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:N ell'ultimo tempo si è manifestata nuovamente nna 

a.gita:!.ione più viva in favore del l a ferrovia de i 1,aur i 

e si è data alla luce una.serie di pubHca.zioni, che illustrano questa 

qnestione da varl lati e tendono ad accelerare l' effettuazione di 

questa ferrata import.antissima per t,utto l' impero P. precipua

mente pel suo porto marittimo. 

Anzitutto va notato: la ottjma prelezione, tenuta dall' In

gegnere •uperiore Giuseppe H an n a c k nel Circolo politecnico 

cli Graz "sulla ferrovia dei Tauri", in cai propugna con pro

fonda cognizione l'esecuzione éfi . nna delle due varianti (sia 

Malln itz-Gast,ein, sia Spital-Eben), dando però all a prima la 

preferenza, perchè essa corrisponde meglio per riguardi di 

geologia e di esercizio alle esigP,nze di una ferrovia primaria; -

inoltre il Memoriale, diretto da 31 Comuni della Carintia e del 

Salisburghese all 'ecc. i. r. Governo ed ali' ecc. Consiglio del-

1' Impero e chiedente 1' esecu:!.io11e quanto più è p~ssibile sol

lecita della ferrovia dei Tauri Schwa.rzach-Gastein-Mallnitz

Sachsenburg, Memoriale, che per confutare la petizione del 

Comitato d'agitazione di Gmi\nd (Carintia) >1.l Ministero ed al 

Parlamento - la quale domaudava la ferrovia 'l'aurì -Predil e 

raccomandava specialmente la linea Spital-Eben - propugna 

caldissimamente la linea Sachsenbtug-S'chwarzach; - ancora . 

lo ,,studio" pubblicato dal membro della Camera di commercio 

di Gorizia Signor E. Ho l z e r Cnle nostre condizioni ferroviarie 

e 1a. linea d~l Wocheinu) 1 il qnale si pronuncia per una linea 
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Gorizia-8 . Lucia-Wochein-Janerburg1 c.ol pro51eg11iment.o al di 

là della. Sa.va. per le Ca.nt vauche sino a. Klù.genfnrt. con nnH 

dira.ma:;:ioue n ella. valle della Drava sino <\, Villa.coi e vorrebbe 

eliminare affa.tto la ferro via dei 'l\mri con questo progetto com

bin ato, la di cui esecuzione costerebbbe 45,000.000 fio r. in c ifra 

rotonda ; - - finalmente uno studio, compm·so nel No . 25 del

p ,.Alu1eeblattu del 1894 e diffuso anch e in foglio separato1 sot.to 

il t.itolo ,,la linea. dei Tauri e del Predil dal punto di vis t,a 

militin·e ~ , studio in cui da un esperto mili r.are vengono nom

battute le obbiezioni lllOSSè contro queste ferrovie, propugnando 

la loro esecuzione. 

Astraendo dalF opuscolo di Holzer, che sta sul punto di vista 

locale di Gorizia e mette in secondo luogo il traffico estero 1 ri ;:: pe.t.

tivamente cl i transito dell' Austr ia e di Trieste, tutte le mentovate 

pubblicazioni si pronunciano calorosamente per la ferrovi A. dei 

Tauri e per la sua costruzione quanto sollecita p ossiblle. Pre

cipu a.m en te deve esser salutato con speciale soddi:;fa;,, ioue, che1 

senza impulso od esorta.mento estraneo, abbia m1 esper t,o mili

tare intrapreso di dissipare francamente gli scrupoli strategici: 

che sinora sempre pendevano sopra queste fenovie come la 

spada di Damocle e cui da ogni par te cercavasi di evita.re 

prudentemente. Con ciò le rispettive provincie ed i propugna

tori di queste linee ora sono liberati dal bando, in cni erano 

tenuti da decenni e che loro impedì va ogni passo a favore 

della stessa ferrovia, rendendone imp ossibile la costruzione im

portantissima. 

Fu anzi questa circostanza - oltre la divergenza di opi

nioni esistente fra le due corporazioni cittadine circ~ la diretta 

congiunzione coll' interno - il motivo principale, per cui la 

rappresentanza commerciale Triestina sino dal principio del 

decennio dell'ottanta più non insisteva direttamente sulla co

struzione della linea del Predii, ma portò da allora in poi soltanto 

in campo la ferrovia dei 'rauri, come indispensabilmente ueces8aria 



- 5 -

pel commercio Triestino, rimettendo al Go veino la scelta per 

la congiunzione più breve fra le forrovie propugnate anche dalle 

altre provincie, pur tenendo conto dei bisogni del proprio em
porio marittimo. 

La rappresentanza commerciale di Trieste mantiene oggi 

ancora fermo questo suo progra.mma, che ha nuovamente con

fermato l' anno scorso nella. seduta del 13 marzo e se anche 

da quel tempo in poi - eccettuato l' assegno d'un importo 

per studi e pnbblicazioni onde favorire il progetto dei Tauri 

- non promosse alcuna manifestazione in pr oposito> ella tenne 

pnre injnterrottamente di mira t,ale q uestion" vitale pel com

mercio triestino, occupa.ndosi sempre con studi e rilievi sulla 
medesima. 

In ogni questione ferrovia.ria la ragione principale sta nel 

lato finanziario, cioè nella proporzione che presentano le spese 

da farsi in confronto a.l reddi to da ripromettersi, vale a dire la 

capacità di prod otto o la rendib i li tà della ferr ovi a. 

Perciò appunto ogni qualvolta si insistette sul!' argomento 

di sollecitare la esecnzione della ferrovia dei 11.'tu.ui, le indìvi

dnali tà più eleva,te e competenti so1levarono la questione circa 

il reddito rlella linea e venne fatta valere la condizione che 

questo progetto non potesse essere presentato sino a tanto che 

in una od altra maniera non venisse offerta la prova, che la 

stessa . linea sarà in g rado, entro un dato tenni11e, di offrire 

tm1to di uti le da potere non solo coprire pienamente le spese 

d' esercizio, ma benanco di guarentire successivamente il graduale 
rimborso del capitale investito. 

'l'ale questione cardinale occupava perciò la Commissione 

ferroviaria permanente della Camera di commercio di .Trieste 

- il cui compito sta appnnto nello stndio e nella · riferta di 

tutte le cose riflettenti le ferrovie - già da lungo tempo, 

senzai che essa avesse potut0 trovare ana base solida per la 
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compilazione di calcoli che potessero condurre t1 d nutt solnz i.oue 

favorevole di questa questione. Soltanto nel febbraio di quest'anuo, 

tm ·membro di questa commissione, il Signor Alfredo Es e h e r, 

ha fatto il tentat.i vo, in via, di analogia, sulla base dei dati 

ufficiali esistenti riguardo a.i redditi della ferrovia del S. Got

tardo, di ottener e anche deduzioni per la futma renclibili t.à della 

lin.ea dei T auri1 le quali lasciassero ritenere probabile un fa
vorevole svolgimento dei risultati fina.nziari a.nche per questa 

fenata. 

E difatti questo tentatiYo fu coronato da buon successo 

risultandone cifre soddisfa.canti per la ferrovia dei 11auri , così 

che la Commissione incaricò un sott.ocomit<l.to di ulteriori esami 

e rilievi in proposito, nel quale b. parte tecnica dell a questione 

fu affidata ad una persona esperta in materia, cioè al membro 

della Commissione1 Signor Ingegnere Dr. Luigi B u z z i. 

Questo sottocomitato dopo matlui studi di circa. due mesi 

- dai quali risult.ò che non sol ta.nto in analogia. colla. ft-rrovia 

del 8. GottaTdo, ma anche secondo calcoli su base tecnica., ap

parisce fuori di dubbio lit rendibilità della forrovia dei T auri 

- ha fatto nna relazione alla Commissione, che da questa fu 

accettata integralmente ed1 accompagnata con alcune osserva

zioni, fu trasmessa alla D eputazione di Borsa per esser pub

blicata, onde con tale rapporto venissero confutati anche gli 

scrupoli :finanziari sinora fatti valere contro tale progetto. 

Ora questo rapporto viene quì reso di pubblica ragione1 

affine di illustrare tale questione da un nuovo lato fav orevole 

e sollecitare con ciò final_mente una soluzione propizia della 

medesima. 

Prima però devesi espressamente osservare - come Jo 

accentua anche la stessa Commissione ferroviaria permanente 

nella sua riferta accompagnatoria - che con ciò non vi e ne 

Br e giud i cata m in im amente la deliberazione della Ca

mera riguardo alla desiderata previa costruzione della ferrovia 
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dei 'J'au ri r i:sJ_J el;l,iva.rueute a.Ila deci~i oHe d 1(1 dov rà prew1ere in 

::;eguito i l Governo circa. la congiunzione più diretta della. fer

r ov itt dei '!'a.uri con rl1rieste; ma che nelle svolte argomentazioni 

fu presa in conisiderazione la. ferrov ia. della W ocheù1 - la 

qucde Ì:J situata quasi in mezzo fra hl. liuer.~ del Predil e della 

L<L,~k e patrocinata ultima.mente dalh~ Ce:1,mera rii c+orizia -

(però in forma molto modificata) sol t; a n t o ptil motivo di 

avere una base per i calcoli rìgu1udanti ht l inea di prosegui

mento fino a 'l'rieste1 .senza doversi servire di uno dei progetti 

anteriori l.JBl' tale conginn1:1ione. 

Segue il te::;to preciso d t:)ll' i utero rapporto commissiona.le, 

dal quale sono ammessi ::;oltauto alcuni p~::;8i d i veru n intere::;se 

generale. 





RAPPORTO 
della 

Commissione ferroviaria permanente della Camera di Commercio in Trieste 
,;olla. 

rendibifità deHa ferrovia Tauri -Trieste. 
-·-- - ~··9 

Sarebbe ozioso il voler dimostrare novellamente la assoluta 
necessità della costruzione della ferrovia dei 'l1auri tanto dal 
lato commerciale triestinoi quanto dal lato economico-politico 
interprovinciale ed intern a.zionale, . essendo stato dìggià svolto 
questo argomento in centinaia. di opuscoli 1 conferAnze e discus
sioni, pronunciati e pubblicati da corporazioni nfficiali e private 
delle regioni interessate e del pari da. D eputati , Economisti e 
Tecnici, dimodochè non resterebbe a dlre che pochissimo di 
nuovo su quest'argomento g.ià illustrato da tutti i lati ed in 
tutte le sue relazioni. 

