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I. 

'!Yr • 
~ idea della costruzione d'una strada ferrata iu Da l ~ 

wa~ia no o è nuova: pe1· quatJtu coo~:~ta alla scrivente, etisa 
rimonta al 1856. 

Sin da principio due erano i progetti, entrati nel campo 
della pubhlica discussione: giu•ta un progetto, la strada fer· 
rata doveva da Belgrado attraversare la Bosnia e l' Ercego· 
vina per mettere capo a Spalato; secondo l' altro, la etrada 
ferrata doveva costmir•i da Spa lato, per Knin, e poi con · 
giungersi colle ferrovie ungaro· croate. 

L'idea del primo progetto la si deve al defunto conte 
B'rancesco Borclli di Vraoa, il quale in un opuscolo stampato 
a Zara. nel 1856 trattò l' nrgorncntu con ottimo correùo di 
fatti e di ragioni. Qnalcho anno dopo, la Camera di Com· 
mercio di Spalato aveva studiato lo stesso argomento e si 
era messa in comunir.a.ziono con persona au torevole di Parigi, 
allo scopo di attirare per questa impresa l' attenzione dei 
capitalisti. Quando poi nel 1861 S. E. il Sig.r ministro \Vi · 
ckenburg visitava la Dalmazia, il presidente della Camera 
di Commercio di Spalato gli presentava un memoriale, uel 
quale caldamente raccomanda•• la linea iìpalato·Sarajcvu · 
Belgrado. 
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L' idea del secondo progetto è dovuta all' ex-deputato 

al conoiglio dell'Impero d.r L. Monti, il quale ancora nell'anno 
1861 fu il primo a soeteoerla io no opuscolo stampato a 
Spalato. - Dopo di lui ocrisse e parlò a favore di una li
nea, che partendo da Zagabria, attraverso la Dalmazia, con
giungesse la valle inferiore del Danubio col mare Adriatico, 
il defunto J akié, membro della Camera di Commercio di Zaga 
bria e delegato della stessa alla conferenza, che sotto la 
presidenza del Bano, nel 1862, discuteva queetioni ferrovia
rie. Nello stesso anno la Camera di Commercio di Zara aveva 
chiesto all' Eccelso l. R. Ministero del I.Jommercio il permesoo 
di stndiare il progetto di una strada ferrata da Esseg a Zar a ; 
permesso che venne pure impartito. Quando poi nell' aprile 
del 1863 erano avanzate le trattative per la costruzione d'una 
strada tra Semlino e Fiume, la stesoa Camera di Commercio 
si limitò a domandare una linea che da Zara per Koin si 
congiungesse colla linea Semlino - Novi, e ciò a Ogulio o 

Carlstadt. In questo seneo parla il m•moriale diretto il 
giorno ~O aprile 1863 dal presidente della Camera di 
commercio di Zara, al Luogotenente della Dalmazia ed al 
Bano della Croazia. 

L' idea di una linea da Belgrado a Spalato fu - come 
era naturale - assai presto abbandonata. Era senza dubbio 
una grande idea; ma le ioeuperabili difficoltà internazionali, 

che aveva contro di sè, la rendevano inattuabile. Fu per 
ciò che la Camera d,i . t1ommercio di Spalato nel memoriale 
diretto al Luogotene~te della Dalmazia, io data 10 gennaio 
1864, ai limitò a raccomandare che l'idea non foese abban
donata .quando avvenimenti politici importanti ed impreve
duti potesaere affrettarne. l'esecuzione". Io quel memoriale la 
Camera di Commercio di Spalato accedeva alle ideo di quella 
di Zara .• È onore e merito - dilleva qoeato memoriale -
della consorella r.amera di commercio e iodualria del circolo . 
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di Zara, d' avere compreso quale partito avrebbe potuto trarre 
la Dalmazia dalle linee, che progettavansi di tracciare attra
verso la Croazia e Slavonia onde congiungere il Danubio 
all'Adriatico" . Ciò che però questo memoriale vivamente so· 
steneva si era, che non ai scordasse Spalato .il centro ed 
il coore della Dalmazia e la futura metropoli del suo com· 
mercio", ma che inrece la linea principale, facendo capo a 
Knin, si biforcasse in due tronchi, di coi r uno giungesae &i
no a Zara e l'altro sino a Spalato. ,Converrebbe - diceva 
il memoriale - che repentinamente re•tassero sepolte nell 'ob
blio le antiche tradizioni cnmmerciali di Spalato, la relativa 
sua floridezza attuale messa a confronto di tutte le altre città 
della Dalmazia, le belle e sicure prospettive del suo avve
nire , la sua pooizione geografica, la densità e attività della 
sua popolazione - percbè non foose. sentita intoitivamente 
la . necessità che in qualsiasi progetto ferroviario, cb e tendesse 
a congiungere la Dalmazia alla rete di strade ferrate euro
pee , Spalato non possa mai es•ere posta fuori di questione". 

Questi incitamenti - ai quali si era unito pure il co
mune di Zara - ,diedero occasione al governo di pren
dere premurosamente in considerazione la questione dell' atti
vazione di una ferrovia in Dalmazia e di fi88are i punti di 
vista, dai quali si sarebbe dovuto partire per riguardi di stato 
generali, nel realizzare questo progetto di ferrovia" - come 
dice il governo stesso nella motivazione, con cui pre•entl> 
alla carrera dei deputati il primo progetto di legge per una 
ferrovia dalmata. -

l lavori tecnici preliminari furono còminciati coll' intra
prendere l'altimetria nel 1866, e nell' a n'no successivo furono 
continuati, in modo che pel 1872 vennero condotti a termine 
colla più desiderabile perfezione. Il f~tto -si è, che verso la 
fine del 1872 il governo presentava alla camera il primo 
progetto di legge per una ferrovia dahnata. Previe alcune · 
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modifica1.ioni, il pragetto venne accolto il l.' aprile 1B73 cd 
elevato a legge il 30 aprile dell'anno stesso. Il I.o articolo 
di questa legge suonava: ,Il governo è autorizzato ad assi
curare io via di concessione la costrnzione di una ferrovia 
a locomotiva da Spalato per l'erkovié" Dernis a Knin, come 
pure per di là da Oèestovo al confine territor'ale dalmato· 
croato fra Pasié e Pribudié eon tratti di diramazione da Per
kovié a Sebenico, e da Ocestovo per Benkovac a Zara. La 
concessione verrà irn;Jartita appena allora, quando mediante 

una convenzione col governo ungherese sarà _assicurata la 
congìuur:ione della ferrovia principale colla rete ferroviaria 
croato -ungherese". 

Nella relazione, che •ccompagnava il progetto ministe· 
riale, fra le altre è detto: "In primo ln<•go va ricordata Spalato 
in virtit dell ' ampliamento del sno doppio porto, come ve 
ne sono pochi, noncbè per riguardo alla sua posizione do· 
minante nel centro della costa orientale dell'Adriatico. 

Da una parte io possesso d'un eHtesa e sicura rada, 
di cui ora viene eseguita la trasformazione io un porto 
chiuso, dall'altra parte situata presso ad un bacino naturale 
rinomato fin da tempo remoto, il quale con un diametro di 
oi!Ie due leghe offrirebbe spazio al più imponente movimento 
commerciale, Spalato rinni•ce in sè tutte [e probabilità di 
divenire nn giorno un importante emporio commflrciale. Come 
una grande piazza marittima, collocata il più lontano verso 
l' Oriente, Spalato, _secondo l1gni previsione, è ehiamata no 
giorno ad occupare H posto dell' avanguardia di 'l'rieote in 
riguardo al commercio di transito coll'India Orientale e col 
Levante. 

A tale scopo basta dire, che Spalato dista da Porto 
Said circa 10~0 miglia marittime, mentre Trieste oe dista 
l ~80, Genova 1388,. Marsiglia 1460 e Brindisi 883 mi
glia marittime. Il porto di t'palato è dunque situato più 
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vwmo all' imbocoalura settentrionale del canale di Suez, e 
quindi al punto di partenza della strada diretta per l' Io· 
dia Orientale, di 200 miglia marittime in confronto di 
Trieste, di 308 miglia marittime in confronto di Genova e 
di 380 miglia marittime in confronto di Marsiglia. 

