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J•' unllaziOilt' , a.lllplittlllCUfo C SViluppo d(') L'OL'to fr•aJlt'O. 

A ll orch ù Uarlo Vi :;alì :;ul t rono, quello tìtc rmina.to ea mpo 
d'azione che la scoperta dell'America, il passaggio del Capo di 
hu ona. speranza c le colonie europee delle .l udie Orientali, avevano 
dischiuso in tutte le dircr.ioni a.l eommen.: io, all'industria cd allo 
spirito d' in trapresa, era. prc;-;so che intiern.mcnte vietato a quella. 
parte dell 'Europa central e, che sotto lo scettn1 di Cas;~ cl' Austria. co
stituiva un potente Stato. 11 commercio dci domini ercd i tt~ri s'aggi
rava in strcttiss im<L cerchia; dazi c gahclle lo incepv~tvano ad ogni 
!lume, ad ogni cou fine, e quelle stesse misure che venivano di quando 
in quando adottate nell'intento di da.rgl i impulso maggiore, co me 
per esempio la forzosiUt delle vie (Strasscnzwang) tanto prrdil ctta 
in quei tempi , erano per la loro ·natura più presto atte ad arrenarlo 
che a ra.vvivarlo. Imperavano bcn .sì gli austriaci llcgna.nti sopra un 
territori o, che per essere bagn:tto dal mare era staziono opport.H
nissima per un gramlioso commercio d' importazionù cd esportnzione; 
nm chiuso fr:L due stati limitrofi , di ~.mi l'uno spia.ra. con occh io 
geloso ogn i na.sccnte concorrenza per e!:itingucrla nel suo germe, 
l' altro mosso da rozze:t.za, ignoranza e fa11ati sn10, rendeva nullo ogn i 
consimile tcntativo1 questo territorio non (hwa di sè a.lcun frutto 
c miseramente la.ngui va. 

In fon,a di queste circostanze presentava Trieste all ' incomiu
cim·c del 18.vo secolo lo spettacolo di una citt~t decaduta, <.;Oli una 
popolazione minore dei 5000 abitanti, scarsamente proneduta. di 
risorse c minacciata di un più tri ste :wvenirc. 

Ma il declinare della veneta potenza, cui di giorno in giorno 
!:i fuggiva il dominio nell e acque del J1cvaute, e ht pace con chin~a 

f'Oll ln. Porta, diedero agio ltll ' Imperatore Carlo VI di dar vita, per 
l ' iucrelllf;nto ed il Ll i\ ab1 111 0nto Llcl co mnwn.: io e dl'll<t n;1rig:1zio1w, 



in t' Il i L'gli ·rarri~ona giw:;ta mrnte importan ti:-:~im i clclll l'Hti per il 
pnbblico ùen cs:::e re, a qnclle cll'i eaci istituzioni, che segnano una 
deri sa metamorfosi non sol o nello sviluppo eli Tries te, ma pnre nella, 
stlH·ia del r in teroL Mona.rL:hia. 

In data del 2 Giugno 1717 emanò egli da. Vitmna una Pa.tcnte 1) 

in cui «per promuoYere cd aumentare il CQinmercio in tutti i suoi 
«Hegni e Stati ered itarì, pn~cipuamente però noi suoi Stati erNlitarl 
«del l" Austria iu tcriore e nei porti eli m:trc, come pnre per assieu ra r~ 

«la libera na.Yignzionc nel mare Adriatico» egli prende una serie di 
mi::iure degne di maggior apprezzamento qnanto più gravi era.nu i 
ceppi che per esse vennero infranti. Conchinso frattanto (27 Lngli0 
171 8) il t rattato di commercio con la P orta, hL citata Patcute fn 
seguit-a dal memorabile dispaccio 18 Marzo 171 9 11

) . che è in cert.1 
guisa la. :Magn~L Charta commerciale della città nostm, per cui Trieste 
e Fiume vennero dichiarate Porti fran chi . Qnasi contemporanC'anwntc 
(27 Marzo 171 9) concesse il :Monarca la fOndazione della così detta 
Compagnia orientale, al la quale accordò latissimi priYilegi, fra gli 
altri il monopolio del comm ercio con la rrnrchia in cert.a quale con
traddizione col libero spiri to che informava le anteriori disposizioni, 
ma in armonia con le opinioni di quel tempo e con gli esempi oll'ert i 
dalle maggiori potenze commerciali, dall ' Inghilten a con la Compa
gn ia delle Indi e, dall'Olanda col Maatschappy1 dalla :Francia con le 
imprese ideate da, J.1aw. 

iHa non abbracciantl o il m;mopolio della Compagnia orientale 
se noo. il commercio terre:;tre e fluviale, ne restò escluso quello sul 
ma.re e nei Porti franchi , l' incremento dci quali il i\1Ionan~a ebbe a 
cuore incessantemente. 1\uovi privilegi vennero largit i copiosamente a) 
per procacciare a.l commercio maggior latitudine; ma dai relativi 
dis pacci pure si scorge1 che i favori concessi al comm ercio mediante 
i priYileg l dei Porti fra11clli non si estendevano per alcune specie di 
esso nè a tut ta la città nè all' intero anno. Sparso era il germe per 
fa r di Trieste il primo porto commerciale maritti mo delle P ro,:incie 
Austriache ; srolgerlo ed elenu-e quindi Trieste per tale riguardo al 
grado di un vero emporio per tntto l'Impero, era. riserlmto ad 
un· epoca posteri ore. 

1) V. A llegn to L 
') \" All egntn rr 
') \' . All1•gn ti !!L l\' ,. V. 



A qnosta g-ntn nwLa ri vol.'i i) ·Motriol ' l ' t~ re sa l' impcrird n 8!1(1 
sguardo; e se Trieste acqu istò iu pochi ann i un'importanza, che le 
assicurò un norne rispctta,to fnt le piazze co tHmcrciali d' l ~ uropa, ciò 
ù dovuto principalmente alle sfl. vle sue ist ituzioni. Troppo dovremmo 
estenderci se volessimo enumcmre tutte le disposizioni colle quali 
qnes t<·L indimenticabile Imperatrice, dopo avere confermati i privilegì 
del Porto fra.nco di 1r ricste (Patente del 9 genna"io 184!J) si stnllib 
di promnoverne la ferace attiviti~. Mottnmento impe ri tmo di qnc.sti 
suoi COI~<:Lt i sono le istruzioni dalla stessa. Jmpcratrice impartite in 
data 29 Novembre 1749 all' In tendente sop ra il commercio nel Lito
rale ba.rone de \V"i ssenhi.itten, dopo udito il rapporto dc1l a. Comm is
sione aulica da T.J ei poco innanzi a Trieste inviat:t. I brani che noi 
riportiamo di questo esteso documento 4

) forniscono la prova, che 
la grande Tmpenttrice, conoscendo perfettamente qual p;trte fossr 
assegnata a, Trirste nell ' interesse dell 'intera :MonJ.rchia, raV\' iSa.\'<L 
il mcr.z.o più proprio al suo adempimento nel ht C\) lllplcta liberti1 del 
eonnnereio e ch,lla navig-azion e. Partendo da ques to principio, si 
astenne fW;t da ogni minuziosa inge rcn~a nell ' andamen to del com
met·ci o, cui sapeva non pot~r megl io avvantaggiare, che abbando
nandolo agli impulsi che avea ricentti, e rimovendo g1i ostacoli che 
si opponevano al sno na-tu rale ampliamento. Tali erano i privilegi 
della Compagnia orientale (la quale aveva. pure i l ~ monopolio della 
costruzione navale e della. navigazione delle navi :wenti più che 60 
piedi in lunghez~a c della fabb ricazione di oggett i di armamento) 
che Maria Teresa non rinnovò. 

Nell 'anno 1769 i di ritti del porto fran co vennero estesi a tutta 
la. ci t tà. Contemporaneamente comparve nn' ordinttnza, per cui »a 
«tutte lé merci che venivano esportate dalla eittù. di Trieste e del 
«Suo territorio per consumo c bisogno di questo, dovevasi concedere 
«libero passaggio e qui ndi esenzione da qualsiasi dazio o bolletta 
«anche per r avvenire.;» vennero pure esonerate da. ogni dazio 
d'uscita «tutte le vettovaglie e gli altri generi di necessitiì che 
«venivano importati nella cittf~ di Tri este per essere ivi consumati ,» 
ed inti ne vennero concessi parecchi favori «alle fabbriehe e mani
«fatture erette e da. erigersi nel litorale» e ciò tan to nell 'importa
zione dei materiali dai pa.es l ereditari , quanto nell ' esporta1.ionc dei 
prodotti a ~n e lla volta (Patente del 27 Aprile 17G0) . 

') V. r\l kgnto V I. 



Cun:;egn~HZ<l di qut:':sh~ eme protlig;t~e :3011 /.il interruzitH\C all'in
crèmvnto di Tri este si fn, dw - per serr i rei delle parole de l defun to 
Donteni co B,ossetti (lVIedita.zioue stori co-analitica. sulle frn.ncltigie 
della citti't e Por to franco di Trieste)- questa citt:t, la qna1c dnnllttc 
il regno di Carlo imparava e tentara. il commercio e la navigazione, 
sotto il reg·no di lei si accinse arl esercitare \'Orameute e 1' uno e 
1' altra, cd a farvi quei prosperi progress i. pc' qnnJi fu di nJ os ti eri 
che sorgessero stabilimenti ed edi lì.zj pubblici che appena chiesti 
dagl'industri Triestini, dalla benefiea. c generosa Sovrana reni ra.no 
mandati ad effetto 1 senza premetten i altri calcoli che quell i della 
utlliUL E così avvenne ehe acl ogni opera rmhb1ica, che da loi si 
fac.e\'a eseguire, corrisponderano gl' incontggia.ti sudd it i con tripli
cate opere private, cosicchè i pochi ma grandi cd utili stabil imenti, 
ch' ella nei 40 anni di suo regno fece in 'l' rieste1 produssero per 
frutto la fabbri ca di una intiera c bell a nuova città a spese dei 
soli mercanti, e con quel denaro che. mèrcè le antiche e le nnore 
franchigie, in estremo e sterilis$imo angolo d' rta.lin poterono iu sì. 
pochi anni procacciarsi. Questo, se non m' inganno, aggiunse il lìos
setti, è il cara ttere del reggimento dell ' immortale Maria 'L'cre:::<L 

relativamente a Trieste ; ed è, mi sia pur lecito il dirlo. r esempio di 
quello che dou ebbe tenm·r isi mai sempre, quando \'ogliasi consenarnc 
non che aumentarne il commereio c la prosperi tiL. 

Quindi 1' emporio in cui Trieste fu in allora convertita e che 
procacciò rispetto all 'austriaca bandiera nelle più lontane regioni 
(e fu quì issata per la prima volta nell'Ot tobre del 1750) , è a 
considerarsi come creazione di l\Iaria 'l'erosa. Questo emporio rap
presentò esclusiva mente in quei tempi il commercio mar it t imo del
l' Austria, e per esso la .Jionarchia fece valere in ria pacifica la sua 
influenza nel mezzodì. 

T principii di economi a nazionale professat i da Giuseppe li 
non fu rono propensi in genere a.lle eccezion i; ed era con-fonnc all a 
sua natla·a di attendere 1' ampliamento del commercio più da vigo
rosa iniziativa del GO \'Crno che dall 'attività di pri vati, al quale 
uopo egli andava rivolgendo nell' animo grandios i disegni. Puru non 
solo lasciò egli inviolati i privilegi del portofran co di 'r riestc, ma 
anzi li confermò espressamente, 5

) ed istituì qui una specie di luogo 
ùi franchigia. 



n regno (li SU Il frate ll o Lcopo ldo j t fu molto breve n è CIJhe 
per Trieste c~sc nziali conseguenze ; in (.j1JI 1tples~o però egli nulrì per 
ht (jitt~L nostra ~O H ~ imcnti egtmli a q1u.: l\i dci suoi predecesso ri , e 
gli diè a. conoscere tw1l' im partirle di nuovi) certe concessioni in m;L
tcria. d' impo:; te, di cui Gi useppe li nè l'aveva. priva ta.. 

n. 

Snpprcssi cmc c r ipristinamcutu del Porto franco. 

l priiili anni del regno di J.i'mnccsco !T benchè cout rista.ti dai 
mil.l i dclJ a. guerra., costituiscono por Trieste un periodo di prosperi tà, 
pcrchè il movimento commerciale uon fu t urbato, ed anzi venne 
promosso da f<tvorcvoli ci rcostanze. Le invasioni francesi dogli anni 
17D7 c 1805 avevano bensì arrecati clanni considerevoli; m'L il 
colpo più fi ero e veramente mortale ebbe a soffrire la cit tà nostra 
al1ora, che venuta in potere dei Francesi, fu soggett a a tutt e le 
angherie del s istema doganale fra.ucese o formalmente pri vata dei 
diritti di portofranco, che già. ma.tcri :-tlmcnte più non vigevano. I / cn
t repòt che vi fu sostituito, non pote nat untlmente servire punto di 
risarcimento, e t utto che i benefid ed oculati dominatori dell 'Austr ia 
avcvatlo creato nel corso di un secol o, tutto che gli abi tanti, indi geni 
e stranieri - che tutti bench è di ve rsi per origine, per lingua, per 
religione, sotto l' eg ida di leggi liberali tendevano allo stesso fin e -
avevano a gara compiuto, perì quasi in tieramente nel breve periodo 
di quattro anni. 'lì ·iestc corse pericolo el i ricadere in quell'umile 
stato da. cui l'avevano t ratta la sapienza di Car lo VI e di Maria. 
Teresa., e di precipitare dal gra.do di pr imo empor io dell ' ttustr iaca 
Monarchia nel nulla di un' irrilevante città. lit orale. 

L ' ent usiasmo dei popoli e la fortuna delle anni scossero il 
giogo stmniero, e fecero cessare la domina;~,i one francese in Triest e, 
cui Prancesco II restaurò nei privilegi del portofranco . 6

) 

l mutamenti avvenuti nell 'anno 1848 non solo lasciarono intatti 
CJ.U cstl privi legi , ma am·,i Su;~ .Ma.r:::; t ;L 1' fm pera.tore Fcrdi na.ndo .l ne 



rihsciò esprc::;sa confermn. 7
) 11 rapporto as;mz;tt~l in {!;Lt,~ 2G t;d

tembrc 1849 dal Ministro dell ' interno sopra l' orga.n izz;tzione delle 
Autorità politico-amminis trativo della città di Trieste col suo terri 
torio, del margmvia.to d' htria e delle contee eli Gorizia é Graclbca. 
(Boll. gP.n. legg., supplem. al Nro. 420), fa emergere la circostanzcL 
«Che in Trieste, in questa. piazza di comm ercio mondiale, in quest ' 
«emporio di tutti i paesi interni austriaci tutelato dai privilegi del 
«P or to franco, i bisogni e le aspi razioni della naxiga.zione e gl' iute
« ressi mercantili sono di vitale e preponderante importanza» ed 
aggiunge «essere fuori di questione, che nella. riorganizzazione del
d' hnpero i precipui interessi di Trieste debbano essere rapprescn
«tati co n la maggior possibile indipendenza , non fuordat~L da mire 
«Secondarie, ed ottenere la. più efficace protezione, se non si vuole 
«arrestare la prosperità. c l' incremento di questo importan t issimo 
«porto e piazza di commercio della :Monarchia e scemarne la rilevanza. 
«nei riguardi indnstriali e mercantili 1 con danno manifesto anche 
«delle provincie interne dell'Impero.» 

In esito a questo rapporto la Maestà di Francesco Giuseppe I 
t1 ichiarò Trieste città immediata dell'Impero, dichiarazione che fu 
confermata nella Sovrana Patente del 26 F ebbrajo 1861 ; e nell'allo
cuzione, con cui il :Monarca rispose il 17 Maggio 1861 ai rispettosi 
omaggi del Podestà e del Consiglio ~Tunicipale, Egli fe' spiccare 
l' importanza ed il compito di Trieste con le seguenti parole: «Ri
,·eggo con piacere questa mia città di Trieste. Dessa s'alzò in meno 
cbe cent'anni alla dignità ed importanza di emporio austriaco per 
l'alacrità degli abitanti sorretta dalle proYvidenze del Governo; clcssa, 
t;onficlo, prenderà. tutto lo sviluppo cui è adclirizr-ata. Ho dato ai 
miei popoli istituziouj eli GoYerno tali da ripromettermene pubblica 
fclicit~l; ho fatto ragione alle condizioni peculiari di Trieste, asse
g nandole autonomia che Yi corrisponde.» 



111. 

Incremento 1lel commercio per l' inllucnza tlel Porto franco. 

1 primi C:)perimenti del commer\;Ìo mondia,le da 1\·iestc eser
citato risalgono alla Compagnia oric1t tale, che incominciò i suoi 
<~thui nell'anno 1722. F~lla spedì in quell'epoca cariche in Portogallo 
due na.vi c\a. lui stessa costrutte, che fce cro ritorno con altri carichi, 
e scioltasi la i suoi agenti ed addetti muntcnnero cd 
alhtrga.rono rapporti commerciali. Il commercio di tran-
sito dalla pe.r l'Italia cd il Levante e viceversa ben 
tosto Lt via di Trieste, cd i prodotti (l i questi ultimi - spe-
cialmente dopo clw ebbero a.s3nnta q tti stabile dimora molti Greci 
da. Maria Tlwcsa particohtnHente btvllriti - clcllc Puglie e dclln 
St<t.to Pontificio, partivano da ljlli por il Scttcntrion1~, i eni prodotti 
tnmsitavano pure per 'rri este. Nell'anno 1759 il commercio terrestre 
da e per Trieste teneva occupati 584 cMri da trasporto da 00 Ccut. 
l'uno, e 11GG minori vetture cb 30 Ccnt. l'una. Nell 'anno 176() 
(quando Trieste contava 537 case all' inòrca) l'ammontare dell' cSpllr
taziooc per ht via di mare fu valutato f. :3,700,000, nell'anno 1770 
::;ei mi11ioni, nel 1773 f. 7 ,500,000, mentre gli abitanti, che al prin
cipio del secolo erano appena 5000, ne1l' anno 1777 
la cifm di 20,000. Nel 1783 l' Au8tria contava 12 veleg·:~iaton 

le Indie orientali, di eui aleuni già allora da Trieste si 
direttamente in Chiw1 esportando varecchi prodott i austriaci natural i 
cd indus triali - commercio questo assai ristretto c finalmente sof
focato dai forti dazi che aggra.vavano l 'importazione dei carichi di 
ritorno. Quindi nel1'anno 1784 l'importazione del cotone si limitò 
a 5000 Cent., quella dello wcchero al nlore di f. 360,000, quella 
cie L ()affè al valore eli f. 550,000. Nell'anno 1790 il valore delle 
merci esportate per mare importa gi~ 10, e secondo altri fin 18 
millioni, e il numero dei bastimenti arrivati fu eli 6750, quello dei 
partiti di 7280. Nel 1796 le spedizioni per la via eli terra as~esero 

a 400,000 Cent.; e nel 1798, che ftl degli anni mediocri, entrarono 
uei maga,zini dei commerc.ianti di Trieste, per non citare se non alcnni 
articoli principali, più che 8,000,000 di funti uv<c1 pns::m di Corinto, 
45,271 barili di n va passa comune, più cl w 80,000 botti d'olio, 
3\J,72 ,1 lmlle eli cotone, G~J14 hot.llc di Lt.n;l, 2:~, ,n 8 1 ota,i;l di rn1nwntfl . 



(iG, 760 eli gran turco. 55,006 staja di avenit1 1::1,,300 staj;L di 
ecc. allora. il commercio marittimo dell'Austria si esten-

a tntte le coste del :Mediterraneo, venivano visibttc da com
austriaci che navigavano verso il Levante e le due luche, 

le rive orientali ed occidentali d'Italia, i porti dell'Arcipelago, 
Candia, Pa.lestina, Egitto, le coste della Francia e perfino gli Stati 
barbareschi. Davano copioso alimento a questo commercio, di cui 
era precipuo mediatore il Porto franco di Trieste, Bordeaux e Ma.r
siglitt, Ancona, Napoli, Messina, Trapani, LiYorno, Genova e Vcnezùt 
dall'una, Alessandria, Cairo, Costantinopoli, Aleppo, Smirne e Ragusa 
claJl' altra parte. Del commercio di esportazione, che arrecava gnwdi 
vantaggi ai paesi interni, si valutava l'annua esportazione 
dei prodotti delle miniere 2,000,000, della potassa L 270,000, 
drlle mercanzie di vetro f. 400,000, della tela f. 1,000,000, del 
tabacco f. 500,000, erano principali articoli: merci eli acciajo e di 
ferro di ogni genere (nel deposito principale di Lubiana 
nel 1786, come asserisce il Sig. R de Costa nella sua 
tomo al Porto franco eli Trieste, a un dipresso 69,700 Cent . e nel 
1787 oltre 75,500 Ccnt. eli merci di ferro e di acciaio il dazio eli 
uscita), rflme e vasi eli rame, piombo., mercurio, merci eli Norimberga 
e chincaglie, tela da vele, cordaggi, lana, mercanzie di vetro, panni, 
tessuti di lana, potassa, legname da ardere e da costruzione, cereali, 
bestiame da macello c carni salate, cera e mele, galla, tabacco, 

medicinali, lm·clo, pece e catrame. Il Porto franco 
gareggiava allora con le più importanti piazze di com

mercio europee, specialmente per il commercio di spedizione c eli 
transito col Levante, con le Indie oecidentali, eon l'Italia, eon la 
Germalùa e con gli altri Stati dell' .I!Juropa settentrionale. Gli arti
co1i eli commercio che venivano d'oltremare, da qui, traversando 
Lubiana., dirigevansi verso i pae.si au.striaci e germanici e verso 
l' Ungheria, oppure per Gorizia e Villaco, oltre (nnsbruck e Sa.li'=i
bnrgo, verso la Germania, la Svizzera ecc.; i prodotti del continente 
perYeniva.no a 'rricste, e cla qui per ma.re in tutti i porti dell'Adria
beo, nel :.Mediterraneo, in Levante: in America e nelle Indie. N el
r a.nno 1800 il bilancio commerciale di Trieste rappresentava un giro 
d i 15 mi l lioni e l' entraht c l'uscita di 5,GOO bastimenti. N el 1802 
trovavano qnì abbondante occupazione 115 Ditte di Borsa e 140 
commcrchmti all' ingrossn (sopnt una p0poJazionc cnmpl(~H'=i iva. di 



27 ,5fl9 anime) ed il commercio ascese a f. 28,G2J,10Ò per l'impor
tazione c f. 21,303,720 per l'esportazione. Negli anni 1803 e 18011 
arrivarono rispettivamente 3160 e 2898 navi cariche; il numero dei 
carri adoperati nell'importazione ed esportazione terrestre fu di 70,000. 
Nell'anno 1803 l'importazione per mare raggiunse il valore capitale 
eli f. 26,727,350 e l'esportazione quello di f. 29,210,470; nel 1804· 
all'incontro si valutò l' importazione f. 30,714,348, l' esporta;àone 
f. 24,3;12,930. Nel 1805 l'importazione dall'America settentrionale 
ascese a f. 1,95G,906, l'esportazione a quella volta a f. 2,229,580 
e qnincli il connnercio totale a f. 24,972,400 per l'importazione e 
f. 21,437,210 per l'esportazione. S'impiegarono nel 1808 per il tra
sporto delle merci dall'interno della Monarchia in Trieste o vicever~a 
26,700 grandi cani eh trasporto da GO Cent. e 48,652 cmTi minori 
cb 12-30 Cent. Contava allora la città col suo territorio, 33,060 
nbitanti, non computati gli stranieri; i beni stabilì rappresentavano 
un valore capi tale di f. 49,869,250, mentre nel commercio erano 
collocati f. 83 1541,900 e nelle industrie f. 4,186,442 ed il valore 
della marina mercantile sommava a f. 6,358,5;')8. Oltre che il com-
mercio, offriva occupazione a parte del popolo la costruzione 
navale, che forniva la eli bastimenti i quali potevano 
competere coi migliori delle altre nazioni. 

Il luttuoso 1809 spense di un colpo questa ognor crescente 
11oridczza. Nel breve spazio di 19 mesi, cioè dal 24 Giugno 1809 
al l G Gennajo 1811, non meno di ~)4 stabilimenti commerciali e 
camere cl' assicurazioni cessarono qui lu loro attività. Gii nel 181 O 
la popolazione era diminuita eli 3000 anime, e nel 1812 eittà c terri
torio non contavano che 20.633 abitanti, cioè a dire tanti quanti 
nel 1777. Importazione ed esporta,.;ione decaddero in egual(~ o meglio 
in più sfavorevole proporzione, poic]Jò ne11809 ascesero a f. 6,270,742 
e f. 7,430,157, nel 1810 a f. 2,505,745 e f. 3,070,092 e nel 1813 
a soli f. 1,032,388 e f. 447,842. 

Il ritorno di Trieste sotto il dominio austriaco ed il ripristi
namento del Porto franco , non tardarono a, manifestare benefici 
influssi. Già nel 1814 l'importazione si elevò a 43 millioni e l'espor
tazione a 21 mill ioni e il numero degli abitanti fu gi~L nel 1815 di 
36,000. 

In qurLle progressione aumentò da allora in poi il commerci0 
l0cale, tinch ù nel \8i'J ~1 ragginnse il sno }Hmt,o cnlminn.nh!, riNtllbt 
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dall'al legato prospetto, 8) cui ftl CCi;uno segni re il qu;Ldro del Cùll l

mercio com plc;::;sivo d' importazione e d' t'.:>portazione di Trieste negli 
n l timi cinque anni. 9} V altra. tabella. annessa., che ra.ppresenta. l' <tnl

monta.re complessiro dell' importazione e dell' esporta.zione di a.lcnuc 
merci più importanti verso il territo rio doganale austriaco e da. esso 
negli ann i 1851 a.l 1860 inclnsintmente, come pme il valore di 
questa. importazione ed esportazione in quanto ebbe luogo attnwer
sando Trieste, u') e quell a. elle manifesta il valore di alcune delle 
indicate merci che transitarono, 1 

') dimo::;trano la parte importante 
che cl.lùe Trieste nel commercio tota.le della Monarchia, e l' <~Ssuuto 
eousiderevole che le incombe nel transito che ha luogo per es:m eitft. 

IV. 

Cause del decadimento del commercio triestino ncg·li 
ultimi anni. 

~ono palesi le cause per cui il commercio di Tri este scemò 
pnr troppo indubbiamente negli ul timi anni (dal 1854 in poi) c per 
cu i fu allentato quello slaneio della città nostra, che gius titlcava lt} 
più belle speranze; e da esse risulta più chim·amcn te q11ali sieno i 
mezzi per ristorarlo. Perniciosissimo influsso ebbero sopratutto il 
deprezzamento e l'oscillazione della nostra valuta. Se si riflette, che 
Trieste deve pagare la massima parte dei suoi acquisti in moueta 
sonante, mentre una parte considerevole delle sue vendite ha luogo 
verso banconote, da questo fat to emerge per ognuno che ~ ia esperto 
in ta.li materie, quali fatal i conseguenze dovessero produrre sul com
mercio locale il corso elevato ed il di fficile acquis to dell 'una valuta, 
cd il deprezzamento e la continua inccrte;,m dell' alt.ra, che rende 
vano ed illusorio ogni compnto. In f~1tti il commercio si trasformò 
in un giuoco, e d'altro canto divennero o impossibili od almeno 

s) V. All egato XI. 

!) \'. A l legato X II. 
1 ~) V. All egato XIII. 
' 1) V. AIJ,.gato XIV. 
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di fficili ssi mi o la provv ista di qutmt ith con:;iclerevole dei precipu i 
artico li di commercio e tutte le operazioni, che non si compiono se 
non in lungo trat to di tempo (p. e. le transat lantiche), mentre la 
uccessitl\ eh r icorrere alla mediazione di piazze estere, ri sul tante 
chtl di fetto di corsi cambiari diretti , aggmvò ogni consimile aft"are 
con provigioni e spese che falcid iarono il guadagno sensibilmente. 
1?cr ul te riore consegncnz:1, diminuirono per l' allontamento di ca.pitali 
ester i i mezzi pecnniarl di cui poten disporre la nostra piazza, 
ed i r iman enti vennero sì fortemente colpiti dalle opera;r.ioni finan
ziarie compinte dallo Stato in questo frattempo, che ne dovevano 
segui re dannosissimi effetti. H.iconliamo qui soltan to la sproporllio
na.ta partecip~111ione che ebbe la cittl1 nostra. con un a somma di circa 
20 mililolli al prestito nazionale , il quale cagionò perdi te sì gravi, 
mentre le speranze in esso concepite restarono deluse. 

Danni prcssochè maggiori risentì la nostra piazw dal ri tardato 
compimento della strada ferrata., che non seguì se non dopo che i 
port i del Nord erano già da lungo tempo in congiunzione mediante 
stmdc a rotaje con l'intern o della Monarchia., col quale ayevano 
ampliate c moltiplicate a nost re spese le loro relazioni. Ma neppure 
dopo che l'apertura dc1l a. strada. ferrata fu un fatto compiuto, non 
<LITecò ell a al nostro commercio gli sperati vantaggi, ove altro non 
fosse per il motivo, che perdute congiunzioni commerciali si riacqui
stano molto più difficilmente, che non si conservino le antiche. 
Oltre a ciò l'esercizio Ja.sciò non poco a desiderare quanto a rego
laritiì, velocità ed esattezza, in parte per il dis~tdatto collocamento 
della stazione; ma sorgente principale di ginsti lamentl dappoicbè 
la strada ferrata p<tssò nelle mani di una privata societiL, è la ele
vata ta.rifJ'a dei noli. Mentre a1trc piazze di commercio, e precisa
mente quelle ehe fanno concorrenza a Trieste, possono disporre di 
ferrov ie che gareggiano fra di loro ed anche in molti casi di com
mnn icatdoni fluvi ali , Trieste non può servirsi per il suo comm~rci o 

coi pa esi interni della Monarchia se non della. strada ferrata meri
dionale, la quale esercita. nn monopolio eli fatto, che non ha, altro 
limite se non l'atto di concessione c nel cui esercizio c1la t roppe 
volte è in con fl itto con gl'interessi del commercio loca.le. Se Trieste, 
vi1 1ta dai porti della Germania. settentrionale, da.gli olandesi cd in
gle:s i, pcnlcltc 11 egli ultimi anni, CPlll C b pu r t roppo iiiCOiltrovcrtihil c, 
t(rau p;u· Lt' del ·"' 1111 con lll le rcìo fii eoloni;di, c i ~) dèVI'::>i a~...:.r ir o re pre-
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pondera.ntcmcnte appunto a.i nol i ccccdsiri della stmchL ferrata mc
ridiona.le. Noi abbiamo p. e. a,·auti gli occhi nn' offert<1 di spedizione 
da Stettino (del Marzo a . c.), in cui si esibi>ce ca trè chL Londra 
fino a Vienna a f. 2. lO in B. N. per centina.jo daziario, tutto com
preso, meno l'assicurazione marittima. a a/s p. 11/~1 1 ~). Poichè i pe
daggi dell'Elba furono di nuovo notabilmcnte ridotti (fino a. Praga da 
grossi d' arg-ento 2-V:~ ad 1 1/ :.-J per Cent.) il che è di sommo vantag
g·io specialmente per la. merce ordina.ria detta di zavorra, la qnale 
più eli ogni altra concorre ad animare il commercio, è a prevedersi 
che da Amburgo i noli della. strada ferrata verra.nno ulteriormente 
ribassati e con ciò indotte le ferrovie con qnell ft concorrenti ~~ pro
porr.ionate facilitazioni; così che pure la snaccennato. offerta di Stet
tino clh,errà per aNventnra ancor più vantotggiosct ed i noli stmor
dinariamente a.lti della strada ferrata meridionale ancor più singolari 
e fatali al locale commercio. Per tal modo il territorio in cui spac
ciare i coloniali diverrà per Trieste sempre più angusto, ed anche 
la provincia di Carintia. finora da lei provveduta: aperta che sia la. 
linea l\Iarburgo-Klagenfurt, o andrà per noi interamente perduta o 
non si conserverà che in parte e dopo lotta ostinata.. Ciò che vale 
per i coloniali, vale pure per molti altr i principali articoli del nostro 
commercio. Frutta ed olio p. e. r cniva.no spedit i di qLti verso il set
tentrione fino a Breslavia ed alle fabbriche prussiane situate anche 
più al Norù, come pure d' altra parte in tutta la Sas.sonia. Ora cessa 
ogni tornaconto, perchè questi paesi ricevono i suddetti articoli da 

~ ~) Gi 11 stf\ tariffa dei nol i dello speditore P. C. Se.~ l!e di Dre~da, eg li 

A!:i:ntmc la .o; p~d i ,.ione di tlH'rci ai seguenti prezzi, in cui Sù ll •l L: om presi provvi · 

giu ni , p('ch1ggi dell'Elba ed altre ~pese int ermedie : 

Va Drt!sda sem pre con la sua da ferrnta: 
a Col ouia a -!O gi'O~~ i d' urgc nt11 per ce nt. tlaz. 

, l~ips ia . " I O 
" l\Llgdcburgo . l'> ' ' 

" ~ • 1 

" Aml!urgo , :2 1 ' •, , , , 
du Bodo.:nbach con la SI-rada ferrata fino a Dresda 1· quind i con gnbar re: 

a Magdeburgo ad Am bu rgo 

:\l erci a 8 1/ 1 grossi d ' arg. 11 J/, g rossi d ' a rg. 

Gr:maglic . , 7 1
, , l l 

Qu e~ t l· dfrt! sp iegano a suffici e nza. pe rc:hè il cv mmc rcio d i espo r taziron e 
1\r• \ l' An sll' ia si ri1·ol ga ognor piÌT alle strade fc rrntC' -~eH.cu t r ÌI •nali, f\ pcrchè 

n ·u::;t• nl tret t<~Ti tn !1 e ll ' 1mportazinnc dal Noorcl di r.•JI<•nÌ;oli •·d a ltre mcrd. 
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Stet.t ino cd Am!JHrgo f~ mig· lior prezzo l\);iSl\ll d iJ i noli t.;O II :-5 iùerevu·l
mente minori. I/ espo rt.~zionc dall'interno ·~ Trie::;te cd ultre Trieste 
viene pme in a.lcune sue parti in più guise limitata dai noli elevati 
della strada ferrata meridionale. Ci teremo p. c. le prugne secche, ar
t icolo che quì afllu i\'cl. in notevole quanti t~~ avanti l'apertura dell a 
linea St.ein bri1ck-Sissek, e che da allora in poi gran parte segue 
altra. via, e così i carboni, che forniscono il tema <L continue vive 
lagnanY.r, come quell i che sono aggra\'a.ti da. un nolo enorme. 

Anche la incertezza delle pol itiche cond iY.ioni, che da una. serie 
di anui ral len tò ovHn quc i rappor ti commercial i, qui pure portò i 
ma.l augura.t i :-; noi fn1 tti, e spl'cinlJncnte ferirono il JI OStro commercio 
l<l guerra. di Crimra, qni 1uli la. crisi nniversa.lc che nell' in verno 
18!"J7 ~58 venendo dall'America ed attraversando l' I nghilterra e 
Amburgo si propagò fi no in Austria, la gu(' rra del 1859 e la pnr
dita della. Lombardia., cd infine la guerra civil e a.mericana che con
tinu a. g ià tla due a,nni. Quest' nltima. sopm t utto, non solo sospese 
quasi interamente un ramo impor tante di commercio come è quello 
del coton e, nht scemò anche sensibilmen te il CO IISUtn ;) di altri generi 
elle sta.nno con questo in i stret ta connessione come p. e. le materie colo
rant i. A questo luogo noteremo pme come il commercio dello Y.ncchero, 
il quale abbracciò .negli anni anteriori a/ 1 tli mil lione 1} nel 1858 '/'.!. 
millione di Cent. c procacciò ai nostri armatori come pure a mille 
al tri operosi una lucrosa. occupazione, cessò più t<Lrdi clel tutto per 
la sproporzionata protezione accordata a.l prodotto delle barbabietole, 
e soltanto in tempi rcceutissimi, ed in seguito a cattivi raccolti di 
barbabietole, fu debolm ente ravviva.tu. 

Non tace remo per ultimo di nn fatto, che contribuì a stremare 
quella forza., con cui la nostra pin.t.za soleva lotta re contrtl event.uo.Li i 
sfavorevol i contingenze. Intendiamo parl are dello im poste e dei t ri
buti, che dal 1848 in poi le furono accollati in misum costantemC"nte 
progressiva, e bcnchò noi siamo lontanissilpi dallo sconoscere i' ob
bligo incombente ad ogni suddito di sopporta.re proporzionatamente 
i pubblici aggravi", pure ri teniamo che ogni uomo imparziale com
prenderà, di leg g-ieri, come la perdita. eli privil egi goduti per secoli 
e secoli , come l 'esenzione da ogni imposta eli cui Trieste andò lieta, 
dovesse riuscire tanto più penosa, in quan to diminuì ~ensibilmcn te 

la massa di capitali, g ià per sè wm nwlto a.hbond ;.l,nte, di cui la 
11ust ra p i i1ZI',a poteva l\i ::; JFJ JTO. Do1ll' annesso prospetto si rileva. quali 
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somme p~1gass c Trie:::tc a tib) \o d' impo::;to e Lribnti 1wgli an11i t ::L~~ :3-

l862 'a) e ttllla. tabelht che vi fa segui to 1.1) le cifre propon:ionnli , 
dall e quali ri sulta che nell'anno 1856 ogni indiv iduo della popola.
zione pagò per imposta sulla rendita , e rispettivil.mente sull ' indnstria 
o snlla rendita, quasi altrettanto, ed ogni connnerciante ed indu
striante molto di più, che nella capitale dell'impero. 1") S' n.gg iun
ga no le altre entrate che Trieste fornisce all'Erario, 16) e si vedrlL 
come sia destitnto di qualsiasi foudamento il rimprovero che le si 
muore spesse volte, di essere d' aggra\•io allo Stato senza arrecare 
ad C's::.o qualsiasi rantaggio. 

Y. 

Il por to fr anco di Trieste <' l' ind ustria nazionale. 