Basta accentuare che questa fel'l'ovia è da quindici anni 
l' unica linea, che dalle due rappresentanze cittadine di rrrieste 
(Comune e Camera) venne concordemente appoggiata, ed in 
piena concordanza. fra loro dom8.ndata nelle loro petiz.ioni comuni 
del 12 novembre 1880, 16 marzo 1883 e 3 luglio 1888, mentre 
circa tutte le altre linee di congiunzione, le opinionj delle due 
corporazioni divergevano - basta accenn·are a questa armonia 
fra Comune e Camera per convalidare l'assoluta e generalmente 
riconosciuta.i necessità di questa ferrata pe:r '1.1.rie.ste - annonia1 
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di froute alla quale la politica del Governo - di ::;otfrarni uiue 
alla. costruzione di qualunque ferrovia per 'l."rieste col pretesto 
che i Triestini stessi non sono d'accordo fra loro - non sa.rebbe 
più giustificata. 

Venendo quindi a. manca.re questo motivo ed aumentando 
dappertutto nelle sfere interessa te l' agit.azione per la. costnrnione 
della ferrovia dei Tauri, il Governo dovrebbe ora. finalmente 
decidersi ad una. azione in proposito. 

Ma.lgra.clo ciò1 sempre accenna.ndo alle condizioni :finan
ziarie poco favorevoli dello Stato, precipua.mente in riguardo 
alla regolazione della, valuta, esso finora non si accinse a seguire 
l'esempio delP Ungheria e degli altri Stati1 che costruiscono 
ferrovi e per promuovere il t.raffico e per aumenta.re in tal modo 
le ricchezze del loro paese : invece mette ancora in dubbio 
P utilità i1ssoluta. ed economica della costruzjone di questa im
portantissima arteria internazionale del tr afficoi mostrando essere 
dell1 opinione, che non si possa passare al rea.lizzamento del 
progetto dei Tauri1 sinchè non sia dimostrata con cifre la 
probabilità che questa ferrovia entro un determinato tempo 
possa offrire una. cer ta rendi ta per coprire le spese d1 esercizio, 
della manutenzione e delF ammorfa\.mento del capitale investito. 

Siccome però questa Camera di commercio ha bensì do
mandato d, urgenza Ja costruz'ione della fenovia dei Tauri, ma. 
chiesto soltanto direttamente q nesta linea e rimesso al governo 
la scelta della linea per una più breve congiunzione della fer
rata dei T auri col poli-o di Trieste; siccome inoltre si presenta 
quasi indispensabile per il calcolo sulla rendibilità della ferrovia 
in parola., di prendere a base una qualunque linea di più breve 
congiunzione col nostro porto, non ignorando quante difficoltà 
vengono opposte da varie parti alla. realizzazione della brevissima 
linea del Predil1 e sapendo invece che il nuovissimo progetto 
che viene pa.trocinato dalle provincie di Gorizia e Carniola, 
nonché da altri fattori influenti, cioè il progetto della cosidetta 
linea di Wochein (senza resta.re di molto indietro in riguardo 
ai vantaggi offerti dalla Prediliana per il commercio Triestino 
in generale) con qualche modificazione si presta precipuamente 
per il minor costo di costruzione e d' esercizio - credette op
portuno di prendere questo progetto della W ochein a base pel 
calcolo di rendibilità, onde poter dimostrare con cifre quanto 
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vo.s.sibile e::;utte, che lo Sta.to cosliruendo h~ ferrovia dei 'l'aud 
- astrazione fatta degli immensi ed incalcolabili vantaggi 
economico-politici e commerciali - non farebbe sacrifici. a 
fondo perduto1 sibbene gli verrebb~ rifuso entro un termine di 
anni relativamente breve . il capi tale investito in tale impresa 
coi relativi interessi , ed avrebbe a rricchito le propri e provincie, 
ora in deca.denz11,1 come non meno richitt mato a nuova vita i l 
suo unico emporio marittimo ':l.1ri este. 

Essendo sti Lte fa.tte da part;o con.11_-> etenti.ssima. dichù:Lra
zioni nel senso, clte il progetto deJh~ congiunzione fenovjaria 
indipendente1 direttissima. e brevissim~L, tant.o vagheggiata rla 
'rrieste, va.le a. dire qnella delJa fen:ovia Gi sella sino a 'rrieste, 
potrebbe e8ser presentnto al Parla.rneut.o eri anzi a.vrebbe la 
prospettiva. di venir reali:1,zato solo nel cH.su che venga. din1 ostrata 
la. rendibiJi tà di questa ferrovia.: il Signol' Alfr e do Escher 
si trovò indo1;t;o o. d edicar~i allo studio di ta.le 11uest, i on~ sotto 
questo punto di visb1. e ad esaminare iJ1 qual modo sulla base 
delle esistenti condizioni e dei dati offerti si potrebbe dimo
strare colla necessA.rin. ev i.clen-~a) non solo una. semplice proba
bili tà, m a sibbene una batie positiva. d i cifre, sulla qu;-1le s ia 
possibile di sta.bilire in propo:::;ito un calcolo esatto . 

Gli argomenJi e le deduzioni Hspo8t,i dal Signor Alfr e do 
Escher souo i seguenti; 

I prodott,i di linee t'enovia.rie, come quella dej 'l'auri
Trieste, derivano: 

a) dal movim en t;o di tran8ito delle merci e clei passeggieri 
fra la Germania meridionale e cent.r:tle e la Svizzera 
orientale, da una. parte, e del L evante, delF Asia. minore 
e di tutti i paesi oltre il Canale di Suez dall'altra parte, 
quindi da t ra.sporti e:-:;teri; 

b) dal traffico di merci e passeggieri delle proprie provincie 
da e per Trieste, quindi da trasporti interni, e 

e/dal traffico locale, 
Pel bilancio di qualunque Stato, il quale da sè effettua 

trasporti su proprie linee, e la cui tendenza è diretta a mono
polizzare mediante il riscatto delle ferrovie P intero trasporto, 
per tale bilancio assolutamente non è indifferente, se i prodotti 
delle sue ferrovie vengano ritratti da traspvrti nazionali o se 
li esborsano trasporti esteri. QuaE:bo maggiore sarà il concorso 
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di merci estere ai prodotti d' esercizio 1 ta.n to più favorevole 
sai·à il bilancio, e tanto meno sarà aggravti .. ta la merce interna. 

Presentemente le condizioni son tali, ehe una grandissima 
parte delle merci austriache paga alla Gennania nna qnota ri
levante del loro nolo (precipuamente per i l traffico di articoli in 
massa) per la via dei port-i setten trionali tedeschi i mentre 
invece non esiste a.lcnn compenso per noi , esseudochè merci 
germaniche o uon ~i ::;ervono minimam ente delle ferrovie 
austriache e non tocc:ano porti austriaci1 o lo fanno soltanto 
in qna.ntità modestissima.. ') Il bilancio ~ quind i passiYo per 
l1 Austria, ~tttivo per la. GernHi..nia. Non sarà dato di ristabilire 
l' eqnilibrioi che allora quando verrà. aperta alla merce tedesca 
la. via delr Adria.t.ico, quando cioè med ia.n te i redditi Conseguiti 
dall' Adria.tico $i i:tvrà 1' eqn ivr1.lente degE esborsi ai porti 
nordici. 

Quanto più sarà avvicinata la sponda adriaca alle stazioni 
ferrovia.rie germaniche1 vale a dire quanto più direttamente 
e quanto più brevemente le congiungeremo col nostro porto, 
tanto maggiormente si migliorerà per l'Austria il bilancio com
merciale, rispettlvamente fa1nto più favorevole esso si presenterà. 

Tenuto fermo qui.udi a questa legg~ fondamentale del-
1' economia nazionale, non potrà venir chiesta che l'intera bre
vissima linea fenoviari a. dal confine ~ustro-germanico sino a 
Trieste. L 'arrestarsi a mezza via, come lo presenterebbe la 
costruzione del.la sola linea dei Tauri : le cui spese l'Austria 
sola avrebbe da assnmersi1 i cui vantaggi però il porto austriaco 
avrebbe da divid erfl con Fiume e Venezia, assolutamente non 
potrebbe prodw-re economicamente quel bilancio favorevole nè 
per la Monarchia nè per Trieste. 

Soltanto l'intera linea Tauri-'rri este può risolvere il com
pito principale, cioè di diventare l'arteria primaria del com
mercio mondiale fra l'Occidente e l'Oriente, e soltanto come 
tale essa potrà presentare anche una ferrovia rendibil e per sè 
stessa. In questo caso essa sosterrà anche con successo la con
correnza delh ferrovia del S. Gottardo, che offre brillanti ri
sultati finanziari 1 ed essa dovrebbe anzi superarla ancora, mercè 
la posizione più favorevole di Trieste per lo scambio delle 
merci in quelle direzioni, attirando a sè una parte del medesimo. 
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Per il calcolo di rendibilità della ferrovia Tanri-Trie•te 
pnò perciò presta.rsi come base giusta soltanto la {0rrov ia del 
R. Gott.irdo. 

Secondo rap_por1·.i ufficiali del la direzione della ferrovia del 
S. 0-ottnrdo nel! ' anno ·J.892 il moviment,o su lla medesima 
a~cese a: 

t, o u 11 e l ! a t. e m e i· e i 770.077 - ed 
cli cui ritl et.tono: 

1,452.579 p a s s P g g. i 

il t 1·11.nsito: tonnella.te S49.~H9 merci e 69.H4G 
cln. e pe r n,ltre ferrovie 11 818.588 fl88.tl31 
il t.ra.tli co locale ,, 101.5()9 ,1 U!J4.802 

li t.t1bde delle ent.rato d' esercizio ern di fran ch i 
spese 

quindi il civanzo del!' fl.nno, franchi 

" 14,432.0<iS·G!J 
- 7,729.119{35 

6,762.944·30 

Q.nesto risult.ato d'esercizio fu impiegato nel modo seguente : 

a) per gli in t.eres::.;i dì F.chi 9G,000.000 obbl igaz ioni a ~:o l F .chi 
31955

.336.35 
n n ,, ,. 2,330.600 " ,, 0 '/0 J 

li) 11 di videndi n 4010Cl0.0Cl0capit. d1a;.;. ,, 6 1/,% " -~~·000:-::-

Somma franchi 61555.336·;)5 

Ora supposto che sulla ferrovia Taurj -Trieste passasse 
annualmente soltanto un quantitativo equivalente alla metà del 
traffico che attualmente percorre il Gottardo, che quindi invece di 
770.600 tonnellate merci e di 1,452.000 passeggieri venissero 
trasportati soltanto 380.000 tonnellate. merci e 700.000viaggiatod , 
in appOggio di tale supposizione si fa.n seguire qui le seguenti clf're: 

D alla f e rr ovia. d e l Gottardo potrebbero venire at.tirati a ll a 
fe1'.-rov iA. fJ.'auri~Trieste soltanto 33"/0 del tra.ns ito 1 cioè 

dal S. Gottardo con tonn. 349.000 ... 83% = tonn 118.CXX) 

11 ,, pers. 69.346 . .. 83°;0 = pers. 2H.000 
Merci d e l tra n si to pr o prio1 

cioè dal Vorarlberg, Sa.lis bur~o 1 Boemia 
occid. e merid., Austr ia. sup., Baviera sett. 
e centr. 1 Wiirtemberg 66°/n de l movimento 
esibito dall a ferro via del S. Gottardo nel 
traffico da e per altre ferrovie, cioè 
dal S. Gottardo con tonn. 318.0:::0 ... 66% = ,1 209.00J 

11 n pers. 388.000 ... 66a/, = pers. 257.0CXJ 
Tra ffico locale 5'% di quello 

che viene esibito dal traffico locale 
del S. Gottardo con tonn. 102.()(X) ... 50 '/o = 51.000 

n pers. 994.000 ... flJ'/• = per.:;. 430.()(X) 
e da ciò ris u lta un tota l e annuo Ui tonn. 378.000 pers. 7 10.000 
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Sulla base dei prodotti ed esiti della ferrovia del S. Got
tard o risulta da questo movimento di merci e persone un 
c iv a nzo s ui pr o do t ti d, e se r ci zio d i F cs. 3,250.()(X) 
= fior. 1,600.000. 