Rimpetto al numero dei bastimenti ed alla quantità delle 
tonellate, Spalato preseuta ora fra i porti dalmati, un im
pattante movimento commerciale." 

La legge votata nel 1873 non venne mai posta in 
esecuzione, per ragioni, che qui non occorre accennare. 

Il giorno IO febbrajo 18H il governo presentava al
la Camera no altro progetto di legge, e questo veniva 
votato il giorno l maggio dell' anno stesso. Con questa legge 
il governo veniva autorizzato a costruire una ferrovia a lo
comotiva da Spalato a Siverié, con un tronco per Sebenie.J. 
Nel rapporto del comitato ferroviario sulla proposta di legge 
governativa si fa in ispecial modo cenno di Spalato. ,Ri
guardi poiitico-commerciali ~ dice questo rapporto - re
clamano che l'Austria-Ungheria abbia anche nel mezzodl un 
porto pella sua esportazione, ed a ciò il porto di Spalato è, 
per la sua grandezza, profondità e naturale sicurezza, emi
nentemente adatto. Non si può poi far a meno di ricordare, 
che una congiunzione ferroviaria di Spalato col Banato non 
solo aprirebbe una nuova e meno costosa strada all'esporta
zione dei cereali per l'Italia e gli Stati del Mediterraneo, ma 
renderebbe possibile che l'i. r. marina da guerrà, il Lloyd 
austro-ungarico ed i vapori mefcaritili si approvi giocassero . 
all'interno del necessario carbone, anzi"chè ritirarlo con m&g· 
giori spese e perdita di tempo dai lontani porti inglesi di 
Sud-Wales e New-Castel.• 

In seguito alla legge del ' IBH' fu costruita la fer 
rovia da Spalato a Siverié, con una diramazione da Per· 
kovié a Sebenico; e qu'esta ferrovia fu aperta all' eser. 
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cizio H giorno 4 ottobre 1877. l~ troppo uaturale - e la 
scrivente Be ne occuperà in dettaglio più tardi - che nel 
volare prima di tu!t.o la legge del 1873, poi nel votare quel. 
la del 1874, non si voleva dare alla Dalmazia un pas
satempo, perchè a v esse a deliziarsi nell'udire il fiechio 
d' una locomotiva o nel contemplarne il fumo i si aveva sem
pre di mira l' unione di questa linea colla rete ferroviaria 
della monarchia. Il punto ove doveva seguire questa unione 
era - attraverso K"in - presso Ogulin sulla linea Carlstadt · 
Fiume. 

Senonchè, dopo la votazione di quelle due leggi, e dopo 
l'apertura della ferrovia da Spalato a Siverié, avvennero dne 
fatti di grandissima importanza: l . 0 l'occupazione della Bosnia 
e deli'Ercegovina: ' 2.0 l'annessione della. Dalmazia al territo
rio doganale generale. In seguito a questi due avvenimen
ti, le cose cambiarono d' aspetto. Se prima la sola con· 
giunzione vagheggiata poteva essere quella presso Ogulin, 
giacchè gli ex-Confini militari erano l' unico territorio attra 
verso il quale la ferrovia dalmata poteva allacciarsi alle fer
rovie della monarchia; dopo l' occupazione della Bosnia e 
dell' Ercegovina era naturale che ai avessero di mira al
tri punti di congiunzione più opportuni, ai quali si poteese 
arrivare attraverao i paesi occupati, prendendo sempre come 
punto di partenza la linea dalmata già costruita. Occupate 
la Bosnia e l' Ercegovina, era troppo logico che nel trattare 
la nostra questione ferrovjaria si prendessero in considera· 

. zione queste due prov!p,çie, f si. abbandonasse l'idea della linea 
Knin-Ogolin-Carlstadt1 \)pe era . stata suggerita dalla necessità, 
quando l.a Bosnia e l' j<;rcegovina erano provincie turche. 

Nel euo memoria)_e di data 9 gennajo 1879 diretto al
l' Eccelso ministero del .,Commercio, la Camera di commercio 
di Zara studiava tale .:quesito , al punto VII del memoriale, 
in relazione alla linoà #anjaluka-Novi ed esaminava i vari 
punti, nei quali potrebbe seguire la congiunzione. 
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Nel frattempo l'ingegnere Schmidt chiedeva l'aotorizta· 
ziooe di fare gli studi preliminar! per una ferrovia economica tra 
Spalato e Mostar. Lo steaso progetto era stato ancor prima 
studiato dall'appaltatore generale cav. Schwarz- e la camera 
di commercio di Spalato in un esaurientissimo memoriale del 
mese di novembre, 1879, raccomandava all'Ecceloo miniotero 
il progetto ferroviario Schmidt e compagni .come quello che 
potrebbe essere fecondo di splendidi risultati per queota e 
per le finitime provincie." 

Nello stesso memoriale era por detto : .Riesce difficile 
all3 camera di dissimulare lo aconforto che si è impadro · 
nito di questo paese dopo le brillanti promesoe del 1877, 
quando egli vide arrestata la cootruzione dell'i. r. ferrovia 
di stato dalmata, il cui tronco finora costruito non serve che 
al trasporto di un pò di. carbone minerale e a delle gite di 
piacere d'un utilità sommamente discutibile. Anche su questo 
tronco quando suonasse l' ora di proseguire i lavori, conver· 
rebbe adottare delle virtuali modificazioni. La linea Spalato
Carl•tadt venne tracciata, allorchè non erasi per anco con
cepita !'idea madre dell' occupazione austriaca della Bosnia
Ercegovina. Ora che l' occupazione è un fatto, sembrerebbe 
gius.to e consulto di modificare il concetto di quella linea, 
conformemente alle nuove condizioni commerciali, che ne 
sono conseguite per la Dalmazia. Oggimai la congiunzione 
di Carl.tadl non avrebbe per questa provincia alcun aignifi
cato. Al contrario quella di Novi nella Boania occidentale ai 
offre quaai spontaneamente a chiunqué'getti ono aguardo sol
la carta. Novi devo essere a questa ora congiunta a Banja
luka da un tronco ferroviario, come lo era sotto il dominio 
ottomano, prima dell' insurrezione del l i!75. Colà accennavano 
eonvergere le ferrovie croate, come, fra ' non molto, si senti· 
rà il bisogno di congiungere, almeno mediante una ferrovia 
economica, Banjaluka con Travnik .e ·serajefo lungo la Val-
le del Vrbas.• · • 
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Il fatto si è, che dopo l'occupazione della Bosnia la 
linea che si · ebbe e si ha di mira, è la linea Spalato- Knin- · 

Novi. 
Ne.lla seduta l luglio 1881 , la camera dei deputati 

accettò la segncnte risoluzione: "Il governo viene invitato a 
fare i necessari rilie\·i e le necessarie pratiche, allo sco· 
po di eruire. come potrebbe essere stabilita la congiunzione 
della ferrovia dalmata colla rete ferroviaria austro ungherese. 
In caso di analogo accordo col governo ungbereoe e rispet 
tivamente con quello della Bosnia, il go ,·erno è invitato a 
presentare al consiglio dell' impero le necessarie proposte " 

Nel rapporto con cui il comitato accompagnava la pro 

posta si diceva,- fra altro: ,Que•to progetto (Spalato-Knin
Novi) viene riconosciuto da distinti . uomini dell'arte come 
la piir breve e più economica linea di congiunzione della 
Dalmazia colla ferrovia austrò ungherese, e viene prefe 
rito al progetto Knin-Ogulin Carlstadt, il quale come più 
lnngo e più costoso, poteva essere raccomandato soltanto, 
quando la Bosnia Mn era ancora in possesso dell'Austria. 
Anche la camera di commercio di Spalato, in una sua pe 
tizione · diretta in novembre del 1879 al ministero del com
mercio, erasi dichiarata per il progetto della valle dell' Una, 
<l per la sna preferenza in confronto a quello per Ogulin. 
Queoto progetto viene, e non senza giusto motivo posto in 
connessione colla idea di aprire la Bosnia al commercio ma
rittimo della Dalmazia.;" giacche quoota ferrovia dell'Una 
traversa la feconda .Krajina (denominata anche Croazia Turca) 
e presso Novi si co~giunge colla ferrovia bosniaca, che va 
sino a Banjaluka; la quale, quando fosse unita per Jajce e Tra· 
voik colla valle della ·· Bosna, renderebbe possibile il traffico 

dei prodotti di quasi tutta la Bosnia · col mare, se anche per 
via alquanto obbliquai" 

Il giorno 3 maggio ·· 1883 allorcbè fu votato il pro-
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getto di legge per 18 costruzione oiel troncò Siverié-Knin 
- che venne aperto all'esercizio il giorno 7 gil•gno 1888 
- la camera votò pure una risoluzione ·· proposta dal co~ 

mitato ferroviario, cona quale veniva invitato il governo 
di avviare quanto prima le trattative col govoroo ungherese 
e con quello della Bosnia per l'unione della ferrovia di Stato 
dalmata colla rete ferroviaria dell'impero. 