Uno fra i computi principali cui dere soddisfoue il primo porto 
eli nn impero quale è la :Monarchia Austriaca, è senza dubbio quello 
di servire di veico lo all' industria nazionale, schiudendo la via 
ai suoi prodotti e procurando il loro spaccio sopra le precipue piazze 
mondiali. Allorcbè fn istituito il portofranco di Trieste, l'industria 
austr iaca era ancora bambina; nel carico delle due navi che nel 
1722 la Compagnia Orientale spedì in Portogallo, i prodotti dell ' in
dustria non figurano se non cun merci di ferro, e se alcuni sosten
gono che le prosperità di Trieste dati dall'epoca , in cui l' industria 
dell'interno ebbe origine, ampliamento e protezione per cura dcll'lm
peratore Giuseppe II, e che fino allora il suo commereio 11011 fosse 
punto progredito, questa asserzione è erronea, in aperta contradcli-

' 3) V. All egato X V. 
1 ~) V. A llc·guto X VI. 
.. ~} Seconùo altm compuro, che molto si a cco~tll n l \'Cro, dei f. 67,4iO,:::O•), 

importo netto compl~~si1·o del da:(io consu mo e dt•g li tdt d dazi nell ' muw JSCl, 

era rolpito ogni inclil'iduo della popolazion e (cr.n esclu sionol di Tries t.: e s uo tt•r

ritol·i o) con f. 1.89, nel l ' Austrin inf~.:r iur l' al l.ine0nlro CuL\ f. 8.8, cd iu Tri·· ~ te 

co n f. li. 74 . 

'"} \. A llo•g:LI" :\\"11 . 



zi1me t'O H le ri.':ì t l l t~mze di fat to, e di l'lieil me11te co tt C.Mdtt con l' altr:t 
deriva.utc da ll a. stessa fonte «Che scopo precipuo del fondatore dci 
«portifr;.tnchi austr iaci fosse questo di facilitare agli st ranieri l' ac
«C] llisto ùei prodotti c dci manuratti austri ad :» 17) poi che è mani
festo es8cre im possibile che i prodottl di un'industr ia sorta appena 
per opera di Giuseppe II, determinassero le risoluz ioni di Ca.rlo vr. 

Condizione assoluta perchè sia possibile lo spaccio dei prodotti 
nelle piazze commerciali, è la possibili ti'~ della concorren za. In questo 
proposito hanno decisiva inftuenza la bon t..ì della merce e la mite,za 
del prezzo, e si deve ammettere a priori, che un articolo il quale 
per sostenersi so pn~ il mercato interno ab!Jisogna di dazì protettori 
più o meno forti, non è atto a far concorrenza sul mercato mondiale. 
Ora è innegabile e noi ammettiamo di !Juoa grado, che la industria 
a.utìtri;tca. fece negli ultimi anni, dopo che fu definitivamente ahba n
donato il sistema proibitivo, considerevoli progressi, e eh' essa può iu 
alcuni rami far fronte con successo alla concorrenza degli altri Stati. 
Ma è non meno certo, che questo progresso non si estese a tu tte lr 
indnstric, e che in alcuni di esse la. fabbricazione non conispond~ 

all e esigenze dei tempi prrsenti, c si lasciò vincere dall'estero anch e 
in quei prodotti, che costituivano per lo innam;i nna specie di mo
nopolio della solerte industr ia naz:ionalc. Anche ultimamente nn co
mitato eletto dall'associazione ind llStria le dell'Austria inferiore di 
chiarò «Che l' industria austriaca non può nfl'ron tarc la libera con
»corrcnza della lega doga.nale germanica, e che l' entrare a far parte 
»di questa tosto ed incondizionatamente, distruggerebbe il materia. \0 
»benessere dell ' Anstrin 1'").« 

1 ~) Sono tutto ra opportu ni iu ,\u st.-ia i port.i fr an chi ? Oi ,J. C. R~td. Viet 11 1a 
l 8G0 . 1~ . ! b, 25 c ~rgg. 

•s) t~uesta con fessione indusse un pe1·iod ico dt•n n e~ c, t·l le fn s t~ lll p t·e fra i 

piì• enl di diìcnsori dell 'indnst rh\ na"I.Ìonn le, a d appust.rota re il co mitato nel modo 
~cgueute : 

G li uomini, che si riun irono or non è gran tempo nei locali dell' assoeia 
"l.ione in dnstrin lc, m11nìfestarouo circn. l'indust ri!! austr incn opin :oni , che non scm· 

bra no :n·l!r u·ovato ecu nel pubbl ico. U11 a co•·p<waz.ione che non rappresenta sr 
11011 una pa rte dd l' i10 dustriu c del le a r ti, non può in uno stat•• COlli e l ' Au::.t.1 i a 

ehc ne l be ne in teso iutercsf<e dc i sw•i popo li si sot topose ad una rigeue ra"l.io ll l.' 
in Sl'nso libcl·alc, ni! <leve ,·o!N man tcnl!n1 più olfl't: lo sft,ffti!'}IW nel te rreno dd 
JH·og:n•M;tl Cf'ouomi co uazional c, e t· iò per l" uni r.u moti1·o, dt t' s ì crede don:r te· 

JJI<' n · di J,•dt•r•• il Vil n tnggìo di singol i, A nnst.ru U\' l'iso •JII C~ t" ~a r,·ULe nndaro· <1 
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Sia.Jtlo ben llmbni etti tener responsabile in t11H\1 e pllr tutto 
ed nni c;tmènte l'industria naz;ioHale dell' essere ella in Jnolti dei rrin-

ritro~o, segnare !' nttestaiu di mi scn1loilità di quegli Utlmini , che nu n se uza t•mi 

ncnte intt>lligcnza si occupano lii ind ustria e di ani in que~to lm per•l, c dichia 

rarci iwliH' I'Ì te\'Oii d i quelle a bil it;l in tutte le ptlrti dello scil.oile, che fortunat~UH<'llte 

seorgt!uuuo negli ultimi anni esistere anche pre;;,:o di noi in Au,;tr i11. Piìt uon 

;;'usa innalzare muraglie cÌiliBÌ oggi che la furza del vapore cd il tdcgraf(l 

dettro-magnctico uniscono fra di loro tmti i popoli de lla teJTa abitata. Pro ibizio ni 

e così detti ri azi protettori saranno srari ucces sarì allorchè le lllL ''.ion i {\i Et1ropa 

non torano rosi prO!.!I'Cdite nè B\-iluppnte CO liH.l furono ind11bbiam ente ucllu ~ecomla 
metà del prcs o.!nte secolo. Tu luogo di eri gere lll\(•\'e barriertl, si pouga ogni opera 
nell' att tlnilr u lu nnticlie. Cosi Y<~ oll.l il pt·ogrc::: -'o, cosi il co~ tittlir s i dello st:1to, 

cosi vogli ouo i popoli co nscii della loro forza, così esige per ultim o il comnwrcio. 
Comm ercio ed iudu!:tria furono piìt o me no ullc prese da che mondo è nwndo. 

Il pri1110 uon ;: j ap paga che di un JUO\'Ìmcuto libero da cepp i, la ser•o,ulu, spe
cis.lmento se domiuata, come è presso dì noi, da un certo spi r ito di casta, vtmle 
favo ri e prh·il egi, ch e olrre essere diametrnlmcnte ()ppusti al comune in teresse, 

fann o prova di un egois mo non sempre g iustificabile, ~oprnttutto rigunrdo a que i 
diritti , p t' r ri spetto ai quali incomb e all o Stnto di tutelare c promuovere in modo 

uniform e il bcnc.•se re spiritua le e co rpo ral e dei suoi citto.~dini. b: ben sì vero che 
le proibi1.loni ed i dazì pr .. tettori se suno considerevol i, fo.~cì l itano il lnvoro, jJel 

cui poco solerti fabbricanti ne traggono il 1·a ntagl{io d i non uffatic11rs i troppo e 
di godere in santa pa ce uell<l loro i nt eg rità. i frutti delhJ t>pere loro. Ma ciò poco 
giova ai piì1, 'Va le a dire alla mas:;:a. [ più, la massa, si perm ettnno nnzi di e-sse re 
di contrario an·iso, e di ran-i sare ne ll a rian imata con corren 1.a il mezzo per ren 

derei meno costoso e quindi pil1 facilme ute co nseguibile, il soùdisfacimcntn 'dei 

Lisognì ognor crescenti dello spi rito e del co rpo. Reso liLcro l' eserciz io dd le 
arti ne-lln Mon archia, sorge per noi izupe ri oso il dovere di tendere unl'ltc per ciò 

che riguar da \'estero ad una più S<lri:-~ politica di Jiloertà com!li CI'eiale . ~e 1·o
gliaruo che ci vengano fatte gradite con cessioni, nni pure non dolobinmo tanlaru 

dal canto no~t ro a muovere incontro co n eg nnli concessioni specia lme nt e n IJuei 
popoli, che ll t> Ì crediamo atti a pt·o~urnrci un o ~fogo de i prodotti del no4ru 
suolo e dell ' indus1 ri a. Li beri come siamo da pregiudi zj e Ù;l pril'at c mit·c ego i

stit-he, non sa ril. nostra di \·isa: " L' indust ria austr iaca non è pe ran co Otttt ura nè 

può SOllPOrta rc la co ncorre-nza estera,, ma pi ù tosto ÙOI'ere essll tendere a ùi\·enire 
ro;;m~ polita e da manil'estal·e, conscia essendo del proprio 1·alorr, (·hc n<>i dh·eninuuo 
lllaggiori d' eta H C" n snl o in politi ca llla nnchB pt:rciò che conce m e le >H ti c !' in 

dustria, c che quintli siamo costimiti in g1dsu da poter correre l' arl'ingo co l liJOIHlo· 
S e la m11ggtornuza dei popoli dell'Au stria fece da lu ngo tempo tanti sn

grifìzi pecuniari in fal'ore dell 'ind·,strin nozionale, è giunta Olll fii l'urti di esigNe 
il contraccambio. Tnnto ci perm ettiamo di dire con libero an imo a quE>g li iudu

st rial i soverchiameute timidi c non a. po r tata dei ~empi , che in cE>ssau tc tuente pro
grediscono, i tpw li pe nsa no non al'cre lo Stato altro uflicio ciJC dì al imcnwrc a 

spt:Se dci s udditi 1111 ' industr ia a nifì t·ia le. (Ostdeutsdtt P n,:t de l :!~ :-. luggio 181):1_) 
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1·.ipali suoi ran ti inferiori all'inglese, alla teJesca, alla francese, allu 
'wiz.zcr<.~, a.lla belga, poichè ciò avvenne anche per opera di alt ri 
rn.ttori a. h~ i estranei, come p. e. caro dci capitali, difettosa orga
uizz.a.zioue del credito, insuffi cienz.a degli istituti di educazione ecc . 
. \ltretta.nto ingiusto però sarebbe rinfacciare a '1\icstc, ch'ella punto 
non s' interessi alr industria nazionale; e perfino che la avversi. La 
più eloquente confutazione è fornita dalle cifre, che rappresentano 
1' importazione dei principali prodotti cle1la industria dall'interno 
in Trieste negli ultimi tre anni 19

). Si rufl'rontino a quelle che in· 
dicano l 'esportazione complessiva. degl i stessi prodotti dal territorio 
doganale austriaco 20

), e si vedrà. che gran parte di questa espor
totzionc ebbe luogo oltre r:l'rieste, dovendosi ino1tre pm tener calcolo 
1l ella concorrenza che fa Amburgo ed in parte anche Brema nella 
espor trt"ione dei prodotti delle fabbriche austriache, poichè è impos
sibile muovere Boemia e Moravia dalle loro sedi e rav vicinarle a 
Trieste. Alt ro prospetto qui annesso ·~ 1) dei principa1i prodotti indu
str ia.li che vennero qui importati per la via di mare, fornisce dati 
precisi intorno alla concotTCll l.a. estera che i prodott i nazionali devono 
afl'rontare sulla nostra piazza; mentre la susseguente t~tbella '.!'

1
) reca 

gli articoli industriali nclht maggior parte esteri (però in complesso 
in quantitit poco vistose, perchè l' importal':ione principale di queste 
merci segue dal Settentrione e dall' Occidente) che da ' qui vengono 
spediti nell'interno; e quella che vi fa seguito immediatamente rap
presenta un qnadro completo dell'esportazione dei principali prodotti 
dell'industria che qui ha luogo per mare '.la). 

J~ntra.ndo nei particolari e passando in rassegna i prodotti im
portati per la via di terra, scorgiamo in alcuni fra essi un aumento 
più o meno considerevole. Appartiene a questi p. e. la carta, la cui 
importaz ione, elle nel 1860 sommò a 15,936 Cent., nel 1862 rag
giunse la cifra di 23,031 Cent. (anche l 'importazione dei Porti 
austriaci, - Fiume - che nel 1860 fu eli 41.,740 Cent., salì nel 
1802 a 43,038 Ccnt.,) In eguale proporzione crebbe 1' esporta"ione 
per mare (particolarmente verso la Turchia., l'Egit to, la Grecia., la 

'~')V . Allegato X VI II . 
1D) \" . Allcg:Jto XIX.. 

'1 ') V. Al legalo XX . 

'") V. ,\IJegaw XXI 
n ) \ '. Allr•gatu XX. ll. 
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GmnhreUagna e r [rlamla, ed una pkeo\a quantità anche verso il 
llraBile) la qua.le nel 18GO si estese a 45,085 Cent. nel 18G2 a 
5 1,978 Cent. Aumentò anche l' importazione delle bijonteries c delle 
chincaglierie, che da qui vengono spedite precipuamente negli Stati 
italiani ed in Oriente. Dicasi altrettanto del fil eli ferro e del lamie
rino, mentre all' incontro diminuì I' importazione dell 'acciaj o, cui fa nno 
rilerante concorrenza i prodotti svedesi, che sono più a buon mer
cnto, di varie merci di ferro, cui ostano efficitcemente prodotti inglesi 
e francesi , e dei chiodi , che vengono ogni dì in più sost itu iti dai 
più miti prodotti a macchina belgi. A proYare però che l' industria 
nar,ionale, in quanto dà risulta.ti veramente pregevoli, trova favo
reyole accOglienza e spaccio sulla nostra piazza anche per questi 
articoli, basta accennare il fat to, che un solo stabilimento di qui 
(stabilimento tecnico) acquistò dall ' in terno negli anni 1857- 1862 
lamiere eli ferro e ferrarecie, tubi di metall o, cosidetto metallo di 
Aich (Aichmetall) e piastre di rame per il ralore di f. 782,886. '') 
L' esporta7.ione dell 'acciaio per la via di mare fu ridotta per l'indi
cata ragione, da 56,541 Cent. suo ammontare nel 1860, a 44,166 
nel 1862 ; principali acqui ren ti . eli questo articolo sono sempre gli 
Stati italiani e mediterranei, il Levante ed i1 Brasile (agli Stati 
Uni ti d'America non venne fatta alcuna spedizione nell'anno decorso 
certamente a motiYo della guerra civile che i vi infierisce ;) crebbe 
in quell a n ;•.ce l' esportazione del fi l di ferro, che viene part icolar
mente esitato in altri Porti austriaci, in Grecia ed in Turchia, e 
quella di vari oggetti eli ferro (in principal ità verso altri Porti 
austr iaci, lo Stato Pontificio, Napoli, la Turchia e l'Egitto). Per 
ciò che concerne le mercanzie di cotone, la maggior parte ne viene 

1 ~) Anch e In SocietÌl di nav igazione a \"apo re del Ll oyd austriaco impi<.:ga. 
per quanto è possibile, materi ale austriaco, e si rh·olse or non è molto (il 2 
Giugno 1863) all'Associazione stiriann per l'industri a e le Ar ti con unn mem Mia, 
in ;:ui è detto: 

In procinto d'in traprendere nel nostro nrsflnale la costruzioue con mate
riale au striaco di un vnpore ad elice di nna cnparith. di circa 2700 tOtliH.' llnte 
siamo nella necessita di adoperare un gran nn.mero di macchi ne di ln\·o ro c sus 
sidia rie per l' nll estim ento del nostro cnn tiere da costruzioni in ferro. 

Nel soddisfare questo bisogno desidcrinmo avere il magg ior ri guardo pos
sibile all e fabbriche nazionali. e ci proponiamo di non ritirare dall ' este1·o se non 
qndlc macchine e queg li istrume nti, che si J"ifC' ri~c otH• piÌ.1 ~ pecialm etltc a\1 ('. co

str uzioni di bastimenti in ferro e quind i presenteme nte non sono repNibil i nello 
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qui imporbta Jall' [nghi lternt1 circostan~a fat:ilt~ a. ~ p iega, ;·si con la 
riconosciuta supremlMia dell'industria inglese in questi articoli i per 
transito ne viene puro dalla Germani<L meridionale e dalla Svilw:cra. 
P ure anche i prodotti nazionali ligurauo con quantità non insignifi
canti. L' espvrtazione per mare 1m per meta principale gli altri Porti 
austriaci, gli stati italiani ed il Levante. ~ Poco flu t tuante fu 
l' imporiK'lzione di merci di lana, mrl m;tnufatti , seterie e terraglie ; 
l' esportazione delle prime, cui non fanno concorrenza se non i 
prodotti dello Zollverein, fu diretta sopra tutto verso altri Porti 
austriaci e verso la Turchia. L'importazione delle merci di lino 
diminuì alquanto, l' esporta.zionc per mare restò quasi staziona
ria '.!5). Dicasi ht stessa cosa della importa.:àonc di vetrami -
uno dei più impor tanti rami del nostro commercio con l'i nterno; 
ma la loro esportazione per mare (verso altri P or ti austriaci, gli 
Stati italiani, il Levante e Malta.) s~emò alquanto, poicJ1è sui mer
cati esteri si fa ogni dì più considerevole la concorrenr.a delle fab
briche frances i, inglesi e belge, le quaJi ultime inviano fino a Vienna 
le loro lastre. L' importazione per la via di terra e 1' esportazione 
per mare dei zolfanelli diminuirono l1(rtabilmente. 

stato, ma sol tau to in t) UCllt• fabbriche. che già. da lunghi anni si occupa no in 

ispcciali tà della costruzione dì essi ed hanno tJllind i la necessnria pratica.; meutr<.: 
siamo determ inati di chiedere a ll' industria pntr i ~l mtti queg li oggetti, ch' e lln può 
conrenìcntcmente produrre. 

Ci permettiamo quindi di rivol gerei alla spct.tabile Associazi one per le 
arti con la prcghiorn., di volerei favor ire al piÌl pr·esto possibi le l'elenco delle 
font i mig lì or·i per simili macchi ne ed istnun enti e di notiziarc .::ontempnrn nenmcnte 
i nostri bi sogni ai ri spettivi signori producenti. 

2s) L'l'sportazione dei tessuti e manufatti (\VeLe- und Wirkwaarcn) da 
tutta l' Au stt"i a, ebbe nell'u lti mo decennio li no al 1860 il seguente \•n l ore: 

185 1 27, 185,935 
1852 34,496, 155 
1853 4.3,335,805 
18&4 33,3H,755 
1855 38,930,235 
1856 a7 ,OOU,04.5 
1857 34,\183,000 
1858 30, 179,9:15 
1859 34,026,980 
1860 45, 199,160 

SO\Iltll U 3&8,7 18,005 
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Se cla.\1' tlll C'<lll h) le sneposte cifre dinwstratw, d te t'i mporta
zione ne t la nostra piazza dei prodotti dell'industria Hi1Ziona.l e non è 
punto sì irrilevante come da. molti si vorrebbe far credere, non si 
può d'altra parte negare, che l'esportazione di essi non ha quelle 
proporzioni, che un'oculata ed energica util izr.azionc delle ricche 
sorgenti del nostro Impero le farebbe in t!nhhia.mcnte raggiungere. 
Molteplici sono le cause eli questo fenomeno, e senza entrare in nn 
esame teoretico della questione, ~e l 'Austria sia a. considerarsi pre
cipua.mente come stato agricolo o come stato industriale od a quale 
di questi due intenti ella debba rivolgere di preferenza le sue forz e, 
noi facciamo spiccare il fatto importanti ss imo, che molti rami del 
l' industria nazionale non abbisognano di ricorrere all ' estero per lo 
spaccio elci loro prodotti, che essi t rov;mo ampio c per fino più 
vantaggioso in seno alla stessa Monarchia.. Altri hanno a lottare 
anche nell'i nterno, in onta ai cbzi protettori , con la concorrenza 
st.raniera. e quindi sono ancor meno atti all'esportazione. T n generale 
è a ritenersi, che non si confanno all'esportazione se non quelle 
branche dell 'industria nazionale, che già sopperiscono ai bisogn i 
interni dello Stato e possono qnindi rivolgersi n.ll' e~te ro col eli più 

Di qut!sti pn;;,:.arono il !'nntint' 1·crso: 

111 Gennuui" meri<lionalt• r. 1:),.167 ,li-l l 

Sass(onia 5Q,:)Oci,555 

Pru ~sia ]!i, l 80,0:!0 

Hu ssil'l lfl,:ifl3,:?02 

Turcl1i R (On~n ia. S t• rbia, \'nl ll!'ChiH \'•'• ·.) \ tS,.tW,:l2 7 

rralin cstt•rn t!'l,Gù5,SG ! 
SvizzerA 2,:!24.663 

atti'HI'C' !'SO Tr ieste i;tl,7fJG,fllG 

V<' nezia ll .:l ~f:l,:!2 1 

Fintne e t utti gl i altri pnrti 4,853,&fJ9 

SollJma f.3;8,71S,O()[; 
D>l qneste cif re ri sulta che soltnnto l' esport:1zi onc oltre l' estesn conii rH' 

di terra ~;erso la Turchia superò 1' e~portazione \ crso i porti franchi e nttra~ 

verso i medesimi, e che perfino le spctl i;donì per la Germania fnt·ono di 7 mil

lioni inferi or i n qne ll c che attraversar ono i porti fntn t hi. Cioè a dire, r lr e passa-

ron o prodotti industrial i 
o ltre il confine turco per il valore di f. 118,420,337 as~in il :33% 

, i porti franchi complessivamente , 102,939,736 , , 29"/o 

, il confine germanico ., 95,959,216 ., , 26% 

e Trieste so la 1•i partct:ipa col 25 '/R. ~elle co ndizio ni in cui si t ru\'!1 1:1 noslra 

indn;tria diflkilm<'ntc po:-SOJtsi att<'ncler e piìr fa,·orerol i risu ltati. 
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dell a lo ro pn)duziotw (:~ 1 che però spesso ::; i ri::;o lvc di f!i cilmentc) cd 
:~n ch c t rova.rvi j·J loro tornaconto. :M:<t la. maggior parte di m;se non 
mggi un:sc per anco questa meta nè la mgginngerà per lungo tempo 
rtttcora, pcrchè lo stato offre un campo più vasto c in visti-t dei 
daz.l prote t to ri ben più vantagg ioso, che non l'estero con la libcm 
concorrenza. 

B.H:Ietiasi poi anche che gli art icoli di esportazione i quali per
vengono a 'frieste, siena prodotti dell ' industria nazioua le od estera, 
sono per la maggior parte de8 tinati al Levante. 2G) Trieste fu tnt 

tempo mercato principale dei prodotti lcvantini, mentre l' iudustrio.t 
austriaca, in al lora molto arretrata, non poteva fare spedizioui di 
permuta, salvo di alcun i pochi artico H, come p<tnni ordinari, vetmmi , 
acciajo ecc., ed ancllC questi in q 11antit~~ insufficiente. Lo scambio 
era assai più vivo coi prodotti di altri paesi, ma questi in pro
gresso di tempo preferirono fare diret tamente le loro spedi zioni per 
il Levante evitando le spese di vendita che qui incontravano. Nel
l' eguale misura diminuì l' im por tazione dci principali prodotti dal 
Levante, per i quali si cerCiLrono sfoghi diretti. Ma queste an t iche 
vie di smercio non si riaprirono col perfezionarsi dell' industri et na
zionale, ed il trovarue di nuove non dipende dalla volontà, ma dal 
concorso di varie altre circostan ze. Appa rtiene a queste una maggiore 
estensione del commercio d'oltremare t.:1.nto decaduto in seguito alle 
oscillazioni della valuta, c che non può grada:tamente, beuchè assai 
lentamente risorgere, se non quand'esse saranno cessate. Nccessitanu 
inoltre pronti e regolari occasion i d'imbarco verso i varì luoghi di 
con:·mmo, non potenclosi pretendere che gl ' industrianti nwdonali spe
discano a Trieste i loro prodotti , e qui attendano settimane e forse 
mesi la partenza cb un bastimento, mentre Amburgo, llrema, l' In
ghilterra offrirebbero loro in questo frattempo varie occasioni d' im
barco. Ma in Trieste ciò non pot rà aver luogo, se non dopo il com 
pleto risorgimento del nostro com mercio, specialmente di quello 
d'importazione in tu tte le direzioni , perchè allon.~ il commercio el i 
esporta:d oue s'invier ò. da sè. Il quale viene favo ri to nei porti settcn -

'~ l .a Gre~i a è in tcrc~s:Jt,fl. in g rBdo e!lli ucn te nel l'espor tazione dci prod• •tt.i 

de ll' i ndn ~ ll' Ì B. uu ~ t. r i a ca , e se uo potr ebbe i vi sp:u:dare a nche <"J il llll 1. itit >WJgg ior i 

se Y f' !lÌ ii~c ru r ib!lssa ti i dA?.j d' i nt roduz i om~ che g rav it :mo sop1·a i prodot ti de lla 

Grcda. P oi•· hf.. l' in 1po rt.azio ne cd C-"por t;oz ionc dall' Aus tria e verso l' A u~ t r i a 

~nuo id rp>a~i hihlli> ' Ìalc >'Ù nmr.cuta no t' d hn iuu i~C(Jllll con t.c.m]lo l';\ u l':tlllcntc. 



trionali e soprfttutto in .Ambnrgo an che da. ciò, che in iseambio delle 
merci che escono dalla lega cloga,lwlc in trans ito per 1' Ameri ca,, si 
ricevono coloniali, i quali vengono ivi venduti per conto elci com
mittenti del territorio dognna.le. Da. Trieste si tentò eli fare altret
tanto nell' interno dell a. Monarchia, ma il tentativo fallì per la ri
pugnanza che hanno i fabbricatori na.ziona.li di consegmtre merci 
all'estero addncend0 il motivo, esser vi nell ' interno spaccio sufficiente 
e non av ere essi nè mezzi nè tempo per simili operazioni. 

Se vengono però date ed accet tate commissioni nelle provincie 
interne da committenti di questa piazza., essi risentono danni rile
vanti dalla lentezza con cui le commissioni vengono eseguite. Citiamo 
a cagion d' esempio gli svantaggi che in simili contingenze derivano 
dalle oscilla7.ioni della valuta. N o n facendo n è volendo fare gli 
esteri i loro computi in valuta austriaca, ma regolandosi essi sempre 
nelle loro commissioni secondo la valn tn. fran cese od inglese, avviene 
di leggieri, che il commissionari o ment re prende a base della com
misshne da lui accettata un corso elevato delle valute or menzionate 
rimborsandosi nel ricevere e sped ire la merce verso consegna della po
lizza. di carico, non possa. poi alienare ]e tratte sopra Parigi c Londra 
se non ad un corso inferiore, e così in luogo di guadagnare la prov
vigione, venga a perdere vari percenti. 

Altro impedimento all'esportazione dei prodotti dell' industria 
nazionale è il fatto, che questa, fatte alcune onorevoli eccezioni, non 
è intesa alla produzimlC in grande, e quindi non di rado rincarisce 
i suoi prodotti con la costosità. dell'esercizio. In parte le mancano 
i capitali, in parte lo spirito d'associazione e la solerzia '.!

7
) nell' ap

propriarsi tutti q nei perfezionamenti, che in altri paesi eminenti per 
zelo e diligenza, tanto contribuisce ad assicurare uno smercio ognor 
crescente ai loro prodotti. P otremmo citare una serie di casi, in cui 
commissioni che da qni vennero date alle provincie interne non 

·1 ~) Ques ta osse rvazione si rifer is0e speci ;llmc n te alle mercali'Zil! Ji fe rro, 

ad cc : ezioue de!l ' no.: ciajo, c ad a lcun i !" ami de l l' industria vetrnl'ia, com e fu ch·tto 

pil1 sopra. (~ucst' ultim~ fa ~per.ialmente lH~ l Be lgio sorprE"nden ti p rogr ess i, bene hè 

j yj dcb bas;i su n ogR r c alla materia prim a, iu Attstria facilmente a cqui siLi le, piombo, 

minio cee. A bbiso.1mando Ancona dopo il Uombanlamento di unA gnHHle quautit!t 

di lastre d i vetro, che si dove va no d a qui prov "edcrc, una commissione che fu 

da ta nell" prodndl' interne della Monardlia n nn pnti.· venire P~cg uiw, "d cbùe 

!]ll indi nrl R cl~::io tH•H"\Ii .~ .~im;l <' \·a sione 
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furono escgnite, perchè i ri spettivi fabbricatori non erano in grado 
eli fomire le quantità riehieste, o non nel tempo fissato per 1' esecu
zione. Ma pure in riguardo alla qualità ed alla t:~olidità - per la 
quale an,itutto intendiamo giusta misura e uniforme qnalit~t della 
mer0e - resta spesso molto a desiderare - nel qual proposito ci 
limitiamo a riferire quanto fu detto negli ultimi tempi nelle stesse 
provincie interne - 'ls) e se negli ultimi anni alcuni manufatti na
zionali poterono far concorrenza agli esteri, non devesi trascurare 
l'influenza che ebbe in ciò il basso corso della valuta e, quanto 
ad alcune merci di cotone, il prezz.o elevato della materia grezza 
sproporzionato affatto a quello delle merci ora menzionate. In com
plesso però, ristabilito il corso della valuta al pari, non potrà per 
avventura alcun manufatto nazionale concorrere con l'estero ad ecce
zione dei panni ordinarì, di alcune specie di tele pure ordinarie e 
delle stoffe di lana e da mobiglie ',!

11
). Ce ne rattristiamo tanto mag-

28) Leggesi p. e. in UJJ>\ lettera da Costantinopoli del 27 Maggio 186:-i 

ins0 rita nella nfiieial0 "\Viener Zcitung:" 
"SareUUe Yet·amente necessario di venire· di nuovo in soccorso al commercio 

cou generi austriaci, pcrchè in tutto le merci che presentemente vengono impO!'
tatt: riscontnmsi quasi esclusivamente marche di fabbriche ingl esi e francesi. 

Ciò clte proviene da quei pnesi è bellamente atTazzonato c muuito di scritte 
seducenti, ed ecco dò che iuvcscJ. il pubblico . Inoltt·e i fabbricatori inglesi e 

fnmcesi non aspirano punto alla gloria di riformare od occidentrdizzare il 
degli Orientali, ma fabUrictl!tO per questi paesi eiò che qui piace, ed in ap · 
punto sta un grande errore dei fabbricatori austriaci, che vollero foggiare l'Oriente 
secondo il gusto vionnese. Cosi qt1egli altri signori, che impararono a. o<Juosccrc 

questi hwglti appena uellll guerra di Crimea, suvplantarono ben presto gli Au-

st.riaci. ~ 
Nel periodico ~ocsterreiel1isehe Woch enscl!rift fiir Wisseuschaft, J{!tnst. 1tnd 

Otl'cntliches Lcb.eu" supplemento alla ~\-Vieucr Zeitung" N. 23 del 6 Giugno U:ìG3, 

si legge: 
"Per quant•> efficaci 'ed ouori(ici fosset·o ì successi ottenuti dall' indttstria 

austriaca uelle esposizioni mondiali !inora effettuate, non è a tacersi, che al,;uue 
~pe<·Ìc di prodotti austriaci soltanto poterono validamente competere con gli 
eguali prodotti cl' fn ghiltena, di Francia e dello Zollverein, che siugoli soltnn10 

poterono supcrarli c che all'incontro si potreULe citarne altri parecchi, i quali 
nuu solo fnrono di gran lunga inferiori, ma pcrdette ro anzi la fama di etti ante. 

riormente gode~·ano, furono meno esitati e dai prodotti di altri paesi respinti in 

pll rte dal mercato moHdiul<J" . 
~\') l~ notorio che il piÌ.1 peric<>loso concorrente per la relativa industria 

au~triaca sul mercato levantino, è l'indust.ria prn<si<lna dci pauui e dello nwrd 
di lnnct del <'ircolo di GOrJitz. Noi rapporto amllltde rccctlt-cmontc pttGU\i<'ato 



gionnente: in quanto appen<L si ~.;omprcnde p. c. come itvvcngil che 
merci di lana fabbricate nel Belgio e nelle Provincie Hcntule, per le 
quali Yiene acquistata in Austria la. materia. greggia e per la cui 
prodm~i one si pagano maggiori salari, si comperino a condizioni più 
vantaggiose che qnelie fabbricate presso di noi. 

l\Ia. :Litri fattori ancora, oltre gli accennati, concorrono a hmi
btre l'esportazione dallo Stato per la virt. di Tr ieste. Negli anni 
decorsi un numero considerevole di commercianti eli qnesta piau;a 
reca vasi spesso personalmente all e sedi principali del l'industria na
zionale, precipuamente a Brlinn, nella persuasione che comperando 
quantità, ril evanti ed olfrenclo fctvorevoli condizioni pe.\ pagamento, 
;tvrebbero goduto quei vantaggi che competono allo speculatore com
merciale, che impiega i suoi capitaJi nel commercio di esportazione 
o di med iazione. Ma essi cessarono da questa pratica allorchè 
s'avvidero, dopo aver speso somme considerevoli per proeurare lo 
spaccio all' estero di alcuni generi, che non solo i commessi viaggia
tori dei commissionari ma pur quelli dei fabbricatori stessi visitavano 
in persona i luoghi di consumo all'estero ricercando commissioni dai 
commercianti al minuto, anzi perfino dai r ivenduglioli, sarti ecc. 
Se i fabbricatori inglesi, francesi e belgi imi tando questo esempio 
intraprendessero viaggi in America, per indurre quei negozianti al 
minuto e rivendnglioli, i quali ultimi procacciano un rilevante con
sumo, ad affidare loro commissioni , diminuirebbe senza dubbio nota
hilmente il numero delle case inglesi ed ameri cane, elle si occupano 
del commercio di esportazione e rispettiv[l.mente d'importazione. 
Con ciò non vogliamo dal resto punto rinfacciare a quelli indu
strianti nazionali, i quali producono articoli atti all'esportazione, 
ch'essi abbiano incontrate relazioni dirette coi consumator i a.ll' Estero 
se in ciò trovano il loro cos tante tornaconto , cosa però non facile, 
se si riflette al ri schio che va congiun to a simili operazioni. 

A questo proposito non dobbjamo tralasciare di notare, che la 
consuetudine che hanno i nostri industrianti eli apporre il loro nome 

dalla camera di commercio di GOrlitz, citasi f1·a le C<lUSC, cui devesi ascrivere 

l' incremento di cui godette ne ll a- seconda metà. dell' anuo 1862 l'espor taz ione 
dci pauni da GO rlitz per il Le-\·a n te, la lilllitattl co ncon en 'lll dei faLbricutori au 

striaci in segui to al cuu;;ide revulc miglioramento della valutu au striaca ed allu 
ccsso·ti onc di quei fav .. ri in materia di dnzio di cui gude ttcro per a lc uni me;; i i 

l'l lhhr iclltH!'i au~t riaci in o:f1 11frontn dei pru :::.~ iaui. 



c l' c~oJtto loro indi rizzo ad ogni capo mttnuratto, nvn può .;ouvenire 
all 'esportatore. Poichè questi, il quale per procurn.rs i la. merce deve 
rinvenire le fabbriche, spendere, perder tempo ed arr ischiare i suoi 
capitali, vedesi con ciò esposto al pericolo, che i suoi avventori 
evitino la sua med iazione e si rivolgano direttamente ai fabbricatori. 

Infine nel vulutare l' esportazione che ha lnogo per la via di 
Trieste c le cause che valgono ad aumentarla o diminuirla, devesi 
pure avverti re che in Levante, nell' ]~gitto e nel!' Italia meridionale, 
cioè iu quei paesi ai quali è ora quusi esclusivamente limitato il suo 
smercio eli prodotti indnstr iali , Trieste non ba a lottare soltanto con 
h~ concorrenza es tera., ma pure con la nazionale, in quanto negli 
ultimi n.nni furono aperte nuove communicazioni per quelle parti. 
Per H DanuiJio e snl!a strada ferrata che per Nabresina e Peschiera 
conduce a Genova, partono a que1la volta molte spcdi~ioni elle per 
lo innanzi t ransita\'ano per Trieste; merci per Costantinopoli c quindi 
anche per Odessa, non si spediscono da qui che nell'inverno; per 
inviare a Napol i generi di esportazione si preferisce, poichè presso 
di noi non esiste navigazione a vapore per quelle parti, la via di 
Genova, attraverso la qual piazza p. e. una ricca casa boema ivi 
esistente fa veni re la maggior parte dei suoi più fini vetrami, come 
a!tra ca.s:L di .Madrid ritrae simili articoli dal Nord. 

Non possiamo passare sotto sllcnzio il vino, il quale bencbè non 
sia un prodotto industriale, pure costituisce parte considerevole della 
prodm~ione nazionale ed è contemporaneamente un articolo molto 
atto all'esportazione; e ne taceremo tanto meno, in qtlanto che 
avremo OC('asione di ribattere alcune accuse altrettanto infondate 
quanto ingiusto che or non è molto vennero lanciate contro Trieste 
appunto relativamente all' esportazione del vino :10

). È unanime il 
lamento, che l'esportazione del vino sia in proporzione meschina., 
bcnchè 1' Au::;tl'ia sia di vini ricchissima. 31

) Cagione precipua ne è 
Ja qu a1i tì~ scadente del vino che viene esporta.to, e spesse volte si 

30) Souo tuttora opportuni in Anstd a i pMti fr anch i? D i J . C. Ra d. 