Se quindi secondo i nuovissimi rilievi la costruzione della 
ferrovia T auri-Trieste complessivamente non costerebbe al più 
che in cifra ro tonda 50,000.000 fior. , tale capitale potrebbe 
esser procurato mediante obbligazioni al censo del 4°/0 ciocchè 
richiederebbe un1 esigenza annua d'interessi cli 2p00.000 fior. 
e rimarrebbe perciò una deficienza di circa 400.()(X) iì or. annui 
da coprirsi, ciò che sarebbe da. procurarsi mediante sovven
zione da parte dello Stato. 

Il traffico sulla ferro via del S. Gottardo ripar tito su tutta 
la lunghezza della linea ~n1mentava en t,ro 10 anni cioè dall' anno 
1883- 1892 
da 278.000 tonn. merci a 439.000 tonn. quinrìi + 161.000 tonn. 
n 207.000 persone n 249.000 persone n + 42.000 pers. 

presenta quindi un aumento medio annuo di circa 16.()(X) tonn. 
merci e 4200 persone. Se si potesse sperare un eguale aumento 
per la nostra linea, risulterebbe che g ià dopo sei anni il 
trasporto sarebbe aumentato di 9D.OOO tonnellate e di 25.000 
persone per anno1 e gli introiti maggiori di quest' aumento 
colmerebbero la deficienza di 400.000 fior. 

Ogni ulteriore accrescimen to del mo vimento trasporti 
sarebbe una consolidazione1 un assodamento dell)impresa stessa. 

Una supposta defi cienza annua. massim a dei Magazzini 
Generali di forse tìor. 500.000, nella peggiore ipotesi per l' eser
cizio dello Stato) sparirebbe coll1 attuazione della fer rovia Tauri
Triestei e l' impor to destjnato alla copertura di detta deficienza 
potrebbe venir impiegato dallo Stato per lo ammanco degli 
interessi della ferrovia di fior. 4CX.HX>O annui. Trascorsi i primi 
6 anni delli esercizio, tale defi cienza secondo ogni probabilità 
non esisterebbe pill ; la ferro via pagherebbe con i propri pro
dotti i pieni interessi1 egualmente come i Magazzini Generali 
già prima saranno in grado di fitrlo. Un sussidio materiale 
dai fondi dello Stato quindi non avrebbe più luogo ne per i 
Magazzini1 nè p er la ferrovia diretta. 

È evidente che per P importazione di una quantità di merci 
di circa 400.000 tonnellate annue di più Sll questa piazza 
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marittima., anehe il movimento del traffico via mare prenderebbe 
un forte aumento, e che tutta la nostra marina mercantile ed 
in prima linea il Lloyd Austriaco ne approfitterebbero. I diretti 
vantaggi materiali derivanti da . ciò possono essere e saranno 
probabilmente sì rilevanti, che anche le sovvenzioni dello Stato 
alla navigazione nazionale potranno esser diminuite ed impie
gate per ampliazioni in altre direzioni. 

Soltanto in questo modo e soltanto mediante la costru
zione dell'intera linea Tauri-11.'rieste f::l i potrebbe raggiungere 
che il bilancio commerciale dell ' Austria nel traffìco estero si 
cambi da conto passivo in conto attivo e che i1 porto ma.rit
timo austriaco si elevi nuo va.mente acl un rango primario, a 
rimuoverlo dal quale ed a risospingerlo ad un ultimo grado non 
poteva riuscire che la man iera1 divenuta ormai abituale in 
Austria, di misconoscere la importanza politica ed economica del 
proprio porto p er lo Stato jnt,ero, precipaamente con riguardo 
al fa.tto che questo porto potrebbe esser un emporio marittimo 
dominante una via del traffico mondiale. 

Di fronte a quest' indifferentismo, che nega il proprio va
lore ed ignora i propri interessi. ed il quale in · tale questione 
è divenuto abitudinale, si spiega negli Stati vicini già da decenni 
un'attività assennata ed indefessa, che non rifugge da in ve
stizioni materiali di sorta a. favore delle proprie piazze marit
time e delle loro vie di traffico. I risultati parlallO chiaramente. 

Oolà, a Genova, a Brema1 ad Ambnrgo uno sviluppo feno
menale della navigazione, un risveglio del commercio e del 
t,raffico in dimensioni colossali: quì da noi il regresso, il lan
guire di una marina mercantile fiorente in passato, la decadenza 
sino a11' insignificanza di una pjazza. mA.ri ttima., che una volt.a 
era a capo delle altre. 

E colle proprle sostanze l'Austria ha contribuito, e doveva 
anche 11.1rieste contribuire alla cr eazione di tale stato di cose. 
Dal Danubio al confine settentrionale furono costrnite ferrovie 
sopra ferrovie, le qua.li appianavano al proprio commercio e 
traffico le vie sul territorio estero per i mari esteri ; - nuoye 
ed ancora meno costose vie sono progettate nella u&uale dire
zione, le quali; quando terminate, a.ssoggetteranno ancora mag
giori contingenti del commercio internazion ale austriaco alla 
dipendenza della Germania; - sempre più st.retti limiti vengono 
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posti al traffico di Trieste per la. sua cerchia d'azione nella 
patr ia austria.ca e si prevede non lontano il momento, allor
quando il proprio commercio e traffico aus triaco nel vicino 
bacino del Mediterraneo - per tacere del lontan o Oriente -
diverrà una semplice memoria del passato. 

Di fron te a tali circostanze s.i dovrebbe cred ere, che non 
si avesse assolutamente a metter e in campo la questione di 
immediata rendibi1ità per una investizione a.Ilo scopo di sanare 
le condizioni desolate del commercio e della naYigazione sulla 
propria costa.1 mediante la costruzione di una strada ferrata.1 

reln.tivamente poco costosa. e breve. per congiungere }a costR. 
colla ferrovia Gisella. " 

Questa è la esposizione del Signor Esche r, colla quale 

sarebbe dimostrata, in base ai risultati della ferrovia del 

S. Gottardo ed in analogia alle condizioni di questa ferrovi a 

con quella dei Tauri-Trieste, la r endibilità dal lato finanziario. 

Ma siccome potrebbero sorgere ancora dubbi1 se in 

rigu ardi t ecni c i la nuova linea avesse a presentare uguali 

condizioni favorevoli come quella del S. Gottardo, fu perciò 

che venne invitato il signor Ingegnere Dr. B u z z i a voler 

esamina.re, se da.l Jato tecnico e dell' e~ercizio le condizioni della 

linea Tauri-Trieste sarebbero uguali o peggiori di quelle del 

Gottardo, e se da questo pnnto di vista non fossero troppo otti

misti i calcoli basati sulla sola relazione comparativa finanziaria. 

T ali si.udi eseguiti colla massima accuratezza e coscien~ 

ziosità hanno dato un risultato favorevole da superare ogni 

aspettazione, risultato che è contenuto nella seguente ampiamente 

motivata relaz i one dell' I ngegnere Dr Buzzi, la quale 

viene qui riprodotta testualmente. 

"Il ~ignor Escher suppone che una metà del movimento 
dei viaggiatori sulla linea del S. Gottardo, s' instraderà sulla 
ferrovia dei Tauri1 specie se questa dov8sse come lo deve, 
venir continuata verso Sud , onde ponga capo a Trieste ed in 
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tale supposizione viene stabilito a 700.000 il numero dai viag
giatori. Siccome dall'una o da.li' altra parte potrebbe venir mosso 
qualche dubbio sull'attendibilità di siffatta cifra, torna suprema
mente indicato P esaminare ed indagare1 se la cifra di 700.000 
viaggiatori possa) se non presentarsi tutt' affatto esatta, quanto 
meno avvicinarsi alla realtà in atto pratico. 

Innanzi di passa.re a codesta indagine è mestieri gettare 
un rapido sguardo ·sulla natura della regione che verrebbe 
attraversata dalla ferrovia dei Tanri, come non meno della re
gione contermine. 

1'J noto che la ferrovia in parola transiterebbe la grande 
catena alpina dei Tauri, ricca quanto mai di stupende, varia
tissime ed ammiratissime bellezze naturali, cui pelJegrinano di già 
in oggi migliaia di persone, prendendo stanza nella stazione 
estiva nelP una o nell'altra località, nell'una o nell'altra delle 
non poche valli 1 che intersecano la ricordata catena. È noto 
ciel pari, che il Salisburghese e r alta Carintia, specie poi il 
primo, sono disseminati di laghi più o meno estesi, i quali e per 
la varietà del paesaggio, e per ridenti contorni, e per incante
voli panorami, e per il grande numero di luoghi popolati lungo 
le sponde- degli stessi, possono misurarsi condegnamente con 
q nelli della Svizzera. È noto parimenti che sulla ca.tena dei 
Tauri non fanno d ifetto neppur i ghiacciai, il sovrano dei quali 
- notissimo e frequentato da gitanti - è il Pasterze in fondo 
ed incombente alla valle di Moli. 

Che se a tutti questi decisivi momenti, che costituiscono 
altrettanti punti d'attrazione pE'r il mondo viaggiante, ju cerca 
di ricreazioni e distrazioni, si considera ancora, che la ferrovia 
dei Tauri toccherebbe nel suo percorso quel rinomatissimo 
luogo di bagni termali, che addo1nandasi Gastein, cui converge 
annualmente il fiore d'aristocrazia. · di sangue e di denaro ed 
altri bagnanti: si evince che tutta quella regione presenta in 
alto grado quanto può attirare, nella buona stagione, il mondo 
viaggiante per dipoi-to od altro, tanto più, quando con la con
tinuazione verso Sud della ferrovia dei Tauri, si aprirebbe una 
nuova e diretta comunicazione con 11 mare per l'Italia. 

Constatata così in vi.a induttiv~ la probabilità, per non 
dire cert<lzza, del gi:ande movimento di viaggiatori sulla linea dei 



Tauri, è mestieri ora esamina.re in via aJ1filit.ica 1' attendibilità. 
o no della cifra surrilevata. 