Nello stesso soriso la Camera ha votato un altra riso
luzione nella seduta 21 maggio 1887, allorché si discutea 
il preventivo per quell'anno. 

In questo senso suonano pure i dcsidert espressi dalla 
rappresentanza provinciale nelle varie sessioni della dieta in 
<tnesii ultimi anni. 

·Nella sessione delle delegazioni del 1886 S. E. il mi
nistro Kallay ha detto, che egli saluterebbe questa li.nea con 
piacere e gratitodine. . 

Il giorno 15 marzo dell' anno decorso fu prcserita\~ al 
Reicbsrath una petizione del Comune· di Spal:tto e ùi' que
sta Camera di commercio, affinchè l'eccelsa assemblea vo
lesse caldamente pregare il governo di provedere il più pre
~to posoibile all'unione della ferrovia di stato dalmata · colla 
rote ferroriari8 della monarchia, e precisamente alla con
giunzione della linea Spalato-Knin con Novi, attraverso la 
valle dell'Una. 

Nella seduta della camera dei deputati del 17 maggio 
1888 il oapos01ione cav. de Wittek · dille per Ù<oa.-ico di 

'-'i. E. il Big.r mi11id1·o dtl Commt1·0ib che il ministero cono
sceva perfettamente l' importanza .· .che questa linea di con
giunzione aveva per la Dalmazia '& per il eompleuo della 
tiOth•a rete {e1·rovia.,.i,., e promise che il ministero continue· 
rà a rivolgere all' argomeoio · la sna più urgente attenzione. 

La linea Spala1o-Knin·Novi fu· propngnata caldamente 
da rispettabili autorità tecniche,- come l'ingegnere superiore 



sig.r BUcbelen ed il bar. Nurdling. Quest'ultimo, io una con
ferenza teanta a Vienna al 30 Novembre 1880, cioè prima 
che fosse costruito il tronco Siverié-Knin, cosi si esprimeva ; 
.La ferrovia dalmata ha la lunghezza di 185 chilometri, e 
alà nella natura della cosa, che questa ferrovia non possa 
restare come un tronco isolato. lo non so, o signori, se voi 
siete stati in Dalmazia; io vi sono stato due volte e devo 
dire, che quelle antichità, le quali testificano lo sviluppo 
della sua antica civiltà, il maestoso palazzo dell' imperalo
re romano Diocleziano, le splendide chiese dell'epoca ve
neta, la bell'aria, il cielo incomparabile e la vegetazione 
meridionale, sempre mi entusia~tarono. M.a un senso di melao 
cooia n~n mi ha mai abbandonato ; provava uoa sensazione 
come ae mi trovassi sopra nn isola a meta d imenticata." Indi 
conchiude: "Voi mi concederete che quasta isola bisogna 
prima o dopo, congiungerla col continente; e quanto prima 
tanto megho. La natura stessa addita questa linea di con
giunzione; essa va da Novi, lungo la valle dell'Una, attra
verso Bihaè e Kulen-Vakuf fino alto spartiacque presso Dugo
polje, che giace non più di 664 metri sopra il livello del 
mare.• 
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L.' Austria prese poosesso della Dalmazia iu quello 
stesso anno, in cui l'Inghilterra prese possesso del Capo di 
Buona Speranza. E per quanto questo Capo sia in Africa e la 
Dalmazia in Europa - per quanto il Capo di Buona Speranza 
non oia favorito dalla natura come la Dalmazia, pure quel 
paese africano è tutto solcato da ferrovie, mentre non lo è 
per nulla questo paese europeo, destinato dalla natura ad 
essere il ponte fra l'Oriente e l' Occidente. Eppure esso fa 
parte di uno stato civile, come l' Ailotria, e più di nessun 
altra provincia concorre a fare dell' Aoatria una grande po· 
lenza! Si prenda io mano una qualunque carta ferroviaria, e 
oi vedrà che rioo vi ba io tutta l'Europa, che un solo paese, 
senza congiunzioni ferroviarie, e questo è la Dalmazia. Da 
Vienna oi può andare direttamente a Saloniechio, a èoslaotino· 
poli, a Varna, ma non si può andare io Dalmazia. La Dalmazia é 
materialmente staccata dalla capitale dell'Impero ! Nel men· 
Ire non havvi provincia, dalla quale non si poasa più volte, 
o almeno una volta al gio.rno, andare a Vieona; dalla Dal· 
muia non ai può andarvi, che quattro volto por aettimana, e 
una eola di queste quattro volte ai può arrivarè io nn gior· 
no e mezzo, prendendo imbarco a · Spalato in un ora a .. at 



incomoda ; nel mentre le altre Ire volte occorrono piil di due 
giorni. Che &e poi i tempi non sono f(\.Vorcvuli , allora an 
che <(nesto calcolo è shagliato -e i giorni da due possoon 
diventare tre o quattro e talvolta qualche ora di ritardo nel 
l'arr ivo a Trieste o a ~'in me (e questo ritardo è frequente d 'io · 
• erno) può decidere d'un i oliera giornata, senza calcola•·e gli 
incomodi delle visite doganali, ed i. danni che derivano ine
vitabilmente dai trasbordi e sono congiunti ai viaggi misti di 
ware e di terra. 

É troppo naturale che con que•te comunicazioni rare 
e lente, la •tessa pubblica amministrazione ne soffra, giacchè 
le mancano due condizioni necessarie per un amministrazio
ne bene ordinata: la celeri la e la regolarità. Se la Dalma
zia ooo può ricevere la posta dall' interno della monarchia, 
che Ire o quattro volte per settimana, . e ciò senza regolarità 
e con sovvcrchia leutezza1 è troppo naturale che l'organismo 
amministrativo si senta spesso inceppato e gli interessi pub
blici e privati ne soffrano non piccoli danni. 

Nel rapporto con coi il govtroo accompagnava il pri 
mo progetto di legge nel 1872 sta •critto: ,La Dulmazia è 
rimasta fino ad ora addietro nello sviluppo della sua econo
mia nazionale alla maggior parte dei paesi rappresentati al 
consiglio dell' imptro, priocipahneole a causa della mall
caoza di. comunicazioni coll'interno della Monarchia. Nulla 
dimeno vi esistono le .condizioni naturali per uno slancio com
merciale cd iodnstrl~le.~. , 

.In linea eco!lol!!icO·DJiziooale- diceva il comitato fer
roviario del •·•iclm·illlt, .~e.l-187_4 7 la palmazia è un paese 
benedetto dalla nalnr'I, . .>C favprito dalle condi•iooi climatiche. 
Essa ha bisogno •oli•Jitq, dim.ezz_i di col.tnra, per diochiudere 
i tesori nascosti oe!.-(çn.Q !ltlla terra e farli valere ; e ,no o 
occorre provare· che ~e!l~ costruzi.on~ di ferrovie può soltanto 
rioveqirsi qneeto m~~~~.o.,<<i c.oltnr~, • . 
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Quando nel le79 il governo presentava i dne progetti 
<li legge, n no concernente l'unione della Dalmazia al territo . 
rio generale doganale e l'altro riferibile all'annessione delle 
ùnc provincie occupate allo stesso territorio, nell' espositionc 
dei motivi, si esprimeva in questo modo: ,Lo JJtretto litorale 
<'Ui fanno confine le Alpi Dinariche, proviato di bolli e favo
revoli porti, con una popolazione fornita di particolari attitudini 
per la navigaz.iouc, che forma il semenzaio dei nostri marinat, 
la Dalmazia è chiamata a rappresentare una grande parlo nel 
commercio, a unire];; parte occidentale della .penisola illiri -· 
c;; col commercio del mondo." E pii1 appresso: .Se le con · 
dizioni della Dalmazia non corrioposero finora a questa .sua 
missione, ciò 8Ì d.eve da una parte ascrivere all'isolamento 
della Dalmazia in seguito alla barriera doganale artificialmente 
creata, e dall'altra alla mancanza di comunicazioni coi paesi 
che le stanno alle spalle. E da sperar, che a mezzo di strade 
c di ferrovie sarà superato il baluardo delle Alpi; che 
divide la . Dalmazia dal territorio, che le sta a terg·o c fu 
causa costante del 1m o isolamento. • 