Vicnn a l863 p. 53 e segg. 
3 1) L'cspor~az ion !.' comple~SÌ\'a del vino dal nesso doganale ;wstria.~o im-

pon ò: 
1860 Cent. 192,077 
18tH 200,17!1 
ltiGi ~ 17:1, 7J7 



:!li -

levarono voci a.utoreroli in seno a.\la. nazione, che indicarono rome 
primn. condizione di maggiore smercio un miglior trattamento dt~l 
vino da pa.r te dei produttori. È bensì vero che <Lncbe il trafficante 
di vin i può e forse deve manipolare il vino, ch' egli vuol esportare 
ed egli può n.nche a tal fine mettersi facilmente in communicltzione 
col produttore. Ma n. nche Trieste gliene oft're occasione, come ri sulta 
per eccellemm dal fatto, che furono qui importati per la. via di terra 

nel 1860 85,876 Cent. da". 
> 1861 80,346 
' 1862 58,025 > 

ed esportati per la via di mare : 
1860 44,700 Cent . daz. 
1861 43,816 " 
1862 27,147 

(di cui 2475 per il Brasile) 
e nel Glugno dell'a. c. furono spedite per lluenos-.Ayres 2400 orne 
di vino rosso ungherese. Si può qu indi, insegna l' esperienza, spedir 
qui del vino, «Senza darsi mani e piedi legati in potere dei com
missionari t riestini» purchè il vino sia vendibile, e se uua volta si 
sentirà universalmente e vivamente nella Monarchia il bisogno di 
esportare e di accomodarsi al gusto ed alle esigenze dell'estero, il 
che desideriamo sinceramente per reciproco interesse, e se si spedi
ranno qui vini confezionati ed atti all ' espor tazione come i francesi, 
essi potranno contare sopra uno smercio sicuro. Nè mancheranno 
cer tamente i tentat ivi di venire in soccorso alla produzione nazionale 
con quelle rnodificazioni dei locali regolamenti di dazio sui vini, che 
sono a desiderarsi uell' in teresse dell'esportazione. 

Il ceto commerciante di ques ta città e la sua rappresentanza 
si studiarono zelantemente in ripetute occasioni di promuovere 
l' esportazione, e nominatamente quella dei prodotti industrial i au
striaci, e se l'esito non corrispose ai loro sforzi non se ne può cer
tamente addebitare la nostra piazza. A tacere di altri passi fat t i in 
antecedenza verso questa meta, ricordiamo soltanto le pratiche che 
ebbero luogo nel 1840 e nei prossimi successivi anni per stabilire 
in Trieste un deposito di prodotti dell'industria nazionale ad incre
mento dell' esportazione; le spedizioni nelle Indie Orientali e nella 
Cb ina che pure seguirono fra gli ann i 1840-1850 a spese del ceto 
Cl)mrn crcian te di flUi ( 184.-3 - 184:) sotto 1a direzione del Sig. Erichsen 



con nna spesa di f. 43,921) come pure nell 'Abissinia ( 1847-1840 
con una spesa di f. 98"1 3) nel precipuo intento di procaecia.re es ito 
sopra i mercati esteri ai prodotti della pa.tria mdustria e nell o 
stesso tempo aprire nuove vie e sorgenti dirette all' importazione. 
M<1 i conati clw fece Trieste per indurre l'industri a nazionale ad 
un efficace concorso, furono vani, come pure altro consimile tentativo 
fatto nel 1857, sul quale fornisce ulteriori schiarimenti l' annesso 
documento 3 '·} Ignoriamo se le spedizioni dell a fregata Novara e 
della corvetta Carolina con sì lodevole intento effetttutte dall' Ammi
nistraz ione dello Stato, le quali - e particolarm ente la seconda -
erano destinate a fin i non solo nuutici e scien t ifi ci, ma pure com 
mm·ciali ed industriali, abbiano arrecati pro fi cui risultati quanto 
all' incremento dell 'esportazione; però ci permet t iamo di dubitarne. 

Per ultimo, se vogliamo valu tare convenientemente la situa
zione di '1\·ieste di confronto all ' industria naz ionale, dobbiamo 
annettere qualche importanza al fatto, che molti st abilimenti indu
striali nell'interno della Monarchia devono a Triestini la loro origine 
e vengono mantenu ti in vita da capita.li triestini. Citeremo soltanto 
i fil atoi di P ragwald, Lubiana, Heidenschaft e Pordenone, i molini 
di Goriz ia e Duino, parecchie miniere, cartiere, fucine del rame e 
ferrerie, fabbriche d'olio e di spirito ecc. a:1

). 

31) V. Allegato XXII [. Nntiamo poi cosi di passata, che in Vi('ll\1!1 risìe· 
dono molti commercian ti itnlian i, turch i c grer.i, che hanno in Trieste molteplici 
re lazioni !?' cn noscnno pede t t ~ m ente la capncità produttiva ùel!' in dustria anstriacn, 
così chè attesa 1)1 loro attiviti\, si può ritenere ch'essi à' intelligenza coi lo ro 

coni spoudeuti di qtli, sa pnmno scegl ie!'Q g li oggetti pi ì1 ndarti all' esportHzion e 
senza ricorrere <~d nltri 11ju t i. 

33) I n un opuscolo p il bb Ji ,.ato in Vic nnu nel 1850 {p1·csso T e nd lcr & Comp.) 
col t i t~> l o "Il Porto franco di Tri este e l ' in dustr ia :m strinc11,. h ani un intelli 

gente e minuzioso esame d~Jl e condizion i di cui tratta il Capo V. Ne togliamo 
il seguente Gra no che ben co nvie ne pure all e presenti circosta n \le. 

".L'assoluta ripn guunw che si vuole abbiano i commercia uti triestini a:\ a 
esporta7.iono dei prodotti dell' industria Rll~triaca, non esiste che ne!\' inand i1 a 
cecità. ed ig nora nza dci ful;bri ca tor i nazionali , o megl io degli Mgani de llu s1a mpu, 

eh e qua li preci pui pr npugnnto ri dell'i ndustria, mossero guerra a T rieste ed al 
suo porto fr a nco . Noi vogli a mo mettere da IJimda ogni patriotismo c non consi· 

de rare se n••n il puro interesse comm ercia le. Questo , com o f tL g iH. oss ervato nell a 
in trod uzione, si Ò1lreLbc co n mnggio1· zelo n trarre partito dall' ind!Istria au striaca, 
se ell a o tfri~~c egna li vantaJ.(I:(Ì ch e 1' inù nHri n estera. Solt.nnto n pari1 U di cOlllli 
zinni il !H';:s.11 pnlitieo, hl 1'i1·i na nza e \r> pii, f1it: ili cnmnJun ii'HZ Ìioni da rr>Ulw•·o il 



V l. 

Il ContrniJIJaudo. 

Avri un ' ì1 Ccnsn. troppe volte iWventctta, semprt3 però in termini 
generali o senza corredarla. di prove di fottto, ed è questa che in 
Trieste e da Trieste venga effettuato il contrabbando in vaste pro
por:lioni. l\fa un fuggevole sguardo alla sitna~ione geografi ca di 
TriestB b<tsta a dimostrare quanto sia esagerato ed info ndato questo 
rimprovero. Sono condizioni indispensabili ad un contrabbando pro
fieno, confini estesi, nascosti e difficili a sorvegli arsi ed in prossimit~t 
nn grande territorio di consumo. Tutto l'opposto in Trieste. Facile 

tracollo a\1/'1 bilancia. Anzi in q ttci p o ,·hi articoli , pCl" cui le sue co ndizioni ~ono 

eg uali, r iuterno ha gil\ r iportato !a vittoria. 

Il fabbrit•atore, che pure è animato da ìl o s t es~o desiderio, non \'O n ·fl rin 

fa cl'inrc al !'ommerciauie, ch' ('g li vo gli n guadagnare in ogni ull'a z·e da lui intnl

p reso. Se quimli il ne~oziante di T rieste potrà JHOI'iJre al fali bricnto re austria(•o, 

ch t> n•ndendo a ll'Estero la sua merc.:, egli non so ]() !l (l n gu<'~ (hlg na , ma anzi 

perde, egli anà. nel caso con creto pi en a me nte giustitica ta tu nto nei ri gnardi dd 

co mmercio quanto in quell i dell'economia nazional e, la sua ripug nan za co ntru 

l' tsp0rtazione dei fabbricati nustriuci. Poi chè ave ndo un esame coscit:"n zioso c gli 

istitui ti co ufronti dimostrato, ch e la n (lstra ind ustria d ifetta tuttO\'ÌU d i quel le 

qun \ità., ..::he r enderebb ero possibi le 1m regolare flo rid o commerc io d i c.<po rtni one 

dall'unico grande p or to mari tti mo del1a Mona rchi a, tutte le misure governative 

che tendessero ad in volgere violentemente l' o rd ine nntul'a !e ed il co rso degli av 

ven imenti, angnstierebber0 il com mercio e !a nal'ig1lz io ne, l? nuocerebbero no n 

ad un solo, ma a tutt i i fattori del nazionale benessere, se n za giovare mìniwa-

mente all' indu st rin. 

L 'industria austriaca ha in suo po tere i mezzi per rendersi uti le il t~o m 

merdo. Ella può star.sene certa, che se ella dar fL ri ;; •dt.ati comu•HJUe preg-e\' o li e 

la prc,spetti va di uno smer cio lucm~o, il commercio si riv 0 lgerS tosto a ki pre

murosamente, e Trieste soprat;utto la. quale è con tnw a men te in traccia d i ogg(•tti, 

che possano m a n ma no co n un ' (lpportuua esportaz ione bilanci<JrC le preponùe ra nti 

impnrt<tzi on i. È ben sì \'ero che, :~ n che dopo compi uta la r ete fer ro \·ial'ia , i l 1; tW 

commercio sarà per la sud. p<o s i;,:i on e g eog1·a fica limituto ad un tenitorio pii1 an 

gusto, che no11 si a quelle deh! piazze di com me rcio, le CJual i medhtnte un tiu me 

navigAb ile s' insin uano profondamente nell' in tc rn n de lla iVI onrtrcllia. P erò el la 

prcvarra se mpre per il co mm erci o con 1' Oriente, e ttltti gli ar ticoli atti a ll'espor· 

tazione, che \'cngon o prodotti ne ll ' iutl.lr no e che ;; i p<lssozi1J inviare all'Ad ri atico 

r:on spese min ori où alme no eg uali che uun a l Ma re Gcrm!w ico saranno iu Tricstl.l 

tu nto pìì1 beue accetti quanto più com prcnd entuno di prodotti indusLriali, i qu;tli, 

.:c sono d~sidcrati ;;npra i mercati t'S tPri , >"(Jg:liouo da t'e muggi·oz·i pro lini , ('!te non 

i prndotti d··l ~ UUI(o, , 



a so r v~~glitu·è cd a cu::;todirc è il tt• rr itorio tlÙl nostro l'orio franco 
ridotto nel l8G;) al min imo di ci rconi'cre!l'l.a ed aperto da tutt i i 
lati. l)er vasti tratti non riscontrasi in lungo ed in largo nè pure 
un albero dietro il qna.le un contrabbandiere possa celarsi, c mancano 
ov unqnc nascondigli che servir potessero a simile intento. Oltre a 

ciò è 'l'rieste ci rcondata da un paese inospitale, spopolato, povero 
la cui sterili tà è qnasi proverbi .-tlc, ed appena in gmndc distanza 
t rO\'ansi alcune citth, con le quali se si vo lesse praticare il con
tralJ banclo, non vi saH~bbe compenso nè delle spese nè de i per icoli. 
In fat ti ripetuto cm;cienziose indagini fatte sopra luogo diedero per 
nni co ri sultato, ehe vi ene bt:nsì esoreitato un corto contrabbando dai 
cou taclini che si recano in citt i~ (in particola. rc con lo zuechcto, 
il ca!rè cd ordinarie merci di lana), che non solo è inevitabile in 
ogn i Porto fra nco, ma anzi continuerebbe e più tosto aumenterebbe 
a.nche se rl'riestc venisse compresa nel terr itorio doganale. Ma non si 
può veranwnte far carj co eli questo contrabbando ai negozianti come 
el i un a. fonte di guadagno c di nn ramo di commercio, ed esso è 
olt re a ciò così insignifiean te nel suo complesso, come ri sulta dalle 
<lttestazioni ufficia li del loeale Capo-uffic io doganale 3 >~ ), che non può 
fornire materia di serie recri minazioni. Anche i viaggiatori che par
tono da. qui snlla. straùa ferrata per l'interno dello Stato, froderanno 
fo rse in singoli casi la dogana: ma avviene altrettanto sicuramente 
pur là ove non esistono Porti franchi aa). Arrogi esser cosa notoria 

3·1) Ul i ogg•·tt\ sequestrati n li ' atto dd l' i10 porta:.:iu nc n el I SG2 furu 1w: 

4226 fu11 1i di rulon ia l i e fr11 tl a (in nJHs sim~t pa rte 1.11 cd! c rn), l[l;) fnuti di g ran 

l·tlr•·O c ri sn , 17[) f1111t.i ùi vino, 97 funti commestibili, 708 f 1Jtl!Ì di te ss uti c la

l'O ri n m;;glie (prec iptiflm eote merci ordinarie di la 11;1), 14 funt i I'CStiti e merr.i 

di modfl, 10 1 fnnti merci di legno e di ferro , 27 fn11ti d d ncngliel'ie, 13 VIH't·h c 

cd mt Cll\' !illo. l.' imponu comp l e~s i vo del d;,zi o frodato fu Ji f. lb5 1.02 e quello 

dell e multe iuti'Oit ;~ t•J f. 6071.2 1. (D ati st\ttistici ddl' Ufti cin Jistret.tunle di Tri e.• tc 

nell'an n o 1SG:2. Vienua, i . r. Tipngr~fia ùi Corte·~ ùi t\t;l to 1862 p. 28). 

3r') Uu l( iudi ce competente co!>Ì si e~primc: " A ppnnto la struda ferra ta co 

stituisce presPutemente la miglior tutela dt"i dazi erariali. Mettr ndo essa c<~po 

n Pllc :-:rnzion i d i T rieste e Vent'zia immediatamen te ai ri ,;pettiv i uffici dnga nalì e 

nmendo SJH!ditt~ le merci soltanto con la fe rrata e medi.u1te il prossimo nffi r io 

doganu lo·, il o'Ontrabbamlo viene a cessa re. Se esso esiste ciò non p cn anto e negli 

srcs:-:i uffiri doganali, la colpa non r ica de sui po rti frl'l nchi. Oggi viene forse prn

:irllto rnnggio r c••n tra loba udo n ei piccol i uffici dognnn li di Ponte S. Ma ri a Mad

dnlrna e Bodcnb:•oll, dJC 11011 in quelli di Tri este e Ven czin, ed oltre a dò esso 

pn i1 a1 C' l' l uogo a ncl1c in quell i dd\' i11te n w, e nel hl Slt!$S:l t·a pit nl e, metliaute 



e comprova ta, d tl ripetut i lagni resi di pubbli ça ragione, che il uon
t m bbando in grande con l' interno ricne prn.ticato non in Trieste, 
ma ai contini verso la Svizzera, l ' Italia (p. e. nei dis tretti della. 
provincia eli :Mantova al di là del Pò), la Sassonia e la Baviera, in 
prossimità alla quale esistono molte fabbriche - che se istit ui te 
nella Carnia o nella Stiria avrebbero potuto acquistare le materie 
prime a prezzi più mit i, ed oltre coprire i bisogni dell' interno, 
a.n ebbero potuto garantirsi l 'esportazione per mare - le quali for
niscono al contrabbando non poca opportunità. Cer tamente non pnò 
questo venir combattuto con successo ed in modo duratm o se non 
con una radicale ri forma del nostro sistema daziario in base a più 
liberali principi , la quale non si può più a lungo indugiare, se non 
n wlsi che l' Aus tria resti sempre più dietro gli altri Stati, che si 
studiano a gara di anim a.re e promuovere commercio ed industria 
atterrando tutte le barriere artificiosamente innalzate. 

VII. 

Il sistema degli entrepòt e la sua applicazione a Trieste. 

«T anto nel bene in teso reale in teres~e dci Porti stessi quanto in 
quell o dell'industria e della produzione agricola furo no soppressi i 
P orti franchi in Inghilterra, in Francia e in presso che tutti i grall(lì 
Stati e r idotti ad entrepòts, e cosl fu r istabilita l' armonia di tutti 
gl'interessi,» Questa sentenza leggesi in un libercolo, il cui autore 
afferma «Ch'egli esprime le lagnanza ed i desideri ogni dì ripetuti 
degli industrianti e produttori austriaci , mentre egli in loro nome 
e per incarico speciale de1la Società degli industri ant i austr iaci 

scambio di bollette ecc. Non si t rasportano ormai se non po•·hi ssi me merci sull e 
s trade maestre che menano ad Opci na e Prosecco, ed è quindi assai f!lcile all e 
gnardie di finanza, di non ]asciarne tra nsitare senza ave rle prevc utivamentc visi· 
tatc., Anche l 'opuscolo venu to in luce di recente: La Questi one del porto fra nco 
di A. T . (Tri es te, Tipfl grafia di L. Hermannstorfer 1863) prova (p 4 e segg.) con 
fatti evidenti, quanto sia infondata. l' accusa che il pOr to fran co di Tri es te favo

ri sca H co ntralob:mdo . 
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rac.coman~b alla seri:l med ita;-;ione degli abitanti dei Por ti fran ehi 
austriaci le notizie in essa operft contenute» a1

'). Per ciò che riguarda 
l' Inghilte rra, è bensì vero ch' ella non l1a alcun Porto franco, ma 
non ne ebbe mai e mai non ne abbisognò. L'agricoltura e l' allora
mento deUe pecore fornirono di buon' ora a quel paese gli elementi 
di un importante commercio di esportazione, il quale pt~rò non 
veni va esercitato dagli indigeni, ma da stranieri, dagli Anseatici. 
Jvi non fn quindi sentito il bisogno di attrarre le forze materiali e 
spiri tuali dell' estero per avviare un commercio, ma si tentò all 'in
eontro di liberarsi dagli stranieri ed avere il dominio del proprio 
conunercio. 'l'anta risulta dalla storia delle origini del commercio 
inglese. Fu la potente Ansa ch e scoperse quanto fosse ricca di lana 
l'Inghilterra e che ne trasse profitto. Già nel 1250, regnante Edo
ardo II, ella istituì in Londra il banco divenuto celebre sotto il 
nome di Corte di acciajo (Stcel Yard) , che tanto promosse lo 
sviluppo della cultura e dell'industri a inglese e tenne il monopolio 
di tutto il commercio estero dell'Inghilterra. Poichè ella non si 
~enriva che di bastim enti suoi propri, la navigazione inglese si trovò 
sotto un giogo tal e, che impedì enormemente il suo progresso. L'in
dustria inglese della lana progredì tan to nei primi decenni del 15.o 
secolo, che la gelosia contro i commercianti stranieri essendo giunta 
aJ eolmo, riescì a.ll' eccitato interes:;e nazionale degli Inglesi, in onta 
al potente predominio dell 'Ansa (la quale p. e. nel 1428 armò 248 
navi con 12,000 uomini contro Copenhagen) di costringere per legge 
i com mercianti ad impiegare il denaro ricavato dalle loro importa
zioni in fabbricati inglesi, lavorati nello stato, ed a promuoverne per 
tal guisa. lo smercio. Durante il regno di Arrigo VII, mezzo secolo 
più tardi, e do po che Edoardo IV ebbe proibito l' importaz ione di 
panni esteri, le arti e le industrie inglesi era.no venute in maggior 
fiore. Era in allora. l'Ansa tuttavia sì potente, che potè prestare i 
suoi navigli ad Arrigo VIU e ad Elisabetta. Ma questa dipendenza 
fu ad Elisabetta troppo gravosa. 1' energiche dispos ir,ioni da lei prese 
diedero in mano agl'Inglesi il commercio con l' Estero, fino allora. 
in potere degli stranieri. La fabbricazione inglese di panm dava al
lora un prodotto di 200,000 capi. Regnante Giacomo l , successore 
di .misabetta, il valore complessivo dei panni annualmente esportati 

~ 6) ::ÌOtiO t nt tnvi.'l opportuni in Au s tri a i po t·ti l'rauchi? p. 4 e 5G. 



tltll l' Tnghilhl!Ti1 a:::C'es.e alla .somma fa.Vt)lv.:;a di 20 lllil\ioui tlt stcr
lini, e costituì, prima. che prosperasse la fabbricazione della. tela, 
<1e11a lana, della seta e del ferro, il precipuo articolo di pcnnnta 
uel commercio con le nazioni europee e specialmente coi paesi set
tentrionali , e tanto per il commercio col Le,ra.nte quanto per quello 
ron le Indie orientali ed occidentali. L' esportazione delle merci di 
lana formò ai tempi eli Giacomo I la decima parte di tntta l'espor
tazione inglese e ciò appunto allora (1609) che Trieste, un ico por l0 
austr iaco, si vide costretto a distruggere per timore delle venete 
minaccie, la precipua fonte delle sue esportaz ioni, le saline. E pre
cisamente nell'epoca, in cui i protestanti scacciati da }'ilippo II e 
e Luigi XIV dal Belgio e dalla Fra.ncia apportarono all'Inghilterra 
uno smisurato aumento di abilità industriale e di capitale in mani
fatture, fu proibito in seguito agli editti degli Imperatori Federico 
e Ferdinando, agli stranieri domiciliati in Tries te o per essa tran
sitanti , l'esercizio del commercio, al che tenne dietro nel 1G78 
r ordine, che fu anche eseguito, di espellere tutti gli stranieri , in 
particolare gl' Israeliti. 

V atto di navigazione di Cromwell diede étlla navigazione in
glese nuovo, maggiore impulso. Hume annovera. fra le principali con
seguenze di quest' atto, l' incremento del commercio inglese con tntti 
i regni settentrionali, con la Germania e col Belgio, dal quale fino 
al 1603 gl' Inglesi furono e~cl usi dagli Olandesi, quindi lo straor
dinario aumento del commercio el i contrabbando con la Spagna, col 
Portogallo e con le loro colonie delle Indie occidentali c della pcsra 
inglese dell e arringhe e dell e balene, di cui fino allom gli Olandesi 
avevano il mon opolio ; la conquista eli Giamaica, la più importante 
colonia degli Inglesi nelle Indie oceiclen tali e quindi pure del com
mercio dello zucchero con quei paesi, infine la stipulazione del t rat
tato eli Methuen col P ortogallo, con cui questo paese cadde in asso
luta politica. dipendenza dall' Inghilterra, esso e le sue colonie resta
rono intercettate all 'Olanda , e 1' Ingh il terra si provvide di oro e di 
argento per il suo commercio con le Indie occidentali e con la China. 

A quale effetto aprirebbe un portofmnco l'Inghilterra che 28 
ann i dopo l' atto di Cromwel\ raddoppiò la sua navigazione, ehe 
mantenne un importante com mercio diretto con gli Stati del Nord, 
con la Germania e col Belgio, e un commercio di contrahbando non 
meno rilt:vante con la Spagna, il Portogallo e 1e loro colonie, acquistò 
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Gia.ma.iea ed il gra.nd~ Ct)JH tncrcio degli zncd!eri e trovò nella pesca 
ùolle arringhe e delle balene nuova occupazione alla crescente sua 
mari m~? Abbisognava ella dì forze, di capitali, di popolazione? H 
suo commercio era floridissimo, e la sua bandiera sventolava già. su 
tutti i mari ed in quasi tutt i i porti dei due emisferi, quando Trieste 
con la sua popola'l.ione di 5600 abitant i, incominciava appena ad 
emanciparsi dal giogo fas tidioso dei suoi vicini, i Veneti, che le 
aveano vietato ogni commercio ne1l' Adriatico. 

Ma anche l' Inghil\etn ebbe d'uopo di nuovi ajuti , allorchè le 
conseguenze delle misure restrittive int rodotte da Elisabetta e da 
Cromwell incominciarono ad essere di ostacolo all a elastici tà del 
commercio inglese, poichè le praticate rappresaglie le tolsero ogni 
commercio di trasporto e di mediazione ed ella dovette rinunziare 
al commercio di transito. Allora ella si decise all'introduzione del 
Drawback o restituzione di dazio, per cui alle merci che avevano 
pagato un dazio di entrata, veniva nell'esportazione reso possibile 
di essere vendute sopra un mercato estero alle stesse condizioni 
come se non avessero pagato quel daz io. Ma. anche questo sistema 
si dimostrò insufficiente, molto spesso anche gravos issimo al ceto 
commerciante e capace d' impedire il risorgi mento del commercio di 
trasporto. Poicbè richiedendosi capitali considerevoli od almeno un 
certo credito per pagare quei dazi elevati o dare malleveria per essi, 
ne seguì, che l ' importazione di t utte le merci soggette a forti dazi 
si concentrò nelle mani di pochi grandi capitalisti , che ne fecero 
monopolio, o cbe i commercianti meno facoltosi dovettero vendere 
le merci tosto dopo averle ricevute e non di rado a prezzi vili , 
quando cioè il merca.to ne abbondava. Era oltre a ciò difficilissimo 
lo stabilire un equivalente restituzione di dazio nell'esportazione di 
queHe merci, che avevano pagato un dazio di entrata, il che dava 
adito ad ogni possibile frode; impediva poi questo sistema l' im
portazione di tutti quegli articoli, che non servivano al consumo in
terno e l'affluen za dei comm ercianti esteri, cui per esso era tolta 
1' occasione di comporre carichi assorti ti. Ciò condusse finalmente nel 
1803 all 'atto del Parlamento detto ' Warehousing Acl«, che non fu 
pienamente mandato ad esecuzione se non 30 anni più tard i nel 1833. 
Esso concedeva agl' Inglesi grandi facilitazioni nel commercio, benchè 
non tutte quelle di cui noi godiamo. In forza del sistema per esso 
in trodlltto, si possono depositare le merci importate in pubblici 



nwgazzini rer:;;o Hll<l tenne pigimu:o, fin che n·ngtlllO ritirate per il 
c.onsumo o rispedi te all'Estero fn1.11clw di thzio. A te nore dell'a t to 
summenzionato, il Lord Tesoriere nomina i C'lll\lmissarl, i qna.li de
stinano i porti, in cui le merci possono renire sra.rica te e depositate 
senza che si pagbi dazio, e determinano pure i magazzini in cui si 
de,·ono depositare alcun e merci come p. e. il tahacco. È rimessa nei 
commissari la scelta dei pnbblici magn.zzini (\Varehouses of special 
security) e non Yi si pnò depositare merce a.l cuna, senza un obbligo 
contrattuale (Bon d) per l' importo del dazio da cui essa è gravata, 
il quale viene sottoscritto dal proprietario della merce o da dtw 
persone solventi. La merce deve renire collocata in guisa, che il 
prnprie.tario possa sempre accedervi liberamente . . Entro un mese dallo 
scarico, impiegati doganali visitano la merce, ne separano il tabacc.o 
e le altre merci proibite ecc. Il proprietar io può disporne entro tre 
anni , eloè a dire o ritirarla per il consumo o spedirla all' J~s tero. 
Trascorso questo tempo, gli si concede, a. sua richiesta, un termine 
nlter iore di tre mesi. Se egli non dispone della merce in qncsto lasso 
di tempo, egli vi perde ogni diritto; se poi non richi Pde il termin e 
ult~?riore e non dà alcuna disposizione, i commissari hanno diritto di 
Yendere la merce all'asta pubblica, e gliene viene consegnato il ricavo, 
detratto il dazio, il magazzinaggio e le altre spese. I grandi ''aYJtaggi 
derlranti da questa institnzione sono, pri mo. che le merci d ~?pos i tate 

uei pubblici magazzini possono \'Cuire trasferite da essi in qnal unqne 
altro Porto privil egiato dei tre regni ed hri lasciate in dcjlOsito all e 
siesse condizioni; second o, eli poter vendere in tutto od in pa.rte le 
merci depositate sostituendo il compriitnre al venditore, col che si 
evitano i trasporti, la merce resta a.Jio :;te;;so posto, ed il compra
tore prende in tntto e per tutto il luogn del primo importatore e 
proprietario ; terzo, che si possono sballare ed imballare di nuovo 
le merci o nelle casse, botti ed involti primitivi od in altri , ma 
per) all' espressa condizi one di non oltrepassarl'-l la quan tità originaria 
e di ottenere il previo permesso dei commissari del warehouse; 
quarto, che si possono imbottigliare vini esteri e rum delle colonie 
inglesi non adoperando però in questa operazione se non bottiglie, 
casse, botti ed altri recipienti nazionali o pagando an tecipatamcnte 
il dazio se si vuole usarne di strani eri; qniuto, che si può es trarre 
dai pubblici magazzini miniera di rame per fonderla, dando però 
can'l:ione (Boncl) e rion1 scgnando il prodott0 ; ses to, che si ha di ri tto 



<Hl un CO lll penso per ogni defraud azione t.:O nlmCssa dai puhiJ lici fua
zion ari prepos ti ai mag;tzzinì. 

L 'esercizi o del diritto concesso ai comm issari del warchouse ùi 
scegliere. i fondachi e magazzin i da adoperarsi come pubblici depo
siti rli merci, venn e e viene molto facilitato dai docks eretti nei 
pri ncipali P orti inglesi da private sorietà , nei quali ha luogo la 
vend ita e la permuta delle merci senza che vengano minimamente 
trasportate o rimosse, mediante le ricevute rilasciate ai ri spettivi 
proprietari, che vengono a volontà o secondo il bisogno, div ise in 
frazioni. rrosto che !ta pagate tutte le spese da cui è affetta la 
merce per iscarico e magazzinaggio, il possessore di questa ricevuta 
(warran ts) può disporne a piacere, venderla od altriment i cederla, 
però questa cession e o vendi ta deve essere reale cioè deve essere 
stato dato un quid pro quo e l'affare venire trattato mediante sen
sale o in altro modo conforme alle legg l, ed essere regolarmente 
registrato negli appositi libri t enut i dalle soci et[t. dei docks. All ora 
soltanto ha. il warrant un valore e può passare in più mani, senza 
che la merce venga tocca.ta. 

'l'utte queste istituzioni qui soltanto sbozzatc sono adatte al 
grandioso commercio dell' Inghilterra, e la facili tà e l'ordine con 
cui esso vi ene esercitato entro i latissimi confini glà segnati dal 
liberale sistema daziario inglese, lasciano Len poco sentire la man
canza di quella completa libertà degli scambi che esiste in un 
Porto franco illimitato. Se fosse ora possibile d' introdurre fra noi 
il sistema inglese in minori proporzioni, con tutti i vantaggi che 
der ivano da una tar iffa liberale, e conservando intatta. quella indi
pendenza, per cui è sì completamente esclusa ogni ingerenza del 
potere esecntivo nell'amministrazione dei docks ed al tri pubblici 
depositi di merci , come se questi istituti esistessero al di fu ori dello 
Stato e sotto straniero dominio, e in essi non si conosce altra auto
rità, che la lettera degli Statnti conformi alla legge, mentre alti 
e bassi funz ionari devono il loro impiego alla li bera elezione dei 
diretto ri, e non conoscono oltre quest i altro che la r esponsabilità. 
che hanno verso sè stessi i ~e inolt re una tale istituzione fosse com
patibile con quelle antiche consuetudini che 1a nos tra popo la.ziùne 
rispetta nel guo commercio con gli esteri che visitano Tries te, coi 
commercianti del Mediterraneo, specialmente dell a Grecia e del Le
vante, ucll' osservama delle quali ella è per così dire cresciuta e 



ri:-:se a memoria d' uonw - a liMa. cioè unil•am t~ ntè a queste r.ondi
zioni {perchè in particolare il sistem:t del libero deposito non può 
es istere, giovare e far le veci di nn Porto fran co se non nella indi
cata fo rma di una corporazione di com mercianti perfettamente libera, 
che si regge da sè, senza possibile opposizione od intervento del 
Governo) il comodo sistema d('l comm ercio inglese potrebbe forse 
risarcirei di quella parte di illimitata libertà nell' esercizio che ver
rebbe sottratta al nostro commercio. 1\-Ia l'introduzione di questo 
sistema in Trieste presupporrebbe, ove anche esistessero le snaceen
nate condizioni, sitmlzione topografica all'atto diversa, capital i molto 
maggiori di. quelli da noi possednt i, ed un a sì completa metamorfosi 
di t utto quanto ora esiste, che soltanto massimi ed incontrovvertibi1i 
vantaggi, che però il sistema dei Porti fra nchi ofl\-e già senz' altro 
ben più sicuramente, potrebbero consigliare la sostituzione del sistema 
inglese a quello dei P orti franchi. 

Aran ti che il commercio marit timo francese venisse sospeso 
tl a.lle guerre dell<t rivoluzione, fn Porto franco anche Marsigl ia, va le 
a di re ch' e~sa era esclusa dalla linea clogana.le francese. Le prime 
vestigia di questo privilegio ri scont ra11si già nel 6. 0

1 7.0 ed 8." se
colo, come pnre durante il regno di Luigi XU. TI Porto franco di 
J)farsiglia fn quindi limitato e violato da Francesco I nel 1539, 
ri stabilito incompletamente da Carlo rx nel 1564, e confermato 
appe.na nel 1577. Sparve di nnovo quattro auni più tard i, per essere 
ripristinato da Enrico IV nel 1596 e novamente scomparire nelle 
guerre della. ~'ronda. Marsiglia deve il completo rein\egramento del 
sno Porto franco al grande ministro Colbert (1669); ma già nel 
successivo anno vi furono apportate alcune modificazioni, che prelu
devano a molti altri più estesi cambiam P. nti e restrizioni, che ridus
sero a lettera morta la tanto decantata libertà. Nel 1703 si trattò 
seriam ente di so~tituirvi un entrepòti ma non se ne fece nulla. Gli 
important i priv ilegi però concessi agli appaltatori general i (fenniers 
généraux) non lasciarono sussistere che di nome le franchigie del 
P orto franco. La città fu invasa da schiere numerose di guardie! 
ispettori e spie, che con l'odiato loro sistema d' inquisizione ovunque 
penetravano. Le angherie divennero insopportabili, ed il Governo fu 
assediato dalle energiche rimostranza dei cittadini. Non vi si diede 
ascolto, finchè scoppiò la rivoluzione del 1789. Appena aveva l' As
sembl ea nazionale confermate le franchigie di :Marsiglia! clte la 
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convenzione soppresse tutti i Porti franchi. Dopo la pace di Amiens il 
ceto commerciante di Marsiglia supplicò Napoleone che ripristinar 
volesse il Porto franco. l~ra questo Imperatore, benchè di ogni libertà 
giurato nemi co, propenso ad accogliere i voti dci Ma.rsigliesi dichia
rando Porto franco una parte della c.ittà i ma la IJreve durata della 
pace interruppe ogni trattativa, fino a che, ri staurati i Borboni, il 
reale decmòo 3 Ottobre 1814 segoito dalla deliberazione de lle Ca
mere del giorno 10, appagò l'u niversale desiderio. Le cond izioni 
sotto le quali veniva ristabilito il Porto franco sono contenute nella 
real e Ordinanm 20 Fcbbrajo 1815. Per quanto a prima giunta esse 
sen1brar potessero oppressive ed incomode nella loro applicazione 
ed attuazione, la memoria dei v<tntaggi arrecati dal Porto fra.n co 
era troppo viva, nè elleno potevano mutare l'opinione del ceto com
merciante di ·Marsiglia in questo argomento. B.ito rnato Napoleone 
un mese dopo dall 'isola d' ~l ba, l'acuto suo sguardo ben tosto sco
perse i danni che derivavano dalle limitazioni apposte da Luigi XVll.f 
al lJorto franco, ed egli invitò il ceto commerciante di Marsiglia ad 
esaminare, se la separazione di una parte della città per farne un 
Porto franco simile a quello esistente in Genova, non fosse da pre
ferirsi al sistema ibrido della così detta completa franchigia non 
esistente che di nome. Ma quella. Camera di commercio persistette 
nel ritenere le istituzioni in trodotte con la legge del 20 Febbrajo 
1815, per quanto difettose, preferibili al Porto franco : per a1lora. 
restarono quindi le cose immutate. Ma tosto che si ebbe occasione 
di conoscere più da viciuo nella pratica quanto fossero oppressive cd 
odiose le form e adottate dalla regia Ordinanza del 20 Febbmjo 1815, 
ognuno convenne in quanto Napoleone ne aveva pensato. Quel la or
dinanza mantenne il reale entrepbt (entrep6t réél) per le merci proi
bite. Ma questo privilegio fu reso nullo dall'obbligo imposto ai 
commercianti di Marsiglia, di non esporta.re quelle merci se non 
sopra bastimenti della portate di 100 tonn. e 'più, mentre fino allora. 
S

1 impiegavano nell' esportazione per la Spagna e l'Italia bastimenti 
molto più piccoli. 

Disponeva l ' art. 3 della più detta Ordinanza, che tutte le merci 
le quali arrivavano in Marsiglia e da colà partivano dovessero essere 
scortate da un manifesto, in cui fossero indicati quantità, peso e 
qualitit di esse, marche e numeri dei diversi recipienti e colli non 
che il luogo d'imbarcazione e eli des tinazione. Si dovesllcro quin di 
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nella dogana registntre, controllare e partibtmente verificare le 
merci. L'art. 4 ennmera.va gli oggetti esclusi dalla franchigia del 
Porto franco. Pochi sfuggivano a questa lista di proscrizione, la 
qna.le comprendeva tutti i coloniali (ad eccezione di cocciniglia e 
cotone), i pesci salati e disseceati all'estero, rabbia., legna da tinta, 
verderame, alume, zolfo, salnitro) acido muriatico, colla d'amido, 
colla da falegnami, bronzo, amalgama per campane, stoviglie, panni, 
crèpes di seta, nankin, ombrel1e di seta, pelli , cappelli di feltro, 
crini di cavallo, paglia, corteccie d'alberi, giunchi esteri, liquidi e 
infine tutte le merci che pagavano un dazio secondo peso o valore, 
se questo dazio importava 15 fr. o più per ogni centinajo metrico, 
o 10"/., o più del valore. 

Prescriveva l'art. 6. che le merci non proibite ed ammesse 
nell' entrep6t non ne potessero venire levate, sia per essere consu
mate in Marsiglia, sia per essere inoltrate all' in terno1 senza avere 
prima pagato il dazio. 