In tale bisogna ed a tal fine cade acconcio il profondo 
ed interessantissimo studio sulla compilazione di tariffe fer
roviarie, pubblicato nel 1890 dall' insigne professore La.unhar<lt 
della. scuola politecnica. di Annover; studio che tanto rumore 
menò sin dal suo apparire, siccome quello che con discipline 
matematiche stabilisce la legge dell'intensità del movimento 
dì viaggiatori sur una data felTovia, legge codesta che pnossi 
appellare legge itineraria. (Reisegesetz.) 

Giovandosi di questa legge, il sullodato professore ne ha 
derivata una formala., mediante la quale puossi computare il 
numero dei .viaggiatori sur una data ferrovia, nota che ne sia 
la percolTenza ed il tasso di trasporto. - Sebbene dedotta 
con la scorta. dal calcolo sublime, non pertanto siffatta formola 
si presenta tutt1 altro che complicata, e ciò che più monta1 

veste tutto il carattere dell'attendibilità, essendochè i ri::;ultat,i 
che se ne ottengono in casi concreti, si avvicinano meravigliosa
mente alla realtà, quanto di.re alle cifre presentate dalla statistica 
ufficiale felToviaria. 

Considerato ora, che la ferrovia dei Tauri, effettuata che 
sia, vestirà di certo il carattere di una grande linea di transito 
internazionale1 ed introducendo quindi nella formula dianzi 
ricordata la perco1Tenza della linea in parola con 77 km. (al
ternativa Malnitz - Gastein, digià approvata e calorosamente 
raccomandata dalla spettabile Camera con il suo memoriale del 
18871 ed il ta~so medio di soldi 3·5 per viaggiatore-chilometro, 
ne risulta un movimento annuo di ·786.555 viaggiatori, laonde. 
evincesi, che la cifra presunta da1 Signor Escher dovrebbe ri
I:p_anere sotto la verità. 

Per vedere ora, se la presunta cifra di 378.000 tonnellate 
merci~ che dovrebbero instradarsi sulla linea dei Tauri alla sua 
volta sia attendibile, è mestieri anzitutto conoscer.e il cosi
detto confine o limite di trasporto economico; questo viene. 
rappresentato da una frazione1 il cui numeratore è uguale al 
massimo valore di tra.sporto d1 una merca - applicato il quale, 
questa trova ancora acquirenti e consumatori - ed i1 denominatore 
il costo di trasporto per tonnellata.-cbilometro. 
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liit.enuto ora che il valore di trasporto importi 50 soldi 
per vagone-chilometro oltre a 300 chilometri di percorrenza, e 
la spes1t di trasporto (nolo) per tonnellata e chilometro ammonti, 
giusta la tariffa ridott11, a soldi 1·80, il confine economico di 

trasporti sarà uguale a ~~~ = a 833 chilometri; quanto dire, 
la linea. dei rrauri potrebbe estenrlere !u sua attività pressochè 
sino a Karlsruhe (8R7 chilom.) ecc. epperò quasi sino a tutta la 
Germania meridionale da un lato e sino a Eger (759 chilom.), 
e Plauen (834 chilom.) e pressochè a Lipsia, quindi oltre le pro
vincie dell'Austria superiore e del Ralisburghese, come non meno 
sino ni principali centri della Boemia. e tÌe1la Sassonia occiden
t.;ile dall'altro. 3) 

Constatato ciò, l'annuo quant,itativo di tonnellate di merci, 
che verrebbe instradato sulla linea dei Tauri viene computato 
in base ad una formula parimenti stabilita dal sullodato professore 
nella quale compariscono come fattori influenti e decisivi: 

1. l'intensità. del movimento, quanto dire il quantitativo di 
mercj per ohiJometro-quadrato del tenitorio di consumo 
attraversato da una ferrovia; 

2. ll valore di trasporto di una merce ; 
B. il tasso chilometrico di una tonnellata. 

Ora visto le regioni altamente industriali e produttive, 
che sono attrn.versate da ferrovie, dl cui quella dei Tauri costi
tuirebbe di certo un imp01·tantissimo ane11o intermediario, si 
stima non anelar erra.ti, supponendo l'intensità. del movimento 
eguale a 80 tonnellate all'anno per un chilometro quadrato ; il 
valore di trasporto ascende a 50 soldi (secondo la classe nor
male I. delle ferrovie austriache dello Stato per percorrenze di 
oltre 300 chilom.) e soldi 0·7 per tasso chilometrico d' una ton
nellata. Post.o ciò la formola dA. un annuo quantitativo . di 
427.000 tonnellate merci in cifra rotonda, di fronte a 378.000 
supposte dal Signor Escher, quindi · 49.000 tonnellate in più. 

Di passaggio si rileva qui tosto che codesto movimento 
merci - deviate mediante la ferrovia dei Tauri in concomitanza 
ad una provvida politica tariffale, dalle ferrovie del S. Gottardo 
e del Brennero - s'instraderebbero sulle ferrovie occidental:i 
dello Stato per scalare a 'l'rieste e venir dippoi inoltrate a 
mezzo delle vaporiere del Lloyd Austriaco nel Leva.nte e nel 
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lontano Oriente e viceversa. Ne nasce di conseguenza che non 
solo quelle ferrovie dello Stato ed il Lloyd vedrebbero aumen
tati i loro trasporti e con ciò i propri proventi - che in oggi 
vanno intera.mente perduti per loro - sibbene anche gli i. r. 
Ma.gazzini Generali ne approfitterebbero, mediante la maggiore 
affluenza di merci, in alto grado, rendendo così ognor più at
tiva la propria azienda. 

Lo sperabile aumento annuo di transito sulla linea dei 
Tauri importerebbe quindi giusto le ricordate due formole: 
viaggiatori 786.000, merci in genere 427.000 tonnellate. 

Nel supposto che _il tasso chilometrico per un viaggiatore 
importi in media soldi 3 1

/ 2 e quello per una tonnellata merci 
soldi 0·71 ed introducendo questi due tassi nelle due formale 
dianzi ricordate, F annuo complessivo prodotto brutto impor
terebbe in cifra rotonda fior. 2,585.000. 

Ritenuto ora, che il coefficiente d'esercizio sia eguale a 
quello della. ferrovia del S. Gottardo per il 1892, cioè il 53·56°10 

la spesa d'esercizio importerebbe quindi fior. 1,884.526 epperò 
il ben e fi ci o netto ascenderebbe a fior. 1,200.474, ovverosia 
in cifra rotonda a fior. 1,200.000. 

A=ontando ora il costo della linea dei Tauri (Sachsen
burg-Mallnitz-Gastein-Schwarzach) giusta un progetto atten
dibile a mani dell' ecc. Ministero del Commercio in cifra ro
tonda a fior. 28,300.000 effettivi,') e ritenuto che quest'importo 
si possa ricavare mediante obbligazioni fruttanti il 4°/0 al corso 
del 98-5°/., (corso d'emissione delle obbligazioni per la ferrovia. 
metropolitana di Vienna 71 Wiener-Verkehrs-Anlagen"), occor
rerebbe un capitale nominale di fior. 28,731.000. E supposta 
un' epoca d'ammortamento di 90 anni, il servizio finanziario 
di questo capitale richiederebbe un'annualità di fior. 1,183.940. 
Laonde anche ammesso la spesa d'esercizio eguale a quella 
della ferrovia del S. Gottardo, la ferrovia dei Tauri presente
rebbe pur sempre un civanzo attivo di fior. 16.060. 

Giova però ripromettersi nel caso in termini una spesa 
d' esercizio minore di quella del S. Gottardo. Infatti, questa 
ferrovia presenta pendenze del 25°/00 in un' estesa di 51.785 
metri e persino del 26°/0 in un'estesa di 12.650 metri, epperò 
_forti pendenze in una complessiva estesa di 64.435 metri, pari al 
65% della lunghezv.a del!' intera linea. Mentre nel surricordato 
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progetto clellt~ ferrovia dei T aurj comparisce Rolta.uto la. massima 
pendenza del 22-25 per mille, ed anche questa in un'estesa di 
44.601 metri, pari al 58°/0 della lunghezza complessiva delfa 
l.inea. - Ed essendo ormai troppo nota cosa, cbe forti pen
denze di vistosa estesa contribuiscono a rincarire la spesa 
cl, esercizio, egli è e.erto éhe questa. sulla linea dei T auri dovrà 
indllbitatamente riuscire minore di quella del S. Gottardo. 

A comprovare quesL' asserto con cifre statistiche, si fa 
:-;egnire il costo della trazione di una tonnellata-chilometro 

sul S. Gottardo . soldi 0·8874 
,, Brennero . 0·3278 

11 Semmering . 0·8917 

(qua.sto costo maggiore sul!' ultima linea vlene causato precipuamente 
d1:Lll e numerose brusche curve (180 metri di raggio) le quali misurano 
7 L72 1Uetri pari tt.l 14·48% della lunghezza comple8siva). 

Presentandosi ora le condizioni altimetriche e planimetriche 
della progettata linea dei Tauri pressocbò consimili a quella 
lungo il Brennero, sarebbe lecito inferire, che la spesa 
d1 esercizio 'della prima riescirà non maggi.ore dì quella della. 
seconda. Anzi ove ponga.si mente alP instabilità dei terreni 
lungo il Brennero, specie sul versante Nord, che occasionano 
diuturne spese di conservazione - mentre lungo la surricor
da.ta linea dei '!'auri i terreni si presentano ben consistenti -
la spesa d'esercizio su quest'ultima dovrebbe palesarsi ancora 
minore e non superare il 50°/0 • 

(Stando a lla formola, non ha gua.ri stabilita dalPi ll ustre professore 
H e y ne della scuola politecnica di Grall,1 e dedotta con la scorta della 
statistica delle pil\ importanti ferrovie austriache, il costo chilometrico 
della spesa tl'esercizio importer0bbe fior. 16.587 epperò il coefficie11te 
ù' esei·cizio ascenderebbe al 49·4% soltanto). 

'ranto più ciò dovrebbe palesarsi, qualora vi si impie
gassero per la trazione dei treni merci locomotive Compound, 
sia sistema. Duplex, sia sistenia Mallet, nel qual caso si an
drebbe a conseguir un'economia del 15- 20°10 n el combustibile. 

Posto ciò il beneficio netto dell'esercizio sulla linea dei 

T auri importerebbe fior. 2,585.000 -
2'68~·000 - 1,292.500, con

segllendo cosi non solo la copertura dell'annualità per il ser
vizio finanziario del Capitale di costruzione, sib bene ancora un 
oivanzo di fior. 1,292.500 - 1,183.940 - fior. 108.560. 
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D el rest.o è d' uopo imprescindibilmente rima.i·ca.re1 anzi 
accentuare che la. rendibilità di sopra addimostra.t.a della for
rovia. dei Tauri si avrebbe soltanto nel caso1 llna.lora venisse 
e:tf8ttnata la variante Sachsenburg-Mallnitz-Gas.tein-Schwarzach. 
mentre altrimente si presenterebbe la bisogna, (1nalora si do
vesse o volesse eseguire la. variante Spital-Lieserthal-Zeder
haus-Eben. 