L' isolamento io cui si trova la Dalmazia, è d' uopo cbe 
sia levato, se cosi ò Jecito esprimersi io doppio senso ; cioC , 
unendola da una part.e alla rete ferroviaria dell' impero, o 
io altri termini congiungendola con Vienoa e Budapest; e 
dall'altra parte rncttendola in comunicazione coi paesi,. che 
le stanno alle spalle. Prima che la Bosnia e l'Ercegovina fos 
•ero redente dal giogo turco, nel l 8.72, il governo cosi si espri
me,·•: ... La reaJizzaziooe di eongiunzioDi""laterali delle ferrovie 
dalmate colla rete ferroviaria, che stil 'peHormarsi nelle vicine 
provincie turche, e quindi coi paesi ricchi di prodotti sulla 
Sava e sul basso Danubio, costituisce" g.ià' da lungo tempo 
l' uggetto degli sforzi dell' economia •azionale. - Giudicando 
dalla capacita di sviluppo del comruereio dalmato di transito 
e delle comunicazioni dalruate:··per reali.:zarlo, non sotw da 
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al di quil della Leitha . È quindi fuori di dubbio, che anche 

l'esportazione della lana e delle pelli potrebbe avvaotag 

g iare con grande interesse del P industria interna. 

Sono rinomate le nostre pescherie ; sono le migliori del 

mondo. Eppnre l'esportazione dei pesci e dei crostacei non 
crescr, e ciò naturalmente per mancanza di mezzi di comu
nicazione. É questo nn articolo, la cui espo1taz.iooe potrebbe 

divenire assai significante, appunto per la squisitezza dei pe
sci dalmati, quando vi fosse un mezzo CPlerissìmo d'espor

tazione, come la ferrovia. Finora in Dalmazia-non si è saputo 
coltivare il mare, che potrebbe coi suoi pesci essere fonte inc

sausta di benestanza e di risorsa. Si è costituita recentemente 

una societù di piscicoltura; ma essa non potrà assolutamen

te raggiungere da noi il suo intento, senza una strada ferrata. 

Chi non sa quanto sono ricercati i nostri crostacei, a lcuni dei 
qual i si rinvengono soltanto nell' Adriatico? Chi non sa che 

gli antichi Romani ricercavano le nostre ostriche , per il 
loro gusto prelibato? Quelle ostriche non sono scomparse 

dalla Dalmazia; eppure alle mense dei signori nella nostra 

monarchia si imbandiscono le ost riche acquistate nell 'Olanda 

o nell a Germania dr! Nord ; ma perchè? Perché manca 

la ferrovia per l' esportazione delle nostre ostriche. N è vale 

il dire, che la loro coltura non ne è da ooi sviluppata. Ciò 

è vero; ma è vero, pure, che non ha v vi alcun sti molo a 

questa coltura, appunto. perchè mancano i mezzi di rspor· 

tazione. 
Molti palazzi •di..-Costaotioopoli sono costruiti colla pie

tra di Curzola, ed ora il parlamento di Berlino ai costruisce 

con pietre dell' isola di Lesina. A Lesina, a Lissa, alla Braz

za, a Cm·zola, a Rogosniéa vi &ono cave di pietra eccellen· 

tissi me; a Drois di granito; a Promioa e Mué di marmi , rd 

è superba la pietra . bianca di S. Elia prraso 'J;raù. Ma e 

perché non vengono ricercati questi oggetti quanto mcrite· 
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rebbero? Percbè la loro esportazione 6 d1f6coltosa; e se la 
scrivente è bene informata, la difficoltà dell' esportazione of
fri già oggetto a differenze fra la cava di Lesina e l'impresa 
di Berl ino. Allorcbè si avesse uoa strada fel'l'ata, queste dif
ficoll:ì sparirebbero del tutto. 

Sopra uoa strada ferrata dalmata, che dalla parte del 
Nord si allacciasse a No>i e dalla 11arte del Sud a Mostar, 
si scaricherebbe tutto il commercio d'esportazione dei paesi 
dalla Sava sino alla Orina, della Bosnia e dell' Ercegovina, 
e q ne sta strada gioverebbe grandemente a ll'esportazione dei 
prodotti dell' Ungheria e specia lmente del grano e del legna· 
me, con grande vantaggio dci produttori nogheresi e dei 
consumatori dalmati. - D· altro canto a mezzo di questa 

ferrovia la Dalmazia acquisterebbe molti oggetti di prima ne
cessità, cbe oggi acqui sta di seconda e di terza mano, con 
notevole incarimento. Basterà ricvrdare due soli articoli : il 
grano ed il legoame. Sono due a rticoli dei quali sono ri
cbissimi i detti paesi, nel mentre la Dalmazia ne é poverissima. 

Gli articoli d'esportazione dei detti paesi, giunti colla 
ferrovia al mare, troverebbero la via negli altri porti dell'Eu· 
ropa. E la Bosn ia offre moltissimi oggetti d'esportazione, 
oltre il legname e i granì. In prima linea vanno ricordati i 
prodotti delle miniere poste nel mezzo del paese, del te quali 
meritano speciale meozione la miniera di manganese di Ca· 
ljaoovié, la cava di cromo presso Dubo!tica, la miniera di 
antimonio a Fojnica e la richissima miniera di ferro a VareS. 

Per quanto poi riguarda gli articoli d'importazione, è 
certo che la Dalmazia fa venire dall' interno tutti gli articoli 
d' industria, e che la l'o&avina fino alla Orina, la Bosnia oc
cidentale e la meridional•, noucbè l' Ercegovioa acquistereb
bero per la via della Dalmazia tutte le merci d' oltre mare. 

Sulla linea dalmata quindi si •svilupperebbe in brevissi
mo tempo un movimento assai vivo. 
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Ma ciò non è tutto. La Dalmazia è un p>tese eminen· 

temente agricolo. Su questo non •i ha dubbio. Essa però 
potrebbe avere le sue . industrie, purcLè fosse messa in co. 

rnnnicaz ione diretta e quotidiana coi centl'i industriali e com
merciali. 

I tom·istes ~be viaggiano la Dalmazia non sanno alt
bastan?.a ammirare da un lato le nostre antichità, dall' altro 

la bellezza del nostro cielo, del nostro mare, dei nostri lidi. 
Un paio d'anni fa fu detto dal d .r Peez nella , Ne ne Freic 

Presse" clte la Dalmazia potrebbe rimpiazzare non golo l'Ab 

bazia, ma la stessa Riviera di Genova. E diffatti, coloro fra 

noi, che conoscono l'Abbazia, uon possono non restare 

meravigliati di fronte all'entusiasmo, cb e essa desta, poicLè 

in Dalmazia noi abbiamo non uno, ma venti siti favoriti as
sai meglio dalla natura, che non lo sia l'Abbazia. Da noi 

manca il concorso dcW nrte; ma vi manca appunto, pcrchè 

l'accesso in Dalmazia è incomodo e diffici le, non essendovi 

una stmda ferrata. Se vi fosse uua strada ferrata, la Dal · 

mazia offrirebbe eccellentissimi luoghi di cura. L'isola di Le

sina fu detta una Madera. Le acque di Vrlika, le aque a<>l · 

furee di Spalato e molte altre acque mioerali atti rerebbero 

io Dalmazia, un immensa folla di geote, se vi fosse uoa 

ferrovia. Ciò cbe rnaoca alla Dalmazia Souo i mezzi di co 

municazione. Fincbò essa resterù, isolata1 come lo è adesso, 
sarà sempre povera : uni tela al mondo e allora crescerit la 

sua benestanza o le sì apriranno tante fonti di ricchezza e 

di benessere. 
La ricchezza ed il benessere della Dalmazia non pos · 

sono non e1sere che di grande giovamento allo Stato com· 

plessivo sotto molti riguardi . La Dalmazia è il semenzaio dei 

marinai austriaci; le nostre navi di guerra non sono popola

te che d; soldati dell' !stria e della Dalmazia. l nostri ma . 

rinai in tutti gli incontri si sono finora distinti per valore c 
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coraggio. Il valore ed il coraggio, però, crescono in ragione 
d iretta dell' agi,ttezza d' un popolo; un pa ese povero, in cui 

scarseggiano i mezzi di vita , non può dare soldati forti e 

robusti. Una volta la nostra marina era in fiore, i nostri can

tieri lavoravano. Nelle nostre navi mercantili crescevano e 
si educavano i futuri soldati delle navi da g uerra. Oggi al

l' incontro la nostra marina mercantile è in pier!a de·rou~e. 