Libertà così limitata, aveva l'apparenza non la sostanza di un 
privilegio, da cui si attendevano generali vantaggi. Sorgeva d'altra 
parte gravissimo ostacolo alle numerose ed importanti rela.zionl che 
Marsiglia per il rapido incremento della sua industria loca.le, aveva 
incontrate con l'interno dello stato. In sullo scorcio dell ' anno 1813, 
quando questa industria aveva fatto i più straordinari progressi e 
costituiva una specie di eompenso per 1' infievolimcnto o meglio la 
totale cessazione del commercio marittimo, esistevano in :Marsiglia 
62 fabbriche di sapone, 40 concie di pelli, 14 fabbriche di soda, 
zolfo e acido solforico e di potassa, 23 di berretti rossi e cappelli 
oltre molti altri minori stabilimenti industriali, che d:wano una 
rendita complessiva di 12 mi1lioni di franchi. Caduto r impero furono 
erette molte nuove fabbriche, e l'esportazione verso ]'interno dei 
prodotti di questa industria locale ebbe tale incremento, che nel 
1816 passarono per la dogana di Septèmes, ove \renivano assogget
tati a visita severa -e verificazione, in media 620 carri tirati da, uno 
fino ·a sei cavalli per settimana, che trasportarono verso 1' interno, 
termine medio, 17,472 centinaja metrici ossi<t 31 1200 viennesi, quindi 
in un solo anno 1,622,400 Cent. vienn. o giornalmente 4171 Cent. 
di merci. Questa cifra rappresenta esclusi\'amente le quantità im
portate attr::tverso l'ufficio doganale di La Penne, e non comprende 
neppure l'esportazione verso la Provenr,a inferiore. 



Il sorgere di questt f!Jlthri~.:he, i cui prodotti trovavano smercio 
abbondante e regohtre nell'interno della Francia, e le complicatissime 
formalità cui era soggetto il pagamento dei dazì che aggravavano 
le materie prime consumate da esse fabbriche nell'importazione dei 
loro prodotti, collocarono in ques to riguardo Marsiglia a livello con 
le città este;·e, causarono molteplici faRtid'ì e disagi di ogni genere 
e incepparono il movimeuto commerciale in modo insopportabile ap
punto in ciò, d' onde si si r iprometteva le m<Lggiori facilitazioni. 
Fabbricati spediti dall' interno a i\{arsig1ia non avevano libero ritorno 
e venivano considerati qna,li prodotti esteri. Gli abitanti di Marsiglia. 
vedevansi stretti fra due lilH~e dogauali, e gli ineovenienti 
mente risent iti crebbero in tale mù;uw, che 300 
mer~;ianti al minuto avanzarono alle Camere una petizione, in cui 
chiedevano l'abrogazione della succitata regia Ordinanza. Avendo la 
commissione, cui fu rimessa la petizione per l' esame, la 
fatta domanda., vennero soppresse le fra nchigie del di 
Marsiglia con la regia Ordinama 10 Settembre 1817 ed introdotto 
anche colà il sistema di dogane e di entrepòt vigente nel resto della 
Francia, salve alcune eccezioni stipulate in favore della città di 
Marsiglia, che sembrarono indicate dalle sue specia.l i condizioni nel 
.i\iediterraneo, cioè dalla concorrenza, di Genova, Livorno e 11rieste 
nel commercio di mediazione dal Levante e per il Levante ed al tri 
Stati Litorali di qnesto mare. 

Questo sistema abbracciava ed abbraccia tuttora due parti di
stinte : l' entrep6t eJicttivo (entrcp6t réél) c l'entrep6t fittizio (entre
pòt fìctif). Le relative disposizioni, in sostanza pure oggi in vigore, 
comprendevano i seguenti due punti: Nell' entrep6t effettivo resta 1a 
merce esclusivamente in po tere ed in custodia del Governo, nel fit
tizio, essa viene depositata verso cauzione per parte del commer
ciante, cui appartiene: in adatt i magazzini con due serrature e due 
chiavi, di cui 1' una viene consegnata alle Autorità., l'altra al pro
prietario. Non è lecito visitare, manipolare nè assortire la merce se 
non previo speeiale permesso del direttore della dogana ed in pre
senza dell'impiegato doganale. Non godono del privilegio dell' en
trep6t fittizio se non le merci seguenti: limoni, aranci, mandorle, 
uva passa, buccie d'aranci, carne salata, cremar tartaro, corna di 
bue, fruUa secche, senape, pell i di coniglio e di lepre, ra -
d ici cd erbe per m:o c J'a n naceutico ccc. 1\ia eutmYano 
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nell' entrep6t effettivo , e venivano conserva. te sotto t.mstotlia. govern:·Lt iva 
ogni specie di vino, di aceto, di acquavite, di olio d'oliva, di se
menti e di pesce, non che tutti i coloniali, caffè, cacao, indaco, tè, 
cannella, noce moscata, mace, cocciniglia, legna da tinta, cotone e lana 
(ad esclusione però di quelle che pro\•enivano dal Levante), gomma., 
zanne di elefante, gusci di tartaruga, madreperla., nankin delle Indie 
orientali e pesci di seccati, salati o affumic;lti ; e così pure tutti i 
manufatti e fabbricati esteri. L' entrep6t réél è pure destinato a tutte 
le merci proibite ; ma tutte le non proibite, che arrivano sopra ba
stimenti francesi, hanno diritto d'entrare nell' entrepòt fictif. All'in-
0ontro non godono di questo privilegio merci impor tate con bandiera 
estera, se il da.zio ch'esse pagano secondo il peso non è inferiore di 
15 fr . pr. chilogramma, e minore del 10"/

0 
quello che pagano se

condo il valore. La giacenza in ambedue le specie di cntrep6t è li
mitata ad anni due, termine che per adesione del direttore generale 
della dogana può, sec(lndo le circostanze, venire prolungato. 37

) I pri
vilegi poi concessi a.i commercianti di Marsiglia in confronto dei 
loro connazionali erano i seguenti : l. la facol tà di t rasferi re in altri 
mediante cessione le merci esistenti nell ' entrep6t fictif, senza dover 
presentare preventivamente una di0hiarazione alla dogana, ma con 
l'obbligo però di emetterla entro il mese in cui avviene la cessione; 
2. il permesso di esportare tutte le merci non proibite verso le coste 
mediterranee della Spagna in navi da 25 ton. e più, e verso tutti 
g1i altri porti in navi da 40 ton. e più ; 3. la concessione di potere 
esportare tutte le merci proibite verso la costa spagnuola ed ita
liana sopra navi da 40 ton. e più e verso tutti gli altri porti sopra 
navi da 100 ton. e più; 4. un premio di esportazione per tutti i 
saponi che vengono fabbric-ati in Marsiglia con materie estere. 

Ad onta però di questi favori e speciali pri vilegi accordati al 
porto di ìlfarsiglia, fu ivi risentita ben presto la perdi ta di una 

37) Giusta recenti ss ime communicnz ioni da Ma rs iglia, il sistema di entre pòt 

i vi esistente ver!'Ìl ass nggett>~to in ùrev •: ad esso> nziali modificazioni, in parte gi3. 
efi'etmate con l' at tivazione dei docks-entr .. pòt~ . Godono in questi le merci lter.chè 
sti e no sempre sotto r.u~tod i<l de lla doga na C(Jme negli attua li magazzin i, di val'Ì 
privilegi circa il magaLzi naggi o e le altre spese, ma s ' ignora tutt,n·ia. se il de

posito delle merci nei docks-eu trepòts sa r3. obbligatorio per i com mer<:iant.i, o se 
accanto a i dor:ks eoutiuu ern nn o i magazzini pr·ivati a godc r t~ i pri\· il ~·g i dc ll' cn

t n •pòt. 
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parte con::; iderevole ùel commercio di mediazione, che scacciato dal P c n· 
trcp6t, riparò in Genova, in Livorno e perfino in Cadice. Se però ad 
onta di questa circostanza il commercio di Marsigli a prosperò d'allora 
in poi, soltanto un osservatore parziale potrà aHcrìvere tal fatto al 
sistema degli e11trep6ts. as) Molto più giusto sarebbe l'annettere 
speciale importnnza. al1a conquista di Algeri, che divenne ricchissima 
fonte del comm ercio nmrsigliese. H.iflettasi oltre a ciò, che Marsiglia 
appartiene ad uno Stato, il quale formando un territorio doganale 
chinso da tutti i lati, non solo riserva quasi esclusivamente all a na
vigazione franecsc ed all' attivith commerciale interna il commercio 
con le colonie, ma mani festa pure la. generale tendenza di favorire 
i porti francesi. Questo sistema offre particolare tutela tanto all' im
portazione dalle proprie colonie quanto a quella dall' estero mediante 
bastimenti con bandiera francese, e colpisce di un dazio spesse volte 
fortissimo molti oggetti, se vengono importati da porti europei non 
francesi c specialmente se con bandiera estera. La frase ufficiale, che 
nel sistema francese di dogane esprime questo procedere è «des En
trcpòts d' JTiurope.» 

È poi particolarmente a notare in questo sistema. doganale, 
che le merci le quali vengono importate in Francia oltre i confini 
terrestri, pagano il massimo dazio che aggrava le importazioni 

38) Se l' f•tli\'it8. co mm NciH le dì Marsig li a cresce di giorno in g iorno "<·osì 

scrisse gius tun •cntll UIIO dei nostri piÌJ in tel li genti nego...: innti nel Gio rnale de l 
U o)• d austriaco (del 17 gennilio 1843), "se ne riscontra. la causa già. uei tempi 
pii1 rimoti. Co l tleco rrere dei seco li le atLitudi ni della popnh•zione divennero 
.•emp re maggiori, !e abitudini di\'enncro ognor più costanti , e si crenrono nuove 

rel11z io ni, che mir<H'!l ll O a ques to intento. Quando le circostan ...:c furono propizie, 
potè Mnrsigli8, eM i disposta., collocata nella migliur situazione geogra fi ca e ri cca 
cli cn pita!i estend ere sempre pi\1 la su a atthit.à. Ed appunto per quest.a sua si tua 
zione st rnord inariam~nte fa\·ore \'ole, per esser~ cioè posta in ri\'a al be llissimv 

Mediterran ~>o, appuuto 1a ov e le navi prov eniemi da qu alsia si parte del g lobo 
h<lllt•O più facile acce~so, ed avere d1etro di sè la Francia , r1 cca., bella, compatta, 
di fronte la nuova colonia di Algeri, che arrl:l cÒ al porto di Marsiglia nuove1 

co nsidcre\·ol i occupazioni in aggiunta a lle an tiche, vide Marsig- lia aumentare il 
~uo commercio, in onta all e fastid iose fo rmal itÀ. dell'i vi esi stente entrepòt" . A 

ciò aj.!gitlll g innw , d1e Marsig lia fu lieta di strade ferrate pre~ to compiute, non 
:~oggctt e a. nHmopnl io, c fr a lo ro Cflncorrcnti, a tacere dell a navigazio ne s1d 

Hnd 11no 



da porti esteri sopra nari estere, e quindi il dazio HHLS:simo della 
tMift'a "). 

Ammette bensì il sistema doga.nalè francese eccezioui a favore 
di quei paesi, che conchiusero speciali trattati, e si assieumrono tali 
fa'fori mediante reciproehe concessioni. Ma la massima generale resta 
invariata: favori di dazio per le colonie e per il commercio con 
l'America e le Indie orientali, protezione della propria bandiera, im
posizione di dazi maggiori sopra tutte le importazioni con bandiera 

311) Scrv:mo n ~,·hiar im <·nto gli ("Se mpì seguenti : 

Lana 

H iso 

C"va pass.a comune e di Corint11 
Cacao eli provenienza non euro pea 

da po!'t \ europ ei 

Caffè da porti frances i 

,. europoi 
Cu.ssia !ignea dalle Tndic 

dall' Enropa . 

P~pe dalle colonie 
, dall'Tndia 

dall'Europ" . 
Pimento d<ille Indie 

d al l' Europa . 

Olio d' o liV<l. 

Scmenti oleose rla!l' Europa dai paesi 
di produzione . 
d'altronde . 

Faggi dai pae~ i di produzione 

da altri porti . 
Legna da ti111a di provenienza non europ. 

, imp ortate da porti europei 

Acciajo 
Massi di ra me 
Zucchero dalle Antille e dall' isola Rimoion 

dalle Indie . 
di p roveni enza non europea 

importalo da porli europei 

;. 
25 

25. - 1 
35. - 1 
13 - 1 
15. -l 

:13. =l 
66. -

40 -l 
80. - i 
45 -1 
90 . - l 

6. 

e!'entil 
3. -l 

esenti l 
3.-

~ 110. 

"147. 

!~: ~~ 
42. -

44 -l 

l C<>n b~u<l.ie•·n ••te•~ 
e <h>i tonfi" i d> '~"'" 

2. 

40. 

fr. lti . 50 

100. 

105. 

11 5. 

7. 

7. 

6. 

6.-

118. 
156. 80 

45.-



Pstora, ed ap pl ic<rt.i one del ma,ssimo dell a ta rifEt a tutte le impo l' ta~ 

zioni oltre i con tìni terrestri. Sot tostando t utti i porti francesi a.d 
eguale siRtema e possedendo ognuno di essi nn entrep6t, non ri e
scon o soverchiamente gravose ad al cun porto le maggiori spese, che 
gli entrepOts cagionano ine\ritabilmcnte per l'amministrazione, la 
manntcn;r.ione, la so rvegl ianza. e gl'inte ressi del capitale, alcuno di 
essi non ha nn pri vi legio sull' alt ro, e Marsiglia, Havre, Bordeaux 
vengono trattate egualmente. D'altro can to questo sistema compensa 
i (hnni, negli en trep6ts inevitabili, 4 0) che derivano dag1i inciampi 
opposti al libero movimento del commercio, co l togli ere di mezzo la 
concorrenza che potrebbero fare porti non fra nces i sprovvisti d' on
trepòts, <tggra.vando di dazi maggiori tutte le importazioni da. porti 
europei non francesi, anche se coperte da bandiera francese, e, come 
già notammo, dei dar.\ massimi le importazioni oltre i confini terre
stri. fn tal modo è quasi che in teramente riservato ai porti fran cesi 
l' approvvigionamento dell'interno, nè essi hanno in ciò a lot tare co n 
concorrenza alr.nna, mentre Trieste deve affrontare quella di Amburgo, 
Brema c Ha.vre nonchè dei porti inglesi ed olandesi. 

Si consideri ancora che i nostri consumatori dell ' interno non 
i11 Clinau o agli affari di entrep6t, perchè essi non ritirano la massima 
parte del le merci nel loro stato primitivo, ma le vogliono depurate, 
''agliate: scel te cd i l iquidi puri, ed olt re a ciò con imballaggio 

1") l già menzionati cn trepòts fir.tifH, m:~gau.i ni pri1'nti sotto cuswùia do· 

gl1n:il c, g innmo .•carsam eut f! cd in casi ccf'.ezio na!i sul tan ro, donondo le merci 
Vf! nir S('ari cate sot. to so rv ~g lianza dell;\ dognna, tra~port.~tt e nel magazzen1• ed i1•i 
d,•posi t:lt•·, dove po i n o11 si po~so no .-i sita re nè da esso e.~po rtare se non sotto 
.<:on ·eglinnza doga nal e, il qual pro•:edere è co ngiunto a gnw i spese, prescindc.ndo 
d,llla perd ita d i te mpo e dalla diffi colti1 di flxere sempre a propri a disposizione 

isp r. ttol'i di rlog1m 11 - a meno che non ve ne ~ ia una legione. P erciò che con
cern e l'accoglimento dellt\ merce ne ll ' un o e nell'nlt•o di ess i, la difl'erc nza ft·a 

l' cntrcpò t réél c \' cntr epòt lìctif risiede oggi pure nella piÌ! o meno ele vata po sta 
de lla tu r iffiL o nella Uan diPra. N el prim o devo no ciò venire co llocate qu ell e merci 

dw pag:wo dazi pi i1 fo rli , e minori se vengo no im pOI' tnte con ba ndiera frnn<'ese; 
nel se.·o ndo vt> ngo no ammesse <JUCl!e che pagano dazi minori, ma partico l a rm.~n te 

que ll e che vengono imp':'rtate con b11n diera francese. }."la pei trattati .:ommercinli 
ultim a mente s tipulllti da lla Frm1c'n con altri ~ l at i, l'cntrepòt. fi ctifperde di giom o 

in giorno ogn i . itl)p or tan:w , pc rchè in fon a di essi m o lti ~ simi articoli ve ngono 
iu•port ft ti eM•nti da daz io. No ti si pnr~ ch e la dogflna di Mnr~ i g l i rl non ha mng:nz · 
?.ini lld u~u t.I. ,•J commercio, c comd dcra i mngan ini pl'ivat.i , (pmli mngnzz ini e ra 

rial i 11 Nmd rz io nf' <'lu> g lie nL' l"<' tt;:!a co us<'g-uatn l: l cl li av c r••t· la •·u~ t ndi a . 
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diverso dai sacchi: in volti ece. origina.ri; per le qna.li esigenze queste 
operazioni devono venire effettuate nei proprì magazzini, perchè è 
facile a comprendersi che esse non potrebbero aver luogo nell' entre
pòt. Per depurare ed imballare le merci a tenore delle prescrizioni 
del committente, dovrebbero i commissionari sdaziare qui tutte le 
merci pPr il consumo, lo che aumentt>rebbe sempre più le spese, sia 
per il necessario aumento del personale di servizio per le manipola
zioni di dogana, sia per gl'interessi del danaro richiesto al paga.
rnento del dazio. S' aggiunga l'inconvenien te dei maggiori fidi per 
l'importo dei dazl, delle maggiori esposizioni dei mittenti di qne .~ ta 
piazza e del1a diminuzione degli affari non potendosi oltrepassare 
certi limiti nella prestazione del credito. Ogni commissionario do
vrebbe poi provvedersi di due magazzini, uno nell'entrep6t per il 
t ransito, l'al tro in citt.à per le merci daziate - nuovo rilevante 
aumento di spesa. 

Gli affari in molti e precisamente nei più importanti articoli 
del nostro commercio dovrebbero ces~are totalmente. Fra ques ti cite
remo sopra tutto l' Olio, che ha parte sì considerevole nel le transa
zioni di questa piazza, ed il commercio del quale promette notabi le 
accrescimento in vista del ragguardevole aumento della produzione 
in Grecia e nel Levante. Sono sì molteplici le gradazioni nella qua
lità di questa merce e le relative esigenze dei committenti, che una 
descrizione di tutte le mani polazioni necessarie ci condurrebbe troppo 
lontano. Basti notare ehe spesso i prezzi dell ' olio oscillano secondo 
la qualità tra f. 33 - 52, che gli oli i arrivati vengono assortiti, che 
il contenuto di ogni botte viene versato nel tino corrispondente al1a 
sua qualità, e che ogni t ino deve venire sempre riservato per la stessa 
qualità, perch è ove un tal recipiente venga adoperato per una qua 
lità secondaria, più non serve per una qualità superiore ecc. ecc.
le quali manipolazioni tut te non possono venire effettuate se non in 
propri magazzini, che devono inoltre essere muniti di stufe per con
servare l'olio limpido e liquido, e quindi esigerebbero lo sdaziamento 
dell' olio per il consumo. 

Dovendosi poi pagare il dazio per potere spedire l 'olio, presto 
cesserebbe od almeno scemerebbe di molto il commercio degli Oli i, 
perchè non potrebbe convenire ad alcun mittente (l' olio viene presso 
che sempre spedito per consegna qui, ed i bastimenti, sui qna.li ar
riva., servono spc.'>SO anche rli maga.u;i ni prnvvjsori) di depositare il 



S\10 olio ncll'entrep6t. NpeRe, calo JJilturalc e stt\J Or-
dìna.rio e lentezza dello smercio vista Jellc spese di dazio 
alcun commissionario più non comprerebbe a piccole partite) lo di
stoglierebbero ben presto da questo commercio o glielo renderebbero 
impossibile .. E a nulla gioverebbe collocare i tini nell' entrepòt, perchè 
il tanto necessario assortimento della merce, non potrebbe venire 
praticato giusta gli ordini dati dal committente nazionale circa la 
qn<1lità. Oltre a ciò l'olio viene spesso spedito all'estero, e questo 
ramo di commercio dovrebbe affatto cessare, perchè l'olio sdaziato 
più non conviene al commercio eli transito e perchè non si potreb
bero ritirare dall' entrep6t quelle qualità che i varì committenti ri
chiedono. Mentre quindi facilità e mite costo delle operazioni cbe si 
praticano con l'olio nel portofranco allettano i paesi di produzione a 
spedire qui questo articolo, la manipolazione più costosa e più diffi
cile nell' entrcp6t condurrebbe senza dubbio il commercio d eli ' olio 
ad altri porti. 

Quanto fu detto per l'olio è nella ~:>tessa misura applicabile 
alle frutta, ed in particolare agli agrumi. Il commercio di questo 
articolo occupa gran numero di persone, specialmente nella stagione 
più calda, in cui si lavora g-iorno e notte al molteplice imballaggio. 
Gran parte di questi prodotti pervengono qui alla rinfusa, richiedono 
di venire nettati, frammischiati ed assortiti per essere più adatti 
allo smercio e devono particolarmente nell'estate venir sottoposti ad 
un trattamento accurato perchè non infracidiscano ~ manipola'/,ioni 
queste per cui occorrono locali spaziosi nei quali un personale nume
rosu possa ad ogni ora circolare liberamente. È poi a notare che questo 
articolo non regge se non a spese miti e dà un profitto poco con
siderevole. N o n potrebbero venire eseguite le necessarie operazioni 
nell'angusto e costoso spazio di un entrep6t e quei possessori esteri 
di frutta, che finora facevano consegne qui per proprio conto, evite
rebbero ben presto il nostro porto in seguito all'aumento di spese 
accagionato dall' entrepòt. Anche il cosiddetto scarto di limoni cd 
aranci, che viene qui venduto franco da dazio da tanti individui della 
classe più povera, dà occupazione a centinaia di braccia, e fornisce 
un alimfmto sano ed a buon mercato, non potrebbe più venire utilizzato, 
ma anzi si dovrebbe gettar via, perchè pagando dazio, la vendita 
più non converrebbe. Ne trarrebbero protltto le piazze del Nord in 
particolare A.mburgo e Stettino, che pur oggi ci fanno concorrenza 



in qu c::::Lo articolo . Cl)lllpera ndolo a. preu; i b<l~::;is:;imi dallo1 Spa.gna, 
dal P ortogallo e dal Marocco. 

Sottosta.nno a varie operazioni che devono veni re effettunte nei 
prc_pri magazzini , sotto gli occhi del proprietario, in momento op
por tuno, senza interruzione e senza seiupio di tempo, anche il caffè, 
lo zucchero greggio, la gomma, le droghe, le spugne, l'uva passa , 
l' ura e molti a.ltri generi , nonchè le merci avareate, c.lw vengono 
vendute al pubblico incauto. Tale ordine, SOlTegliam;a e diligenza. 
scemano notabìlmente le spese e permettono ai commissionari locali 
di non mettere in conto ai committenti (se stipulano a prezzo di 
costo) se non 2°/11 di provvigione e 1/~- 3/4 11f0 a titolo di spese, 
mentre in Genova, Londra, :Marsiglia e Bordeaux la provvigione è 
del 2°/11 e le spese vengono computate 2-3°/0 • Sogliono per Io più 
i commercianti di quì vendere le loro merci ai committenti franco 
a.lla stazione della strada ferrata od a. bordo, per cui nelle rispet
tive fatture non figurano le spese ; ma, è notorio, che le spese di 
facchinaggio, magazzinaggi o e trasporto non sono in alcuna all ra 
piazza sì miti eome in Trieste, applm to per il libero movim ellto 
acconsentito dal Porto franco, che l' entrepOt imbriglierebbe iu L:eppi 
pesanti e costosi. 

L' entrepOt ùi f:ficulterebbe pure enormemente o renderelJbe im
possibile il commercio di mediazione in chincaglie, oggi esi::o tente, il 
quale richiede articoli nostrani e stranieri per l' l'seguim ento delle 
ordinazioni spesse volte complicatissime così che o~so ri pa rerebbe in 
Ancona od in qualche altra città dell 'Adriatico godente le franch igie 
del P orto franco. 

Uno dei più importanti rami del nostro commercio fu sempre 
il commercio dei grani , specialmente quello del gran t urco. Questo 
ultimo articolo, destinato all' alimenta:done delle classi più povere, 
viene consumato in grandi quantità nell ' !stria, nella Dalmazia e nel 
Friuli , e qui pervi ene in gran parte per mare dai Pdncipati Danu
biani, ove il prezzo di acquisto è mite, così cb e gl 'importatori, 
accontentandosi di un tenue profit to, possono esitarlo più a buon 
mercato che non i producenti ungarici, ad onta del dazio che Io 
aggrava. Infatti vi ene qu i importato per mare annualmente mezzo 
millione di staja di gran turco termi1~e medio, ed in Venezia, elle, 
ne provvede i paesi retrostan t i, una quantità ancor maggiore, la 
qna1e importazione torna utili ssima ed nlla marina mercantile , elle 
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11e ritrae osteMi::;sima oceupaziolle, Cll al le popolazioni cui per tal 
modo è assicu rato a. mite prezzo il_ loro priJJcipale alimento, e nello 
stesso t empo n.ll ' erar io cui rende nna snmma considerevole in dazi 
d'entrata.. Tn graz ia del Porto franco J•llÒ oggi Hn ire efrettuata quì 
ad ogni momento qualunque consegnu. sia dai basti menti sia dai 
magazzini senza ostacolo e senza spese straordinarie i ove così non 
fosse e all'operazione andassero conghmte formalità di dazio, i com
mercianti rinunz ierebbero probabi lmente all'importazione del gran turco, 
che d'altronde dà tenui profitti, per non esporsi a maggiori spese, 
fastidiosi distmiJi e dannosa. perdita di tempo. Ma soltauto chi fosse 
completam ente ignaro J cl le feconde e vantaggiose conseguenze di un 
grande commercio potrebbe asserire, poco interessare lo Stato cbe 
Trieste s ia un mercato di grani più o meno esteso. In Amburgo ed in 
Amsterdam -questi due grandi mercati di grani del Nord - si diè 
'::>empre il massimo impulso al commercio di granaglie - in Amburgo 
esso è esente drt ogni obbligo di dazi o e controllo - e pure in amùo i 
porti 110n no traggono profilto che le ri spett ive popolazioni. Ma 
l' esi::;tenza di un grande mercato di grani come è Trieste influendo 
vantaggiosamente sia sul progresso dell 'agricoltura nelle provincie 
limitrofe sia sull' inctemento deìla marina nazionale, ridonda in be
neficio di tu tta la MonarcLia, benefizio d'altronde sì patente, che 
ogni ulteriore dimostrazione sarebbe superflua. Un ampliamento di questo 
commercio però non è immaginabile senza la continuazione del Porto 
franco ; e come l'i ntrod uzione del sistema dell' entrepòt in l\lars igli a. 
nel 1819 lo fe' tosto rivolgersi a Nizza, Genova e Livorno, così l'attua
zione di cons imile provvedimento appO noi lo rivolgerebbe ad Ancona. 

Provato per tal modo quale perniciosa influenza av rebbe l'attua
zione di un entrep6t sopra molti dei principali rami del nostro com
mercio, s'intende parimenti da sè, che pur la naviga'l.ione ne soffri
rebbe enormemente. Pratici professionisti, capitani, ch' ebbero agio 
d' ist it uire confronti in una lunga serie di viaggi, poterono sovente 
convincersi a qtmnte difficoltà ed inciampi vada congiunto il com
mercio nell ' en trepOt, quanto tempo, fatica e spesa esso richieda pria 
cbe sì ven ga ad un' ultimazione, mentre nel Porto franco non di 
rado si compiono in ventiquattro ore a('quisto e cariea.mento della 
merce nonchè la partenza del relativo basti mento. 

Con l' int roduzione dell' cnt repòt come la navigazione, anche la. 
costruzione navale, che da qu alche anno a questa pa.r te costituisce 



per Trie$te una. dcllt.> principali fonti di J'l)mlite, verrl•LIJe purtroppo 
limitata e forse anche interamente soppressa. Certo è almeno, che 
se venissero assoggettati a dazio tutti gli articoli necessari a.lla co
struzione od all'armamento, come ancore, catene, corde, tela da vele, 
zinco ed altri metalli per ferrare i bastimenti, ecc.; i nostri cantieri sa
rebbero ben presto deserti o dovrebbero i nostri bastimenti ve1ìire invia t 
in porti esteri per esservi armati - il che nocerebbe anche all ' i;J
dnstria nazionale, perchè cesserebbe pure lo smercio di quei prodotti, 
ch ' ella presentemente fornisce ai nostri arsenali e cantieri e che, 
come è a prevedersi, fornirà in sempre maggior copia, se essi con
tinueranno imperturbati nel loro esercizio. 

A questo luogo noteremo pure, che l' erezione di un entrepòt 
in Trieste esigerebbe vastissime e costosissime costruzioni. Se anche 
si riescisse a trovare un sito opportuno - impresa certo non facile 
nelle locali condizioni t opografiche - la questione della spGsa do
manderebbe le più serie riflessioni; o ve poi anche si raccog1ies:wro g·li 
occorrenti capitali, ogni capital ista pretenderà una rendita corrispon
dente, per ottenere la quale si dovranno pagare affitti proporziom~ti, 

che dovranno pme coprire le fortissime spese di amministrazione, 
manutenzione, sorveglianza ecc. 

Conseguenza inevitabile dell'introduzione di un entrcpòt in 
questa piazza sarebbe una totale metamorfosi nelle condizioni del 
possesso reale. Depositando le merci nell' entrepot gran parte dei 
ma.gazzini1 che servono alla custodia, manipolazione e spedizione di 
esse diverrebbero superflui, e quindt di nessun profitto. Ora la mag
gior parte delle case di Trieste - essendosi naturalmente in pro
cesso di tempo il sistema del Porto franco incorporato pure nell' ar
chitettura - è costruita nell 'intento, che il pian terreno serva ad 
uso di magazzini 1 i quali costituiscono un elemento importante nel
l' es timazione del valore delle case. Un numero considerevole di case 
è fornito di tali magazzini alti 18-20 piedi e fabbricat i a volta, 
ed ove anche essi potessero venire convertiti in abitazioni, lo che 
per molti sarebbe cosa impossibile o dispendiosissima, pure ne se
guirebbe, che diminuendo anzichè accrescere la popolazione per il 
rallentamento del commercio, che fu provato essere inevitabile, 
l' offerta delle case supererebbe di molto l' mchiesta, ribasserebbero 
considerevolmente le pigioni, e quindi anche il valore delle case. 
Con ciò andrebbe perduto un capitale di più milioni, e si può fa.r 



gi udiziò del! t} ~.;v n seguenze tli sa:;truse W 4ue::; La pcrJi La, Ja equip;L
rarsi ad una ca.ta::;trofc, se si considera., che il valore doll c case iu 
'L'rieste è aggravato da nn capitale ipotecario di 28 millioni ùi fior. 
e ~.;h e i possessori delle case sono in numero prcpondcra.nte com
mcrcitmti, i quali investirono la massima parte dci loro capitali in 
stabili. Il deprezzamento di questi , scoterebbe il loro credito nelle 
radici, e quindi anche la base del nostro commercio, così che noi, i 
quali oggi combattia.mo a. stento la. concorrenza dci Porti esteri, 
diverremo a ciò fare più inetti, e potremo sempre meno disputar loro 
il commercio con 1' interno - e certo non con vantaggio della .Mo
narchia, che per tal modo perderebbe maggiormente la sua indipen
denza in faccia all' estt?ro 4 1

). 

Ma. inopportuna quanto que11a di un entrep6t s~~rebbe l'istitu
zione in Trieste di un separato distretto di Porto franco, come 
esiste p. e. in Genova. Sorvolando la dHHcoltà di trovare in imme
diata prossi mità del mare un terreno adatto per pi ù cent inaja di 
depositi di merci, questa istituzione costringerebbe il mercante 
trie:;tino, avvezzo a disporre delle merci a suo talento, a servirsi 
sempre e ovunque dei propri agenti, a. non pagare alcuna tassa a 
t itolo di ma.gazzinaggio, a non sottostare ad alcuna formalità. doga
nale nello scari co e nel carico delle merci; lo costringerebbe, diciam o, 
a rinnnziare ad abitudini più che secolari e di fficolterebbe i suoi 
traffi ci, senza arrecare allo Stato il bcnchè minim o protìtto 4 '1). La 
pratica inopportunità. e la difficolUt materiale o meglio impossibil ità 

' 1) Nell'op uscolo citato : La question e Jel tmv·lo fr·wtCU di A. T., la ren · 

dit:l nntta delle case di Trieste vimw valuta ta 3 mi l li oni di fìoriui, l' in1porto del 
deb it o ipotccndo 27 millioni, la perdita che i propri etnri: soJl'rireL Ucro per il de

prczz :l.mcuto indicato pil1 sopra f. 800,000. Il pagamento deg li iutc rcssi al 5% 
riclJi cùcndo f. 1.350,000 non l'estereUbe ai proprietari SI! non una re uùita. di f. 
85Q,OOO, c fo rse al la mctit di essi nepp1u· tan to ùa pugnre g l' interessi 1lci ~Hpit<lli 

ÌJlOteca ti , non essendo tutte le case cgualmenlc aggravate, ma n n ~. i nlf'u nc di esse 
e!lcnli da pnssivi. J~ questo mina~cio:;o avvenire, noi agginn gituuo, Jo~ i S('hiudereLbc 
ora, che il valore dci terreni in questa pi:~zza senza d i ciò in vil i:;cc d i gio rn o in 

g io rno. (V. auchc i dati stati stici dell ' uflicio d i ~ t •·ettnale di T r ieste de ll' a nno 1862 
p. 29, ovc è detto: "Ii dim inui to pro v,•ento ùei bo lli è da (UiCrii'C rsi in partico
lare alla deficienza di a fl'ari giu rid ici in seguito al deprezzame nto del sun lo 

tr it:stino.n) 
•·•) ln G eno1·a stess a è unive rsal e il lan11\11 !0 coutro l11 t.roppo !"IE'v nt.a 

hnifl'a per la !'I!Sl• .. >~Jia J,J!e merci ud porto franco, e (' t)lll.ro i funi clH\ SIH'S ~o 

vi ~ ~~~;cetl uuo. 



lli qnl'.:<tn i:..;tituzione nndrebbero di pari p;l~~o, su con:..;h\t~ri;t lll ù, 
p1•tcrsi t<Lnto meno rinrcnire fnt i tlui la.7.za.rctti nn locale a. t! uso di 
Porto franco dell'estensione ncces:sa.ri ;t e corrispondente al fìnc cui 
dorrebbe senire, in quanto <uwhe prcsentemrnte mcwca iYi ta.lvolt.n 
lo spazio sufficiente per il carico e lo scarico cl t~ i brtstimenti . Si do 
vrebbe quindi rintraccia.rlo nella. ra.llc di Mugg ia, 11è abbiamo d'uopo 
di enumerare le innumerevoli dil'tico1tà c gr impedimenti che tale isti
tuz ione apporterebbe a.l nostro vommorcio. 

vm. 

Conseguenze della soppressione del Porto franco. 

Se gettiamo uno sgua rdo retrospettivo sulla storia del Porto 
frnnco triestino dal momento in cui :Maria Teresa gli diede stabile 
assetto e cessò il privilegio della Compagnia, orientale, e se ne con
frontiamo lo sviluppo con quello del commercio in altri porti e 
specialmente con quell o del continente italiano e eli ~1ars i glia, ci 
persuadiamo ben tosto, che Trieste troravasi in sjtuazione manife
stamente più sva.ntaggiosa, e dovette lottare con ostacoli deri vanti 
da motivi parte geografici e parte polit ici. L' Austria, inesperta 
ancora de1la. pratiea com mPrciale quando 'Trieste ottenne il pr ivi
legio del suo Porto franto, areva appena fatti i primi passi su 
quella via. , quando scoppiò la r ivoluzion e francese , che a. sè rivol se 
tutta l'attenzione dello Stato e del Governo, e commercio c navi
gazione dovettero stare paghi a quell'umile posto, che la sorte loro 
aveva assegnato. Senza fìuml o r.a.nali che le schiudessero il cammino 
fino al cuore della i\Ionarcbia, prov,·cdnta di mezr.i di communi·ca
zione con l' juterno assai in com pleti, restò Trieste, alcuni singo li 
anni eccettuati, nel suo misero stato. Già dicemmo che la domina
zione francese tutto distrnsse, e ripristinata la pace noi ci trovammo 
nella condizione del possessore di una ca~a abbandonata da più anni 
e semidi roccata, il quale tenuto lontano da varie sciagure, ritorna 
in patria c sembra straniero, trova ovunque lacune e ~ tentn a nova
mente assuefarvisi. Gl'Inglesi, che durante le lunghe guerre della 
rir(llnf.iono tennero nelle lon> mani il commerci o del mondo e po-
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tcvnno prcsentar:si in ogni luogo pronti <l com iJattl•re, rivolsero il 
loro l:ignardo a (tuesta stazione centrale del iVlutliterraneo, e qui in
trodussr.ro un vivo commercio di scambio. Dal 1.814- 1825 si apri
rono qui rommunicazioni dirette coi porti transathtntici, però sempre 
col sentimento di certa poca abilità. Coloniali si rit irarono fino allora . 
per In. maggior pa.rte dn.ll' Ingh ilterra, e le dirette importaz ioni da 
S. Dom ingo, dall'Avana c dal Brasile, benchè quasi sempre a\'ve
ni ssero per conto altrui od almeno col soccorso di danaro antecipato 
(h.Lgli I 11 gles i, non passarono mai in consuetudine . . La crisi commer
ciale de l 1825 - 1826 rese per qualche tempo diffi cile ogni cospicuo 
tentativo eli far partecipare l'Austria al commercio mondiale; allorchè 
poi Tri este, viuta ogni prova, spiegò maggior attività, c in lei mise 
più profonde radici la coscienza della ventura sua destinazione -
nei suoi doppi rapporti, con l' J m pero Austriaco, di cui Trieste è il 
porto più rilevante, c con la Germania cui offre l 'un ico accesso al 
Mediterraneo -- allora ella fu imprdi ta nel suo progresso da nuoYi 
ostacoli , di cui già descri vemmo i perniciosi effetti. Ora però che le 
cose assumono più confor tante aspetto, ora che è prossi mo il pareg
giamento della valuta e che il successivo compleUtmento della rete 
di strade ferrate o ci scl1iudc nuove vie di scambio o ci aiuta a 
ricuperare le antiche perdute, una totale metamorfosi nelle condi
zioni della nostra città, la cui importanza non è posta in forse nè 
pure dai suoi nemici ed emuli, quale sarebbe necessariamente quella 
derivante dalla soppressione del Porto fran co, non ~olo ci farebbe 
perdere i fru tti sì penosamente raccolti della pa.~sata nostra attivitlL, 
nut imprigionerebbe pur questa per l'avvenire in strettissime catene. 