In fatto, il costo di questa variante importerebbe fio 
rini 36,200.000 effettivi ed al corso del 98·5% nominali 
fior. 361751.300 in cifra rotond a, il qua.le rlcl1iederebbe un' <:Ln

nualitit di fi or. 1,514,438. E di fronte a.J beneficio netto di 
fior. 1,200.000 in addi etro ricordato (post.o a base il coeffi ciente 
d'esercizio 53·56'!,) r isulterebbe una passività di fior. 314.438. 
Ritenuto poi siffatto coefficiente ngnale al 5ou101 la passività 
ammonter ebbe a fi or. 1,514.438 -- 1,292.500 ~ fi or. 221.900 in 
cifra rotonda. 

Ma di più. Giusta i quadri comparativi, previsti dalla re
lazione del 1887 a pag. 11 della Commission• ferrovia.ria per
manente il complessivo costo cli trasporto di una tonnellata
chilometro da Trieste a Salisburgo importerebbe: 

a) sulla linea Sachsenbmg - Malluitz - Gastein - Schwarzacb 
soldi 0·885 

b) " , Spital-Lieserthal-Zeclerhaus-Eben , 0·920 
epperò su quest1 ultima linea soldi 0·035 in più, pari al 4°/{I' 
Ed il costo complessivo di trasporto d' una tonnellata da Trieste 
sino a Sali sburgo a=onterebbe 

a) sulla prima linea . a soldi 414-72 
b) , seconda " ,, , 429·33 quindi sulla 

seconda soldi 14·61 in più pari a.l 3·52°/0 • 

Nè ciò può recar meraviglia, anzi torna natural e, ove 
riflettasi che la linea Spital-Lieserthal-Zederhaus-Eben dovreb be 
valicare in pendenze e contrapendenze due spartiacque del 
primo ordine, quello del K atschberg (fra i bacini della Drava 
e della Mur), e quello dei T auri (fra i bacini della Mur e della 
E nns), e che siffatto valicamento a giuocoforza andrebbe con
giunto con una rilevante altezza perduta, e precisamente di 
150 m. - Un'altezza perduta però - specie nel caso in termini 
con ·pendenze del 25°/00 - implica notoriamente uno spreco cli 
combustibile, epperò una maggior spesa d' e:::iercizio, la quale 
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dev~ trova.re adeguata sua espres::;ione in noLi più ele va.ti , tauto 
più quantochè ilevesi tener strettissimo conto del ma.ggior eoi;tO 

di costruzione e del conseguente maggior servizio finanziario, 
che assolutament,e richiederebbe la line<> Spital -Lieserthal
Zederhaus-.Eben. 

Resta pertanto comprovato novellamente1 che nell' inte
resse del traffico generale, come non meno di quello di Trieste 
in particolare, torna imprescindibilmente preferibile la linea. 
Sachsenburg-Ma.lln]tz-Gastein-Schwm:zach, la. cui pretermissione 
perciò involverebbe un grave, e ci6 che più monta, per sempre 
ir"reparabile errore economico. 

Con l1anzi esposto r itiensi aver dimo::>tl'tLto che, effettuata. 
La. ferrov i a dei T au ri, il campo dell1 ctttività economica di 
Trieste verrebbe sensibilmente a1n pliato ed esteso, e del pari 
attirata buona par te del transito dell'Ovest e del Nord -O vest, 
il quale oggidi scala per lo più '·' Genova e Venezia. Che 
perciò la pronta esecuzione della stessa, ed innanzi a qu a l
::; i asi a.l t r a1 si presenta d'imperiosa ed ineluttabile nece~sità. 

ove voglia.nsi rilevate di fatto ed efficacemente le sorti economiche 
di 'l1rieste; ove vegliasi che l'unico emporio della Cisleitan.ia 
riacquisti qnel rango, tuttavia a.mbito dal nostro cet.o commer
ciale e dalla popolazione tutta, che ~ vantaggio dell'Impero 
e proprio, nn d1 occupava fra i grandi empori marittimi 
europei. 

Giova però rilevare, che come fu accentuato in addietro dal 
Signor Escher) i vantaggi e benefizi: risult1:tnti per 'rrieste dal-
1' attivazione della ferrovia dei Tauri verrebbero fruiti eziandio 
da Fiume; perocchè - sia via Nabresina, sia via. b.:rpelie -- la 
d istanza Trieste - S. P eter resterebbe pressoché la stessa di 
quella Fiume-S. P eter , anche non tenendo conto della vigorosa 
azione, e degli adoperamenti per oglli verso del Governo un
ga.rico in favore di Fiume, il ·quale mai sempre vuole e sa im
porre pari trattamento - in fatto di noli ferroviari, per rela
zioni all1 Ovest di quel porto - di Fiume con Trieste, come se 
il nostro emporio fosse il privilegiato; epperò con la linea 
dei Tauri soltanto, Fiume potrà e, mercè il validissimo e diu
turno appoggio del proprio Governo, saprà contendere a Trieste 
il novello campo d'attività che sperabilmente le sta per schiudersi 
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e per ntgioni jneso rabili nena geografia dovrebbe esclusi va
mente spettarle. 

Epperò se la. linea dei Tauri deve spiegare tutto ed in
tero il suo effetto economico per Trieste, senza tema di veder 
sorgere un concorrentei che le contrasti e sfrutti l'accennato 
campo d' attività) torna imperiosamente necessario1 che la linea 
dei Tauri trovi la sua naturale continuazioue verso Sud1 po
nendo capo a 'l'rieste; e che ~iffatta continuazione corra nel 
massimo metro comportabile un andamento ben all1 Occidente 
del nostro emporio. Solta.nto con siffatto andamento la nostra 
piazza t roverebbe per sempre un forte baluardo di difesa contrn 
il progrediente ed invadente incedere di Fiume. 

A tal fiue - e senza voler prevenire quella qualsiasi 
deliberazione1 che piacesse prend ere all'eccelso Governo in merito 
alla continuazione dei Tauri a Trieste - dopo aver consultate 
le eccellenti carte dello Stato maggiore, e tenuto conto eziandio 
dell1 imperioso fattore sovrastante nell1 attiva.zione di ferrovie 
d'ordine primario1 si presterebbe per bene quella continuazione 
che biforcandosi da un punto - a<l esempio J auerburg o Assling 
- della tratta Lubiana-'l'arviso, correrebbe lungo la valle di 
Wochein sino a Feistritz: valicando in seguito lo spartiacque 
fra il bacino della Sa va e quello dell'Isonzo, per entrare poi 
nella valle della Bazza, percorrendola sino a S. Lucia) e seguire 
infine quella dell'Isonzo fino a Gorizia. 

Per ragioni d'economia, si è preso di mira Assling quale 
pnnto di partenza ; perocchè il ponte viadotto per valicare la valle 
della Sa va misurerebbe colà. soltanto 12 metri d1 altezza, mentre 
presso J auerburg ne misurerebbe ben 33, senza tener conto 
che questo riuscirebbe quasi il doppio più lungo del primo. 
Oltre di ciò la percorrenza Fiume-Assling tornerebbe ancora di 
3 chilometri maggiore di fronte a quello Fiume-Jauerburg, 
quindi maggior vantaggio per Trieste nelle relazioni verso 
l'Ovest e Nord-Ovest. 

(La distanza cioè Trieste-Gorizia-Woch ein-Ass ling asuenderebbe a 
soli 148 chilometri, mentre presentemente essa è da Trieste via Herpelie 
di 196 chilometri, via Nabresina di 200 chilometri i aU' incontro la. distanza. 
Fìume-S. Peter-Assling si presenta di 204 chilometri). 

Al rilevare tosto il valore e la capacità lavorativa di 
questa continuazione1 di fronte alla linea Fiume-Assling, si 
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r iportano qui le rispettive distanze virtuali, :::;Wcome quelle che 
tornano decisive per l'esercizio. La distanza viftuale e del-
1' una e dell'altra è la seguente; 

Trieste-Gorizia-Wochein-Ass1ing chilom. 31B 
Finme-S. P eter-Lubiana-Assling " 423 

11uindi una differenza di 110 chilometri virtuali in favore 
della prima> l quali equivalgono ad un a differenza di soldi 40 
per tonnellata. nel costo di tnisporto rìi merci. 

Siffatta cont,innazione nel suo grande comp lesso porterebbe 
il carattere di una linea in pi<t11m·a; non presenterebbe difficoltà 
di sorta in fatto di costruzione e del successivo esercizio; ed 
essendo pienamente coperta ottempererebb~ di certo alle esigenze 
del fattore surricordato. Infatti , la tratta Gorizia-8. Luci a d' una 
estensione di 35 chilometri presenterebbe la massima pendenza del 
5°/00 ; la tratta Feistritz-Assllng lung(l. 26 chilometri, la pen
denza massima dell' 8°/00 in un' ec;tensione di 5~00 metri epperò 
lungo la va.lle dell'Isonzo e della W ochein le pendenze possonsi 
designare ben favorevoli. -- Soltanto lungo la tratta du Grahova 
c;ino all'imbocco Sud della Galleria ~ot,t,o lo spartiacqud1 la 
massima pendenza importerebbe :il 20°/00 in una lunghezza di 
circa lO chilometri, pendenza quest.a, del resto tutt/ altro che 
sfavorevole, v:iste le eondizioni topogra.fiche lungo quella trntta. 

All'infuori de1J1 accennata galleria - che misurerebbe 
circa 5CX)() metri in lunghezza da perforarsi sul versante Nord 
in roccie calcar) g iuresi e triasiche, e sul versante Sud in 
schisti del!' epoca. carbonifera; poi d'un ponte-viadotto lungo 
circa 400 metri attraverso la valle profondamente inc:isa della 
Sava presso Assling, non vi si riscontrerebbero alt.re opere 
d' arte di speciale importanza. 

In difetto d'un progetto alcunché circonstanziato , tutti 
i dati dianzi rilevati sono stati dedotti con lo studio delle 
carte militari. con curve orizzontali in jscala di 1: 75.000 - epperò 
più che snfficienti p.er uno studio di massima - in uno a breve 
ricognizione sopra luogo, déi punti più importanti e decisivi, 
studio c.odesto 9-he trovasi declinato graficamente nei quì a.n
nessi t ipi. 

Il costo di costruzione, compreso il materia.le mobile e 
la spesa della dirigenza centrale vien computato in base al-
1' esperienza degli ultimi tempi, come segue: 
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l. 'l ' rntto Gorizia-S. Lucia (a fior. 110.000 per clt iloui.) . 
2. S. Lncia-Podberdò, lunghezza circa 23 chi lometri 

t>. 
4. 