Fra breve i no~tri bastimenti a lungo corso saranno uu ri

cordo; e nulla più. Lo stesso dicasi do! nostro piccolo ca

hotaggio. 

Il recente trattato commerciale coll' Italia fu stretto 
per aiutare la di struzione della nostra marina. Nel mentre 

nei porti ita liani, non si trova un solo naviglio austriaco, 

nei porti austriaci abbondano i navigli italiani i e fra breve 

non si vedrà sull e nostre coste altra bandiera, che l' italia
na . Lo stesso trattato fa\'Orìsce pure i pescatori italiani: ai 

figli delle nostre coste si toglie l'occasione perfino di adde

strarsi sulle navi pescbcreccie. E intanto colla miseria, che 
sottentra in seguito alla decad enza della marina, l' emigra· 
zione cresce . Il governo è in i stato di avere i dati più p re . 

cisi sulla emig razione, special ruente della nostra gioventù i
~o l aua, cotanto rinomata per la sua vocazione al mare. E se 

domani per una disgrazia qualnnqueJ per uoa malattia ne11e 
nostre viti, dovesse mancare il vino? -- Gli uomini di stato 

in Austria banno mai pensato a tutto questo? Epptne sono 

r iflessioni, che dovrebbero imporsi con tutto il peso della 

loro tenibilc serietà. Animate il nostro commercio col'l una 
ferrovia che ci unisca a ll' Europa, apriteci fonti di guadagno 

con nuove vie di comuuicazione, altrimenti )e nostre navi da 

guerra potrebbero res tare senza soldati - ecco 11 memenro 
per gli sbtiati dell'Austria ; memento, cui non dovrebbero re

stare sordi. - Una ferrovia che me!tesse capo nei nostri 

porti e desse a questi nuova vita, non resterebbe sen•a infln· 
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enza anche snlla nostra marina mercantile c potrebbe con
correre se non altro a tencrla io vit-a. 

Senonchè, lasciando a parte i dettagli c considerando 
la cosa da un pnnto di vi st-a più C.ù mpl esso, cou riguardo 
agli i n teres~ i pohtici e romm r.rc ial1 del la monarchia., è nc 

fatto che dei porti che conta l'impero anst rn ·nngarico, più 
della metà ne appartiene alla Dalmazia. Ed è a ques ti pDr
tì, è al mare, che la nostra mon ~rcll i a deve la sna posi;~;1one 
di grande potenza. He essa vno,c ma~ten ere qnesta pos izio

nf", se vuol e dominare snl mare, C neeessa rio ell e qncsti 
porti sieno coogi uati coll'impero, è nEcessario cL e la Bosnia 
e l' Ercegovi oa sieno congi ll ote al mare. , La congiunzione 
dci porti marittimi coi paesi a terg-o - si C3p rimeva il go
veroo nel 1872 - e l' ut.ihzare i medesimi pel co mm ercio 
interno deve perù indi c.ar . .; i quale cQn !ie!fu en.~ a d' ww. pr~ va · 

lente idea di stato. - La r0al izza;'.ione di questa apparisce 

tanto più urgente, io qna nto che l' estero, in qu esto riguard o, 
ci ha preceduto con ese mpi, ai cruali non è possibile non aver 
rigaardo, senza grave proprio disMpito - Specialmente 
l' Italia, con ammira bi le atti vitit e indefessi sfor1.i, n9n pa· 
venta vento sacri Hzìo finanziar io, onde procurare ai suoi 
porti marittimi, sumcienti e va ntaggiose C{!Dgiunz ioni ferro· 
vi arie cc, Jl ' intero o - il 1·imn ·ne1·e ind iet1·o su fjl leStt:l via 

non saTebbe possibile pe1· la complessivu moJLonkia senza la 
pHt. fatale 1·eazione 1Je1· la potenza commf?'CÙ.de e politica 
dell' impe1'o." -

E il comitato ferroviario di ceva nel 1874 essem in linea 
poli tica importante cb c la costa dalmata sia col più attivo 
mezzo di coltura congiunta allo stato e aUirclta nella sfem 

dei suoi .91·andi i11te,·essi ge,u1·aE 
Una ferrovia adu Dff Ue che si allacciasse alle ferrovie 

dell' impero corrisponderebbe ad un em;oente interesse di 
stato ; sarebbe costrnila a garanzia degli interessi politico-
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commerciali della monarchia e assicurerebbe allo stato com
plessivo i vantaggi della costa. 

Sarebbe di sommo interesse per lo stato, che esso a
vesse porti d' esportazione pil1 a mezzodt, che non Io sieno 
i porti di Trieste e di F'iome, e che i porti meridionali <lei
l' Adriatico fossero. uniti coi grandi centri del traffico austria
co ed, in generale, europeo. Larghi sarebbero gli scopi di 
questa linea, causa la sua import anza per l'esportazione, il 
passaggio della raligia postale indo-curopeo e il commercio 
coi paesi, che stanno a tergo della nostra costa. 

Oltre a ciò è necessario a mezzo d' una ferrovia unire 
le provincie occupate ali' Adriatico e animare le relazioni fra 
esse e la Dalmazia. Lo stato ne risentirebbe grandi vantaggi 
in linea politica c comlllet·ciale. 

La ferrovia da Spalato a Noli per Knin, oltrecbè uni · 
re la costa dalmata alla rete ferrovi ar ia dell' impero e met
terla in comuuicazione oggi <·.o i paesi bagnati dana Sava, e 
col te.mpo, a mezzo di indispensabili prolungamenti e diramazio 
ni, coi paesi bagnati dal Danubio - avrebbe un altro grande 
vantaggio, diremmo una altra grande missione in linea com
merciale. Essa sarebbe la strada, per la quale i Paesi Bal
canici sì metterebbero in comunicazione commerciale coli' I
talia e dall' Italia attraverso il Cenisio in avanti e viceversa. 
Dalle coste dalmate alle italiane il passo non è largo : unite 
!:t Dalmazia a mezzo d'una via ferrata coll' Oriente, ed ecco 
avverato qnanlo in vari incontri fu dello che la Dalmazia è 
il ponte fra l'Oriente e l' Occidente. 

Di pari passo coi motivi politici e commerciali, vanno 
i motivi strategici. -

.Gli avvenimenti del 1866 - ha detto il gorerno nel 
1872 - posero fuori di questione l' impc.rtanza d'una con
giunzione ferroviaria colla Dalmazia dal punto di vista degli 
interessi dell'impero complessivo. • 
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l~ certo ehe queste parole a lludono ad un importanza 
anche dal punto di vista militare. E se gli avvenimenti del 

1866 posero fuori di questi one l'importanza della congiun
zione ferroviaria in discorso - percbè non si è attuata que
sta congiunzione? - O for.se si attendono altri avvenimenti 
simili a quelli del 1866 per mettere una seconda volta fuori 
di questione l' importanza di una congiunzione ferroviaria col
l' impero 0 

Il comitato ferroviario di ceva ne l 187.(: n L'esperienza 
degli altri paesi, specialmente dell ' Italia, ha dimostrato che 
in rarissimi casi, basta alla difesa delle coste la flotta, se 
questa non è aiutata da sollecite comunicazioni fra l' interno 
del paese ed i porti. " Alla congiu nzione della ferrovia dal· 
mata colla rete ferroviaria dell ' impero è condizionata la di · 
fesa della costa dalmata ; ad essa è legato qualsiasi fel ice 
risultato, che in caso di guerra si puù attendere dall e fo rze 
navali della nostra marina di gnena. L' esperienza IJ a dimo
strato a quante difncoltà ed eventualità si eno congiunti i 
trasporti di guerra per la Dalmazia, senza nna ferrovia. 
D'altronde, senza una congiunzione fermviaria la mobiliz
zazione della nostra flotta non può efl'ettnarsi con quel
la sveltezza e sicurezza che sono desiderabil i. Nel caso poi 
d' un blocco delle coste dal mate, la congiunzione ferrovia
ria dei nostri porti con Pola sarebbe d' un importanza 
inestimabile. 