Oclesi sovente asserire doversi lasciare intatto il Porto franco 
fmo a tanto che rrrieste esercita ancora il commercio eli medi az.ione, 
e che l'industria austriaca non si sia aperto qui nn mercato, che 
gli esteri debba.no visitare. Ma si avverassero pure queste due ipotesi, 
esse punto non giustificano sì violenta misura. Per ciò che concerne 
il commercio di mediazione, che è per noi eli vitale importanr.a in 
vista de ll a concorrenza che ci fanno nell 'importazione i l)orti del Nord 
c cleli a poca attitudine all 'esportazione che possiede la nostra indu
stria, non senza essere di vantaggio pure al commercio della l\io
n;uchi a, perchè lo favori sce, perchè estende il sno mercato e così 
per il maggiore concorso di acquirenti e venditori le cHt occasione 
di smerciare ·le proprie e di acquistare più facil mente le merci stra-



uit·re , - quanto al t omml·rcio di Jneditt:t,iOill'. che è qui tu ttora 
eonsidereYolc, benehè in climinuzinnc, certo è che sotto l' fmpero di 
Utli is t itnzioui esso immancabilnwnte e tosto ci abbandonerebbe. La 
difficol tà maggiore nell' ultima.re gli aflnri presso eli noi, indurrebbe 
ognor più quelle popolazioni, ehe fin qui si servirono della nostra 
mediazione, a stringer fra loro relazioni dirette ; anzi in molti casi 
esse non ricorrer r,bbero a noi neppure per quegli articoli, che noi pos
siamo fornire migliori e più a buon mereato, poichè tali siHgoli 
oggetti non varrebbero la pena eli mantenere rapporti con noi. Per 
t al modo non soltanto non avverrebbe, come spesso viene asserito, 
una maggior ricerca dei nostri proclutti nazionali per parte degli 
esteri acquirenti in forza dell'allontanamento dei fabbricati esteri dal 
nostro mercato, ma anzi tut to all'opposto si risentirebbero della 
mancanza di tali esteri acquirenti anehe qnei prodotti nazionali, i 
quali e per la perfezionata fabbricazione e per la convenien~a del 
prezzo si sono già schiusa la via al di là dei confini. Gli Svizzeri 
coi loro manufatti , i Belgi, gl'Inglesi ecc. si ri\'o1gerebbero ad 
Ancona o ad altre piazze, ove riparerebbe anche il commercio di 
mediazione con <Lltre merci e vi sa.rebbe accolto sicuramente a braccia 
aperte. Anche in questo riguardo 1' importanza delle piazze murit
time inglesi ed olandesi non fornisce alcuna prova contro i vantaggi 
del Porto franco. .~'atta astrazione dagli articoli esenti da dazio, lo 
spaccio delle merci transmarine da Londra e Liverpool \'erso il con
tinente diminuisce ognor più per la concorrenza dei Porti franehi 
di Amburgo e Brema, e non è più di qualche rilevanza se non per 
quegli articoU, di cui l' Inghilterra ha il monopolio, sia per la eli
pendenza delle sue colonie, sia per il possesso di coloni inglesi, sia 
per le rimesse in cambio delle sue manifatture, e sia infine per 
l'enorme entità dei capitali inglesi e la facilità o convenienza delle 
communicazioni. Bg uali canse faYoriscono più o meno il commercio 
olandese, alle quali poi si aggiungono le peculiari condizioni della 
produzione dello zuechero. Documento irrefragabile dei vantaggi che 
vanno congiunti al eomrncrcio di mediazione reso possibile dal Porto 
franco, è l'importazione dello zncehero in Trieste dall'Olanda, dal 
Belgio e dalla Francia, il quale viene poi spedito principalmente 
alle coste del mare Adriatieo, in Jtalia, in Grecia e nel Levante. 

Passando poi al secondo punto noi non sappiamo ravvisare 
ne1la soppressione del portofranco una misura opportuna e salutare 



por lo St:\t01 nè il mezr.o di promuovere ah:un inte rl'sse, ovc andtc 
il pcrfe:lionamento dell ' industria- <-Lm:;tri:Lca ragginngcssc tal lim ite, 
d w i suoi prod0tti venissero riccrt.:ati JU'CillLLrOS<tmentc dagli stranicr i 
c godessero una decisa preferenza. O vt~ le prescrizioni doganali an
das::;ero congiunte ad innumerevoli ionualità e dirficoltì.11 fin ora igno
rate, difficili a conciliarsi con le consuetud ini delle popolazioni che 
aùi ta.no le rive del Med iterraneo, e uui non si si assoggetta di 
buon grado, ovc il neccs.:~a rio ::;oddisl:tdmento di alcuni bisogni e di 
preponderanti vantaggi di un tale commercio non, ne diminuiscano 
gl i oneri, come avviene p. e. in J\'lar~i g·lia, vcneLbero meno senza 
dubbio c la facili là cd attivi tit del generale commercio, cd il com
mercio stesso o l' affluenza degli es teri. Presso che in ogni luogo 
ovc il Levante mantiene relazioni contm crciali, esistono portifranchi. 
Ma.lta, Corfù, Ancona, Genova. c l~ivo rn o (senza. tener conto dei por
til'ran..:hi ultinmmcntc istituiti dal Governo spa.gnnolo sulla costa, 
d' Africa) offrono al commerc.io del Levante l' abi tuale facilità di 
scamùi, e molte di queste piazze tra.n ebbero a sè i ' 'antaggì, di cui 
noi verremmo privati. Tut to al l' oppo~to della sncci tata asserzione, 
uoi ravvisiamo appunto nella continuazione del nostro portofranco, 
la sorgente di nu maggiore smercio per le manifatture nazionali, 
pnrchè esse siano ;ttte ad affrontare con successo la concorrenza dei 
fabbrit:>ati esteri non solo in Trieste ma anche sopra mercati esteri. 
Certo è che quanto più facilmente :'li può venire al possesso della 
merce, e tanto m:~ggiore ne è la ricerca. La oculata poli tica com
merci ale dell' Inghilterra, il cui esempio viene sì spesso invocato, 
non si lasciercbbe mai indurre a misura alcuna, che sviare potesse 
le sue pratiche. Bcnchè la mad re patria non abbia portìfnmchi, la. 
cui attuazione è impossibile per il concatenamento dei suoi rapporti 
politici, morali e finanziari e per la forma particolar(' della sua ci
vile costituzione cd oltre a ciò sarebbe forse interamente oziosa, 
ella sa però apprezzarne il valore, cd impartì non solo a Malta, 
Corfù c Gibilterra, ma pure ad alcune delle sue colonie transatlan
tiche i benefici del portofranco. 

Se adunque, come crediamo eli avere dimostrato, la soppressione 
del portofranco e l' istitm·.ione dell' entrcpOt distruggerebbero molti 
rami del nostro commercio di importazione come pure il nostro 
commercio di mediazione, non au menterebbero ma. anzi scemerebbero 
le nn~b·e rsportazion i, dclwezzcrehhero i nn:;tri ::;tahili, n6eerchhero 



alla navigazione ed alla costruzione navale: ci sarà lecito chiedere 
qual i vantaggi vengano fatti sperare, <l risareire lo Stato e noi eli 
tanti sa.gritici. Quello, rispondesi , colpirà. di dazio i molti articoli , 
che ora qui entrano esenti per essere consumati nella nostm piazza 
e quindi le sue rendite aumenteranno considerevolmente. Ora. B bensì 
vero ehe il eonsmno eh colonia.li , manifatture, spiri ti e generi di ferro 
naturalmente molto maggiore nei porti che nell e città entro terra, e 
ciò per ragioni sì patenti, che sarebbe superfluo l' esporl e. Non può 
quindi sorp render~, se qnì si consuma p. e. molto più zucchero e 
caffè per capo ch e nell'interno : è l'applicazione di qnella. legge 
economica, a tutti nota 1 che ove maggiore è la ricerca, maggiore è 
l' importazione ed il consumo : e se poi i porti sono portifranchi, 
viene pure confermata. la Yerità, essere molto più facile lo spaccio 
di quelle merci, che per l'esenzione del dazio e dei relativi interessi 
hanno un prezzo più mite. Se poi fu calcolato or non è gran 
tempo, che si perdono nei portifranchi in dazio sui coloniali circa f. 
2,600,000; se fu inoltre asserito, che i port i franchi provvedano ai 
bisogni di mczw mill ione di abitanti del Litorale, e se, nel supposto 
caso che questo mezzo millione consumi altre merci sogget te a cla.zio 
per nn importo pari al ventuplo della cifra media di consumo nella 
Monarchia, fu accresciuta la perdita dello Stato di altri f. 2,333,433 "') 
- questo computo perde gran parte dell' importanza che aver po
t rebbe agli occhi degli ignari, se si considera, che lo spaccio di 
certe merci cresce col loro buon prezzo, e che sarebbe errore l' am
mettere come normale anche dopo che i por tifranchi saranno stati 
compresi nel generale territorio doganale, la cifra risultante dal
l' odierno sistema di franchigia. Di più non è possibile di stabilire 
con precisione statistica 1' ammontare del con sumo locale in rr riestc 
- e parimenti in Venezia - poichè quì arrivano e partono 1Lnnual
mente circa 10,000 bastimenti , il cui equipaggio si provvede di 
molti a.rticoli , che non vengono r egistrati. Arrogi, che se le rendite 
dello Stato aumenterebbero dall' un canto per l'imposizione del dazio 
sopra alcune merci che vengono quì consumate, è probabile che dal
l' altro diminuirebbero sensibilmente, perchè il decadimento del nostro 
commercio e dell a nostra navigazione ci renderebbero meno atti 
al pagamento d'imposte. Infine appunto per opera dell' ent rcpot ri
ceverebbe il contmbbando quell'impulso di cui difetta presentemente 



poichÒ tro\'CI'ClJbC llCl ]a. nostra pifl 'l.Z:\ UJI:.t. sCem d' :lhi une ta 11 t0 pi1\ 
estesa, e più lucrosa, in quanto JWr c.c; sere assuefat ta ai prezzi più 
ml ti che il portufra.nco consente e w~rc h è inasprita dall a perdi ta di 
questo e drtlla dim inuzione delJ e sne rendi te, di fli cilmente sarebbe 
ostile al co ntrabbando, ma anzi forse lo fomenterebbe. Lo stato poi 
~ :-~rebbc fOr'l.ato n.d nn ' amm iuistrazionc doganale ben più estesa e più 
costosa , sia per la r iscossione dci d<L'l.Ì sopra il consumo locale, sia 
per il co11 t rollo dell e merci es istcuti nelle mani cle i commercianti 
all ' ing rosso, f:! ia pe r la sorveg li anza dell'estesa costa. 

l n qnesto r iguardo qu indi i portifranchi non arrecano alcun 
danno ;dio Stato, il quale sicura.mentc :-:iCrve soltanto d i pretesto, per 
azo;çOIHlere la mira facilmente intell igi bile di seques trare il mercat.o 
costituito da quel mezzo milliono a vantagg io dell' interno. Ben lon
t:mi dal ravvisare tm danno pCr noi in questa tendenza, sempre chC' 
es~tL (;Ospiri n. raggiu ngere l'intento non con la soppressione dei 
por t i!ì ·:.tnchi , ma migliorando quali tà. e prezzo dell a merce, noi anzi 
affrettiamo col desiderio il momento in cui si venderanno qni i 
prodott i nazionali in mag-g ior quant ità., e lo zucchero eli barbabietole 
raddolci rà oltrechè il nostro, il ca fl'è deg li Itali ftni, degli Albanesi e 
dei Greci , in luogo dello w cchcro di canna olandese e francese 
ch' essi ora acquistano in T rieste. :Ma noi non possiamo cer tamente 
des iderare, che con la distruzione dei portifranchi si verifichi uno 
st ato di cose, per cui, anche se lo stato si decidesse ora a costrui re 
costosi entrep6ts, noi perderemmo una g rande e considerevole parte 
del nostro commercio, ed il quale danneggiando noi e, come dicemmo, 
int ere classi di indust r ianti naz ionali, non arrecherebbe altro vantag
gio, se non di aumentare di un pajo di eittà e distretti nell' Austria 
st essa H territorio in cui si fa consumo dello zucchero di barbabie
tole. Noi lo poss iamo desiderare tan to meno, in quanto che pure 
oggi il nostro mercato è agevolissimamente accessibil e ai prodott i 
dell ' indus tria nazionale, avendo il capo-ufficio doganale di quì , come 
t utt i gli altri, un diritto di magazz.inaggio, ed essendo concesso il 
rinvio franco da dazio di tutti i protlotti nazionali quì spediti «per 
]a vend ita» nel ca~o che restino ilwcndut i. 44) La qua.le is tituzione 
potrebbe nell ' interesse della patria industria veni re nlteriormcute 
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perfezionata , e contribuire tanto ma,ggiormente ad ;tssicurare ;Lila 
nostra piazza. il primato anche nell' esportazione dci prodotti dell 'in
dustria nazionale, in quanto, se i porti settentrionali della Monar
chia servono di luogo di deposito per molte specie di essi, i porti
franchi austriaci potrebbero meglio servire a quest'uopo, percll è se 
bene anche in tal caso i prodotti sarebbero situati al di là della 
linea. doganale, pnre godrebbero la protezione delle leggi e delle 
Autorità austriache. 

Ci srmbra per ul timo cosa stranissima, che a compensarci della 
sop1Jressionc del portofranco, ci si faccia balenare la speranza della 
erezione eli nuove fabbriche e dell'int roduzione di nnov i rami d'in
dustria. La natura non fece di Trieste una citUt. industriale. P osse
diamo poco terreno, e l'acqua scarseggia; ci mancano capitali , ci 
manca popolazione soprabbondante da potere occupare nel lavo ro 
delle fabbriche. Molte miglia all'intorno di Trieste segna la steri
li t:~. i viveri devono per ciò venire importati da lontauo 1 e quindi i 
salari sono alti, lo che per certo non favon~ce l' istitu~ione di nuove 
fabbriche. Finora non prosperarono qnì se non quei rami d'industria 
che possono durare la concorrenza dell' estero e quella dci fabbri
cati interni favoriti da dazi protettori. È bensì vero, che soppresso 
il portofranco si dovrebbe tentare di compensare in qualche gnisa 
le so fferte perdite mediante imprese industriali, per quanto bastereb
bero le forze stremate. Ma queste imprese non potrebbero prospe
rare se non se provviste di abbondanti mezzi e destinate alla pro
duzione in grande, nel qual caso forse la fabbri cazione dello zucchero, 
dr.lle manifatture di cotone c di lana ecc. potrebbe arrecare qu alche 
profitto, in quanto la situazione della nostra città in riva al mare 
ci farebbe risparmia,·e per molte materie prime le spese del tra
sporto per la via di terra. Ma ciò non potrebbe av\'enlre se non 
con danno dell ' industria nazionale, e coloro che vogliono assoluta
mente trasformare Tries te in una città industriale, cadono in una 
contraddizione, cbe per certo non avvertono, poichè mentre dall'un 
canto acquistano i portifranchi al consumo dci prodotti della patria 
industria, espongono questi dall' altro alla concorrenza industriale 
degli antichi portifranchi e vog1iono compensarci con la rendita 
ch'essa dà del dim inuito nostro commercio. 

Dopo quanto fu detto, non ci sembra necessario dimostrare ul
tl.' ri ormente h~ verit[l dell' assondone, che l<1 t:0ppressionc (l el por tn-



l'mnco indurruLLc gmn po~ rte degl i este ri qui domiciliat i ad abban
donare Trieste e sottrarre i loro capitali al loc11lc commercio. Alcun i 
potranno ravvisare in ciò nn vantaggio : noi non div idiamo questa 
opinione, ma facciamo eco piut tosto a quanto disse un uomo, il 
quale, essendo straniero, trovò in Trieste una. sccondn patria, e per 
la sua intelligenza e probitù e per i patriotic.i suoi sentimenti fu 
ognora argornento di onore al ce to dei commercianti. «È vero, scrive 
egli, 45

) che la popolazione di rrrieste consta per la maggior par te 
el i persone immigrate; per propria in terna forza non sarebbe cre
sciuto la popolt" ioue in 30 anni da 20,000 a GO,OOO abitant i. ~b 
questi inunigri.lti sono nel maggior numero sudditi austri;Lci, venuti 
dall e provincie ital iane e tedesche. Ciò vale principalmente per la 
classe numerosa dei commercianti. Troviamo benRì nel novcro dci 
negozianti e loro addotti a fian co ad un numero molto prcponùerantc 
di sudditi austriaci, anche molti ind iv idui appartenen ti ad altri 
Stat,i della Confederazione Germanica od esteri 40). Ma appunto per 
tale concorso di capacità diverse, di cognizion i, di esperienze, di 
rapporti, spesso congiun ti a vistosi capitali , pote rl'rieste acquistare 
quell'importanza, che oggi le assegna un sì alto posto nel mondo 
commerciale. ]~ forse una disgrazia, che molti degli attna1i Triestini 
non sicno nati nella Monarchia? Non sono essi perciò affezionati 
alht loro nuova dimora? Quanti di questi stranieri ci abbandonano? 
Non fabbricano qui le loro case, non fi ssano qui il loro domicil io 
per sè c per i fi gli? Negli Stati Uniti di America ogni straniero 
viene dopo tre anni considerato americano c gode pure dei diri tti 
po Lit ici : e ciò non per tanto quanto spirito di nazionalità. in quel 
popolo! Se per la nostra costituzione politica l' innesto degli esteri 
cogli ind igeni procede lentamente, pure sorge anche quì in essi ben 
presto l'amore per 1a nuova patria adottiva, a cui li avvince l'in
teresse e ben presto l'abitudine ed i vincoli dell 'amore c dell' ami
cizia.» Se poi si controsscrva, che negli antichi tempi era pilì. urgente 
i1 bisogn o di attirare for~r.e straniere, dovendosi allora estendere i 
troppo ris trett i confini cd escil·c da uno stadio di preparazione, in
tenti allora molto lliù difficil i a conseguirsi }Jer la. lentezza dei mezzi 

".') Giornn lc del Lloyù Au stri aco Anno XI. N. l (d el 1. 0 ge nnnjo 1846). 
4 ~) Al prinl~ipiarc de l 1SG3 cra nn fra 82 Ditte di Borsa 2 7, fm 301 com · 

mcrri a n ti all ' iugrosso 8[>, fra 4 1 eommcrcian ti <1ll" i ngro::~sn ed <1 ! mi unt o l'i, e 

rrn 1 ~ IO n•·g.,zinllti al miuu tr> 20 "s!.t!r Ì . 
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di comunicazione e di trasporto: si ri::ipOnda., di p ondt~rc lo svilnpp•l 
di una piazza. commerciale inconcliziona.tc.tmente da.ll' enti tà. dell e forze 
morali e pecuniarie di cui può dispor re, ed essere quindi di gene
rale interesse, che vengano sempre acquista t e nuove forzo all ' in cre
mento del commercio austriaco ed in particolare dell'oltremarino. ì\1 ;t 
poichè l' indu stria e l' agricoltnra dell' Austria esigono presso che il 
tota.le impiego delle forze interne, le quali fo r$e per molt i <\lliÙ an
cora non basteranno ali ' uopo, non si può negare essere il concorso 
delle forze estere oggi ancora. utl bisogno urgente, anzi più urgente 
che mai, e non è meno palese, che tali forze non si rivol geranno a 
Trieste, se uon allorchè il liberissimo movimento loro concesso darà 
agio a sperare cl' impiegarle con ma.ggior profitto che al t rove. 

lX. 

Considerazioni fi nali. 

Indagando l 'or igine dei Porti franchi in genere, ed esaminando 
sotto l'im pero di quali condizioni essi fu rono ist it ui t i, veniamo a 
conoscere che t utti, acl eccezione delle tre città. anseatiche di Am 
burgo, Brema e Lnbecca, devono il loro nascimeuto al bisogno di 
un grande mercato ed al promuovimento del commercio di media
zione, che si riguardava come mezzo più sempli ce per conseguire 
quel primo intento. Nel che riposava Ja tacita ammissione del prin
cipio del libero scambio. A questo primo scopo spesso s' aggiunse 
l'_interesse naziiJnale, che tendeva a facilitare il commercio di me
diazione là ove altro commercio non era possibile come p. e. in 
Mal ta e Gibilterra, poichè esso, qual leva potente per gl i scambj 
generali in quel paese, ove viene esercitato, influisce non indifferen
t emente sulle rendite nazionali. Oppressi dai carichi dello Stato, i 
regnanti, sforni ti di sane idee economiche, non seppero sottrarsi a.l hL 
necessità eli addossare gran parte di questi pesi al commercio ed 
ttll' industri a e di aggravarli cl' impo::; izioni. Non tLVevu,::;i alcun har
lullll' ({ella pmtie<t oggi più n meno genemllllcnLc segui ta, per cui 



riba~sando i dazi si aumentano le rendi te, le qual i poi si tenta col
pire con le imposte. Neppure intorno al grado di protezione, cui 
avrebbe diritto la nascente industria delle nazi oni cras i minimamente 
in chiaro. Le misure cui si ricorreva , traevano in g ran parte l 'ori
gine dal caso. Mfl. ben sentivano i regnanti non po ter prosperare il 
commercio se non libero da ceppi, c perciò accordavano volont ieri a 
quella l ibertà, che proscrivere dovevano dai loro domini, un sicuro 
rifugio in alcuni porti, o dichi arando ivi perfettamente liberi gli 
scambi o ~mpplendo più o meno insufficientemente con cnt repòts e 
simili istit nr.lon i. A prova singolare dr.l l' autorità non mai intera
ramente sconosci ute:L degli eterni Veri, sta il fatto , che Colbert , il 
grande uomo di Stato francesr, mentre nel 17.o secolo tentava pro
muovere il commercio e l'industria della. sua patria mediante sistemi 
protettor i c d <LZi proibiti vi, clava nello stesso tempo ht maggior pos
sibil e la ti tudine a.l ri stabilito P orto franco di Marsiglia. Dietro il 
suo esempio s'imparò anche al t rove, che quanto è più libero il com
li1CI'Cio nei suoi movimenti, qucmto pill è a.bba.ndmmto a sè stesso e 
q11anto più avvedutamente il Governo si stndi ct di procacciargli pro
tez ione all 'estero e libertà all' interno, c btnto più si a nima lo spi
r ito intntpreJHlente, tanta maggior estensione acquistano i traffi ci. 
.l!'u adottata alla lettera, almeno in questo riguardo , la raccoman
dazione fat to a Colbert da.i deputati di uno dei principal i porti 
allorchè egli li ri chiese a quali mi sure dovesse ricorrere per pro
muovere il loro commercio. «Laisser. fa ire» ri sposero essi. L' istitu
~i on e di P orti franchi fu il mezzo ovunque praticato per dar vita 
al commercio là ove non esistev:t, t irare a sè capitali e mater iali di 
ogni sorta, o tenere vincolato il commercio che stesse per abban
donare il paese; cd insegna la storia che ques ta misura sempre rag
g iunse l'intento, ed ebbe nel suc('.esso la smt giustificazione. A lei 
sola deve Trieste il posto eminente ch 'essa occupa fra i merca.ti 
mondiali, e sol tanto coi mezzi che la continuazione del portofmnco 
le ofl're, po trà ella esauri re il suo compito di divenire per 1' Aust ria 
e la Germania nel Medi terraneo ciò che è Amburgo nel Mare Ger
manico 4

'). Non si può infatti farsi a considerare la situazione geo-

'~ Pe rfi no uno de i piìr deci.~i n'·ve r ~ari dei por ti ftanchi , il q ual e ilr s\• r·ì 

u ~·l 184:! ll (d\' "Al lgemeine Zdtu ug" una lun gn. ~> cr i c di Hrticol i " into ru o a ll' iu 

tc re!)::<C dell ' In:-;lril terTa :1ll a couscr va zifll ll" dci rorfi fra u1·hi nel terr ito r io dell o 

z,, , , ,.,:r cirt ~ I':O I IfC~S òl r: hc " lin t> a tatltt! Cl! e l' A ustrin l]l!l l :mi"ÌI 1:11 \1"11 1<1 <l L l r pa l'l t• 
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grafica di Amburgo, il suo portofra.neo, il suo rilc\'anLc t;O lllmcrcìo di 
mediazione scuza. pcrsmtdersi, che il eoncorso di ques ti stessi v;Ln
taggi, in COHdizione C sitna.J',iOilC afl\LttO ai\'Cl'Sè1 1\lil HOII lllCJlO f< LVO
revoli , produr rlt presto o tardi anche appo noi consimili ri snlta.ti. 
Q.nanto sono meno inceppati e 1imibti l' affhwnza dell ' estero, b 
navigazione, i l commercio cd i tra.ffki, ta.nto più sicura è la. loro 
rinsciht, e quanto più sicuro ne è 1' es ito tanto più incontra::;tabilc 
il loro vantaggio per lo Stato. Se, come provammo, è 1111 fatto, che 
la. soppressione del portofranco limiten~bbe la libertà di mov imento, 
gli scarichi ed i carichi ed. H tram co, e quindi arres terebbe ogni pro
gresso, aumenterebbe le spese, e met terebbe a repentaglio vari rami 
di commercio, mentre lo Stato avrebbe a soppor tare gra.vissime spese 
e l'industria nazionale correrebbe gravi ri schi -ts) (e le verrebbe per 
tal modo frustrata la propizia occasione di gi udicare ret tamente 
dell e sue pres tazioni , perchè se una merce nazi on ~tle non può quì 
nella magg iore prossimi tà, superare e bandire l ' estera., tanto meno 
potr à. fa rlo sopra mercati esteri): non può correr dubbio, essere il 
porto franco di Trieste un elemento vitale pure nei generali rapporti 
della Monarchia1 ed cssarne quindi la cont inuazione richiesta cl a.l l' u
niversale in teresse. 

Non cessa perciò Trieste di essere un porto austr iaco n è si scindono 
i suoi interessi loc.ali da quelli della Monarchia., cni appar tiene. T utto 
all' opposto ella ne è il naturale interprete agl i occhi di tutte le na
zioni che vogliono stringere rapporti mediante il commercio e la 
navigazione ; ella cont iene i vitali elementi per il commercio delle 

dell a lega doga nale german ic~ od al meno non si snra un ita ad essa con un uni 

form e ~ i stem a di dazi e di naviga zio ne., la conscrya :.:io ne del porto franco di 
Trie ste è nna necessita. (S uppl emento a ll' "'Al lgemeinc Zeitung, del 26 A gos to 

1842 p. 1898). 
4 8) Intorno a qu e!>ta cirrosta nza così si esprime un indust riuntc boemo in 

un pe ri odico di fj ut:lla proviucia (Tagesù otc aus BOhmen N. 171 del 23 Giu guo 
a. c ) : ".Ma ci s i prese nta un 'a ltra questione : è Ùl diritto uno pnrte ùei nost ri 

in dustrian!Ì d' invvcare in prvprio vantaggio una massima, come fJUc lla dclht i!vp 
pressione dei p ort i fran clu:, mass im a che feri sce profonùamrn te gl ' int t.\ rcssi di l)ue lla 

parte dell' ind ustri a e de l commercio dell ' A ttstria, che, a Ubandon atn giil la JWtria , 
)otra in \'Ìa di co ncorrenza s ul libero merca to mondia le? - Noi credi amo dì 

poter ri spond ere negativamente. 
L a nost ra ind ustria è piìt che suffi1:iente me nte prote tta da i duz ì ; in g:o.:n"c

J"Ric ella pi ì1 non chiede di esser•! serra ta c rrnetkamcnte da tu tti i lat i, ma ce rca 
piÌ1 '" ~tr1 un p ii t va ~ tn cn mp n d i a zi,.n P. B n.~ ti r i <:n 1·d a r e la d i r: hiat·a 'l, iOn <~ e m es~ n 
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nostre COt:itc, il quale ~,; ost i tui .=:;ce parte import.mti ssi ma del no.s Lro 
commercio cl' importazione e cho eRscndo qua.si esclusivamente nel le 
mani dri nostri ca.pitani mercantili , è per noi l:L scuola più istrnt
tiva dell 'arte di na.v iga.re ed il più considerevole semcnzn.jo per la 
m:.uin8. da gnerra.. 

\la Hzal>d , pn·~ i d••ute d<' ll a r11 n•en1 ;\i Ot mi•tz qnule orator~ dt'l partito au stria <.:u 

<l m:mdatnrio ;li esso, il di J() Otlol.orc ISG2 in SC'Il•l :11\ a Dieta com merci ale di 

l\'l ona ro: " L ' .·\u ~ trìa p11Ò e nin1rc ed entn:rà cnl snn tenitorio nel la lega dog au!llc 

g<.:r nH\1\Ì<~n . ~ 

Qu c~ ta did lint·a~:ione, <'ile fu anèo lt:l con vivo npplonso da !'J S HH~ 1uLrì austri aci 

de lla Di eta Ct> llHncrrialc tcdes•·a, H a a pmva che - forse in co nsP.guenza dei 

surcessi ott•~ n uti all' e~ pns i zio ne internM.io n:de ùi l,ondrfl. - pen etrò in tutt e le 

~ f e rc del nostr(J mondo indu striale e r.om rne rdal e l'idea di aceetta re la eonr.or 
rcnza cou la G e< rm:nlin. <l di non pilt sfttgg irla nnsi osu mente, e che o nnai si com 

pre nde cs~cre CM a indt>g:n a di un grande e ricco ~tsto, il so u rnrsi timidamente 

nl g:rande commerci o mondill le. 

In ba se u qtwsti fnui n oi chiedia mo con qual e di ritto industrianti, che non 

~ i ~cutr•no rhia mnti n tnlc mis~ione in onore della lo ro pntri tl , o che non <Hl 

hnnno il corng;;io, vog!i nno incorpontrc nel nostro territorio dogann lc nuovi ter

ritMi, togliere ogni impo rta nza a J:T!Htdi merca ti , ch' cmno il p iìt essenzi ale so

stegno dulia uostra esportil?.i oue e cancella re il loro nome dt~l ruo lo degli emporii ? 

La mot in1zioue fatta in (jllCSto propos i10 da uua 8amera "che la co ndi zione 

dei porti lllflritlimi nu~t.rin c i costihJi SCll il pn:nipu o ostacolo per i l commerc io di 

c.• po rtntion c dell'Austria , ~peci alm ente in rignt~nlo fili' Orie11te" bcn chè inchiuda 

m/opiuio ne inco nciliaUilc ron ogni ~ i !'tcmn di econo mi a o di pol it ica eommercinlc, 

si lH'opnne a lmeno il lode1•o lc intP nto di protegger e il nostro commercio tli espor
fa :iune, p('.J' qunnto infcl iec ~ia la sceltu del mezzo 

Ric onosci uti <:!fl'l'f.tÌI'fl iHCnte dai •·ommcrciunt.i l' importauzn cd il valore dd 
nostro comn1ereio di e!>pona~.ione, e se è vero che l'Austria a Lobia a cumpirc la 

sun missio ne s pecialmente ne l :3ud, inco mbe ai porti marillimi ed u lla nat•iga~ione 

nus triaca r.hc sono a ci(J chia mati di fnvor in· in qu esto riguardo il nostre com

n•ercio. i quali due f;lttrll'i dei no~ tri tt·nflì ei devo no ve nire animati, inco raggiati, 

in unhati e non sott.omin a t.i. 

Come l' uomn vi l'ue moralme n te c eorpon tl m('n te rigcnern.w mediante In 

libc rtÌI. c non si eleva se non per qucsra 1•ia, .:.osi abbisogna il commercio in ge

nere di liher tÌl, e se og ni bar rie ra dogattflh•, • gni Cllt enn di porto è d'impedim ento 

n l suo li bero sv iluppo, ci/1 vflle p:utiNllnrnwntc per il rommcrcio mnrittimo e per 

IH na1igazi n ne. 

I nostri poni JUM ittiu1i necl·ssiwno pii1 che ogni a ltro di que<~ta li Ucrti1, 

pcrchè se il Governo s;udo dic!Ji lu·nssc ,\ncnna porto fntn..:o a flìnchè in nni,me a 

Cie n<lva a~'l:l SSC ad nst.-ggiat·e i porti anstriaci (eui fanno) giil. co nco rrenza Livorn o, 

i\hrsiglia, Br i ndi~i), a di~t.n~lierc la ll:tl•ignione dal le nostrP ~~oste c a roviu nt·e 

il uost ro c·omuwn•io col lll l'U.ogin rn o, s:t rebbe CJIIt'i:!tll una ~ei'ÌH nmmoniz i<llW ;t 



Se poi si \'nolo ginstitìean~ la .soppre:-s ione Ll81 1w.strn porto 
franco con In. necessità di togliere ogni distinzione fra. gl i abiktnti 
della citt.à. nostra. e le restanti popolaz ioni della l\fonn.rchia, non po
tremmo d tLre migli ore rispost;L che riportare da nn' opera. già citata 
11 seguente brano .Hl). 

»È in genere nn gra.ndo orrore n.bbastanza comune quello di 
roloro modellare h~ condizioni di interi paesi, provincie o città. sopm 
w10 e lo stesso tipo. E ciò appunto ha luogo nel caso iJL discorso, 
se si yuol collocare l'Austria e 'l'rie:3te allo stesso lh7 cllo con l' fn 
ghllterra, la Francia, il Belgio e loro piazze commerciali, Lond ra., 
Liverpool , Marsiglia. ecc., e muovere loro eguali pretese. Noi siamo 
in sui primordj e da poco entrammo nel commercio mondiale, cui 
essi partecipano da secoli . .lfJss i raccolsero una ricca eredità, che li 
abilita ad operare con mezzi infallibili , essi non hanno che a segnire 
la. via loro tracciata.; ma il commercio di Trieste non ha. ragginuto 
quel1 a. altezza, nè vi giungerà senza straordinari soccorsi. 'Ne è eli 

guardar5i da ogni auardato e~pel'ime nto ed a pensar·e a rinforzare e non a de 
bilitll t'e i nostri porti, che già si trovano in poco ridenti condi zion i . 

.-\ l tra questione : In quanto partecip<~ n o i porti matittiwi austriaci al nostro 
r.ommereio di e.~ portazi one e quali C<~ use atTestano lo s viluppo delh4 nostra n:nì 

).!:tZione e del nostro commer.-io? que!ife condizio ni dobUiamo studiare e d iscnter·e 
non già il dovP., il eome, il quando introdurre nuove pastoje daziarie. 

Trattn ~i in primo luiJgo di rivolger·e a rt Oi quel la gra ndissima p~<rte del CCl m
mercio di espor·wzi one per Trieste, che ora è in potere dell'industria dello Zoll I'CI'('i n. 

Cuu~li'guito ciò, ipotesi che ammettiamo poich è d enl' appoggi ata l'unione con l;r lega 

d"ganale, bP. n pre~to nou solo sapremo, ma sentiremo quale importa nza a Ubiauo 
per noi i poni marittimi nella loro qualit(l. di Po·rti;'l'(wch i. Le fltbbriche dello 
Zull,·eo.reiu hanno giit., acl imitazione delle fa bbriche ingl esi, adooato il sistema 

di dedicarsi o al H omtrade o all ' E xport. Singo le tal>bd che che vogliono conlem

l'' '~'an ~runente a~bracciare e r approvfiyÙHlalll ento delL' inter11o e l' esprN·t(tà,ne non 

cnnispondouo inte1·amente ai bisogni ed ai gu~ti delle piazze di cons nmn, e per<·iò 
11 011 ha la nostrA. imlustrita, quanto all'esportazi one quella rile\'au1a che le compete. 

L 'agio. che fin nra fa\·ori. il nos tro commercio ed in parte nuche l'industria 

-P. presentemente un imUarazzo p<.:r la nost ra industria, nè potrunno rionngi 

naa·c le ferite oggi inferte dal riUasso dell' agio, nè il nostro commercio c !r. 
no j;ira industria acquistare il lo ro natl11·alc vigorr, se non allorchè il valore dci 
nostri p r&dott-i ed il valore del n ostro lavoro pilr non dipenderan no dal listin o dci 

corsi della Boa·sa vi enn cse 
Oggi abbisogna la nostra industria piìa che mai di coraggio e fidncia nelle 

pa·oprie forze, ma questA soltanto ed uno spirito intrapre ndl'nte potranno gin\·arle, 
non !a disnuzionc dci nost ri scarsi mezzi di sCu i!Jb it•, dci nostri portifran('hi! !! 

· ~') l i p.wrofl'aneo di T rieste e l ' i nd ustria a ustirnr.R. p 5 e .~cg_g . 
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pova ritevanz.~ ~e si intrattit·nc eonmwreio con l' Occide11 te o Cùn 
l' Oriente e la natura e la incYit:tbile inl lnen'l;a dei paesi e popoli 
limitrofi. - Stati in cui industria e Commercio progredirono e r:; i 

svolsero di pari passo; Stati in cui ogni fon te di rendita derivante 
cb\ la.voro nazionale, riceve incremento e dal concorso dì persone e 
dall ' abboncht-n'l.a di mezzi, dove quindi la produzione supera. i bi::;ogni 
del mercato interno, Stati, che ab antico dominano con la loro po
litica c ma.rì e paesi stranieri e quindi possono far prospera,re il 
loro commercio al dì là. eli ogni limite - tali btati più non abbi
sognano eli port ifntnchi per ti rare a sè e vincolare il Cùmmcrcio. 
Essi vengono ricercati e possono seguire una. poli tica ,commerciale 
indipendente. Ma all'incontro qu egli Stn,ti, i quali giù. da antico non 
ebbero poli t ica inf-luenza se non SLtl continente, che rispetto al mare 
non godono una situazione geografica molto propizia.; il cui com
mercio all'estero fu limitato e non venne in fiore se non negli ul
timi tempi ; Stati la cu i industri a. busta appena a loro stessi e che 
poco possono ofl'rire in concambio delle merci direttamente importate ; 
Stati, i quali, benchè potenti sul continente, mancano di una po
tenza marittima, con cni influire potentemen te sul commercio mon
diale - tali Stati devono ricorrere a mer.zi validi e straordinari 
atti a contrabll ilanciare la loro svantaggiosa situazione ed il momen
taneo loro avvili men to e acl indurre mediante particolari favori il 
commercio e la navigazione a visitare i loro porti ed a. sta.bilirvisi. 
L' interesse della nazione esige, che la questione del privilegio del 
porto franco renga considerata sotto questo aspetto. La stessa Inghil
te rra non ripudiò questo mezzo quando volle dare al comm ercio 
nu0vi indirizzi ofl'crendogli maggiore libertà di movimento. Servano 
di prova Mal ta, Corfù, Singapore; c tutta la politica com merciale 
inglese tende a liberare direttamente od indiret tamente il commercio 
internazionale da ogni limitazione ed csdus to ne, ed a metterlo in 
balia dell' universale concorrml'l;a.. « 

Ne ci può servire di norma l' esempio di quelle città. italiane 
cui si vnol togliere il portofrat1co; in primo luogo per essere dub
bio se i progettati esperimenti, contro i quali però protestano deci
samente le piazze colpi te , corrisponderanno alle concepite spcran'l.C; 
secondariamente perchè l'attuale sistema daziario italiano vanta tariffe 
più li berali che l' austriaco - col che certamente i privilegi dei 
porti fran chi penlono in p:u·te la. loro importanza, - - ed infine. perchè 



in porti itaJiani gii\ esi::;touù docks, che in TriL· t~te, i\vuto anche ri
guardo soltanto al presente movimento commercin.le e presci ndendo 
affatto da.l futnro incremento-, dovrebbero venire istituiti con tale 
estensione e con tanta spesa, che g l' in teressi del capitale necessario 
non stanno in alcuna propor1.ionc coi vantaggi sperati per lo Stato 
e per alcuni rami dell' industria nazionale. 