\<l fior. 2CXJ.OOO per chilometro) 
in Galleria)) a tior. 11000.000 per chilom. 
Feistrìtz-Assling hmgo ca. :l9 chi lom. esclu:so il 

ponte viadotto sulla Sa.va. fior.150.ùXlperchilom. 
5. Ponte viadotto presso A~sling lungo ca. 400 m. ed alto 

lior. a,850.0UO 

4.000.UOO 
5,000.000 

4,200.000 

12 m., per m. lineare fior. 400 160.<.XlO 
tl. Auipliamento delle stazioni di Horizia l::ld Assliug 590.CXXl 

Costo effettivo tior.--;rs-:-400.000 

È dedotto anche qtù lo spera.bile ribas:-:;o del 6°/0 nell'ac
col.lo dei lavori; voi tennto conto a.ucora degli interessi inter
cala.rì durante la. costruzione, per la quale si stima occorrano 
3 anni, per l'ammontare di fior. 1,096.000 in cifra rotouda, il 
costo effettivo ascenderebbe a fior. 18,396.000. - Ritenuto il 
tasso d1 emissione dei titoli con il 98·5°/0 occorrerebbe un ca
pitale nominale di fior. 18,676.200, il quale al 4% richie
derebbe un1 annualità di fior. 769.600 . a coprire durante 90 anni 
gli interessi e r ammortamento di quel capitale. 

Mantenuto intero il movimento merci di 427 .000 tonn. 
ritenuto che soltanto 3

/ 5 del movimento viaggiatori in addietro 
eruito s' inst..ra.dino per Trieste, ed introdacendo nelle due for
male più riferite i medesimi ta.ssi chilometrici di cui in addietro1 

il complessivo pTO<lotto brutto importerebbe in cifra rotond<i 
fior. 1,97 4.000. 

Mantenuto del pari il coefficiente d' esercizio con 50°/0 -

(in base alla formala in addietro ricordata del prof Heyne, la 
spesa d'esercizio importerebbe f. 8701 per chilom. equivalente ad 
un coefficiente d'esercizio del 40·55%) - il benefizio netto 
ammonterebbe a fior. 987.000. Ed importando l annualità per il 
servizio finanziario del capitale investito fior. 769.600 ne risul
terebbe un civanzo attivo di fior. 217.400. 

Riassumendo tutto P anziesposto 1 il risultato economico clel-
1' intera linea dei Tauri con continuazione per Trieste sru:ebbe 
il seguente: 

e api ta.li no minali da inves tirsi nella 
l. linea deiTauri (Sachsenburg-Ma\lnitz-Gastein-Schwarnacll) . 
2. continuazione Assling-valle Wochein-8. Lucia--Gorizi<t . 

Complessivo Cap i tale da investirsi 

f. 28, 731.0CX) 
,, __ 181676.200 

f. 47,407.200 
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11 pr o d otto n et to i111porte1·eblJe 
L sulla linea dei rl'aur i 
2. continuazione . 

i n c11mpless i vo. 

f. l,'19-2.50'.J 

·- ~ ... D87.000 
f. 2,279.500 

li serv iz io liua.uziario per iuteresl::i i od ammortamento, duraul;c 
!)() c~ 11ni 1 de l c~~viti:ilu d'invest.izi.one ricl ti edernLbe 

L pe i· !a linea dei Tauri f. 11183.940 
2. 11 11 continuazione 769.GOO 

· i 11 e~ o m p I es s o . 11953.540 

percui ri•nltere\Jb e un comp l essivo oivatHO netto di 
fior. 325.900 in cifra. rotonda che pol;rebbe pa"are al fondo 
di riserva od al fondo rinnovamento del materiale. 

(Poneudo a.n ol1e qui a base la formuli\ del p1·of. Hey ne: la com
plc:;siva spesa. d 'eserciz io ammonterebbe a fior. 2,077.6~1 }Hl-l'i a fior. 12.294 
per chi\om., loechò corrisponderebbe atl un medio coefli ciente d 'esercizio 
dl•l 45'6% soltan t.o. lmportimdo or<\ il co 111pless ivo lJ roclotto delle dne 
linee fior. 4,55~.()(X) t1 e risul tprebbe un benefizio uetto di fi or. 21481.30). 
Ed occonenclo per il ~e rvizio Jinanziar io del compless ivo ca.pita le un' an 
nualitiL di lior. 1/J53.GOO rimarrebbe un civanzo t1 etto cli fior. 627.700 vari 
a.1.111·11 % del com ple~s i vo capit.ale investito). 

Sebbene tale civauzo attivo si presenti uon rilevante -
o irct~ i l U·7°/0 del c~1µitale nominale - non pertanto il risultato 
di certo deve rjuscire confor tevole ed incora.ggiante, ta.nto più 
q nanto ch e siffatto risultato. rifletterebbe \' ~1-zien da economica 
dei primi tempi. È mestieri ' però fa.rsi · presente) che1 trattandosi 
nel caso in termini di una gra.nde linea, internuziona.le, il mo
vimento dovrebbe di certo aument.are pl'ogressivamente, quando 
anche lentamente. - Arrogi ancora che uon si è tennto conto 
del movimento locale, il quale dovrebbe palesarsi non irrilevante; 
inoltre che specie nella va.lle del!' Ison"o poi nella Wochein 
trovansi oggidì inerti dne rilev.:mti corsi d' a.equa, i quali po
trebbero far sorgervi nuO"ve industrie1 sia. direttamente nell1uno 
o nell 'altro ~i to, sia a mezzo dì. trasmissione della. forza elet
trica anche in luoghi più discosti o in centri più importanti e 
corrispondenti. Laonde ben lungi dal parlare di passività, 
puossi asserire appoditticamente la grande vitalità della fer. 
rovia T auri-Trieste, cui non possono arridere che prospere 
sorti in un avvenire men che lontano . A non parla.re di tante 
altre, la ferrovia del S. Gottardo e l' ognor crescente suo in
cremento informino! 
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Del resto qnand ' anche l' esito prettamente finanziario 
dovest:e per un supposto palesarsi meno favorevo le di quello, 
con tutta l' obbiettività e di mìglior scienza1 in addietro ad
dimostrato, non perta.nto P attivazione della ferrovia dei T auri 
e della sua nahu·ale continua.zione verso Sud a. 'l'rieste si 
manifesta oggi più che nrni di suprema. urgentissirna ed im
prescindibile necessità. E valga il vero. 

Dovrebbe ormai esser noto, che aperta la ferrovia del 
S. Gottardo, la linea. a traverso il passo di Giovi (Genova., 
Alessandria: N ovan1) che costituisce l'accesso al S. Gottardo 
non poteva.1 causa. la fortissima pendenza del 35°/00 soddisfare 
più alle esigenze dell'aumentato movimento, palesatosi tosto 
effettul;l.ta quell'apertura. La stazione ed il porto di Genova a 
malapena poteva.no inoltrare 800 vagoni a.l giorno per il 
S. Gottardo ; da ciò numerosissimi incagli e for ti recriminazioni. 
Riconosciuto ciò, il Regio Governo italiano onde favorire ognor 
più il traffico di Genova non si peritò punto d'investire ben 
81,000.000 di franchi nella costruzione della cosidetta linea 
succursale del Giovi a due binari lunga soltanto 24 chilometri, 
adottand osi però la massima pendenza del 15"/00 • Codesta pre
vidente misura ebbe per conseguenza che Genova oggidì può 
con tutta facilità spedire su cadauno dei binari ben 2300 va.geni 
al giorno per il S. Gottardo. 

Ma come ciò non ·bastasse a favorire Genova, snrse -in 
questi ultimi tempi un altro fatto ben degno di tutta la con
siderazione ed attenzione da parte delle nostre sfere governa
tive e legislative. 

L a compagnia fenoviaria Svizzera del Nordest cioè, onde 
a~sicurarsi viemmeglio il traffico per la Germania meridionale 
ed anche per il Vorarlberg via Bregenz e Lindau, sta costruendo 
una linea d'abbreviamento da Zug a Thalwy l sul lago di 
Zurigo, lunga 20 chilom., per la qua.le è preliminato il costo 
di fior. 10,000.000, di cui solta.nto la galleria sotto l' Alhis (lunga 
3358 metri) quella di H orgen (lunga 2000 metri) richiedono 
alt.re 8,000.000 di franchi. E fece eseguire ciò onde conseguire 
un abbreviamento di soltanto 25 chilometri di fronte all'attuale 
percorrenza Zug-Zurigo-Thalwyl nelle relazioni da Genova per 
la Germania meridionale1 e conseguentemente anche per il 
Vorarlberg, cui pone capo a Feldkirch e Bregenz e sue dipendenze. 
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E siccome siffatto abbreviamento sarà tùtimato nella seconda 
metà del 1895, Triest.e corre rischio ove non venga provveduto 
energicamente in tempo ancor utile e quanto prima - che 
anche l' industriale ed austriaco Vorarlberg graviterà. economica
mente ancora più a Genova. che sinora, e se ne renderà, tribu
tario per i suoi traffici o1tremare anzi eh è all'unico emporio 
della Gisleitania. Vid eant Consules!v. 

Con queste parole chiud esi la diffusa relazione dell ' ingegnere 

Dr. E u z z i, ed il rapporto commissionale aggiunge soltanto 

r eiteratamente l'osservazion e, che tali supposizioni e deduzioni 1 

esposte colla migliore scienza e coscienza, le quali illustrano 

la ferrovia dei T auri da un lato nuovo, sinora non pertrattato 

ampiamente, non mirano ad alterare in verun modo il deliberato 

della Camera riflettente l' immediata costruzione della ferrovfa. 

dei '11auri e la successiva decisione del Governo circa la scelta 

della congiunzione più breve di questa linea con Trieste, ma. 

sibbeile invece tali deduzioni dovrebbero servire soltanto a 

rimuovere gli impedjmenti, che si oppongono alla e...c;;ecuzione 

di questa ferrovia ed a sollecitarne la costruzione. 

Questo è pure il desiderio sincero della Rappresentanza 

commerciale di Trieste1 ed è per tale ragione che essa ritenne 

di non dovere sottrarre alla publicità questo studio, ma di 

contribuire collo stesso allo schi arimento di tale questione vi

tale per Trieste e di accelerarne quanto è possibile la soluzione 

- porgendo così nel tempo stesso una prova di quanto inten

samente la Camera di Trieste ognora si occupa di quest' argo

mento e precisamente non dal punto di vista locale, ma da 

quello genera.le del benessere economico dell' Impero e del suo 

porto primario marittimo. 