Fu detto diverse volte che il possesso della Dalmazia 
nou era sicuro, senza la Bos nia e cb_e coll' <'ccupazionc di 
questa fu alla monarch ia assicurato il possesso della nostra 
provincia. Se è cosl - e deve esserlo, giacche lo ba detto 
S. E. il conte Andras•y - se uno degli scopi per i quali 
venne occopal a la Bosnia, si fu quello di procurare alla Dal

mazia un rin fo rzo alle spalle, è troppo naturale che la Bo· 
snia debba tssere congiunta alla Dalmazia a mezzo d' una 
rete ferroviaria. 
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llbon è, nè può essere scopo della scrivente di fare del
l' erudizione. L'erudito, però, potrebb e dimostrare com e in 
ogni tempo tutte le strade, che si costt·nivano in Dal mazia, 
specialmente con ri g l1 ardo ai paesi Balcanici, convergevano 
a Spalato. È nn fatto questo, che non può restare inosser
vato e che deve essere preso in consìderazione .. 

Basta accenuare ali ' epoc~ romana; a quell'epoca, quan· 
do fioriva la nostra Salona, di cui Spalato è l' erede. Le 
strade, che dal Danubio e in generale dai paesi Balcanici si 
avviavano al mare, davano alle nostre C.)Ste vita e ali men
to, specialmente a Salona, la più grande città dell'Adriatico. 

La più antica strada romana in Dalmazia, era la gran
de strada li torale, che da un lato univa Salona con 'l'raù, 
Scardona e Zara, e dall'altra colla Narenta. 

La pri ma, che andava verso il Nord, congiungeva Sa
lona all ' Italia, giacchè si univa alla grande strada, che ve
niva. da Aquileia. La coogiunzioLe della strada che muove· 
va da Salona , coll a grande •trada d'Aquileia, poteva sncce
cedere in due modi : o lungo la costa ·fi no a Zara, e poi da 
Zara verso Asseria (Podgradje) e Hadra (Medvidje). oppure 
nell'interno per Clissa, Andet.rium (Muc), Magnum (Balina 
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Glavica), Promona, Medvidje, Obbrovazzo, Ausancalione (pres
so Ploèa), An cus (al Nord di Gospi<i) Ep;dotinm (alle fonti 
del Gacka) Ampinm (fra Katnu e Prozor al sud di Otocac) e 
Segna, dove arrivava la strada da Aqttileia 

Da Segna si poteva poi proseguire per Aquileia io 
due modi: o per la strada litorale Segna-Tersatto-Aibooa
Pola-Aquileia, oppure luogo il litorale fino a T ersatto, e da 
Tersatto per la strada intern a, assai più breve, traversare 
l' !stria, io linea retta, fino alle fonti del Timm·o. 

La seconda strada, verso il sud passava per Stobrec (Epe
tiom), Almiss" , M .. karska, poi volgeva a Vrgorac, Ljubuski c 
Mostar. 

Un a ltra strada andava nell' interno da Salona alla Na
reota, traversando il Cetina presso Trilj e passando poi per 
Ruoovié, f,no a Narona. É la strada designata dal popolo 
colle parole: ,,rimska cesta od bolina do Norina". 

La strada da Salooa a Narooa aveva delle diramaz ion i, 
fra Je quali Ja pilt rimarcheV <• le, C quella cbe per ]a valle 
di Ljnbnski a rrivava a Ragusaveccbia, e da Il lungo il lilo· 
rale fin o ad Alessio in Albania. Da Alessio la strada pene· 
tra va nell ' !o terno fino alla storica pianura di Kosovo . Qui si 
incontrava colla dtrada che leniva dalla Grecia, e si divide
va in due rami : uno andava verso la Scrbia, colla direzione 
a Nì8, dove precisamente oggi si biforca la strada, che viene 
da Belgrado e Vienna per andare a Salonicchio e Costanti 
nopoli, e l' a ltra andava in Dalm azia - e sarebbe una delle 
strade più consigliabili da rieostrui rsi, g iacchè unirebbe Salo
nicchio coll ' Adriatico. - Sembra pn re, che da Prizrend an

andasse una strada nel Mootenegro. 
Parallela alla strada N arona-Alessio andava nell'interno 

nn' altra strada, passa_odo per . Trebinje, Zubci, Niksié, a 
Scntari. 

Da Salona attraverso Cliasa, Dicmo e Trilj si pene
trava a mezzo di strade nel cuore della Bosnia . Fra le altre , 
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nna strada attraverso ad 111dt•·icem (Gornje Skoplje) andava 
per Travnik, Zeoica, VVrandnk, ZcpCe, Donja Tuzia _e Zwor
nik alla Drina, che cosi era congiunta c.oll' Adriatico ; -1' altra 
congiungeva Salona con Costantinopoli attraverso la Bosnia, 
passando per Rogat.ica e indi penetrando nella Serbia e nella 
Macedonia. 

Importantissima, però, era la grande strada, che anda· 
va da Salona a Si1'V'itium, cioè a GradiSkasnlla Sava, attraver· 
sando la campagna di Sinj e la Bosoia occidentale. -
A Servitium si univano tre vie: da Salooa, da Siscia o Sissek, 
e da Sirmio o l\fitrovica della Slavonia. Anche oggi l' unio
ne di Spalato con SisBek, è uno dei principali scopi, che 
si vorrebbero raggiungere col prolungamento della fimo\'ia 
fino a Novi. La strada da Salona a Servitium metteva in 
congiunzione Salooa con Sirmio, g iaccbè si hanno prove, che 
pa trasportare una bambina morta da Sirmio a Salona, i 
Romani pasfiarooo per la strada da Sirmio a Serviti n m lungo 
la Sava, e poi da Servitium a Salonalnngo la parte occiden
tale della Bo; uia. 

Astraendo adunque dalle strade lit.orali , all' epoca ro 
mana, da Salona si dirama~ ano strade in tntti i rersi: l) 
al sud, noli' E rcegovina e nell 'A lbania, prendendo direzioni 
tali, da congiungere Snlona da una parte con Nis e dall' al
tra colla Grecia; 2) nel mezzo della Bosnia, penetrando nel 
cuore di questo paese fino alla Orina superiore e inferiore e 
dirigendosi verso Costantinopoli ; 3) verso il nord-ovest dell• 
BoBna fino alla Sava e a Siasek. 

Tutte queste strade avevano naturalmente due acopi: 
uno strategico, l'altro commerciale. Senza voler entrare nei 
dettagli, nemmeno a grandi linee, è --un fatto, però, che le 
diverse divisioni dell'armata danubiana erano all'epoca dei 
Romani, distribuite sulla linea Spalato-Belgrado-Petan, e cosi 
si ritenevano coperte contro ogni assalto le coste dell'A-
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driatico, i confini italiani e la linea del Danubio fino alle 
foci della Drava e della Sava. l Homoni solt anto a mezzo 
di stra de, ohe o partivano da Salona, o mettevano capo a 
Salooa, ritenevano ass icurato il domin io dei paesi. della pe
ni sola Balr.anica; cd i Romani in argomento se ne inten
devano. 