Ciò che venimmo fin quì esponendo rende superflua ogni ulte
riore parola a provare, che la soppressione del portofra.nco di Trieste 
in un 'epoca, in cui tutti i popoli tendono a maggiore libertit degli 
scambi, costituirebbe nn vero regresso - un regresso mentre tut to 
tende a progredire. Un tale provvedimento starebbe in aperta con
traddizione con lo studio ovunque osservato di ribassare i dazi, e 
cioè sì quelli che proteggono qualche prodotto indnstria.lc come 
quelli che non hanno se non uno scopo finanz.ia.rio . Esso non solo 
arresterebbe, ma forse esporrebbe al rischio di perire, un organismo, 
il cui sviluppo seguì nel corso dei secoli conforme a natura, e di
minuirebbe considerevolmente ocl annullerebbe a.[a,tto senza necessità 
il valore di un capitale in vestito nelle presenti istituzioni e da esse 
rappresentato. Esso assomiglierebbe ad nn atto di espropriazione 
senza compenso, avvenuta senza motivi di pubblico vantaggio e di 
più in confronto di una città, la quale per la prima e più profonda.
mente sente le funeste conseguenze di ogni guerra, come fu p. e. 
negli ultimi anni 1 e soffre perdi te1 mentre le provincie interne hanno 
aperte altre vie per esercitare il commercio. Un tale provvedimento 
sarebbe infine un errore politico in considerazione dei vincoli semi
milleuart che uniscono Trieste all'Austria, e di quei sentimenti di de
vozione all ' Impero cd alla dinn.stia1 i quali, che che si dica in contra
rio, mai non cessarono eli animare la nostra popolazione. Per ultim o 
non si può ammettere, che Trieste sola sia condannata alla perdita. 
del portofra.nco sì strettamente congiunto alla sua esistenza i ma se 
essa deve di ridere questa sorte non solo con l' ! str ia, cui]' Ammini 
strazione dello Stato concesse or 'ora per importantissime ragioni 
l' escorporazione dal nesso doganale, ma pure con :Fiume e Venezi a, 
si potrebbe seriamente dubitare, se sia opportuno, anzi se sia giusto 
ed equo, che si prenda sì grave determinazione senza che i deputati 
di quelle città abbiano occasione di far sentire la loro voce in seno 
alla rappresentanza naziona.le. 
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l'utente Sovmmt 1li Carlo VI 
del 2 Giugno 1717. 

Noi Carlo VI per \:1 eli Dio grazia lmperatorc dei Rom ani, 
sempre Augusto, re di Germania, delle Spagne, di Ungheri a., di Boe· 
mia, di Dn.J ma1.ia, di Cron:r.ia e di Slavonia ecc. ; arciduca d'Austria, 
duca di llorgogna, del Brabante, di Mi lano, di Stiria, di Caritlt ia., 
del Carnio, di YVii rtcmberga., conte eli Absburgo, di Fiandra, del 
'l'irolo, eli Gorizia e di Gradisca ecc. ecc. - Annunciamo la nostra 
grazia imperifLle a tu tti i fpdeli abitanti e sudditi, di qualunque 
rango e dignità, officio o condizione, i quali domiciliano nell 'Austria 
interiore, cioè a di re nella Stiria, ÙLrint ia, Carnio, Gorizia, Gradisca, 
'l'riestc, S. Vito di Fiume ed a quanti abitano nelli nostri stati ere
ditari, coste c porti el i mare o che in seguito vorranno prendere 
domicilio. 

E facciamo loro sapere : Che per promuovere, regolare ed au
mentare il commercio nei nostri stati ereditari, c precipuamente 
nell ' Austria inferiore e nei porti eli mare abbiamo considerato con
veniente ed utile di provvedere ai mezzi essenziali e convenienti, di 
accoglienri e di favorire quelli che vorranno domicillarvi, e di avervi 
riconosciuto fra i mezzi più adatti hl. sicura e libera navigazione per 
l' Adriatico, la quale senza concedere alcune franchigie non potrebbe 
avere luogo. 

Quindi è che sulla circostanziata. proposizione fat-taci rassegnare, 
abbiamo deliberato quanto segue: 

Ai nostri sudditi del confine militare marittim o ungarico c 
croato cd a tutti e singoli gli abitanti sudditi e fedeli nei nostri 
porti e spiaggie marittime dell' Austria interiore, ed a tutti quelli 
che vorranno fi ssarsi in questi porti c coste, e porsi sotto la nostra 
sovrana potestà, e che volessero attivare e .. promuovere nel miglior 
modo il commercio col darsi all a navigazione, permettiamo graz.io
samente che possatlO liiJeramcnte armare navigli e trattare il com· 
merci o. 
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.\ tutti qtll'll i t:·ht> L1t!Sitlern.3:<NL) di proJlLlel'l.' llomieil io, rr.ecor
d i ~llìlO terreni in P?do Ht~ nuovo e vecchio, oppnre nel di stretto di 
Yinodoi, che è provYednto d'acque salse e dol ci utili al la. tintura. 
delle sete e delle lane; ed è chiuso da nn la.to con alte monta.gnc, 
provYednto di molte castella e case in muro adatte a buone abi
tazioni e fabbriche, pron-ednt.o di molini utili'l.'l.abili per opifìzl ad 
a equa. 

Ai nostri abitanti ed altri fetleli nostri , i quali per attivare il 
commercio e la navigazione, salperanno da.i nostri porti dell'Austria 
inferiore, accordiamo l'uso della nostra bandiera imperiale cd arci
dueale, e concediamo loro le occorrenti lettere pn.tenti che a richiesta 
verranno rilasciate dalla Nostra, cancelleria aulica segreta dell'Aus tria. 
inferiore. 

Promettiamo eli difendere le loro persone, i navigli ed i carichi 
contro qualunque potenta.to che li arrestasse, turbasse, o pregiuclieasse, 
promettiamo di rivendicare ogni torto e pregiudizio che venisse loro 
arrecato, e che considereremo come arrecato alla nostra provincia 
medesima, c sapremo adoperare ogni mezzo conveniente perchè ab
biano pronta soddisfazione. 

Concediamo la nostra grazia imperiale ed arciducale, ed irnmu
nit.à a quelli <;be si re.cberanno nei nostri porti con uavi, anche da 
luoghi fores tieri, per cominciare il commercio nel mare Adriatico. 

Ci afJ'retteremo acl introdurre regole ed ordinanze pei trafficanti 
affinchè venga loro fatta buona giustizia, senza stancheggi, quindi 
somma.riss ima e di pronta esecuzione, come è pratica in ben rego
late città mercantili, e come è di diritto mercantile, affincbè possano 
continuare il libero commercio. 

A questo oggetto faremo rivedere, adattare e pubblicare per 
la. nostra provÙ1cia dell 'Austria interiore il Codice cambiario già da 
noi approvato. 

Faremo adattare le vie e le strade attraverso tutti i nostri 
stati ereditari Ano ai porti di mare, affinchè sieno accessibili ai carr i 
larghi, e sieno vantaggiose al commercio; le terremo purgate da 
ladri, da vagabondi malintenzionati. 

Abbiamo già intimato questa nostra risoluzione al nostro Con
siglio reale delle Spagne, al no.~tro Consiglio aulico di guerra, ed 
alla nostra Camera aulica affinchè provvedano alla esecuzione detta
gliata di questa nostra volontà . 
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Sittmo poi intonziOJw,tl di t"Lutncntare le llliLH lf!ttt,u re esistenti 
nei nostri sta.ti credita.ri, di migliorarle, di erigerne di nuove, e di 
accordare a tale efl'etto privilegi ed immunità a quegli artefici na
zionali e forestieri che li· chiedessero, e di :tccordare agli artefici 
stessi abitazioni adat te. 

Queste nostre disposizioni vengono fatte note ai sopra.indicati 
nostri fedeli sudditi ed abitanti ed all e altre sopraindicatc persone 
cni può interessare, el i q'nalunque dignità, stato, offìcio o condizioni 
acl etl'ctto che sappiano conformarsi alla presente risoluzione, sì_ van
taggiosa alla pubblica prosperità, e godere così del 1wtente nostro 
patrocinio. 

Jmperciocchè così si aclemp id~ h nostra sovrana graziosa vo
lontà. 

Dato nella nostra città di residenza Vicnna, il secondo giorno 
del mese di giugno, del mi'llcsettecento e diecisette; sesto anno del 
nostro Tmpcro roman o, decimoquarto del regno spagnuolo, setti mo 
del regno ungariCo e boemo. 

CARLO. 

l .tu<lo-vico conte de Sinzendo-rf 

Ad espresso proprio comando el i Smt Sa.cm 
Cesarea e Cattolica Maestà 

Giov. Gius. de Luirll. 
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l'atcnte Sonana di Carlo VI 

del 18 marzo 1719. 

Xoi Ca-rlo VT per la Dio grazia Imperatore eletto dei H.onmni , 
sempre Augusto, Re di Germania., Spagna., Ungherin, Boemia, Daì
mnzia., Croazia, Sla.vonia, Servi n. ccc. ecc. , Arciduca cl' Austria , Dnea 
di 13orgognn., Brabnnte, Milano, Stiria, Carintia, Ca.rnio e ''rùrtem
berg, Conte di Absbnrgo, Fiandra, Tirolo, G-orizin, Gradisca ecc. ccc. 
A tutti e cadauno dei nostri fed eli, siano incoli o sudditi , eli qna
lnuque dignità., stato, officio, grado superiore od inferiore, che abi
tano e posseggono od in futuro abiteranno e prenderanno domicilio 
nei nostri regni ereditari, P rincipat i e Paesi, cioè nell' Ungheria, 
Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia., Servia ed altri nostri conquisti 
come pure nell'Austria, nel Tirolo, nella Stiria, nella Carinzia, nel 
Carnia, in Gorizia., in Gradisca., in Trieste, in Fiume, ed in tutte le 
altre provincie e porti di mare dell ' Austria interiore, annunciamo 
la nostra grazia Imperiale e Prindpesca ed ogni bene. E facciamo 
loro che nel1a pace testè conchinsa colla Porta Ottomana, ad 
oggetto cwviare commerci e navigazione vicendevoli, e eli promuo-
verli con effetto, abhiamo conchinso un trattato speciale nel dì 27 
luglio del 1719 ; ed avendo anche prima di questo pubb1icate le pa
tenti stampate del 2 giugno 1717 e recentemente del dì 12 marzo 
di quest ' anno, a.d oggetto di avviare un commercio generale, preci
puamente tra hL Cristianità ed i nostri regni, Principati e provincie 
ereditarie specialmente mediante la dei nostri porti di 
mare dell'Austria interiore; in oggi nota la nostra volontà. 
Imperiale e Principesca, e sulle proposizioni da noi richieste con ogni 
esame di circostanze, abbiamo decretato quanto segue: 

I. Accordiamo ampia ahitanza. e libero esercizio eli commercio, 
eli manufatture, di opifizi, a tutti gli stranieri trafficanti, proprietari 
di navi, manifattori ed altri artieri che per cagione eli commercio 
desiderano e vogliono migrare e prendere fissa stanza nei paesi 
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dell ' Au~Lrht inLcriore; non soHotuto iu l'orLorè c nel Vin odol, nHL in 
qu.~.l s iasi altra ci ttà, borgata., te rra e horg<tta dell' Au 1l tria. interiore 
dove e come meglio loro piace, assicurando loro la protezione occor
ren te ai commerci et! alle industri e. 

II. Abbiamo provveduto pcrchè le strade regie sieno migliorate, 
regoi<Lte c disposte in modo chu. sieno atte a promuovorc il commer
cio cd al trasporto (lelle mercanzie secondo gli usi e consuctndiui 
mcrcanti!iJ e verrà provveduto perchè sieuo fatte praticabili c sicno 
compiute, quanto prima, e che veng;uto mantenute tali anche in fu 
turo. Ed è perciò che co11 e presenti con ceùiamo facoltà a tutti · i ne
gozianti c mercatori di approdare nei nostri porti e fiumi , de11 ' Austria 
interiore c stati ereditari se nza quah;ias i &dvocon.dotto, senza qual
siasi licenza speciale o generale, tan to con na.\' igli propri, che co n 
navigli noleggiati, caricati o vuoti, con qualunque siasi eft'ctto, robl' 
e cose mercantili , di far vi stazione c di ripartirne per dove vorranno. 

III. A t;tlc oggetto dichiar iamo clementissimamente colle pre
senti temponmeamente podi f!·anchi le due nostre città sull'Adria
tico, Trieste e :Fiume, nelle quali tutti i trafficanti esteri che ap
proderanno nei porti franch i potranno acquistare in gra.ndissima 
pa.rtc di prima mano, e per conseguenza con grande lo ro guadagno 
quegli effetti delle nostre provincie ereditar ie, che prima dovevano 
provvedere eli seconda., terza; quart:1 c quasi quinta mano, cd avranno 
facile occasione di trovare ulteriori ;tequisti. 

IV. Abbiamo per ciò non solo provveduto a maggiore sicurezza 
c promozione di cose sifl'atte, per ]'ordinamento speciale e costru
zlouc eli durevol e contnmao; ia ; ma abbiamo conceduto e portiamo a 
pubblica conoscenza le seguenti speciali libertà. concedute ai eletti 
due porti franchi di Trieste e eli :B-, iume, cioè : 

J. Ogni trafficante, capitano eli nave, patrono, ed altri siffatti 
possono entrare libcramentc1 senza im pedimento, senza oneri nei porti 
franchi, ed uscime; comperare e vendere merci cd effetti, caricare e 
scaricare tanto pcrsona1m1mtc che mediante agenti o fattori , come 
meglio e più comodo sembrerà. loro; senza che per la loro stata, per 
l'arrivo o per la partenza abbiano a pagare qual cosa ai nostri orti
ciali a t itolo di protezione, e pcl così detto Hegale, e per altro titolo 
qualunque nome possa avere i nè dovranno pagare per titolo eli in
troduziono (eccettuata la soli ta gabell a tollerabile moderata seco ndo 
La.rill'; t) più che mc:r,zo por vtmLo eh vonsol;tto, e di così detta. ga.holla, 
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di Ammiragliato dello merci ed effetti venduti o permutati, e questo 
secondo stima che ne farà il presidente del Consolato, od un consi
gliere del Tribunale Cambiario in concorso di una. persona di quella 
nazione alla quale appartiene la. nave giunta, e sulla proposizione 
della vendita o della pennnta. effettiva, per modo che il non venduto 
o non permntato possa esportarsi senza alcun aggravio. 

2. Le navi stazionate in ambedue i suddetti porti-franchi, e le 
navi che viaggierauno sotto nostra bandiera e con nostr~ patente, 
goderanno della protezione e sicurezza imperiale e principesca assi 
curate colle anteriori patenti, contro ogni attentato, per modo che 
noi tratteremo la. nave che esercitasse forza o si arroga giurisdizione, 
il capitaoo, il patrono, i marinai, siccome pirati, penscguiteremo <l 

terrore i loro complici, celanti e presta aiuto, li piglier-emo insieme 
a tutte la loro navi e merci, e tutte le loro navi e merci preclatc e 
condotte in altri porti, per essere restitui te queste alla. parte danneg
giata, e procnreremo a questa indennità. od altra conveniente sod 
disfazione. 

3. Affinchè ogni trafficante e negoziante nei suddetti porti 
franchi possa trovare la migliore sua convenienza in un modo o 
nell'altro, permettiamo ad essi negozianti tanto indigeni che stra
nieri di depositare le loro merci scaricate, negli empori camerali 
esistenti o futuri di Trieste e di Fiume, verso corrisponsioue di pro
porzionato affitto, e di }asciarli depositati nove mesi, e se nel fi:at
tempo gli empori si empissero di merci, di collocarle e depositarle 
in casa ivi prossima, ovvero in emporio privato, sot to due chiavi, 
una delle qna1i starà in mano del Console i vi residente~ l ' altra in 
mano del proprietario delle merci; e nè il Console, nè il proprietario 
prima dello scorrere dei novi mesi saranno tenuti di pagare gabella 
qualsiasi delle merci depositate. A tale oggetto vogliamo c clemen
tissimamente permettiamo che siffatte merci vengano tassate dal 
Console o da un Consigli ere del Tribunale Cambiario aggiuntivi ne
gozianti, cioè il proprietario della Merce, ed altro della stessa na
~ione; ed in altro modo non siena tassate le merci. E sarà del pari 
loro libero nei nostri stati di comperare le merci al prezzo più basso 
che potranno, e di rivenderle ad altri negozianti esteri al prezzo più 
alto che sarà possibile, di introdurne secondo la disposizione di cl1i 
traffica, di vender1e comodamente là da dove la nave ricaricata di 
altre merci vuole partire, o dove a1 patrono di nave si presenta 



occasione di navigare più oltre, cd il vend i ton.' non trova. prun tu il 
compratore; n1a el le per altro sia sempre provvt:duto ·del tteces::;ario 
dat l<.Ll"O. 

V. Procuriamo, ed agevoliamo che nei due portifnuwhi fra 
breve sia. banco o societ~\ suffi ciente di sicurtà, bwto per le na.vi che 
a.rri v~uo, che per quelle che partono, ed il quale dia anticipazirme 
per tem po determinato sulle merci di im portarsi o depositate m 
giu sta proporzione del capitale. 

VI. Permettiam o clementissimamente ai trafficanti e negozianti 
che viagg iano pei portifranchi suddetti, o più oltre noi nostri Hegui, 
P rin cipati c Sta.ti ereditar i, e volessero fermarvisi e negoziare, eli 
non essere giudicati dte dal giudice speciale che delegheremo e (Ld 
rl'ribun n.le Cambiario, ccccttnatc le cause che r ignard assero la ga
bell a. od i daz i regi, ed i defraudi di queste, le qna.li cause ver ranno 
inquiritc e gi udicate secondo gi ustizia del nostro Uicevitore e con
trollore e dall'Aggiunto fi scale deputato nei nostri luoghi. Le pro
ct'dure negli affari mereantili e cambiari saranno defin ite sommaria
mente, celercmente, e senza protra.zioni. 

VI L l suddetti trafficanti, edi fi ca.ndo case e botteghe fuori od 
entro le mu ra. della cittit di Trieste e l!'iume, e volendo prendere in 
questo dom icilio non dovranno essere molestati nelle persone e nell e 
cose; n è le loro case e le loro botteghe aggravate contro equità. 

V l n. Nascendo guerra, che Dio tenga lontana, per la quale i 
t raffica-nti abitanti nei portifranchi suddetti dovessero lasciare i prin
ci prlti c paesi dell ' Aus tria interiore, concedi amo loro, ai fratelli e 
servi el i vendere entro un anno i loro beni e mercanzie, o di pren
derle seco ; nò verranno arrestate le loro navi ed effetti nei paesi 
de ll'Austria in teriore: molto meno verranno colpiti eta rappresag-lie; 
ma rtnr. i gli antori di simili attentati verranno perseguitati dinanzi 
ai Tribunali, e castigati seeondo le circos tanze delle cose, affinchè 
l ' innocente non sofl"ra pel reo. 

JX. In caso di naufragio che patissero i negozianti snlle spiag
gie del nostro mare Adriatico, nè il fi sco nostro, nè alcuno dei nostri 
suddit i potrli. appropriarsi le cose get tate dal mare, nè gli effetti 
mercantili e merci ricuperate dal naufragio, ma. le cose gettate e 
ricuperate dovranno restituirsi ai naufragi od ai loro eredi. 

X. I traffi canti nei suddetti due porti saranno immuni da11' a.1-
1og~iamcn to militare cd in altre occasioni da.gli oneri pcrsona,li ; c 
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eli queste immtmitit saranno pitrtecipi anehe quelli ~.:he pol nustro 
servigio risiederanno in Trieste c F iume, e saranno Consiglieri del 
Consolato. 

XI . Le navi che entreranno nei nostri porti aneleranno esf'nti 
da visita, ma all'incontro i trafficanti saranno oùùligati c costretti 
di mostrare i libri originali di passo, nei quali siano registrati il 
nome del comandante del naviglio, l' attestato del suo domicilio, e 
delle nave~ insieme ad una specifica degli oneri di quei paesi da. 
dove partono, rilasciata dalla competente aut')rità. E se la nave fosse 
carica di merci vietate (che si annnnciera.nno in prossima piìtcnte) 
si visiteranno le merci proibite, e si piglieranno come cadute, non 
così le altre. 

XII. Del resto concediamo e permettiamo ai trafficanti e mer
catori di qua.hmque nazione per migliore continuazione del loro com
mercio di costruire per sè abitazione, e negozio aperto entro le mura 
di rrrieste e di Fiume o fuori, eli comperare terreni a. ciò, od altri
menti farne acquisto, di tenere un controllore da essi scelto, che vi 
risieda, come è di uso in altri regni, provincie e città, al quale ef
fetto noi gli faremo assegnar luogo adatto e se fosse necessa,rio, gli 
accorderemo molte libertà in quanto sarà possibile. 

XIII. Affinchè i negozianti ed i mercatori abbiano qualche 
primato e distinzione, promettiamo ad essi, alla , loro nazione, alle 
loro famiglie che saremo per impartire loro tutte le libcrt~L utili, 
proficue, reali e personali, che siano mai st1.te concesse ai negozianti 
in altre città fiorenti, e le concederemo per quanto si<1 possibiLe ad 
inchiesta delle parti. 

Le quali nostre clementissime volontà e promesse portiamo 
a conoscenza dei nostri fedeli, incoli, sudditi, e di tutti i singoli 
mediante la stampa di queste nostre l">a.tcnti, aftlnchè ognuno possa 
fruirne in cosa di tanto pubblico utile e vantaggio, e possa godere 
dell'alta nostra protezione e sicurtà. 

Ed è perciò che ordiniamo seriamente ed efficacemente a i.uLLi 
e singoli i costituti in dignità ecclesiastiche e secolari , ai Prelati, Conti, 
Baroni, Signori, Cava1ieri, Luogotenenti, :Marescialli, Capitani, Am 
ministratori, Vicedomini, Prefetti, Burgravi, Presidi eli Provincia, 
Satrapi, Consoli, Giudici, ConsjgJieri, Cittadini, Comunità, cd agli 
altri nostri officiali, sudditi e fedeli, di qualunqur, dignità, grado c 
stn.to, di protrgge:re e mantenere i sopn1..rletti negozi;wti r tmfficanti. 
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lu ciò si adempierà la nostra clemcntis~inHL volontl eù inten
zione. 

Data nella nostra Residenza di Vienna ii dì 18 marzo 1719, 
ottavo del nostro impero, decimosesto del Regno di Spagna, ottavo 
el i Ungheria e Boemia. 

CARLO. 

Lnclovico conte dc Sineendor(. 

Ad espresso proprio comando di Sna Sacm 
Cesarea e Cattolioa Maestò 

(J-iov. Gùts. de Luidl. 



__ Allegato l l_f_. __ 

l'at.ente Sonnn:t di Cado VI. 

del 19 Decembre 1725. 

K o i Carlo Sesto per l'Iddio grazia eletto Imperadore dci Ro
mani, sempre Augusto, Re della Germania, delle Spa.gne, Ungaria , 
Boemia, Dalmazia., Croazia, Scbia\'Ollia, ecc., Arciduca d' Aust r i<~, 
Duca eli Borgogna, Stiria, Cariutia , Cragno, e Wirtemberga, Conte 
eli Habspurgo, Fiandra, Tirolo, Gorizia, e Gradisca ecc. ecc. 

A notizia di cadauno ancora sotto li 2 Giugno dell 'an no 1717 
abbiamo reso pubblico e noto d'avere Noi dichiarato per Port i 
franchi ambi li nostri Porti dell'Austria In teriore Trieste, e Fiume, 
e cousecutiramente d'avere mediant i ambe le nostre P a,tenti emanate 
li 15, e 18 Marzo dell'anno 1719 in guisa confermato, rinovato, e 
ampliato la detta nostra Clementissima Risoluzione, che a tutti c 
singoli Trafficanti , Mani fattori, ed ad altri Artefici, ch' inclinano a 
domiciliarsi, o in detti Porti marittimi, ovvero in tutte le altre città 
Borghi e Ville dei nostri Stati dell' Austria in teriore, accordiamo ag
graclevole ricovero uni tamente al libero esercizio del loro Negozio, 
Manifatt ure, e Traffico, e che concediamo libero a cadauno, che nelli 
:Nostri Porti: Riviere, e F iumi dell'Austria Interiore trafficando en
trerà, e sortirà, di farl o senza verun Passaport ·l , OV \'ero altra gene
rale o speciale licenza : Di più a maggiore vantaggio di ciò abbiamo 
promesso di migliorare, e slargare le strade principali, ed a scanso 
d' infermit~ epidemiche di consti tu ire perpetua conh1macia, come 
pure inoltre il libero transito delle Merci intranti, ed iteratamente 
uscenti per Mare, non men che dato l' ass icuranza, di ffl.r in p, flf~ttn 

godere la nostra Cesarea, e Sovrana difesa, e protezione a tntte le 
navi ancorate ne' Nostri pri\'i1egiati Porti m<tr ittimi, o naviganti con 
Nostra bandiera, g iusta Noi pure in conformità delle speranze date 
a' Negozianti per comodo, e sicuro ricovero delle loro Mercanzie ab
biamo fabbricato alcuni Ma.gazèni in ambi Nostri Porti marittimi 
1Jell' Austria l.nteri ore, e concesso ad est; i in r1uclli il deposito dc11 c 
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medesime verso tenue corresponsione di ricovero, o sia dritto di fon
daco, e per la celere terminazione poi delle differenze 
sol o tra Negozianti, ma ezia.ndio in materia di cormctooan<u 
constitui to speciali Giudici, e Giudicj di cambio di prima, e seconda 
instamm, come pure dic]Jiarato intim·amente liberi non tanto dal1i 
Quartieri, quant'ancora in altre contingenze dalli pe.:>i personali li 
'l'rafficanti, che verranno ad abitar in predetti ambi Porti franchi, 
in modo, ch'anch'in caso di (ch'Iddio misericordiosamente 
non permetta) ad ogn' uno sia di poter vender, ovvero traspor-
tare fuori di 8tato, o da per sè stesso, o per mezzo de' suoj Fattori, 
e Serventi, le sue Mercanzie esistenti nelli Nostri Paesi, e Principati 
dell'Austria Interiore. 

Essendo adunque la Nostra Clementissima Intenzione, e volere 
ehe venga fedelmente eseguito tutto quello, che contengono le Nostre 
precedenti Patenti, ed a sequela di ciò essendo Noi graziosissima
mente inclinati, non solamente di confirrnar, e rinovare, ma eziandio 
d' ampliare le P rivilegi, ed Immnnit~tnell e medesime pro-
messe a' ed Artefici i laonde Noi anche con 
lodevole ed assistenza. delle nostre Provincie dell'Austria Interiore, 

P.rùno: Abbiamo fatto ridurre in tale stato, migliorar e slar
gare le strade prìncipa1i, che non solamente sopra le medesime pos-
sono essere condotte le mercanzie con earicati dai 
Nostri privilegiati Porti Maritimi per li de11' Austria 
Interiore : ma eziandio per tutta sicurezza sono stati con'stituiti, e 
fabbricati sopra li Fiumi, Torrenti, e ruscelli de' ponti, e de' Trasporti 
ben fondati e durevoli, eon che per conseguenza. gli Trafficanti go
dono distinto vantaggio nel1a più celere, e più sicura condotta delle 
Mereanzie, e ciò mediante , nell 'abbassamento non picciol de' noli . 

Secondo: Li La.zaretti fabbricati a Trieste, e lTiume, e li Mrt
destinati per lo spurgo delle Mercanzie sospette, sono stati 
a perfezione, e come che Noi toccante alla Contumacia in 

breve tissaremo, e daremo alla stampa adequa.to Regolamento i così 
parimente averemo la cura, acciò coll' assis tenza Divina, e con tenere 
tutta la necessaria vigilanza, li Nostri Porti maritimi, e Paesi del
l ' Austria Interiore vengano preservati da morbi comunicativi, e da 
infermità pestilenziali, a qual fine siamo graziosamente solleciti, ae-
ciò mediante di perpetua eommi ssione di sanità, e delle 
persone per li La.zaretti, ci.oè eli S;tcercloti, l\1cclici, Ch irmghi, 
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Vivandieri , Guardiani, e Serventi di Contumacia,, le persone, c Mer
canzie esistenti nel La.za.rctto, e nella. Contumacia. vengano ben servite, 
ed assistite nell'anima, corpo, e loro beni. Similmente Noi abbimno 

1'erzo: Fatto fabbricare più Ma.gazeni in ambi li Nostri Porti 
franchi maritimi, nolli quali li Negozianti terrieri, ed est6ri verso 
pagamento del tenue quì abbasso specificato dritto di fondaco po
trmmo alloggiare le loro Mercanzie, e quelle, fin a tanto elle li pia
cerLL, verranno i vi conservate senz' altro pagamento: E questo però 
senza ch'alcuno venga obbligato di valersi dei Nostri :Magazeni, ma 
sia bensì libero, e permesso a cadauno secondo il suo proprio arbi
trio, e vantaggio, s' egli voglia porre le sue Mercanzie in questi 
Nostri, ovvero suoi proprii, o Maga.zeni presi acl affitto da alt ri. 
Noi dichiariamo, ed ampliamo inoltre 

(Juarto : Le franchigie di Dclzj sopra tutte le Mercanzie prove
nienti, ed iteratamente uscenti per mare a segno, che per le mede
sime non verrà ra.scosso Dazio, ovvero altra imposizione, come mai 
quella potesse essere nominata, ed escogitata, di modo che, se anche 
le Mercanzie fossero state sbarcate da un Naviglio nell'altro, barat
tate, o depositate ne' Magazeni per le medesime non doverà. mai es
sere esatto altro fuori del tenue affitto di :Magazeno, purchè qucskL 
sia Mercanzia venuta per :Mare, e ch' iterata.mente sorti rà per Mare, 
senza che la stessa venga condotta entro, o passata per le Nostre 
Provincie dell'Austria Interiore. Abbiamo pure 

Quilito: Ormai fatto le provvidenze così appresso alli Nostri 
proprii, come appresso alli Provinciali, e privati Dazj, acciò le Mer
canzie, che vengono condotte ver.so li Nostri privilegiati P orti mad 
t imi, ov·vero vengono da' medesimi, e non appartengono al consumo 
per li Nostri Stati dell'Austria Interiore, paghino nn terzo meno 
delle gabelle sin' ora pagate. 

Di più a tenore delle seguenti Tariffe sub Lit. A, B, C, D, ed 
E, ci sono certe mercanzie, quando le medesime passano per li Nostri 
l:lacsi dell'Austria Interiore, abbassate ancora a minore, ed insensi
bile imposiz ione di transito, ed esito, e siamo inoltre graziosamente 
intenzionati d'intraprendere per l'aumento del Commercio ne'Nostri 
Stati dell'Austria Interiore nn total equitativo stabilimento delli Dazj . 
Ed affin e anche 

&sto : Le controversie, ch'accaderanno tra Negozianti, ovvero 
le qnerele, che si prPsentera.nno in nmterie di contrabbando, vengano 
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cclcnuncntc ùc lìn iLl\ il <.:0 1~o Jclla giu::;tiz. ia promos!>o, 11ll imJ>Cdite, 
èd abhrcv i att~ t,utte !e protmzioni, sono parimentc a. t<.d effetto state 
deb itamente instituitc, nel modo suddetto in ambi Nostri privil egiat i 
Porti mar itimi le pri me, c seconde insta.uze. 

Sdthno etl 1tltùno promettiamo a tutti, e singoli Ncgo;~,ianti, 

1\fani fa.ttor i ed Artefi ci, di qn;tlnnque nazione qncll i siano, li quali 
vcrnumo acl ahi ta r ne' predetti Nostr i P or t i 3\faritimi dell'Austr ia. 
In teriore, cile i mcde;;;imi saranno sempre liberi dB, tutti l i pesi per
sonn.li, Quartie ri , Guard ie, e da al t re imposizioni, e verranno r iguar
dat i come Os pit i; eli più Noi specialmente rifletteremo acc iò nel caso 
a' medesimi megli o aggmdisse di stabili rsi fuori d' ambe le Città d i 
1\ieste e Fiume, li venga dato conveniente luogo o giusto prezzo 
per lot fabbrica di comocl tL abita;~,ione : Tnolt.re a.bb iamo ins inuato atht 
Nostra Cittit di Tries te, affine non presuma d' in alcun conto impedir 
a simili domicil iati Negozianti; :Manifa.ttori, ed Artefi ci l' introduzione 
de' Vini forestieri nc11a quantità, che t engono bisog no per loro casa 
(con che_ però quest i non t raffi chino con esso, e lo vendano) c con
ciossiachè oltra a questa disposizione fatta in benefì cio del commer
cio la Nostra Clementissima Intenzione, c volontà è, ch' ognuno sap
pi a. in che forma li Nostri Oflìcianti costitui t i all'amministrazione 
dei Porti franchi circa il loro contegno siano debitamente im.; truiti ; 
P erciò abbiamo dato a-l la stampa pubblica l'Istruzione a' medesimi 
consegnata, e quell 'annessa a questa Nostra pubblica Patente, acciò 
dalla stessa cadauno c0mprenda., in quale form a gli verrà resa la 
dovuta protezione, celere Assistenza, e Giustizia. 

Laonde Noi per il suddetto effet to in virtù della presente non 
solo seriamente, com'effi cacemente commettiamo, e comandiamo a 
tutti, e singoli Nostri constitui ti Tribunali Ecclesiastici, e Secolari, 
T'reln.ti, Conti, Baroni, Signori , Cavalieri, Locotenenti, Marescialli, 
Capitani e Governatori delle P rov incie, Vicedomini, Capitani, Castel
lani, P odcstù., Gastaldi, Fl.Lttori, Consol i, Giudici, Consiglieri, Cittadini 
Comunità, ed in somma a tutti li Nostri Officianti, Sudditi, e Peòeli, 
di che Digni tà, Stato, ~~ Condi ;~,ion e li medesimi siano; di dover essi 
in ogni modo difender, e mantenere secondo ]a presente Nost ra Gra
ziosissima Patente tut ti1 c singoli Nego;~,ianti , 'l'rafficanti , Manifattori 
ed Artefici, che ve rranno a possess ionarsi ne' det ti Nostri P orti 
franch i maritimi, e Paesi dell'Austria Interiore: Mentre in ciò viene 
eseguita la Nostra. Gra;~, i os i ssima volontà ed intenzione. Data nella 



~ostra. B,esiclenza e Ci th~ di Vielll\U li diecinoYe dèl mese el i Drcem
bre dell' Anno mille settecento venticinque, de' Nostri 1m perii, del 
Romano nel decimoquinto, delle Spagne nel ventesimo terzo, e del
l' Ungaria, e Boemia pure nel decimo quinto. 

CARLO. 
(L. S.) 

Filippo Ludovico conte de Sinzendorf. 

Ad espresso proprio comando di Sua Sacra 
Cesarea e Cattolica Maestà. 

Giov. Christicmo Schar. 



l'atcntc Sovmn:t di eal'lo YJ. 
del 7 Giugno 1730. 

Noi Carlo VT. etc. Annunciamo la Nostra gra:t.ia ed ogni bene 
a tutti e singoli gli ]~cclesiasticì e Laici di qualunque dignità, stato 
e conditione, specialmente a tutti i Negozianti e Trafficanti, ì\1anu
fatturicri ed Artisti nazionali od esteri, e ad ognuno. E facciamo 
loro sapere, che appena assunto il reggimento di questi Stati datoci 
da Dio nul la abbiamo desiderato maggiormente che l'avviamento di 
un commercio universale di tntti i Regni e Stati Nostri ereditarl; 
ed <l tale effetto abbiamo t ra le altre costitnzion i dichiarato Porti 
franchi i nostri port i di mare dell' Austria interiore Tr ieste e Fiume 
ed accordato a quei Negozianti e Trafficanti che .volessero fissarsi in 
quei due porti, o nelle c i tt~t, terre, borgate dei Nostri Stati del
l' Austria interiore ripetutamento, e nominatamente, nel dì 2 Giugno 
1717, 15 e 18 rmrzo 1719, 19 Dece mbre 172:), particolari libertà 
Immunità. ed altri vantaggi portati a conoscenza di ognuno mediante 
pubbliche Patenti ; e li abbiamo di tempo in tmnpo confrrmati rin
novati ed ampliati. 

Noi siam o stati spcc.ialmeute mossi per paterna sollecitudine 
ad oggetto di attivare il commercio marittimo, di ampliare l'annua 
Piera nel Nostro Porto franco di Tri este dal L sino a.l 20 di Agosto 
e per meglio promuovere il Commercio, e dare comod it.ì ai Nego
zianti di concedere benignamente in futuro altr i maggiori benefizi, 
libertà ed immunità, e di portare queste a conoscenza di ognuno, 
mediante pubblica Patente del 31 Agosto dell'anno prossimo passato. 