Si deve perciò ·rilevare con rammarico, che il progetto 

della linea di Wochein smo a Klagenfurt, propugnato nell ' opu

scolo di Gorizia, trascura quasi tota] mente il traffico i.ntentfl.7.ionale, 
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ed a mezzo di mia linea molto costosa nella snn continuazione 

mira qua.si esclusivamente a ra.ggiungerfl delle abbreviazioni 

per le piazze iutern e1 per le qnali senz'altro non sussiste con

correnza o per le quali questa con r.orren za vi ene scemati\. in 

forza delle barriere dei confin i - e ciò co.l sagrificio1 che il 

tenitorio e le feITov.ie delF Austria. venebbero esclusi dal mer

cato dell1 Europa centra.l e~ mediflnte i porti di Vf\nezìa, Genova. 

ed Amburgo ; mentre invece gli sforzi dell ' Austria doYrebbero 

essere diretti a conservare a sè ed cdle sue ferrovie quel t.raf

fico importantissim o e lu croso 1 e(l a.nzi ad ampliarlo pm;sib:il

mente per assictu·arsi in mod o dovuto la pa.rtecipazione al 

commercio mondiale, per non esserne escluso . 

Sia. an cora quì espressamente accentuato. ch e i dati con

tenuti in quesf opuscolo non aspiran o <ld autoTità od infallibi lità, 

sapendolo ognuno .Per propria esperienza, quanto facilmente 

e quanto spesso s' incontra.no disill usioni n ella pratica e come 

anzi le supposizioni più fondate ed i calcoli più accurati non 

di rado vengono smentiti dai fatti reali, come fallaci ed erronei. 

Ma se anche i risult.ati aritmetici, tanto i finanziari quanto 

i t ecnici, esp osti in questo stndio non venissero confermati 

dalla pratica ch e soltanto in parte, sarebbe pure già guadagnato 

una base sufficiente per 1' esecuzione della ferrovia. dei T auri, 

poichè dovrebbe essere quasi indifferente per lo Stato, se la 

r endibilità completa venisse raggiunta entro sei , dieci o più 

anni, mentre in massima dovrebbe stargli soltanto a cuore l~ 

questione della deficienza nell' esercizio, e questa in ogni ca.so 

apparisce esclusa, second o i calcoli premessi , anche se in pratica. 

risultasse considerevolmente diminuito il reddito lordo. 

In conformità aJle cifre sopracitate, che sono fondate su 

base sanissima - anche se nella realtà dovessero snbire una 

correzione rilevante - presentasi di m ostrata la rendi 

b i 1 i t à assol uta, (la questione del periodo clell' a=orta

rnento difficilmente potrebbe essere decisiva) de 11 a fe rro v i a. 
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dei Tauri, malgrado che non fu tennt.o coni«> 

d e ll'ntil e ec onomi c o, utjle che dovrebbero trarne rim
p ero, le pro vincie di Salisburgo, Cru:intia1 Carnio1a, Gorizia. 

e<l i l porto ri i 'l'rjeste, nonchè la. navigazione austriaca, e ciò 

non soltanto .in riguardo alle ferrovie. ed industrie, ma anche 

in riflesso allo sviluppo nei ram i di produzione agricola, fore

stale e monta.n istica1 come non meno relativamente al com

mercio ed al.la coltura in generale : ut,lle questo che - ond e 

f<Ostenere qui., dove si tratta di cose finan ziarie, anche esclu

sivamente il punto d.i vista fi scaJe - si manifesterà nel ra.g

guardevolA a um e n t.o delle fo rz e tributar i e nelle singol e 

provincie ed imprese, e già quest.a p rospet,tiva. dovrebbe riu

scire una calda raccomandazione pel sollecito esborso, da parte 

dello Stato, dei relativi dispen d1, riBpetti.vamente delle anti

cipazioni frnttanti da investirsi per la costruzione della fenovin 

dei T aur i e della corrispondente sua continuazione sino a. Trieste. 

PoSsano queste righe raggiungere lo scopo vo luto e pro

muover e una sollecita. f3.vorevole soluzione della 11nestione 

ferroviaria Triestina! 





Annotazioni. 

1) Ad pag i nit 12. P er illus t rare il fatto ch e realmente1 malgrndo 
la posizione favorevo le rli 'rrieste precipuamente verso l' Orien te1 impor
t1mtissi me quantitÀ. di merci prnveni en ti drLl Levante e destinate per 
!' Auskia (e viceversa) prendono lu via. del Nord invece che quell a di 'l'r iest.e, 
~i a eita.to soltanto un esempio, cioè il cotone, a.rtìcolo di massa pA l' I' im
portn.zione, la qua.l e ammont.ava : 

ne l a T r ieste i n Aust r ia 
1893 597.520 Qli. 1,161.335 Qli . 
1892 574.720 1,145.617 
1891 563.736 1,113.508 

" 1890 668.184 1,227.088 
1889 656.638 1,101.096 

" 
eosicchè so ltanto a p µe u a I a me tt\ del consumo di cotone in Austria 
venne importato v ia 'l'l'ieste e mentre a.Il' incontro l'impor tazion e uel-
1' Austria pres13n ta in generale un aumento, quella via T ri este appa.lesa 
una diminuzione non inconcludent.e. Che la diminuzione s i r iferisce soltu.nt,o 
1~1\e quantità. orien tali , risul ta. dalle cifre seguenti. Dalla accennata quan
tità importata. a. •rrieste arrivarono: 

dalle Indi e 0 1·i en tali 
nel 1898 a Tri est,e 876.912 Qli., 

1892 340.450 
1891 408.316 
1890 493.458 
1889 452.126 

mentre ad Amb urgo \ol84.221 Ba.l le 
206.768 
215.633 
178.913 
44.974 

e si presenta. quindi nna: sensibile d iminuzione negli arrivi dì Cotoni 
dalle Indie a 'l'rieste, 111entre in Amburgo sal iva.no a.l quintuplo nel quin
quennio. L' esportazione di coton e via di terra dal nostro porto pre
senta le seguenti cifre : furon o esportati v i a. te na: 
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nel 1893 a Trieste 475.315 Q.li .. di cui per l'Aust.rin in generale 312.~29 Qli . 
li 1892 ll 519.101 322.292 
" 1891 " 503.605 356.874 
" 1890 " 556.942 381.518 

1889 ,, ,. 581.CJ69 " ,, ,, ,, 8fiS.673 
di cu i 1893 pe1· la Boemia, Moravia e Slesia 84.940 Qli. 

189'2 102.069 " 
1891 107.864 ,, 

)l 1890 !l )) ,, 139.373 1: 

(nel periodo antecedente non è specificata la destinazione 
via tenaì si presentii quindi anche in questo riguardo una deplorabile 
Jiminuzione del traffi co di Trieste . Specialmente per la. Boemia andarono 
•la Trieste nel 1893 soltanto 61.243 Qli. , nel 1892 78.G48 Ql i. , mentre il 
consumo della Boernia. densi calcolare a 170.0CX) Qli. e dalle 60.000 balle 
Jel consumo nel distretr.o camerale çli R eichen\Jerg, venivauo da 'l'riest.e 
:'Olta.nto 10.().)) balle. q uindi il quintuplo dal Nord; -· per la Baviera e 
Wiirr.emberg andarono Ja 'l'rie ::;te soli 74.(XX) Qli. quindi la terzi~ parte 
del c·on:sumo stimato a 2BO.OJO QJi.1 quant.nnqne rl, ri este è ~li più che 
20)) migli11. più ,·icina i.~i paesi di produzione ~Egitto1 Indie ecc.) che 
Amburgo. . 

Si ritiene anche u ti le di ricordare qui. che colla costruzione dell a 
linea. T auri-Trieste un ramo importanti::;simo clel nostro commercio cioè 
quello dei Legnami: che rn ora sempre diminuendo1 si risveglierebbe a 
uuova vita e ciò perchè la produzione di quelle regioni del Tirolo: delta 
Carin.Lia e della Carniola, che attualmente trova sfogo a Venezia: preferi
rebbe Trieste, a cui verrebbe avvicinata. cli 70 chilometri incirca, t raffico 
questo con cui verrebbe alimen tatl'L anche la navigar.ione: che presente
mente soffre di mancanza di merci nella sortita. 

~) A.d pagina 14. In proporzione notevolmente maggiore dell'au
mentato movimento sulla ferrovia del Gottardo 1 i l traffico di Genova 
dimostra un a umento entro il periodo dal\' apertura del la ferrovia S. Got
tardo. Infatti il movimento estero di questo porto Mcese: 

1882: 1,447.806 tonn. ) di cu i 
1898' 3,620.762 " 

import. mar. 
188'2: 1,248.935 ton n. 

1893 ' 2,645.380 " 

import. terr. 
28.795 tonn. 

201.673 " 

espor t. mar. 
135.534 tonn. 
5'78.826 

esport. terr. 
34.542 tonn. 

195.388 

cos icchè nel movimento totale risulta un aumento di 2,172.956 ton nellate 
o 15009'/0 di cui 1,569.323 tonn. o 12-2·83'/0 l' iHettono I' importazione e 
600.683 loun. o 354·87°/0 la esportazione. - Queste cifre sono vera.mente 
molto istruttive ed appariscono atte a dedurre te migliori speranze dall a 
costruzione della ferrovia dei Tauri in favore di Trieste. 

3) Ad pagina Hl. In via di raffronto si rapportano le attuali pe1·cor~ 
rnnze \'ia S. Gottardo da parecchi centri della.Germani.a meridionale a Genova. : 
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Asd1Ht1C11lrnrg- chi lometri b'70, August.a chilo1 11 otri 7!i~l , l~'mucofo rlc d1ilo
me lri $:-)5, Carlsruhe chi lometri 707: Campidonio chilollletri 6BH

1 
Monaco 

nh ilometJ·i 756, Norimberga chilometri 900 ecc.:. 

•) A d p <.~ g i 1u~ ~. Costo ùi col'>truz ioni a.ppa.r jll'Ogt:lt.t.o n 11 11i.11i del
l'ecc.:. Mini::;Wro di l 'ommercio f. 27,740.0C(I 
Rilm1:1so co nseguibil e di certo nell' ac.:coLlo dei lavori ca. il 6% . 11 _ ~~J-:i~ 

qu indi i l costo effettivo . f. 2G,075.6(X) 
ovvero in cifrn l'o to nda fiol'. 2li)OO.OCX) pili inr.eressi intercalari a l 4% 

,, ~,175.(XX) dunrnt,e i ;J, anlli di co:;l:rnzione 

']llindi uu,µit1d e effettivo ij-~;--"":IB77~c0:5 in cifm rotondt!. tior. :.d8i300.CXXl. 

~)Ad pagi na 20. Da perfonwsi <~foro cieco, epjH~rò mediante a.ria. 
eompn)::it:i<i; presso i Jue imbouchi torovasi act1ua sufficienti:\ per l'eser
cizio dei compressori. 





POSTSCRIPTUM. 

Mentre era in corso di stampa, quest'opuscolo si apprese 

l1 a.zione preparatoria. del Governo riflettente il r i se atto d e ll a 

ferrovia m eri diona l e. 

S. E. il Ministro del Commercio si guadagna nuovamente 

un merito cospicno col vivo in tere8se, che egli rivolge alle 

comunica.:tioni ed <~gl i interes8i economici della Mona.rcbia. 

