reale vantaggio per l'economia dello Stato. 

In sostanza, i vari porti jugoslavi, razionalmente sistemati 
e raccordati con l 'interno, si può dire cbe, quasi tutti, abbiano 
la possibilità di esercitare una determinata funzione a vantag· 
gio del Paese, a condizione però, che la sistemazione si'lo basata 
puramente su criteri economici e non abbia a ri~entire l'in
fluenza di dannosi preconcetti politici. 

Wnche in questo campo, dunque, deve prevalere il principio 
,dell'integrazione economica, ed è comune interesse che tale prin· 
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cipio serva di norma a.lla politica, anche quando la. materia. non 
sia disciplinata dalle clausole contenute nei trattati. 

Così , anche per qna uto •tiguarda la marina. mercantile, è 
chiaro che la Jugosla via pnò svilupparla come meglio crede, ma 
è anc.he evidente che, almeno pel' ora, le torna più conto acqui
sta-re le na.vi all 'estero che fa ùbi•icarsele, e che per i propri traf
fici marittimi, in massima., le conviene più servirsi della ban
diera, estera che crearsi una a:n·opda. flotta sufficente a tutto il 
traffico nazionale. 

Anche ammesso che il Regno S.H.S. fosse in g•rado di co
struirsi rapidamente una flotta mercantile adeguata al proprio 
traffico marittimo, si può senz'altro affermat·e che il brusco pas 
saggi<> non potrebbe porta.re un vantaggio all 'economia jugo
slava, perchè certamente compagnie di navigazione che da anni 
esel'ciscono determinate linee, che conoscono a fondo i mercati 
d 'oltremare, dove sono int rodotte ed apprez-zate, e che infine, 
sulla lunga esperienza ha nno· adattato la propria attività, è lo
gico che, senza pesar·e ec<:essivame.nte sulle casse dello Stato, 
sieno in grado <li offrire delle condizioni più vantaggiose di 
quelle che può offrire una copagnia improvvisata con mire na
ziona.Iiste anzichè su ba:si economiche. 

L'equilibrio delle funzioni econ.omiche dèll' Italia e della Ju
goslavia nei .reciproci rapporti e partk olarmente negli interessi 
adriatici è un sistema quanto ma i delicato, ma poichè al suo 
mantenimento hanno interesse entrambi gli Stati, si può guar
·dare all 'avvenire con un certo ottimismo, tanto più che la poli
tica estera del governo nazionale non può lasciar dubbi sulle 
sue direttive di pacifica collaborazione internazionale. 

(Dal « Piccolo della sera » di Trieste del 29-3-1926). 
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