·E sebbene Noi intendiamo di ripetere, rinno\'are e novella.mcntt• 
confermare co lle presenti tutte queste Patenti già pubblicate colle 
stampe, e di manntenerle con tutta possa., a fin e di meglio promuo
vere il Commercio, e la generale prosperità. di tutti i Nostri Regni 
e Stati ered itari; ma. per meglio co nseguire il proponimHnto eo \-
1' amplia;,ione dell' ;tn?.idetta Fiera nel Nostro Porto franco di 'l'ri rst(', 
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e farn e sentire gli cO'etti van t.aggios i ;dii :\rostr i Stati tl ell ' .\..u::;tr ia. 
interiort>., Ci siamo bcnignamtmte lloterminati tli <tCcùnlarc provviso
ri;nuente a. tntti i Negozirtnti, Trafficanti cd'' qua.lunque frequcntcr~L 
il Nostro Porto franco di Trieste o vi si fissorh in futuro, i seguenti 
migliori benefizi e fncili tnzioui <lnche con pretcrizione dei Nostri 
propri interessi. 

I. Tutte le merci fabbricate nei Nostri Stati ereditari, tutti 
i prodotti natura,li di questi pa('si potrimno essere importa.t i nei 
noBtri port i maritt imi dell' Austria interiore eh Trieste e di Fiume 
tanto in Tempo della :Fiera che fuori di questa., esenti cb qua.lsi a.si 
~mch e minima esazione di Dazio per transito o deposito, o di im
posta. (eccettuata. soltanto l' unica gabella legalmente prescritta e da 
Noi benignamente approvnta dello stradnle e dei ponti che si perce
pisce pei caYalli e pci carri) e questa esenzione ò tanto nelle Nostre 
Stazioni doganali Camerali, come anche provinciali e private, in qua
lunque Stato ereditario si trovino collocate. Siffatte merci non pv
tl·auno sotto qualsia-Si pretesto, od a11 t ica. consuetudine veni re tratte
nn te nelle città o st{\zione doganali, od es~ervi visitate. 

IT. Similmente godranno eguale esenzione da Dogana le merci 
tmche forestiere le quali verranno introdotte per i snddetti nostri 
porti fran chi di 1l'rieste e eli !fiume e trasportate per consumo in 
altri Nostri Stati ereditari. 

III. All ' incoHtro, le merci forestiere che per i Nostri Stati 
ereditarì verranno importate nei Nost ri porti franchi di Trieste c di 
Fium e, od esportate nei paesi forest ieri, sott.ostaranno neg1i Stati 
della Boemia e dell'Austria inferiore al dazio di transito già rego
lannente introdotto : negli Stati dell' Austria interiore poi, non es
sendo ancora regolato il dazio di Transito, pagheranno la metà di 
quel dazio cl1 e avrebbero dovuto pagare siffatte merci secondo l' an
tico dazio, prima che venisse da Noi diminuito di un terzo nel
l' Austria interiorc1 eccettuate soltanto le strade pel ponte di Crems 
e Hotmann 1 sulle quali le merci forestiere introdotte rl ovranno pa
gare 1' antico dazio. Ed a fine i benefici e le faeilitazioni accordati 
non vengano abusati dai Negozianti e 'l'rafficanti nel caricare e sca
ri ca.re1 i Nostri Offici doganali dovranno provvedere affinchè le merci 
foreste destinate a transitare pei Nostri Stati ereditari, vengono 
piombate ai confini per dove entrano, o se fossero prodott i nazionali 
vengano visitati e piombati al luogo di caricazione. Queste merci 
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vrrrnnno scortn.tn 1la. Bolletta di 'l' rn.nsito. cd :ti con fine dove esc.ono 
verranno vis itn.ti i piombi alla dogann, di confine. 

E men tre pubblichiamo graziosamente a tutti in generale, ed 
a. ca.dauno in ispccia.litù. medi il.nte questa patente le sopraclctte dispo
sizioni date per l' aumento del Commercio, ed lL notizia e direzione 
di cadauno anche perchè ogni Negoziante e Trafficante possa in ogni 
tempo goderne, e possa in tempo prendere le sne disposizioni per 
freqnenta.re questa fiera privilegiatissima di 'frieste, spedi re le merci, 
contrattare i negozj e destinare fattori ; assicuriamo solennemente 
tutti i Negoziant.i nazionali e forestieri che frequenteranno il det to 
Nostro Porto franco di Trieste specialmente nel tempo della Fiera 
che Noi li manterremo nel godi mento di questa Patente, nelle libertà 
immunità, facilitazioni in ogni via, e li difenderemo e proteggeremo 
in ciò nel modo più efficace ed attivo. 

Comandiamo per ciò graziosamente a tlltte le Nostre Autorità 
ed Oftìci Ecclesiastici e Secolari, Offici, specialmente ai Rice\'itori , 
Doganieri ed Impiegati tanto Nostri che provincia1i o privati, che 
essi tutti debbano prestare piena osservanza, ed ubbidientemente at
tenersi a tutti i beneficj e facilitaz ioni sopra enunciate accordate in 
varj tempi, ed ora novellamente concedute ai Negozianti e 'l'rafficanti 
nazionali od esteri per avviare e promuovere il commercio, special
mente osservare la Patente dei 31 Agosto del passato 1729 per in
nalzare i Nostri Porti franchi di 'l'ricste e di Fiume come pure tutte 
le posteriori Risoluzioni, e le facilità e beneficj accordati con queste 
eli in modo particola.re per l' esenzione conceduta. con questa patente 
da ogni gabella in Trieste tanto nel tempo di fi era che fuori; che 
non abbiàno a trattenere od aggravare per qualsiasi motivo i 'l'raf
ficanti e Fieranti, colle loro mercanzie, di transito e debbano prestare 
alle Patenti Nostre obbediente esecuzione, poichè altrimenti i tras
gressori e gli inobbedienti caderanno come Refrattar i nella nostra 
disgra;da e secondo l'indole dei casi in irremissibile punizione. 

Questa è la N ostra grar.iosa e seria volontà Dato a Luxem
burgo il dì 7 Giugno 1730. 

i l 
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Alleo·oto V. 

ra.teutc Sona.na Ili Cal'lo l'I. 
d ell' 11 Novembre 1730. 

~o i Carlo VI. per la Dio Grazia Imperatore eletto dei Romani 
sempre Augusto, Re di Germania, delle Spague, di Ungheria, Boe
mia, Dalmazia, Croazia, Slavonia. ecc., Arciduca d' Austria, Duca di 
Borgogna, di Stiria., di Carintla, deL Carn io, di VVllrtemberg, Conte 
di Absbnrgo, di Fiandra, del Tirolo, di Gorizia, di Gradisca ecc. ecc· 

Annunciamo la Nostra. grazia ed ogni bene a tutti ed a cada
uno di qualunque dignitit, stato, o rango, specialmente a tutti i Ne
gozianti, Trafficant i, Artieri, e Fabbricanti. 

È già noto ad ognuno che Noi per introdurre ed ampliare il 
Commercio universale, e specialmente il Commercio marittimo in 
tut t i i Nostri lìegni e Stati ereditari, abbiamo non solo dichiarato 
il Nostro Porto marittimo di Trieste, porto franco, e l' abbiamo for 
nito di diversi privilegi ed immunità ; ma abbiamo alt resì accordate 
graziosamente a quei Negoziant i e Trafticant i, di tempo in tempo 
molti benefici e facilitazioni anche posponendo l ' interesse della Nostra 
Camera, e lì abbiamo annunciati con publiche l)atent i ; inoltre ab
biamo accordato ad insistente domanda tanto dei Negozian ti Nostri , 
quanto di esteri , una pubblica. fie ra annua nel detto nostro porto 
franco da tenersi nel mese di Agosto; ed abbiamo accordato altri 
va.ntaggi e facilitazioni oltre quelli accordati colle patenti snddette, 
a tutti ed a cadauno dei Traffi canti e Negozianti che frequenteranno 
con merci questa fiera, ed abbiamo ordinato che qneste concessioni 
e facilitazioni sieno mantenute fermamente. 

Però avendoci la Commissione Aulica spedita appositamente :l 

Trieste, umilmente rappresentato che per migliore int roduzione dei 
commerci e dei t raffici, e per dare migl iori ed altri vantaggi a quei 
trafficanti, sarebbe conveniente non solo di aumentare i giorni accor
dati per la fiera d'Agosto, ma per meglio avviare il commercio re
ciproco degli esteri e dei nar.ionali nel porto di Trieste, sarebbero 
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lla. attivarsi dispos izioni più late, e eli ri puUblicttrc a llligliù rc sc ienza 
e più esatta os::;c rva.nza alcune disposizioni contenute nc~lle nostre 
patenti già CllMilLLtc c pubblicate: 

Ponderati que::;ti motivi, sentito il p<trere della Nostra Suprema 
A.ulica Commissione in oggetti el i commercio, abbiamo ben ignamente 
ordinato : 

l La ~"iera accordata nel nostro porto pr ivilegiato e fnmco di 
Trieste, dovr~~ tenersi costantemente cd in ogni ~uno senza ìnternlY.ione, 
so tto nome di l?iera franca e privi1egiat<1 di S. Lorenzo, e comincicdL 
nel prossimo anno 1730 col dì lO Agosto e du rerà fino al compiersi 
di questo mese. 

II. Vogliamo che in futuro ognuno dei Negozianti e tutt i pos
:;ano introdurre nel porto franco c nella. città di Trieste durante il 
tempo della Fiera ed anche fuori di questo tempo per tutte l'anno, 
:::;enza impedimenti c liberamente, ogni sorta di mercanzie (eccettuato 
ferro, acciajo, rame, mercurio, sale, polvere, specchi e vetri) senza 
che siena obbligati di pagare dazio alcuno di Transito, di Consumo 
o di Esito , o qu~Lisi sia altra gabella sull e merci che si voglia in
trodurre, transitare od esportare. 

IIL Sebbene sia severament~ proibito di in trodurre tabacco nei 
Nostri Stati ereditari , noi vogliamo concederne graziosamente l'in
troduzione nel nostro porto di mare di 'l 'ri este ai Negozianti e Traf
ficanti iv i domiciliati, cd twche agli ester i, però in modo che il ta
bacco giunto per la. via di mare, venga denunciato all'Amm inistra
zione dei tabacchi i vi esistente ; che sieno riposti in Magazzi n i~ dei 
quali una chiave sia data al Sub-Appaltatorc di colà, e l ' ttltra ri
manga a mani del proprietar io, e possano così essere venduti in og·nj 
tempo e t rasportati oltre mare senza ostacoli da parte della Nostra 
Amministrazione dei Tabacchi e del Nostro Sub-Appaltatore. 

IV. Ad impedire che fra i Negozianti ed i ·cri.n ett icri nascano 
questioni pel nolo, e pc\ peso delle merci portate, abbiamo ordinato 
che sia eretta una P esa sotto direzione di Pcsatore ginra.to. Vogliam o 
e comandiamo graz iosamente che tutte le merci introdotte ed espor
tate -per via eli terra, in tempo della ·fi era o fuori, vengano pesate 
nella Pesa. da N o i ordinata, verso pa.gamento del1a. piccola mercede 
fissata, o diritto di pesa, e qualora. fra venditore e comprato re non 
.siasi fatta speciale conYenzione per questa piccola. tas:;a, sieuo obbli
gati di pagan te ciascuno un a uwt:t. {.tna.nLo <tlle mtm;i che g iungon o 
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nel Nostro (ltWto per la Yia di lll <1rt' od l'~t'llHO. ~L in nel la lihrrt~1 1Jel 

I_Jropr ietario di ft1 rle prs;n c o no. 

V . A cl ogn i 'l'mf:fieante e Manufattnrierc od Artiere rhe hanno 
intenzione di fissarsi nel Nost ro Porto di mare di Trieste od in 
a.ltre città, castel1i, borgate e villaggi dell ' Austria in teriore, ,:og1iamo 
accordato tran qui llo soggiorno, e liberù esercizio del commercio. ma
ni f;tt tnrc, ed arti, od a qualunque voglia visitare per la via di ;n are 
il Nostro porto di Trieste, acl oggetto di commercio, accordi amo che 
possa farl o, senza bisogno di special e salvacondot to, od altra licenza 
generale o speciale. 

VI. Scoppiando guerra (cb e Dio benigno tenga lonta na) sarà. 
libero ad ognuno di vendere le merci che avesRe iu Austria, o da 
sè, o mediante i suoi fattori e servi, dentro il tempo di un anno, o 
di t rasportarle fuori di Stato. 

VII. Abbiamo fat to ridurre a stato perfetto il Laza~·eto costrutto 
a Trieste ecl i Magazzini per lo spurgo e ventilazione delle merci 
sospette: e fatto redigere per le contumacie un'ord inanza adatta, ed 
orclinat.o cb e la Commissione da N o i creata in Trieste in cose di 
Sanità pubblica proceda con tutta circospezione secondo questa or
dinanza, e confidiamo cbe coll ' assistenza di Dio, e coll' ossenanza 
delle necessarie cautele~ i Nostri porti e paesi dell' Austria interiore 
saranno presen ati da ogni malat tia pestil enziale e contagiosa. A tale 
oggetto abbiamo provveduto che con· atti razi one di questa stabile 
Commissione di Sanità., e del personale di servigio, le person e nel 
Lazareto e nella contumacia saranno bene serv ite per l'anima, pel 
corpo, e pei beni , e le merci bene guardate. 

VIII.. Ad oggetto che le controversie fra Negozianti, od in caso 
di contrabbandi sieno spedite sollecitamente, ed abbreviate, abbiamo 
dato le occorrenti istruzioni ai dicast eri di prima e seconda istanza 
eretti in quel porto di mare. 

IX. Abbiamo graziosamente promesso a tutti e cadauno i Ne
gozianti, Mannfatturi1:iti, ed Artieri di qualunque na:;done sieno, che 
,·orranno fi ssa.rsi in 'l'rieste, liberazione perpetua da ogni imposta 
personale, alloggiamenti militari, guardie ed altre imposte, e che sa
ranno consi derati come ospit i. Noi avremo cura, che nel caso con
\'eni::;se loro meglio di fi ssarsi fuori dell a. città di Trieste, venga. loro 
dato terreno conveniente per cost ru ire comode abitazi oni a prezzi 
onesti . Su di ciò nhbi amo dato incnri to all a no~tra città di 'rrieste 
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di non frapporre minimo impedi mento all ' introduzione di vini fo re
stieri che i Negozittnti domiciliati, i :Manufatturieri, gli Art igiani 
vorran no ìo t rodnrre per consumo loro e delle loro fami glie, sempre
chè non ne facciano traffico, e li ponga_no a spina. 

X. VogJiamo graziosamente che Ognuno, di qualsiasi condi1.ionc 
possa durante la fi era e per migliore comodità de i forestier i che 
giungono, tenere loca.nde cd osterie tanto nella Città di Trieste che 
fu ori, e siano autorizzati di dare ai forestieri \'itto, alloggio, c foraggi 
per gli animali , a pre:tzi onesti c senza impedimento. 

XI. Per migliore comodibt dei Negozianti indigeni c forestieri 
vogl iamo che durante la Fiera ogni sensale regolarmente matrico lato 
nel propr io paese, c che d asse prova di ciò, ed ogn i alt ro che alle 
nost re Autorità classe prova sufnciente di sua capaci tfL, sia abilitato 
di agire liberamente in 'l'rìeste come sensale. 

XII. Abbiamo graziosamente fatto provvedere che durante la 
li'ie ra c fuori di questa, vi sieno a sufficienza gl i occorrenti facchin i, 
portatori e so tto i loro capi obùh~ati, e fi ssata una tas~a propor-· 
ziona tit secondo le distanze dei luoghi per lo scarico e carico, per 
l' importare ed esportare; però sarà leci to ai Negoziant i indigeni e 
stranieri di servirsi a piacimento della. propria gente. 

XIII. Alla morte di un forestiere, di qualunque Nazione egli 
sia, il nostro Capi tano e ltapprescntante, consegnerà la facoltà relitta, 
a quella persona che si legittimerà. suUicientemente come chiamata 
alla facol tà; non presentandosi alcun autoriz,;ato, il Capitano ordinerà 
che la sostam;a eredi taria. sia depositata nel Porto franco, e sia 
bene custodita, e se non si rinvenisse persona sicura, che non lasci 
dubbio del pagamento, dovrà sollecitamente però con fondamento 
investigare a quale persona cada l'eredità, e si possa legittimamente 
consegnare. 

Xl V. I forestieri che negoziano nel Porto franco, le loro fa
miglie, servi e fattori, non potranno venire molestate per debiti in
contrati fuori degli St.:'l.ti austriaci, n è nella persona, n è nelle sostanze; 
quando non sia, che per convenzione dovessero pagarsi negli Stati 
Austriaci. Non potranno essere arrestati o puniti per deli tti commessi 
fuori degli Stati Anstriaci. 

XV. Le Cambiali t ratte negli Stati Austria.ci o nell'Estero 
accettate nel porto di mare, devono p:tg<M':; i co11 tntta puntmtli Ut 
da quell-i ai quali sono rtlldr izzatc secondo l' ord iHILliza. d l cambio 
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pubblica.ta.; nè dovrit per queste f<Lrsi luogo ;td e~cez lo ne alenna, 
o pretesto nè dinnanzi rtl Tribnna.le di prinu i$ta.nza. nè Lli secomla. 

XVI. Nelle li ti eli competen'l. :L del Tribnnalc Cnmbiario e Ma
rittimo, qua.lora. b. pa.rte impetlta. tli iL sufficiente s icure~za. o ca.u~ion e 

:tll' a.ttore ; non potranno arrest;trsi i mercrmti forestieri, impeciirs1 
nelle loro operazioni, essere tratb.mnti nella continuazione dei loro 
viaggi o navigazione; ma dovranno in loro vece presentare persona 
accettabile, muni ta di sufficiente procura per comincia.re, contimutrc 
o chiudere il processo. 

XVII. Inginngiamo seriosamcntc ai Nostri Capitani civili e 
Rappresentanti, ed ai Nostri Tribunali mercantili di manntenere con 
tutta. puntualità tasse e sportnle da. noi fissate, di tenersi all' ordi
nanze in proposito, di non permettere il minimo eccesso, molto meno 
di permettersi eccessi ma anzi di processare sommarissimamente i 
trasgressori, di punirE severamente senza che sia in loro libertà di 
diminuire Je pene, e di condonarle cd anche se la parte riconosciuta 
rea avesse interposto l'appellazione od il ricorso superiore, di procc
clore all' applica?.iouc della pena prescritta. 

E mentre pubb1ichiamo graziosamente a tutti in generale, ecl 
a t.iadauno in ispecia1ità mediante questa patente le sopradette dispo
sizioni date per 1' anmento del commercio, ed a notizia e direzione 
di cadauno anche perchè ogni Negoziante e Trafficante possa. in ogni 
tempo godeme, e possa in tempo prendere le sue disposizioni pnr 
frequentare questa fiera privilegiati.::isima di Trieste, spedirei e merci, 
contrattare i negozj e destinare fattori; ass icuriamo solennemente 
che Noi li manterremo nel godimento di ques ta patente, nelle libertà, 
immunità, facilitazioni ed esenzioni da dogane, in ogni via, e li di 
fenderemo e proteggeremo in ciò nel modo più efficace ed attivo. 

Comandiamo per ciò graziosamente a tutte le Autori tà Eccle
siastiche e Secolari, Offici, Impiegati di Dogana1 che essi tutti deb
bano prestare pie.na osservanza, ed ubbidientemente attenersi a tu tti 
i beueficj c facili tazioni sopra enunciate accordata in va.rj tempi, ed 
ora uovel1amente concedute ai Negozianti e Trafficanti nazionali od 
esteri per avviare e promuovere il Commercio, specialmente poi nella 
esenzione conccduta con questa patente da ogni gabella in Tri es te 
tan to nel tempo di fiera che fuori; che non abbiano ad aggravare 
per qua.lsiasi motivo i Trafficanti e Fi eranti, e trattencrli colle loro 
mercanzie, <J <l ehha.no pres tare all e Pittenti Nostre obbcdicnt,e esecuzioni)' 
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poichè altrimenti caderanno nella nostra. disgrazia e secondo l'indole 
dei casi in irremissibile punizione. Questa è la Nostra graziosa e 
seria volontà. Dato nella Nostra Capitale e Residenza Vienna il dì 
11 Novembre 1730, ventesimo del Nostro Impero Homano, ed altresì 
ventesimo del nostro Regno di Ungheria. e Boemia. 

CARLO. 
(L. S.) 

Filippo Ludovico conte de Sinzendorj: 

Ad espresso proprio comando di Su<t Sacra 
Cesarea e CaLtoli c:L Maestà 

I G1 ·dinando Uodof1w7fJ BolCIItan . 
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lùturtto dalle Istruzioni della Impemt'l'ice llfaria Tm·e.w 

al Barone de Wissenhutten in Trieste 

19. La Nostra Connnissione Aulica ha inoltre considerato essere 
necessario ed utile di studiare un Piano 1 per il quale si possano 
stabilire tutte le condizior1i indispensabili per fare di Trieste una 
florida piazza di commercio. Fu allora ritenuto dovergi pensare al 
modo di procacciare tanto agli Esteri che ai Cittadini un riparo 
ed un porto sicuro non solo dall'impeto del mare, ma pure dal pe
ricolo di nemici. Ma poichè queste comodità. non esistono nel :à1an
dracchio o piccolo P or ticello, specialmente per non avere esso che 
48 Klf. di lunghezza e 20 Klf. di larghezza e non poter Cfl pire i 
bastiment i che presentemente arrivano; ci venne in tale occasione 
fatta umile rimostranza, doversi, benchè le navi che arrivano stieno 
sicuramente ancorate nel golfo, così che finora non si udì essere 
avvenuta disgrazia alcuna, pure procurare sicurezza contra il vento, 
le in temperie ed il pericolo dì nemici, sicurezza che si può sì poco 
ottenere più avanti nel golfo, che ogni pirata può molestare una 
nave ivi ancorata, oltre che è necessario un luogo più vicino per il 
r.aricamento e lo scaricamento delle merci, il quale non si può neppur 
esso rinvenire nel Porticello. Noi abbiamo quindi graziosamente ap
provato il progetto elaborato per l'avvenire dalla Nostra Commis
sione Aulica d'intelligenza. col generale de Bohn ed altre persone 
esperte intorno al miglior modo di costruire il porto e le opere for
tificatorie nel senso, che niun luogo sia a ciò più opportuno che il 
seno di ma-re presso il Lazzarctto, sia perchè la Natura stessa formò 
quasi di questo un porto sicuro, si<L perchè è a prcsupporsi es istere 
presso gli antichi Moli tante fon damenta e tanti ruderi del porto 
ivi costruito dai Romani, che si potrebbe erigere colà un bello e 
spat:ioso porto più facilm ente e con minor i spese che altrove. Si 
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potrebbero ::;tabi lirc comode comunicazion i sì terrestri che mari tti me 
fra questo porto e la ci ttà e le saline, ed il J .. azzaretto ivi esistente 
offrirebbe opportunità per una dogana. c le abitazioni dei funzionari 
ad essa addetti. Potersi poi il Lazzaretto costruire con molto minori 
spese, maggiore comodità. e sicurezza, e con apparenza meno sun
tuosa nel golfo dietro il golfo di S. Andrea. Tn che modo poi si 
proponga di procacciare a questo porto la tutela militare e la sicu
rezza contro ogni pericolo d' inimico, ciò è contenuto estesamente 
nelle osservazioni del generale de Bohn, che t i comunichiamo gra
ziosamente per notiziu sub lett. B, come pure le surriferite indica
zioni intorno al luogo ove costruire un nuovo porto col cenno, poichè 
sia per la costruzione del porto, sia per quella dei fortilizi lo stesso 
generale de Bohn crede necessarie altre investigazioni e ne incaricò 
l' ingegnere Bonomo, di farti consegnare da esso ingegnere il suo 
parere, nell'estensione del quale egli si atterrà. alle istruzioni del 
generale de Bolm qui in copia sub C, e quindi lo spedisca con tuo 
rapporto accompagnatorio al Nostro Direttorato commerciale. 

20. Essendo Noi intenzionati, sia por vivo desiderio dei nego· 
zianti ivi esistenti, sia per an imare maggiormente quelli che pensano 
stabilirvisi, di rinnovare in certa misura le Patenti relative al Nostro 
porto di Tri este da Noi promulgate nel passato anno; esigendo però 
la loro pubblicazione serie riflessioni, ed essendo in particolare ne
cessario di combinare le condizioni attuali con quelle esistenti allorchè 
avvenne la suddetta. pubblicazione: ti commettiamo graziosamente~ 

avuta notizia della Nostra sovrana ri soluzione e di ciò che risol· 
vcmmo nelle attuali circostanze, di rivolgere la tua attenzione a 
questo oggetto combinando le anteriori . Patenti, e di spedire le tue 
proposizioni al nostro Direttorato commerciale. quali punti cioè del1e 
antiche e rispettivamente de1le nuove Patenti siena da conservarsi, 
su che poi noi ti faremo conoscere le Nostre sovrane risoluzioni. 

20. Quanto poi alla questione vent ilata, se debbasi imporre 
una tassa secondo il numero dei colli sopra le mercanzie importate 
ed esportate per mare (come è uso in alcuni porti maritt imi), fu 
ritenuto, che UIHL simile tassa difficulterebbe il commercio, special
mente allorchè si vuole ravvivarlo; e quindi questa proposta fatta 
anteriormente non fu approvata. 

46. Come giit ti è noto, deve aver luogo in ogni Porto franco 
un 'annua fi era per petua, lo che speriamo avverrà anche in T rieste 
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prosperando il suo commercio i e perciò riteniamo inutile l' occupar::; i 
nell'indagine se la. fiera i vi in uso s' abbia a. trasportare ad altra. 
epoca o rendere più florida, in quanto che fonte del gna.dn.gno de
vono essere gli affari giornalieri, e quindi non ci graverebbe nulla 
se questa fiera venisse interamente soppressa, ove non fosse stata 
introdotta. con Patenti solenni; le quali è più decoroso lasciare ire 
in desuetudine, che far conoscere al Pubblico di averle mutate. 



Noi Giuseppe II. , per la grazia di Dio eletto Imperatore Ro-
n1ano ccc. ecc. 

(ommissis) 
§ 4. l favori e le immunità concesse al porto franco austriaco 

di Trieste, nonchè a.i porti nngarici F iume, Buccari, Porto Rè, Zengg 
c Karlopago, restano in vigore, con l ' aggiun t..'l., che in conformità 
alle vigent i disposizioni è proibita anche per l' avvenire in questi 
porti liberi l' in troduzione dell' acciajo estero, del ferro, del rame, 
del mercurio , del sale, della polvere ardente e degli specchi. 

(ommissis) 
Dato nella nostra Città c Uesidenza di Vicnna il giorno secondo 

del mese di Gennajo, nell ' anno mille settecento ottant' otto, del 
Nostro Regno, del Romano nel ventesimo quarto, di quello degli 
Stati ereditari nell' ottavo. 

GTUSEPPJ<; m. p. 

L copoldus Cames c1, 1(ollowrat m. p. 
:lieg. Doh. Sup. et A. A. prim. Cane. 

G-iov. Bodol(o Co11lc Chotck m. p. 

G-iovan.·ni Ycm:eslao Conte ih Ugm·te m. p. 

Ad ma.ndatum Sacrae Cc3. Rcgiac 
Maj estatis proprium 

G·iovwmi dc Hcrtclli m. p. 
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Cunenda 

dell' Imp. Reg. Austriaco prov. Governo Generale nell'Illirico, 

con cui viene l evata la Costituzione Doganale francese illirica, 

ed introdotto il sistema Doganale austriaco. 

Sua lmp. Reg. Maestà. si è compiaciuta clementissima,mente di 
ordinare, che sut intierameute abolita la costituzione Doganale fran
cese, egualmente nociva alle Provincie Illiriche, ed agli Sta.ti austriaci 
ed introdotto il sistema Doganale austriaco; \'enendo così a rista
bilirsi il libero Commercio tra l' originaria aust riaca Monarchia c 
l' lllirio, onde rianimarc in questo modo il Commercio degli Stati 
austriaci coll' Estero, e dell' Estero cogli Stati austriaci. 

I P orti del Littorale rientrano negli anteriori lo ro Privileg-i ; 
sicchè Tries te e Fiume verranno perfettamente, come avanti la loro 
cessione, trattati da Porti Franchi. 

Questa SovranH. Determinazione verrà posta in esecuzione dal 
dì primo del mese di Aprile 1814 in poi, da quale epoca ne prin
cipierà l' etl'etto legale. 

Lubiana, il di 13 Marzo 1814. 

(L. S.) 

Di Sua l. R. Apost. Maes tÌI. l' lre tti \'o Cousigl ie re lu
timo òi Stato e dì Gu erra, Caval iere dell'Ordine Mi

lit>HC di 1'1aria Teresa, Gcn erl'll~ d'Artiglieria, Pro
prit!tario di un Rcggirnentu d' 1nfuu teria , Guvernntore 

Ci,·ile e Militare dell' Illi r i ... 

Bw·one Lattci'I/Witll. 
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_AIIL'if~:t:?_ l X. 

A S. E. 1'1 Si,r;uor G'm:crnalorr' del L1'tomlc 

Algravio de Salm. 

Nobile Si.gno1· Conte! 

Coi fedeli sentimenti d' irremovibile affezione che la città. di 
•rrieste conservò sempre verso la Casa Austriaca, e per una ferma 
un ione alla Monarchia, cl1' essa sigillò colle prove le più parlanti di 
fatto si poteva in vero appena -pre\•edere che potcs~ero veni r messi 
in dubbio gli obblighi del governo di ri conoscere simili sentimenti 
e di conservare del pari fedelmente alla stessa città i mezzi datigl i 
per lo sviluppo e la prosperità. sua. Io sono di più mediante un co
mando pervenutomi da S. M. il 27, messo nella fortunata posizione, 
di dichiarare ad essa che S. M. il nostro graziosissimo Monarca ri
cevette con compiacenza le dimostrazioni della gratitudine del Co
nume di Trieste, e le prove di fedele at taccamento dimostrato anche 
negli avveniment i degli ultimi tempi. l o eolgo anche volentieri la 
occasione di dare a Vostra Eccellenza 1' assicurazione, e l' autorizw 
a pronnn cia.rla verso il Comune 1 che il governo riconoscendo piena
mente l'alta importanza di questa. pia~za commerciale: convinto del 
bisogno di non mettere alcun inc.iampo al libero movimento del suo 
traffìco 1 c penetrH.to dalle felici conseguenze del sistema seguito fi 
nora nel porto franco di Trieste r iguardo al Commercio, non può 
ave re nemmeno la più lontana vista di diminuire in nu lla le fran
ch igie e le concessioni a quella Citti.~ accorclate 1 che anzi si darà 
solleci ta cura eli ricereare gl i ulteri ori bisogni di un porto franco 
ehc fi orirà del più bell'avvenire c eli accordare acl esso quelle isti
tuzioni che saranno proprie a gtutrantirgli i vantaggi acquistati me
diante .l' intelhgenza., l' onorevolez;.o.a cle' sentimenti e la costanza. 

Accetti V. E. le attestazioni clelia più distinta ed a.\b stima. 

Trieste 27 Marzo 1848. 

J1 Ministro dell ' Jnterno 
/Jwwte de Pi!tasdl))l m. p. 



Il 1l1inist>·o del Comme>·cio ai D eptdati clelia Città di T>·ieste. 

(Dr. K andler e P, RevoUell!!.) 

Sua M:a.està l' Imperatore mi incarica con Sovra,na Risoluzione 
del 14 mese corr. di significare ai Deputati di rrrieste mandati a 
fare atto di lealtà e dev~nione alla Sua Sacra Persona, quanto segue, 
in liscontro alla supplicazione dci 13 Giugno. 

Sua Maestà l' Imperatore, come sempre ha aggradito, aggra
disce anche oggidì la fedeltà dei 'rriestinì, e pensa che come meritò 
per ciò di venire rimunerata colla condizione d'Emporio mercantile, 
così anche in futuro avrà a realizzare quei destini importa.ntissimi 
ai quali è chiamata. Le instituzioni dell' Impero e delle varie pro
vincie che lo compongono, sapranno consolidare la prosperità della 
sua provincia di Trieste, chiamata ad operare l'incremento del com 
mercio e dell'industria di tut to l'Impero, nelle vie che corrispondono 
alla peculiare di lei condizione. Sua Maestà ha considerato sempre 
Trieste come po1to precipuo dell' Impero e meritevole di sempre 
miglior avvenire. 

Tanto mi affretto di significare loro in adempimento del so
vrano incarico. 

Innshruck, li 14 Giugno 1848. 

DoiJ/Iiofr m. p. 



Allega.to Xl. 

Prospetto 



XX Xl 

Allt,gat.o Xl. 

Pt·ospctto tlei b;tstimenti anstt·iaci ed estct·i ltt'l'ivati in 'l't·icstc 1lall' anno 1802 fino :ti 181i2 

i n c l n si v a m c n te. 

Totale generale dei Navigli 

Austriaei 

Carichi Il Vuoti 
ll--:c:cN-,--1 -.1.-·- N,,, .. l 'J'o '''' · l av. onu. 

1802 
1803 
1804 
1805 
1806 

1807 
1808 
1809 
1810 
1811 

1812 
1813 
1814 
1815 
1816 

1817 
1818 
1819 
1820 
1821 

1822 
1823 
1824 
1825 
1826 

1827 
1828 
1829 
1830 
1831 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 

1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

1842 
1843 
1844 
1845 
1846 

1847 
1848 
1849 
1850 
1851 

1852 
1853 
1854 
1855 
1856 

2,508 
2,451 
2,422 
2,274 
1,437 

1,289 
963 
7Cili 

6 
3 

2 
881 

3 671 
Ù56 
4,038 

3,885 
2 577 
Ù78 
2,682 
2,062 

1

3,115 
2,924 
2,390 
3,753 
3.952 

3,887 
4,305 
4,029 
5)92 
5,017 

4.945 
5)77 
5,::J62 
5,375 
5,282 

5,412 
5,460 
6,018 
5,744 
5,086 

5,186 
5,430 
5,891 
5,827 
6,196 

6,660 
5,813 
6,025 
6,970 
7,376 

8,545 
8,239 
8,620 
7,630 
7,918 

80,061 
101 585 
8Ù03 
81,125 
90,651 

71 G46 
29:5GO 
17,382 
1,200 

491 

3\10 
19,481 
87,059 
9B,smJ 

l 00,129 

108.GH1 
104 754 
109

1

550 
130:387 
137,583 

137 839 
12Ù65 
108,735 
188,732 
181,412 

179,30!) 
191,703 
168,241 
188,097 
217,080 

223,37!) 
229,517 
230 214 
21ii;G8o 
245,954 

243,979 
239,213 
268,074 
254 586 
23Ù22 

237,708 
269,769 
286,853 
277,039 
296,160 

309,656 
263,605 
317 012 
392:846 
404,936 

469,691 
464,571 
527,046 
472,680 
476,444 

2,036 
l 595 
Ù80, 
1,088 

729 

745 
630 
736 

21 <[ 
690 

1,8liG 
2,072 

l,D lO 
903 
!)90 
760 

1,197 

1,372 
1,517 
1,797 
1,123 
1,260 

1445 
Ù33 
1,162 
1,180 
1,582 

1,217 
1,G29 
2,118 
2,096 
2,057 

2 993 
3:728 
4,357 
3,185 
2,348 

1,583 
1,772 
1,258 

923 

893 1 
1,166 
1,307 
1,351 
1,102 
1,148 

1,369 
1,725 
1,792 
1,065 
1,169 

1857 7,788 492,022 1,313 
1858 7,120 483,241 1,264 
1859 6,697 393,124 2,398 
1860 6,614 449,133 1,857 
1861 6,271 411,481 2,196 

1862 l 6,428 387,279 2,260 

45,<197 
G5,22G 
(i4 009 
4Ù70 
35,045 

31446 
zs:où 
33,328 

6,728 
15,103 
40 977 
49:604 

!.~7,0!) 1 

26,262 
22 90 1 
23>6:2 
38,713 

52,189 
41,388 
63,020 
37,318 
,13,71 7 

4~l,201 
,12 609 
,10.,184 
26:186 
28,458 

22,468 
33,2H 
'l7 682 
40:942 
36,344 

51,727 
'•3,993 
62,330 
56 494 
4Ù70 

34,215 
47,120 
47,395 
33,353 
35,795 

34,746 
45,701 
39,27 1 
32,324 
34,815 

40,120 
54,707 
72,288 
51,617 
46,905 

792 
709 
476 
M6 

1,463 

2,361 
2,116 
2,0 '[3 
2,90G 
l,D 7S 

2,00B 
1,297 

874 
682 
7G7 

710 
562 
502 
5Gl 
628 

sr,s 
558 
830 
950 
897 

886 
856 
924 

1,050 
1,043 

51,767 
63,780 
41,0 13 
37 ,51] 
77,858 

83 156 
68:223 
46 796 
7Ù93 
;J7,9GO 

H831 
3Ù16 
99,7% 
9Ù33 

124,832 

81,250 
05,921 
51,131 
47,238 
64,332 

53,489 
li3,208 
72,184 
75,630 
7:>,410 

87,260 
BG 977 
96:674 

100,534 
IOli,;!Gl 

l 076 109,512 
l :033 100,679 
1,039 100,805 
1,033 112,214 
1,133 138,370 

1,069 1 119,172 
l, 129 l 119,941 
1,193 130,390 
1,324 ' 145,534 
1,094 108,738 

1,174 128,358 
1,382 176 423 
1,239 156:494 
1,149 141,473 
1,485 173,734 

1,626 177,182 
1,343 173,874 
1,762 230,267 
1,698 210,189 
2,013 236,750 

2,111 
2,435 
1,906 
1,686 
1,796 

264,762 
293,863 
233,211 
209,089 
244,840 

34,417 1,574 
34,301 1,934 

166,894 1,770 
46,842 1,617 
80,589 1,567 

211,63~ 
245,415 
210,211 
205,019 

98,672 1,831 

206,4831 

240,717 

106 
198 

47 
67 

535 

65() 
380 
435 
752 
933 

6451 
420 
:l3 
33 
40 

17 
40 
23 
12 
77 

188 
1H 
liti 
7;l 
(H) 

50 
24 
61 
40 
·il 

13 
28 
24 
25 
13 

25 
25 
24 
29 
14 

29 
41 
51 
27 
37 

42 
55 

123 
41 
29 

30 
136 
280 
'll 
22 

58 
38 

104 
155 
344 

386 

9,001 
11,988 
3,416 
3,785 

15,392 

22,407 
9,840 
9,970 

15.283 
11<757 

l5,0H 
0,950 
1,93,) 
3,19;) 
6,308 

2,218 
'1,287 
1,577 

810 
3,040 

8,511 
8,1;)2 
5,12(j 
4.,2 J3 
5,5fJ9 

3,787 
2,135 
3,853 
G ?]? 