Sebbene l'amministrazione dellu Società della. 
11
Stldbahn" 

fosse nelP ultimo tempo intesa in guisa nomrnende vole a dare 

un grande impulso ;1.1 movimento sull e .:i:ue linee1 mediante la. 

riduzione delle tari ffe d'importazione Ad es1wrta7._ione da e per 

rrrieste : essa però rimane quale prlvat<l. impresa circoscritta 

nell, esecuzione di tale intento entro più angusti Llmiti che 

l' amministrazione dello Stato1 che ha da t,ra,ttare con altr i 

fattori . 

P el caso che da par te di avversari della ferrovia dei rr auri 

venisse accampata la opinione, che il riscatto della Siidbahn 

possa anel:>tare la costruzione della più diretta congiunzione 

ferroviaria tra la. ferrata Gisella e 'l1rieste : tale opinione non 

può qui esser divisa1 e ci"ò in considerazione eh e un raggnar

'tlevole avviamento del commercio di transito da e per la Ger

mania meridionale non può attenclerni sulle esistenti linee della 

Stidbahn, neppllre sotto la direzione dello Stato, perchè le 
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ferrovie dei paesi limitrofi, mercè la loro più breve percorrenzc.~1 
banno per sè il favor evole successo nella lotta di concorrenza; 

inolc.re, eh e la necessità di guadagnare nuovi trnsporti e con ciò 

nuovi redditi dai noli - tn1sporti e reddit.i che. non si possono 

conseguire, che media.nte la costJ:nzione della suddetta linea più 

diretta fra l' Adria e la <+erma.ni a meridiornùe - si farà tanto 

più urgent.e per le i. r. ferrovie dello Bt,ato in l 1uanto esse, 

cedendo alla pressione del commercio e rlel\' industria per la 

riduzione delle vecchie t.ariffe dell;t Mer.idioua.le ad nn livello 

essenzialmente più basso: devono avere in rnirn. d_i assicurarsi 

tali nuovi proventi da altra parte: - e e h e finalmente - e 

ciò non pa.re esser la c.ircostanza meno import.ante - in seguito 

all' imminente votazione nel P arlameuto dei fondi per la co 

struzione della nuova congiunzione ferrovia.ria più diretta, la 

valutazione del prezzo materiale delle linee eia ri::>cattarsi dalla 

Meridionale si potrà. ottenere essenzialmente pl ù ba8sa che nel 

caso che ciò non si effettuasse. 

Non sarebbe certamente opinione erronea il ~uppolTe, che 

11ell1 azione, incominciata con si ampia concezione ed effettuata. 

con si vigorosa iniziativa ed energia, nella politica ferroviaria 

di S. E. il Ministro del Commercio, si~ e o m presa anche la 

costruzione della linea dei T auri e della sua continuazione 

a,l mare, come parte integrante di questo vasto programma 

ministeriale. 

lllllVERSITA 81 TRIESl'f 
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.,i;,.10;ol1 







I 
i' 
11 
,I 

,-, 
. ' 4. 



PIANO VISUALE DELLA PROGETTATA FERROVIA DEI TAURI 

r;========'o'================='="'===============n=~'2====~-"'=-=-==~~~~~~=1~3=-=============='==~r====-===----====''=-==~-"'============'~'-'=-==~~====i 
\\ 

\ 
50 

50 

I 

kilomtlri 

1. "'\? a,t.;a.,1t l< 3 a.cf.to&1-d\-wc:J-".)l[a.Cfi..J.,x-

S'JML<-m-Sc-ilvwa;vxe<.d~ ·····-· ··--·-·· 77 I 

2. "Va.t.l!v11Jc dl 11t.ta-C-5'..l.,,_,od.Aa.C -
:;tecLe dkuo -& e.,~.... 81 

.) c."01 i..l,~,""'""""''""'"" c!o. C"l-.>·.> e"'"ZT' 
·jK<· 1o.. ""'Cre. "Wod~ev>v a. ~o·t.i.-x.~' 

I o,,,.,M 
'" ![--;;--~~~ 

'171··-·-.\ ,;·· ... 
·---- r .. " \ 

-, _ _.1 ! 

' 
! 
'· \ 

' 46 11----1----~/-----+-J 
I 

i 
\ ! 

10 11 12 

---------- 49 

pt1• Budap.r 

--+-~-11'•6 

'\ 
I ·-.... __ _,. 

r-~-___jhcch~~~;:::--..s,~~-lr--------)-~----114 5 

14. 

' \ 
' \ 

16 



Il Il 

1 : 

isr. 11. i'.L 
lio 5-3 6- ·1 O <' 601 

"'~ ~ 
~M ~ 

~ ..... o 
~~ ~ 

I I I I ~ I 

lit . Gul:tmann . Triest. 

- - ---==-~~--'" 



~~~~~~.ki,i4WW 
(49~: c)~Pz-0~ttUJ- cm~-~~-$~w~) 

;.;~ M?~~Jeft' èf~a ~.k ~ 

1' t \11 I 
) ~l Il Il 

SJ«W ~JR;,, fDJUWAI 

ScoitHm <9~CLC~ 

I 

~· 
. 

-- - 1- - --

~rtt" .!'L~.MIU>!À. ~M- 1 !'Uh 

'. 4 fl 

- 6~98 ---- -

'I 
' 

I - - ·- ' 

r~ 
t- I- - - - - \;- --1----1-l-1-- 1- -1-- 1-

I 
I , 

I! I 

&r~Hl~c.f ;:){. ~ n ~DA~ t v11 'j' / qr ~,lL1 PJe1' 1 / ~:O;g OH 

e,'146 o ' '~DO"' 'i ,,~,·· ~ 4i pm I I I i '" ,~ 

B00 11
' 

I I 
I, I 
I 

I I 

@. . n . 
C)JJJ .i;. ,t. I • ':"'v 

, 50 11" 

~ 

- l--Ht+-+-i-l--1- -10!+-9 8 - - - •- -1::;-:,0-~~,~I~*:~ : - rii~-, -1 ~~ ·;...-~òt~,o.;;,- ----~;: ., - -- .,;;;,, ~ii'::. ,,,;;;; i;F;; i~:., "':, w• ,.,.:, ""' ,r:;. ~;~;~.~e:: .:i-,-;;,;-~I~ ,:;; I:;; ~-~~-~.;·-~ 1-·1r-1,-~+:-;·~-ll.,~Ui;,-,'.. -J-- ••• ~: ~ 
~1.".;'.:~::~~~~~~1_j.J;L_L-.-1-;~· ~-"-l ~1 w1 LI -l_.LJLliLll L___L______L _ _l__l_Lll nll _ _j__~1 LLl -L-L__J.___llwlL-l ~ll~l _,_~-~~__,_!~~r~~~~~L·· ~~~~:L~ __L______L__;___L=L, -1-~~i~Ll _J_~~_L_____j_ _ _L___L~~-_j___L___J_i~L§~L,.L__L___j_~~L·~~~; _ _j____j____JL____~t~L~rLl:~_j___J_____j-L;_~ _J____J__~~Ll; ~~~ ~;__JL:_;L~ ____J;~ _ _L___j.J:_· _LJ'1~!~~L_~~_J_~j__~~L_--L~Ll _J__~~~~J;; ,Ll~ ___L_J_--1-_j___L_2~1~__[JI~ 
~~ 9 '20 1 2 

7 o 1 z 3 5 6 
o 1 o 1 2 4 a 9 30 2 7 8 ·s 40 1 2. 3 s B 9 5 o 1 2 ·s 9 60 1 6 8 7 2 5 6 





~;icj'4fo ~~ ~~.,klla,t~k;, ~ 
(G\f~. s~ -~ -LW"'"] 

/Jeco~ r /jhtÀù J&' o $~j,(l; ~. 4et l?ecow 

et 

/ 

_1 

. 

1200'" 

1100 '" 

1000'" 

et 

900"' 

800"' 

soom 

---lh300 ' 6990 10085 +f-1 11-!-+--l-ll 

_ __,.,_'5-~ 5 ~~ >o~ " ~ W •• W- "--- W J 
8 

_ _j__J-f---1--_j-t---+--1----++----+-~- J-1o1iùy.;.,.. .. mci., lo : 17 ·oss C1iJ 

et 
g: ;';; "' ~ ., t::. 

I I I 

75 80 85 '30 95 98·210 

lit.Cunma:nn .Tricst. 



! / 



j 

® :_C •• :~·· U ~ 
~~T~il 
~~ 

~,&e~ ~MifR/r/U) 
~ Jou~\,o ,d..ee 'l'Y\,UM, 

~k'YuhW 01 2 3 <,.56 

111 GvU11ra1·111 , Triuf t 

I' 
e .-... 
"'-o i=' 

..:t- ,_,., 
«) 

f 

~ 
C> ....., 

~ 1 _., ., ~ 
1 
Es( 

-~ 

U"/ 
~ 

~ <> 

~ 
~*1 k§ 

100"' 

I I 

• C> 
C> 
U") 

~ 

J I 

7 8 9 10 11 1"1. 13 1<,. 15 16 17 18 19 20 21 2i 23 2'> 25 26 27 28 W 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 <,.7 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 59 60 61 62 63 Slt 65 66 67 68 69 70 71 72 73 7't 75 76 77 78 79 BO 81 82 93 84 8 5 86 87 88 89 90 91 9l 93 





I. 



~E . . 
cKh 

I 18 
0 


	BG_BGA1050210001
	BG_BGA1050210002
	BG_BGA1050210003
	BG_BGA1050210004
	BG_BGA1050210005
	BG_BGA1050210006
	BG_BGA1050210007
	BG_BGA1050210008
	BG_BGA1050210009
	BG_BGA1050210010
	BG_BGA1050210011
	BG_BGA1050210012
	BG_BGA1050210013
	BG_BGA1050210014
	BG_BGA1050210015
	BG_BGA1050210016
	BG_BGA1050210017
	BG_BGA1050210018
	BG_BGA1050210019
	BG_BGA1050210020
	BG_BGA1050210021
	BG_BGA1050210022
	BG_BGA1050210023
	BG_BGA1050210024
	BG_BGA1050210025
	BG_BGA1050210026
	BG_BGA1050210027
	BG_BGA1050210028
	BG_BGA1050210029
	BG_BGA1050210030
	BG_BGA1050210031
	BG_BGA1050210032
	BG_BGA1050210033
	BG_BGA1050210034
	BG_BGA1050210035
	BG_BGA1050210036
	BG_BGA1050210037
	BG_BGA1050210038
	BG_BGA1050210039
	BG_BGA1050210040
	BG_BGA1050210041
	BG_BGA1050210042
	BG_BGA1050210043
	BG_BGA1050210044
	BG_BGA1050210045
	BG_BGA1050210046
	BG_BGA1050210047
	BG_BGA1050210048
	BG_BGA1050210049
	BG_BGA1050210050
	BG_BGA1050210051
	BG_BGA1050210052
	BG_BGA1050210053