Per quanto riguarda il commercio, senza punt6 parlare 
dci mercanti Daci, che si incontravano a Sa!ona, o dei Siri, 
che in grande vi esercitavano ìl commercio, basterà citare 
ciò che scrive Mommsen alla pagina 186 nel quinto volume 
della sua storia Homana. 11 11 com mercio, - scriv e egli -
la navigazione, l' industria dovevano essere concentrati al 
mare e spe-cialmente a Salona, la qn.ale doveva essere una 
delle più popolate e più ricche città in occi<ieote. Le ri cche 
miniere di fe rro ddla Bosnia eran'l J>er lo meno negli ulti
mi temJ>i dell'Impero in grande esercizio; i boschi della pro
vincia offrivano molto ed ecceJieote legname di eoslrll zione ; 
e la sacerdotale dnlma ticc' oggi pure ci ricorda la fiorente 
industr iale tess ile del paese. • 

Anche nel medio evo troviamo che le strade della Bo . 
soia mettevano capo a Spalato. Da Spalato una strada con· 
duccva attraverso Glissa, Sinj e Prolog nella cam pagna di 
Livn o, donde aveva diverse dirarnar.ioni nell'interno del pae
se. Fra le altre, da Livno attraverso Kupres si arrivava nel 
la vall e del Vrbas superiore, a Uskoplj e, dovo si in contrava
no qua ttro strade diverse. Un altra strada conduceva da Spa

lato verso il Sud fi no al Pro"'", nella valle del fi ume Rama 
e da qni a Fojnica e Kresevo, attraverso le foc; del fiume. 
Neretvica. 

Scnonchè sarebbe inutile più oll.re insistere an questo 
punto, giacche l'i. r. governo ha riconosciu to tutta l' impor· 
tanza di Spalato, nella relazione con cui accom pagnava il 

primo progetto di legge riguardo la ferrovi4 dalmata, c lo 
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dimostrano acl evidenza i passi citati nell a prima parte di 
questo memo ri ale. l e idee allora manifestate dal governo 
tl'ovarono sem pre eco nella ùamer!l dei deputat.i, come lo 
provano i passi riportati dal rapporto del comitato ferrov ia
ri o, che relazionti sul secondo progett.o di legge, e come lo 
provano le risoluzioni prese dalla Camera in epoche diverse. 

~palato diffatti appartiene alle citlit cosi favorit e dalla 
oatn!'a, d H fo rmare il centro del la vita organica d'un paese. 

I governi s~vi ·- è detto assai bene iu nu rapporto di 
(luesta camera dì commercio del 1863 - · non hauno ri spar
miato sacrifizi per secondare con quelle mlsure, che la sc icn· 
z.a di slato suggerisce, le loro cond izi oni nat.nrali e promuo 
\ crne in tut.! e le guise la prosperi fl! . É cosi cb e sorsero 
tanto in fi ore Marsiglia, Havrt', Genon1, Livorno, Odessa; città 
che di ffuse ro al ci rcostante territorio i. benefizì del traffico, 
di cui so no In scalo, stimolando la p:oduziooe e la specula
zione e dando impulso alla navigazione ed all' industria. Spa· 
lato ha tu tti gli elementi naturali P''r diventare la metropoli 
del commercio dalmatoj per di ventare, si può dire, un em
porio europeo ; ma pur troppo il governo non ne seconda le 
condizioni naturali , come dovrebbe, g iaccbè il primo modo 
di assecondarli?', sarubhe quello di nnirla a mezzo di una 
strada ferrata co n VJCn na e Pesi da uua parte e coll'Oriente 
dall 'altra . l i'n dimostrato a ~mffìcienza il bisog no di una fer· 
rovia che togliesse la Dalmazia all'attuale isolamento. Che 
lo scalo principale di questa ferrovia debba essere Spalato, 
li) ha ri conosciuto lo 8tesso governo colla costruzione LJel 
tt·ouco at tuale ùa Spalato fi no a Knin. Per il go,·erno é que
stione di coerenza, che quel tronco sia proluogato nella di
rezione. che gli venne data. Noo è presumibi le che il governo 
abbia ' aiu to Ct, IJa castrazione di questo t.ronco investire in Dal· 
ma• i a un capitale improd uttivo di 13 000,000 d i f10rini e per
dere all'anno ci rca altri 50.000. fwrin i, oltre i redditi, per sop· 
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perire alle spese di manutenzione ed esercizio. Stati di gran lunga 

più ricchi dell' Austria non possono darsi questo pasoatem

po. Non è adunque soltanto questione di coerenza, ma è pu
re questione di buona amministrazione finan ;, iaria. So Jo:sta
to, mostrandosi coerente, continuasse la ferrovia arrivata giit 

fino a Koio - dove il modo con cui fu costruita la stazio · 
ne mostra nel governo l' inten~ione di non voler a quel pun
to arrestarsi - impiegherebbe fiuo a Novi altri 1~.000,000; 

ma allora oltre i grandi benefizi che ne deriverebbero in li
nea stratcgica1 oommerciale ed amministrativa, diventerebbe 
fruttifero tutto il capitale impiegato; ed anziché avere delle 
perdite annuali, si avrebbere redditi, che supererebb-ero ogni 

aspettati va. 
La linea che si costruirebbe da Knio a Novi, non of

fre difficoltà in linea tecnica, giacchè per arrivare da Koio 
nella valle dell' Una si deve superare semplicemente uno 
spartiaeque; arrivata nelta valle, la ferrovia la percorre 
fino a Novi, la nota stazione finale della linea ferroviaria 
ungari ca Sissek-Dobrlin. 

Nella valle dell'Una si trovano alcuni luoghi di qual
che importanza, come Knlen-Vakuf, Rihac, Ostrozac, Krupa; 
cosi che si avrebbe pure un qualche commercio locale. An 
che sotto il governo turco, Bihac aveva un importanza com
merciale, tanto è vero che il nostro governo vi aveva istitui
to un agenzia consolare. Oltre a ciò la parte i·nferiore della 
valle è ricca di boschi e presso Japra si trovano importan · 
ti miniere. 

Costruita la ferrovia fino a Novi, Spalato sarebbe uni
ta con Novi, e a mezzo di Novi con tiissek. Da Sissek a Spa
lato vi sono circa 358 chilometri ; per cui tutto quel commer
cio d' esportazione, che, come si è detto, dai paesi della Sa· 
va e dalla Bosnia occidentale, si scaricherebbe sulla ferro
via dalmata, sarebbe diretto a Spalato; e per la via di Spa· 
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lato, questi paesi acquisterebbero le merci d'oltre mare. Ciò 

è molto facile a comprendersi, purchè si rifletta alla posizio

ne di Spalato, che giace al sud, in confronto agli altri por
ti dell' Adriatico1 per cui i bastimenti che vi arrivaD01 ~ltre 

~be devono percorrere una \'Ìa pil1 breve, non sono esposti 
ai venti, che con terribile veemenza, soffiano nella parte set
tentr:onale del mare Adriatico. Nè deve diment"carsi, che l~ 

grandi socìetit d' assicnraziùDC fanno una sensibile differen
za di premio in favore dei porti delr Adriatico

1 
che stanno 

al sud del parallelo d'Ancona, io confronto a quelli, che gia

ciouo al nord del parallelo stesso. I velieri p. e. che da Bor

deaux vanno pei porti dell'Adriatico al sud d'Ancona, paga

no a titolo di premio 2 '/,e i vapori l '/2 . l velieri invece che 
vanno nei porti al nord d'Ancona pagano 21

/ 1 e i varori P!.~ 

N è a mezzo della linea Spalato- Novi- Sissek, Spalato 

sarebbe congiunta solamente colla rete ferrovia della monar

chia; essa sarebbe congiunta, se a oche J..er vie indirette, coi 
paesi dell'Oriente. -

Da Novi la ferrovia va a Banjalnka. Come si è detto, 

l' nnlone di 8arajevo con Banjalnka attraverso Jajce e Trav
nik non è che questione di tempo. Travnik, Jajce e Bauja 

luka parlano da sè il più eloquente linguaggio: questi nomi 

sono cosi c el c bri e cubì gloriosi per la nostra armata, che il 
solo pronunzinlt ne denota l'importanza strategica e il biso

gno quindi di una ferrovia che li congiunga col centro della 

Bosnia. A mezzo della ferrovia Spalato-Sissck, Spalato sa

rebbe unita anche con Serulino. Per questa ultima città pas•a 
la strada ferrata Vicnna-Pest Belgrado Nis-Salonicchio, e l'altra 