S:48o 
1.392 
2.865 
s:oss 
J,507 
2,070 

2,859 
2,857 
9. 953 
2:761 
1,920 

4,375 
4,924 
5,907 
2,826 
4,975 

6,582 
6,873 
9,114 
6,032 
4,415 

4,459 
7,431 

19,612 
7,291 
5,288 

9,633 
3,958 
8,9H 

16,302 
37,307 

Totale .~ustriaci ed Est.f~ri 

__ C_'a.,-ri_cl_li __ II--V.,-n_ot_i __ f Riuniti 
Nav. Toun. Nu1' j Tonn J Nal'. : 'l'onn 

--o#====~=~ 

3,300 
3,160 
2,898 
2,690 
2,900 

3,650 
3,079 
2,809 
9 Vl9 
7;978 
2,010 
2,178 
4.54!) 
4 738 
ùo:, 

131,8281 
1G5,365 
125,016 

118,6B6. 1 168,509 

154,802 
97 780' 
6Ù78 [ 
72,893[ 
38,>1411 

45,221 
52,997 

186,855 
197,242 
22,1,961 

~.;~~ \89,869 
'"" 160,675 
1.80 160,681 

l,~43 182,62.5 
1,590 ~Ol,91o 

3.6.70 1 191,328 
3,482 187,773 
3,220 180,919 
4,703 264,362 
4,809 206,822 

4,773 
5,16 l 
4 953 
6:242 
6,060 

6,021 
6,210 
11.601 
6:408 
(j, ,ll5 

6 481 
6·,589 
7.211 
7,068 
6,180 

il3GO 
Ùl2 
7 130 
6:976 
7,681 

8,286 
7,156 
7,787 
8 668 
v:s89 

10,656 
10,674 
10,526 

9,316 
9,714 

21iG,S69 
278,1i80 
264,915 
288,651 
323,441 

334,887 
330.196 
333,019 
328 894 
3sù2,t 

363,151 
359,154 
398,464 
400,120 
342,660 

366 066 
<146,192 
443,347 
418,512 
469:894 

486,838 
437,569 
547,279 
603,03G 
641,686 

734,453 
758,434 
760,257 
G81,769 
721,284 

2,142 
l 793 
Ù27 
1,1!>5 
1,264 

1,401 
1,010 
l, 171 

752 
93:3 

645 
G34 
71:3 

1,929 
2,112 

1,02 7 
94li 

1.013 
772 

1,27':! 

1,560 
l 691 
Ù13 
l ,196 
1,329 

l ?:30 
1:6s2 
9 14? 
2:12l 
2,070 

3,018 
3,753 
4,381 
3,214 
2,362 

1,G121 
1,8 13 
1,~\09 

950 
930 

1,208 
1,362 
1,474 
1,143 
l, 177 

1,399 
1,861 
2,072 
1,106 
1,191 

9,3(i2 703,656 1,371 
9 054 728,656 1,302 
ÙG7 603 335 2,502 
8,231 654:152 2,0 12 
7,838 617,9(54 2,540 

o4,498 
77,214 
G7,42f> 
51,455 
50,437 

53,853 
32,882 
43 298 
tÙ83 
16,757 

15,01 4 
16,678 
17,038 
4+,172 
S5,9l2 

19.269 
30,549 
24,478 
23.972 
41,753 

liO 700 
49:540 
68,146 
41,541 
49,276 

46,988 
-14,744 
<!4 337 
32:398 
31,938 

5,442 
4,953 
4,225 
3,845 
4,164 

5,051 
4,089 
3,980 
3,664 
2,911 

2,655 
2,812 
.1,258 
G 667 
6:9 17 

6 599 
ùs5 
4.193 
4:0 15 
4,864 

5,233 
5,173 
5)33 
5,899 
6,188 

6,268 
6,718 
6,176 
7,462 
7,683 

23 ,860 7,251 
36 ,109 7,862 
50 720 8,743 
45,449 8,529 
3Ùl9 8,485 

54,586 9,499 
56,850 10,342 
65,283111,.592 
59,255 10,282 
46,490 8,542 

38,590 7,972 
52,044 8,625 
53,302 8,439 
36,179 7,926 
40,770 8,1ill 

41,328 9,494 
52,574 8/118 
48,385 l 9,261 
38,356 9,811 
39,230 10,566 

44,579 l 12,055 
62,138 12,53:) 
91,900 12,598 
58,908 10,422 
52,193 10,905 

44,050 10,733 
38,259 10,3:)6 

175 838 10,069 
6Ù44 10,243 

117,896 10,378 

186 326 
24Ù79 
192.441 
170,091 
218,94(5 

208,655 
130,605 
107,476 

88,176 
55)\:18 

60,235 
69,675 

203,893 
241.414 
280,873 

239)38 
191,224 
185,1 59 
206.597 
243,668 

252,028 
237,313 
249,065 
305,903 
306,098 

313,557 
323,424 
309,252 
321,049 
3:)5,379 

358 747 
366:305 
383:739 
374,343 
422,743 

417.737 
416,004 
463 ?47 
459:375 
389,150 

404,G56 
498,236 
496,649 
454,691 
510,664 

528,166 
490,543 
595 ,664 
G41,391 
680,916 

779,032 
820,572 
852,157 
740,677 
773,477 

747,706 
766 ,915 
779,173 
717,296 
735,860 

42,684 8,259 627,906 2,616 141,866 l 0,905 
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.\lkgalu " 111. 

Valore dell' ilniiOI'tazione 
twl terl'it.ol'io <logan::t le anst1·inco di alr un c mr rci princi pal i 

negli anni 1851- 1860 inclusive. 

Coloniali e frutt i meridionali . 
Tabacco in fog lia e lavorato 
Frntta di g iardino e campestri 
P rodotti animali 
Grassi ed olii g rass i 
Medicinali, profumerie, mater ie co
loranti, da concia c reagenti chimici 
l\'Ieta.lli crudi , g reggi e mezzo 

lavorati 
Stoffe e tessuti 

I
l Valore com- IDi cui tnmsi ta

plessiYO rouo per Trieste 

1

--- --

, fiorini V. A. 

1

21 0,001,622 
' 74,008,070 

186,242,669 
73,7<10,362 

152,888,045 

17~,940,443 

336,073,854 
383,265,45,! 

80,860,500 
6,020,668 
9,096,300 
8,252,382 

47,323,03.> 

29,530,29 1 

2 1,4 15,353 
83,422,844 



~ x xx v -

Valot·c dell' cspol't:tzionc 
del t.erl'itori u dogan a l 1~ attstriaeo rli alcune mCJ·ci jJr ineipali 

negli anni 1851- 1860 inclusive. 

l!.,rutta di giardino e campestri 
Bestiame. 
Bibite e commestibili 
Materiali da fuoco, da costruzione 

e da. lavoro . 
Meta1li crudi, greggi c mezzo l a.~ 

varati 
Stoffe e tessuti . 
Merci di setole, di corteccia d'al

bero, di filamenta, di noci di 
coco, el i g innco, di canna, di 
scheggie e di paglia, così pure 
carta c suoi prodotti . 

PeJli concie e lavori di pelle e 
da pcllicciajo e simili 

Lavori di osso, di legno, di vetro, 
di pietra c di argilla 

Merci di metallo 
Stromenti , macchino, chincaglie e 

Valore com- Di cn i trnnsita.-
plessi vo rono per Trieste 

fiorini V. A. 

167,675,962 
60,865,552 
27 ,594,637 

131,255,118 

260,994,982 
358,71 8,005 

37,424,096 

68,644,300 

206,353,233 
56,138,862 

12,049,361 
7,531,010 

13,006,195 

13,783,173 

41,917,217 
86,796,016 

5,051,042 

11,029,474 

26,431,516 
11,178,431 

mercerie 1G3,8Dl,l73 35, 116,482 
Prodotti chimici, materie colo-

ranti, grasse e fiammifero . 32,852,839 8,648,919 



_Allt•gatu XIV. 

\'alo l'C 

di alcuni dei principali artit"oli impori"<tt.i 111 'J'ri e~ t e olt.l'e 

il territorio dogona lc aust ri aco 

negli anni 1851 - 1800. 

·stofl'e e tessuti. 
Pelli concie e lasori di pelle e da pel!icciajo e 

simili 

Larori di ù:>!-)0, di legno, di vetro e di argilla 

Stromenti, macchine e c!Jinc.a.glie 

Va l ore 

132, l G1,7S7 

10,324,517 

6,820,11 2 

5!\005, 148 

di alcuni dei princi pali al'ticoli esportati da Trieste olke il 

territorio doganale austr iaco 

negli anni 1851 ·- 1860. 

Coloniali e frutti meridionali 

Grassi ed olii grassi . 

Medicinali, profumerie, materie coloranti, da. concia 

e reagenti ch imici 

Fili 

Stoffe e tessuti . 

12,695,584 

G,395,199 

9,524,G24 

10,072,680 

18,289,930 
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- XXXYIII -

Allegato XVI. 

Numero 
dei 

l 8 5 6 
Popola- commer-

ciauti o ' zio ne 
degli indu-

stri an ti 

) 
Vienna e sobbor-

l l Austria inferiore ghi. 473,000 36,937 
1a campagna 1,192,686 50,771 l 2 Austria superiore . 755,660 35,396 

3 Salisburgo 148,710 6,406 
4 Stiria . 1,057,904 30,939 l 

5 Carintia . 338,008 12,442 

6 Carniola . 498,526 13,165 l 

) 
Trieste 98,122 5,200 

7 Litorale parte rimanente del Lito-
rale 449,485 8,166 

8 Boemia 4,859,526 205,114 
9 Moravia . 1,927,966 90,159 

10 Silesia 480,338 16,569 

11 Galizia l orientale 3,154,374 51,218 

occidentale . 1,785,234 21,938 
12 Bucovina 418,348 8,500 
13 Tirolo. 916,198 29,912 

14 Dalmazia. 446,856 7,689 

15 Lombardia 2,903,874 73,011 

16 Venezia 2,431,290 61,724 

l 



X XXIX 

Pagano in media n titolo d'imposta 

Imposta. sull' i1lJustria e sulla rendita l. Glasse 

Imposta 
sulh1, reu-

' snl l' indu- Assieme l ogm abttante 

Il 
ogni commerciante 

dita. 

l-h 
ed in dustrian te 

stri:L 
[. Classe Moneta cE Convenzione 

l l ca r. fi. l car. 
-

l l 981, 350 l ,477, 1 04 2,458,4-54 5 10 '/, 66 38 "/, 
550,957 210,609 761,566 - 38 - · 15 - -
192,370 83,865 276,235 l 56 - 36 ·- -

36,336 16,686 53,022 - 22 - 7 48 '/, 
178,456 105,022 283,478 - 16 - 9 9 "/, 

l 60,538 48,338 108,876 19 '/, 8 45 -
l -

74,666 37,890 112,556 - 13 "/, 8 33 -
- 403,091 403,091 4 G '.!14 77 31 -

41,320 30,203 71 ,523 - 9 % 8 45 '/, 
979,650 554,950 1,534,600 - 19 - 7 29 -

524,802 236,128 760,930 - 23 - 8 26 -

93,563 59,110 152,673 - 19 -- 9 12 -
227,748 344,940 572,688 - 11 - 11 IO '!. 

96,529 123,945 220,474 - 72 - IO 3 -
40,713 39,911 80,624 - 11 '!, 9 29 -

96,990 70,364 167,354 - 11 - 5 35 -

42,824 12,915 55,739 - 7 ''• 7 1 ~ -

196,619 252,20 11 4•16,913 - 9 ' " G 7 '/, 
166,267 20S,Q1.!l 374,912 - - 9 '/, 6 4 'l. 
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All egato XVlll. 

lnlJIOI'tazioni in Tl'icste per la via di tcna. 

A cc inj u 
Curt.11 
Lavori di carta 
Cllinenglie e Uigiottene 
Merci d i coto ne 

Ferro g t·eggio e fu so 
F err0 purgato. 

.Di cu i per. transìtn: *) 

Fi l di fùrro 
]Aa mieriuo 
llandu stagna . 
Luv()ri di fabbn•.ferntj o 
l<'cnerie in sorte. 
Chiod i 
Filo di cuto ne 
L ancrie 

!l'l erci cii legno 
D i cui in transito: *) 

Lavori di : calzolajo, scllnj o, gunntajo 
fun ajuolo 
fal egname 
pani craj o 
sarte e mcrcautc eli mode . 

Merci di l ino 
Macch in e . . 
Mnnifattu re in so r1 c 
Mercerie . 

Orologi . 
Setcrie 
Istromemi 
:M:cro.:i di argill t~ . 
T ess uti diversi . 
Vetra mi ordina ri e politi 
S pecchi 
Materie fiamnlifet·c 

Di cui in tntnsito: *) 

I

l 72,456 ' 53,'.?47 46,348 
l li:>,936 17,065 23,031 l 4.7 1 3G7 600 
li 7,68 1 10,281 15,287 
'1'112 ,459 13,0110 17,760 

1,764 6,229 11,808 
l 4,930 5,703 5,147 

1

4tJ, I94 64,78 9 40,764: 
l 17,822 17,29 1 22,972 

1

5,083 18,600 29,44[) 
432 326 645 

5,47 1 10,554 9,1 88 
20,949 12,047 12,804 
14,323 13,755 9,832 
4,75 7 1,304 519 

28,622 24,7 16 34,694 
2,654 3,403 11,636 
8,484 7,997 7,803 
1,035 815 1,171 

601 661 2,398 
6,605 7,390 5,361 

l 

2,697 4,508 6,51 3 
905 925 1,014 

1

15,060 13,625 11,114: 
2,104 12,644 5,052 

I
l 12,827 12,530 12,606 

l 
3,367 2,400 4,216 

l 1,2 18 4,72 1 11,302 
118 227 158 
748 747 951 

2,707 2,7::!0 2,543 
8,208 8, 138 7,390 
1,789 2,458 2,90 1 

57,514 57 ,0!{-; 57,526 
2,228 1 1,756 2,923 

34:,121 18,2 11 20,618 

") Nelle M~re~ ric ir.,Jica!c in !nn•ito ll(ltto eO >>tpr eoe 1nclre le chi ncal!'lle c hisi(tlt cri c. 



- XLII --

Allegato XIX. 

Esport:tzione tlal tenitol'io doganale austri:teo. 

l 1860 l 1861 l 1862 

l 
Cc ntina.j a 

Filo di cotone 8,555 3,810 3,985 
Filo di lino . 20,236 32,082 52,730 
Filo eli lana 3,772 4,393 5,427 

Merci di cotone 33,348 31 ,332 21,376 

Merci eli lino e di canape . 71,162 85,357 90,209 

Merci eli lana 57,201 60,537 61,485 

Merci di seta 7,252 5,766 6,203 

Vestiti ed oggetti eli lusso 8,006 11,044 15,344 

Carta . 01,869 94,843 105,443 

Oggetti di carta 2,400 2,452 2,158 

Merci di pelle e di gomma 10,609 14,710 12,205 

Lavori di legno 108,648 132,822 146,313 

Vetro ed oggetti di vetro 210,532 215,001 217,492 

rrerrag1ie. 35,912 41 ,166 46,006 

Merci di ferro 137,080 200,718 189,967 

Istromenti 7,553 8,970 7,852 

Macchine 24,097 48,183 62,592 

Mercerie 31,145 32,637 36,822 

Materie fiammifere 74,144 60,722 62,387 
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Allegato XX. 

Importazione in Trieste JICt' mare. 

Accia:jo 
Carta 

Chincaglie c bigiotterie 
Merci di cotone . 

~~orro groggioe fuso l IJ~nr 1 ~ ~ ~t~~\ ~';~ . 
l erro purgato . . \ ghill<lrra 

Fil di ferro 
Lamierino. 
Banda stagnata . 
Merci di ferro 

Chiodi 

F ilo di cotone 
Oggetti eh tlcnajnolo 

Merci di lino 

Merci di Irma 

Macchine 
Mercerie diverse 

Merci di seta 

Istromcnti. 

'l'erragli c 

Vetrami ordinari 

fini. 

l l :::=:::l :::86=0~tc:;;:Il bt6~l ~c:::=:::l:::86~'2::::::~11 _ C e n t I n n j n 

a,94o J 4,;)37 1 3,1 oo 
43,;)05 30, 196 44,150 

( l eu\ •' • pO•tl ~"'"locl ;) 

41,74.0 l 38,031 l 43,038 
3, 170 1,854 1,392 

(~l Ou i •l~ pOo"\1 ~uo tr!acl') 

1,8 16 729 1 
28,702 35,963 

(olapo•ll •uatrlaol:) 

2;) 1 
30,504 

9,719 5,240 l 2,288 
34,1 24 69,796 63,307 
:17,676 93,483 114,146 

732 sn l t ,Go0 
2,793 10,828 24,640 
7,049 10,619 7,286 

( (~l•u;,.,:?;~~~a h.n~i• e ~~~h~l~- Da po}•~~?n~:) 
l 4,54, l 2,8741 2,442 

l 
Jf),S85 16,568 20,882 

(dolDolgio:) 

17,849 15,06 9 18,'H 2 
l 28,034 33,792 9,662 

12,6ÙJ m MOiwa ~""9,70191Tillerr•) 11,915 
(d.pot<l •~·"""''') 

3,327 2,779 6,200 
4,75 1 U,526 4,097 

(d•portl • ..alrlo.cl= 

4,008 5,275 
1,935 1)722 

(da ~orti auolrlael : 

3,634 
690 

1,435 819 358 
f. 970,7;)5 l f. 978, 195 f. 1,240 ,726 

(Dnll'lnfbiiiOrra,F .. o<ia,BolfiO•porila\UtTI,..I) 

f. 227,011 l 275 ,25 1 l 179,056 
(dall ' lnKI•IItO<o·~, ~'rou <i• ~ l'""' ~uotrl•ol) 

272 l 2 l ti l 144: 
18 1 (Jo ~orti A'l'()'lel:) 100 

f. 18,901 f. 10,2531 f. 16,950 
(dJ1 ~orU ao.,trloel:) 

1 !:~~~ ~;~;~ l 
(cl• i•<>r!lnu• t•i•ol:) 

2,57 9 3,1191 
l ,

4
4_!) (olall'lughllu.'::) 

12,602 15,711 
11

1
![)1 (dalt,tbl6~ l 

2 ,088 ' 421 
J,ù:! 5 {d~llklgi~ 

10,762 
7,453 

2,76G 

12,625 

10,58 1 
22 



- XLlV -

Allegato XXT. 

Prospetto 
di alcuni articoli esportati da Trieste per la via di t.erra 

negli anni 1860l 1861 e 1862. 

~1ome tl egli articoli SGl [ 1862 
t i n aj a. 

Acciajo 56 007 
l'erro greggio l 27,542 10,819 H,58G 

fuso 

:il 
91 22 3,556 

purgato 1,662 442 321 
Fil di ferro 44 80 1<17 
Lamierino 407 424 335 

Banda stagnata . l 1,555 1,347 1,110 
Filo di cotone 13,146 16,468 7,155 

Merci di cotone . 51578 7,511 6,638 

di lino e canape 153 G8 45 

di lana 376 355 512 

di seta 44 91 106 

'llessuti diversi 7 32 227 

Lavori di legno . 2,527 1,469 1,429 

Chiodi . 2,301 1,644 811 

Opere da fabbro -ferrajo 890 3,252 3,742 

Merci di ferro diverse. 1,801 11852 1,430 

Merci ordinarie di vetro . 630 1,257 1,009 

Specchi 23 

Terraglie . 255 235 520 

Chincaglie e bigiotterie 100 105 133 

Orologi l l 3 

Macchine . 12,853 15,MO 13,119 

Istromenti 77 88 78 

Mercerie diverse. 761 466 641 

Carta 605 1,436 781 

Materie fiammifero 43 140 11 
-~ --~---
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N o nt c 

dugli a.rtico li importati 

Acciajo 

Fil di fcrr" 

Lamit.H·in1ì . 

Band a stagna ta . 

ilierci di li no l' di ..: anapt ' 

~I01·ci di lana 

tli seta 

Tessuti tli versi 

ì\Icrci di legno . 

Chiodi . 

~Ierci di ferro div~ 1·se 

Vetrami comuni . 

poli ti 

Specchi 

1860 Cent.. 
1861 
1862 

l SuO 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1s uo 
1SG1 
18152 

1860 
18151 
1862 

1800 
18G1 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1802 

1860 
1861 
1862 

l tl60 
1861 
1862 

l StiO 
1861 
1862 

1860 
1S61 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1S61 
1862 

1S60 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
Vasellame fino ed ordinario . 1861 

Chincaglie e bigiotteri e 

Orologi 

Macch ine . 

Istromenti 

Meroerie 

Carta . . 

Oggetti di ca rta 

Mate~:ie fiMnmifere . 

1862 

1860 
1861 
1862 

1860 Pcz7- i 
1861 
1862 

1860 f. 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
186 1 
1862 

1860 Ccnt. 
186 1 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 
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Es{Hirtazione per mare da 1'rieste l'et·so '':u·ì st:tti negli :umi 1860, 1861 e I8fi2. 

565H 
49:675 
44,166 

27 ,3S7 
25, ~1.20 

11 ,702 

S3 •15·1 
9Ù91 
S5 ,382 

3,263 
5 916 

1Ù44 

5,616 
3 3157 
Ù32 

6,869 
7,284 
6,538 

1S, 233 
19,726 
11,515 

6S,205 
64 744 
77:293 

8,7 10 
8,221 
8,003 

8,653 
5,954 
6,364 

139 
86 
97 

2,241 
1,406 

897 

10,328 
5,542 
6,861 

24,224 
21,101 
18,744 

31,163 
29 ,894 
34,385 

51,809 
51 ,840 
48,179 

475 
227 
253 

2,169 
1,736 
1,834 

6,73•1 
5,501 
5,990 

18,375 
14,965 
15,993 

7,620 
3, 188 
6,319 

2,583 
2, 1156 
1,870 

1S,5G7 
20,913 
10,034 

26,81<1 
28,510 
26,'(50 

993 
1,2-H 
1,891 

3,249 
1,914 
1,300 

3,066 
3,257 
2,976 

7,888 
7 679 
4:155 

27,382 
26,650 
23,903 

7,074 
6 P5 
ù i1 
3 748 
2: 127 
1,875 

76 
52 
38 

1,852 
955 
564 

2,'165 
1,068 
1,429 

7,497 
6,839 
6,777 

19,982 
14,307 
18,378 

15,432 
13,279 

8,500 

36 
27 
Il 

272 
218 
214 

2,834 
2,516 
2,836 

2,261 
2,207 
1,585 

1,18•! 
162 
618 

3 750 
s :77o 
2,533 

5,830 
3,tH7 
1,070 

Regno dell e 
dne Sicili c 

4 338 2,U3 
5:327 3,038 
5,<142 1,287 

2,530 
5H 
185 

23 

24,50·L 1 5,76·1 
32,198 21,391 
28,347 21,165 

70 
13•! 
175 

153 
34 1 
259 

1475 
ù n 
1,194 

2,60•1 
2,791 
2,557 

3,936 
4,511 

778 

7 853 
9:oos 
9,057 

313 
311 
192 

410 
I65 
172 

4 
2 

121 
124 
101 

1,255 
l 586 
Ù 17 

952 
1495 

'oso 

3,284 
7,902 
2,'!77 

4,991 
6,935 
5,960 

173 
94 
67 

108 
124 
136 

474 
411 
202 

23 
112 
407 

134 
·18 
20 

2, 134 
4 305 
4:095 

2,575 
4,283 
3,276 

2 
13 
47 

10 
5 

D 

16 
100 
l! O 

77 20 
77 312 
~3 01 

127 
121 
225 

55 
100 

77 

157 
129 
251 

2,139 
2,398 
2,337 

1,360 
992 

5,875 

20 
·17 
22 

3 

2 
3 

4 
19 

1•1 
123 

17 

129 
3G 
89 

2,877 1,387 
5,338 2.429 
6,049 z; 198 

32 
3 

37 

22 
21 
47 

98 135 
24G 236 
227 116 

132 
28\J 
405 

11 
14 
40 

698 
591 
440 

2,143 2,533 5 5GO 3,553 
2,598 615 ÙGG •1 048 
1,706 2,091 3,01 l 2:536 

29 
17 
23 

1,986 
2,204 
1,163 

172 
210 
339 

1,821 
2,062 
1,260 

120 119 
150 967 
302 l ,Ml 

78 368 
57 92 
22 78 

44 
92 
32 

388 
29•! 
249 

3 .·~02 
3,718 
4,096 

<H 
105 

42 

126 
152 

61 

6 

41 
8 
8 

] 58 
Hl 
83 

77 
40 
20 

2,773 
2,033 
1,771 

362 
331 
533 

188 
69 

105 

7 

34 
14 
8 

211 1,056 
432 481 
754 335 

1,842 
1,469 
1,485 

414 
711 
378 

1,153 
1,763 
1,853 

3 

59 
34 
34 

180 
112 
118 

4,762 
4,029 
3,635 

1,223 
1,083 

756 

5,315 
4,544 
3,548 

13 
5 
9 

145 
74 
66 

450 
211 
123 

13 

26 

r, 

18 

3 
8 
.j. 

11 
3 

105 
70 

133 

\1 
30 

175 

73 

11 

11 

44 
35 

lli 
4:3 

79 

35 

5 

Il 

2 

8 
G7 

9 

2 
l 

12 
lO 
2 

2 

15 .J.9 14 
70 

8 214 2 

16 
2ti 

ti 

il 
63 
t:: O 

3 

7 

30 

2 15 
122 

72 

400 
38 

303 

2 
3 
l 

9 

2 

2 

3 

12 

1,958 
2,622 
2,167 

305 
339 
513 

122 1,222 1,'!68 
943 
693 

73 
34 
44 

11 0 
16 

99 1 
698 
852 

312 1,194 
308 1,082 

203 380 1,1•15 
95 234 113 173 

251 88 185 

l 
?li 

l 

4 2 

4 

373,363 125,322 115,114 742 10,718 3<14 
363,795 262,874 60,05li 353 5,101 10,624 
299,8•!0 ' 127 ,643 10,225 3,943 9,001 

150,087 
148,104 
141,678 

153,939 
206,411 
362,777 

45,085 
39,857 
51,978 

604 
341 
613 

27,189 1 15,705 
18,134 

l 

56,073 
31,216 
19,256 

42,802 
35,433 
57,110 

5,539 
5,669 
4,176 

155 
185 
198 

1,792 
1,594 
1,205 

40,346 
54,553 
45,655 

645 2,136 
7,725 3,432 
7,096 2,228 

3,5l!Q 
1,189 
2,008 

8,230 
6,327 
5,353 

6,025 15 616 746 7,082 9,983 
25,852 13:076 2,422 6,113 32,746 
17,631 17,388 736 17,483 20,080 

700 
lA'll 
1,288 

lO 

92 
433 
117 

l 
17 122 
12 27 

6 

77 
137 
180 

10 
9 

809 4,404 
609 3,599 
709 4,078 

8 
6 
9 

528 
1,1 08 

448 

374 
99 

101 

2,111 
1,755 
1,290 

300 

171 
448 

10 
11 
15 

42 
10 
17 

1,199 
300 800 

3 

3,036 

1,1538 

641 

39 

3 

l ' 183 2,305 l ,009 l ,023 
3,267 1,428 821 1,073 
1,7<>G 789 1,232 1,985 

3 

17 
2 

507 
469 
287 

37 
303 
75 

9 
IO 

14 

10 
4 

102 
78 
83 

117 
181 

81 

76 
38 
20 

3 

4 
20 

5 

336 
•172 
91 

498 
554 
136 

247 
83 
66 

2 1,838 
9 1,614 

11 1,295 

8 
15 
12 

66 
46 
19 

123 
12 153 

15 

l 
14 

l 

263 
616 
407 

67 
3 

17 

1,310 

900 
4,010 
1,500 

4 

IO 
12 

23 

6 

123 

6 
6 

10 

•l ,! 77 
2,955 

l 
16 
6 

IO 
12 
84 

2 

2 
12 
8 

20 

17 

15 
6 
9 

3 

15 
5 

18 

300 

180 

2,183 6,25•1 259 
772 1,348 

29 914 560 

275 
489 
351 

670 
1,1 76 

258 

2,427 
2,980 
6,977 

_. 

14 
375 
450 

1,825 321 40 480 

10 

100 

50 

500 
25 

.J 

13 
21 

1,158 
1,158 

692 

4 

55 

5 

7 

14,858 
5,754 

12,592 

33 
62 
39 

7 771 
Ù69 
6,124 

1,783 
2,703 
7,166 

290 
225 
326 

308 
352 
575 

3,744 
2,859 
2,194 

20,780 
14,975 
31,259 

667 
694 
833 

3,885 
3,003 
3,706 

24 
9 

20 

68 
141 
111 

38 

25 

l 
14 
3 

3 

1,133 14 
531 2 
992 7 

6,151 
4,043 
3,506 

2,424 
2,161 
3,202 

15,990 
12,900 
15,045 

72 
6 

17 

776 
351 
824 

1,965 
1,233 
1,309 

8,305 
4,537 
7,000 

2,532 
862 

2,367 
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.\llc~:oLo XX III. 

I;; JlllLorio che il commcrcin di esportaziOJh.: ù IJeu ln11gi thd 
l'arcre rngginnto in Austria il g rado di sviluppo CQ rrispondcnt<• a 
quell'abbondanza. di sm;sidj c di mezzi, che otrrono all'Impero c 
l' ~~lLivit:~ della popolazione o la. sua vanta.ggiosa situazione geogra
fi ca.. 1 ~ ben sì vero chr., a tacere (] ell e n1atcric greggio prodotte da.l 
fertile suolo, 1111 11nm cro non indifl'erentc di prodotti industriali au
slriati S<' ppe aprirsi l:t via. a.l mercnto mondiale, mentre però altri 
ma11Ufatti , henchè prol.clti da. dazi, sli·tJlano <L vincere l'estera con
i.:OITC tl za perfino sui mC'rcati interni c sono quindi nnturalmonle <td 
arcr:; i Lant.o meno in co tl :; id cra.zione por ci0 r·hr, ri gun.rch il com
nl('rcio all'estero . 

Rispetto ai prfldolt i primi nominati si può a.ll· incontr11 am 
mcltere con reri.simiglirwza, potere cs:; i, ovc vi si spendano intorno 
le corrispondenti ettrl', godere di maggior esitv c maggiormente 
propagarsi; ai quali per <tvvcntura :tl!;ri se ne potrebbero aggiungere 
che presentemente non sono abbastanzfl noti, bcnclJè stimabi lissimi 1 

v che potrcbbcr•ì venire spacciati :W si praticassero g li opportuni 
perfezionamenti nei mctotli di fabbri cazione. 

L' ossequios~L scrivente non kt mc.·d,ieri di esporre più a lungo 
i v:1ntnggi chr ri snltcrcbhPro da, tale inr;remcHtO del commercio di 
esporlnzionc. ~chit11lcndo :1ll' industria nazionnlc nuO\' Ì c proficui 
luoghi di ~fogo, la. ~ i anima. a.\ l' cscrcizifl in più vaste proporzi oni , 
Ptl a. ~cguin• quei prngTrSti i, (·ho in f;tt icabi lmcntc ritrovano i tempi 
prc~wtd, i, i rpn1li ~i VC'ndicaJ~ (l coi più sensibili danni di coloro (' ltC 
li rp.-;pingono. NP lnH· pllrl: molteplici vantaggi il c·onsum:ltorc del
l' intr nw, p r rrl!t·~ in seguito fl.ll' uni versale concorrenza si stabilisce 
h111to twlla qualit:L che nel prczzfl dC'lle merci nn certo equilibrin. 
dll' fina.lm(']lte gli ripronwttc nn ("O!l\'Cnientr risarcimento per i con
:-:iderer()li srtg-rifizì da h1i f<ttti a. tutela. del l" inflnsl;ria. nazionaJe. 

Pr rciiì che rigna.rda il nostro Porto franro in part irolarc, gl i 
sf1ìl'Zi per da.rc maggiore im pul~n :t.! l' t•sportazi()HP acquistattO ma g
giore interesse g i:t. per ciò d1f' in ta.l gni:;::a un.1. (Ielle sfavorevoli 
t.:1' ndizi1)t1i rtm i:lli 1's:.:o dcn hl ttoll'C' . ven ebh<' temperata o tolta di 
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lll t'ZZV. \ni \•t~t\i;tlll \'1 ~tn·t' tll!Mù ;d \e dil"tit·. ~dt:t (· \t~' invoHLr<lttu le navi 
~t ni arrir;ltt' nd prùH L'llorsi tl i 1111 enrico di ritomo, tbl ehc poi 
d•~rira \' ul toriore :n·a.ntaggio, che molto sovente non si possono no
lc•ggia.re b~tstimenti in port i esteri per dirigerli verso i nostri, se 
non rerso noli proporzionatam ente molto più elevati di quelli che 
si esigotll) or e si abbi;.t.IlO a dirigere verso altre piazze che fanno 
all a nostra. concorrenza. 

Spinto dn. queste e da altre considerazioni, intraprese il ceto 
connnerriante di qui nei passati anni ripetute esperienze per estcn
llerc la sfera di spaccio all'estero dell'industria nazionale. llrfa se 
eSSl1 non condussero alla desiderata meta, in onta ai considerevoli 
~agri fici che qui si fecero a questo efl'etto, potrebbe per avventura. 
ri sic<..l Ne ht causa precipua della mttla riescita. in condizioni che 
lr allora in poi si modi fi caron o sos tanzialmente e si fecero migliori . 
. -\ nzitnttù gli stessi industrianti nazionali , male abituati dall' esorbi
tante protez ione loro accordata dal vigente sistema proibitivo e in 
ù' r ta guisa çompletamente garan t iti da ogni concorrenza sul mercato 
in te rno, s'interessarono assai tiepidamente ag li sforzi che si fecero 
per aprir loro il mercato estero in maggiore estensione. Essi di fet
tarano oltre a ciò di convenienti organi che potessero rappresentare 
e promuovere i lo ro interessi, nè questi godevano anc·o ra. presso le 
Supreme A.utori tit amministrative di quell' importanza che deves i 
loro legittim amente attribuire. Infine il commercio in genere era in 
più modi impedito dalle difettose communicazioni, che costituivano 
uu essenziale ostacolo a quanti sforzi si facevano per ampliarlo, senza 
tener calcolo di quegli avveniment i, in segui to ai quali le nostre 
condizioni finanziarie ricevettero un croll o, che era foriero eli sì grandi 
difAcoltà per le industr iali e le commerciali intraprese. 

Presentemente però la favorevole metamorfosi avvenuta in que
sto frattempo, incoraggia a nuovi tentativi nell'accennata direzione. 
La organizzazione ed il perfezionamento del nostro sistema conso
lare. la stipula.zione di vantaggiosi trattati di commercio, l' istitu
zione di camere di commercio e cl' industr ia, che possono spiegare 
nn' a.ttiYi tà eminentemente ferace appunto allo scopo presentemente 
contemplato, sopratutto però l'intelligente e vigorosa assistenza, che 
la suprema Autorità centrale, la quale abbraccia in un'unica ùire
t.ione tutti gli interessi comm erciali ed industrial i, e cui la rispet
to:;a scri\' ente: si fa lecito di rivolgere la presente i:.:ta.nza, cou ced~: 
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<Ld ogni impresa che tende a f:worirc questi illtercssi - tutte que
ste circostanl':e dovono torn~1re utilissime a simili tentativi. La loro 
felice riescita, vi ene inoltre promossa, in particobre se contempora
neamente ha luogo il ristora.mento dell a valutn, d ~tl prossimo com
pimento della strada. ferrata, la quale stabilirà una commu11icaz.ione 
regolare e continua fra la nostra piazza. c l' in te rno della. Monarch ia 
come pure dal compimento di altre linee in congiunzione, destinate a 
completare o ad estendere la rete delle communic; tzioni. 

Penetrati dall a. convinzione, essere dovere del nostro empo rio, 
cui spetta in sì prcponderantc misura. la. cnra. delle relazioni com
merciali con l' estero, di non trascurare a.nchc quel lato delle mede
sim e che fu indica.to nell' esord io, e di porgere volonterosa la. mano 
a tutti gli sforzi tendenti allo stesso fine, i rappresentanti di questo 
ceto commerciale sono pronti ad incontrare per esso nuovi sa.grifici 
purchè possano contare sopra lo zelante e costante ajuto c concorso 
degli industriali dell' interno. L' umile scri vente non presume giudi 
care inappe11abi1mentc intorno <1i mezzi cni si dovrebbe principal
mente ricorrere a questo effetto ; ove però si reputasse opportuno 
per procacciare ai prodotti della Monarchia nuove vie di smercio 
di spedire nell 'Oriente agenti picna.mente istruiti delle condizioni 
delle diverse branche dell' industria austriaca ed eletti dall e camere 
eli commercio dell 'interno, e così pure di aprire in Trieste un' espo
sizione permanente e molto estesa. di prodotti austriaci: questo ceto 
commerciale è pronto, come si sa per prova, a, sopportare una pa.r te 
delle spese che cagioneranno queste nuove esperienze. :Ma poichè 
queste non possono effettuarsi senza l' energica partecipazione degli 
industriali dell'interno, l'ossequiosa sottoscri tta osa rivolgere all' Ec
celso I. R. Mi nistero la preghiera., che si compiaccia graziosamente 
indurre le altre camere di commercio dell'Impero, e specialmente 
quelle, nei cui distretti esistono stabilimenti commerciali, i cui pro
dotti sembrino atti all'esportazione, a dichiarare, in quale misura. 
contribuirebbero con danaro o con altre prestazioni a. questo scopo, 
o ve riconoscano utili i mezzi più sopra. proposti od altri da proporsi 
allo stesso fin e, in cui apparisca proficuo il concorso della nostra 
piaz'l.a. 

La Dcputa.z,ionr di Borsa. 
fY 
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