Vienna-Pe•t Bdgrado-Nis Filippopoli-.idrianopoli Costantino

poli. Oltre a ciò da Sernlino lungo . il Danubio si arriva al 

Mar Nero. Nella navigazione della Ra:va da Sissek a Sernli

no si incontra Brod, per dove paKsa la ferrovia Budapest

Vukovar·Sarajevo. 
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Senza dubbio queste cougiunzi oni non seguono una via 
diretta. La scrivente,.però intende ogg i insistere specialmen· 
tC su una linea, e ciÒ per . non co~plicare le questioni e non 
dar pretesti a nuove dì_l_azioni e. a puovi stud i. Non volendo 
insistere, che su una s_olal.inea, l ~ vuole precisamente sn quel· 
la che fu riconosciuta la piit. ~rcve. e la più economica; su 
quella, che D()D sarebbe altro se non la continuazione del 
troncv dal mato già esistente, e che unirebbe ~palato col 
Nl'nl c coll ' Est. La 'scrivente è d'altronde convinta, che 
quando Spalato sarit unita a Sissek, tale sarà il commercio 
che vi si svilnppen\, da aforzare il governo a nuove lince, 
che più direttamente la unisca no ai paesi alle spalle . Sareb· 

be inut1le io questo momento parlare di queste nu2ve linee i 
ad ogni modo il loro scopo domi essere di unire il centro 
della Dalmazia col cuore dei Balcani e specialmente col 
cuore della Bosnia ì di metttre ìn diretta comunicazio::w il 
porto di Spalato colla Drina e col Danubio, e forse anche 
con Salonicchio, quando sarebbe colmato l'intervallo fra Mi
trovi"• e Sarajevo. Se il grande obbiettivo delle ferrovie è 
il mare, non si sa comprendere percbC sia in generale tra
scurato il nostro, dO\'C, a mezzo di opportune congiunzioni 
ferro viaric, potrebbero essere sbarcate perfino le granaglie 
della Russia meridionale, per essere poi trasportate in occidente. 

Fu detto e fu ripetuto_ anche in quest\) memoriale, che 
la Dalmazia è un P?,~.~~ ,fra l' Oriente c l' Occidente. E la 
Dallllazia fu davve~? g,e1 V,~n.ezia. no ponte gettato sull'O· 
riente. Se ta le fu per "V en~zia, non deve r. o n esserlo per l'Austria, 
la quale deve fare di ' ''è'p~ laio la t~sta di questo ponte. Il 
Principe Guglielmo 

1;\i ','\Vui-t~·tiioerg, nel 187~ comandante il 
· ·r ki".:..-.! ' ' : ·.. · · 

13.0 curpo d'esercito a TJ~Vni.~; iu una nota diretta allura a que-
sta Camera di Comf::i~i!c'io, n òn~h-è a quelle ùi Trieste e di 
Fiume, raccomaodav.(~~ldtment~ lo scalo di Spalato, come 
il piit facile ed il p!lt ·sicùt'o pèr il commorcio di trans;to 

pe•· la Bosnia. 



Basta ditl'•tti prendere in cons.iderazione la topografia 
di SpnJ.to nel centro del luogo litorale dalmato; il suo por
to ampio o sicuris-simo; lo 'spazioso ed nbertosissimo . terri· 
torio, che le si addossa e la rende capace della pii! gran
de eotensione, per 1 edere che essa possiede gli elementi na
turali onde direnire la foce rtella produzione bosniaca, e 
il centro per le importazioni nei paesi che le stanno alle 

spalle. 

Per dare un idea dell' importanza commerciale di Spa
lato, basterà cho la scrivente si riporti •Ile annesse quattro 
tabelle da cui si rilevano : l. l'importazione delle principali 
merci dall'estero e dai territori rstradoganali dorante l' ulli· 
m o triennio; 2. F esportazione delle principaJi merci all'estero 
ed ai territori estradoganali nell' ultimo triennio ; 3. l' impor 
!azione delle principali merci dall'interno ; 4. l'esportazione 
dello principali merci all'interno. -Sono dati offerti dall' ,L r. 
Dogana di Spalato. Il movimento, come si vede, è colossale. 

Il movimento commerciale della città di Spalato si de
sume pure da un altro dato, favoritoci dalla locale Agenzia 
del Lloyd a. n. Nel 1888 i vapori d.el Llnyd sbarcarono sul- , 
la riva di Spalato colli 236.20~. I vapori della . ditta Rismondo 
•barcarono circa 30.000 colli: di guisa che1 calcolati quelli 
sbarcati anche dagli altri vapori - si può dire con sicurezza 
che i rolli sbarcati sulla riva di Spalato nell'anno 1888 rag

giungono la cifra di oltre 320.000. 
L' esportazione non è così rimarchevole; essa e rimar

chevole solt~nto per il vino. Per l' esportazione di quest•J 
articolo il porto di Spn lato è il primo porto della nostra 

monarchia. Nelle tabelle annesse l' espqrtazione del vino è 
indicai~ con chilogrammi, che nel 1888 raggiunsero la cif1·a 
più che rispettabile di 14.382.541. Che se poi la quantità del 

vino esportato ai volesse calcolare a botti, allor.s, giusta i dati 
offerti dal locale i. r. capitanato di Porto, che-' all'uopo tiene 

3 



nn appooilo regiotro di prenotazione, dorante l'anno 1888, 
oono· stati esportati mediante vapori 27,925 botti di vino, o 
se vuolsi io altri dati ancora, 200.000 ettolitri. 

E ·qui giova rilevare due oirooetante di l'itali~aima im
portanza. La prima ohe ~ se si fa eacezione per il vino -
l' esportS:zione è minima in confronto all' importazione vera
meolo grandiosa. La seconda, obe dei 236.204 colli sbarrati 
dal Lloyd sulle rive di Spalato, 85 306 erano destinati per 
Spalato, mentre gli altri 150.898 erano per trasbordo, e del · 
lo 27.925 botti di vino esportate, 7923 erano della oampagoa 
di Spalato, oel mentre le altre 20.000 erano importate aSpa · 
lato mediante velieri e vapori locali, per esaervi sbarcate, 
manipolate e poi rei m barcate per l'esportazione fuori della 
provincia. 

La prima di queste oiroootanze dimostra che io Dal · 
mazia l'industria specialmente ha bisogno di esoere stimolata 
a mezzo di congiunzioni ferroviarie; la seconda ebe Spalato 
• il centro d'affluenza per la masoima parte della Dalma1.ia: 
ossia, è a Spalato cbe affluisce il vino per essere esportato; 
é a Spalato che afflniacooo lo merci importate per essere 
poi, si direbbe coot, distribuite io tutta quella parte della 
provi neia, che va dal Krka al Nareota. 

La grande importanza del porto di Spalato, oltre che dal 
I!UO movimento commerciale, si desume anche dal suo movimen
to marittimo. Dalla tabella V."' aooeaaa al presente memoriale 
ai rileva il movimeotp :w.~ri!.limo del porto di Spalato oell'nl
timo trienoio. È osso un creocendo cootiouo. Nella detta 

tabella non sono · p~·~~ , in con•iderazione le barebe al di 
solto di 10 tonel late .. .pqrante il 1888 uel porto di Fiume 

sono ent~ati 5152 oayi~)i ,,con lon?llato 774.543. Il mo>imeu
to ruantt1mo adooqu~ .,~~,1 , porto .d1 Spalato • la metà d1 quel
lo del porto di FIUme: 'Dieci aoui fà il movimento marittimo 

nel porto di Spalato ' ;~PP~.•~eotava il qnarto di quello nel 
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portò di Trieote; o·ggi ne rappreaeilta il ter•o, giacèbè nel 
1'888 sono sortiti dal porto di Trieste navigli 6763. còo lo· 

nellate · 1.256.012. - · E cb e cosa non ~&rebbe; quando Spa
lato foue, com'e Trieste, _congiunta: in ·tutt6 IO direziooi a 
mezzo di ferrovie ? 

Un altro fatio, cb e mostra l'importanza di Spalato io 
linea commereiale, sono le liriee· di oavigàziòoe a vapore

1 

elle coovet·gooo nel nostro poito. Esse sono li seguenti: 

l. La linea del Lloyd Dalmata·Aibanose·C~;fil. 
2. La linea del Lloyd Dalmata Albanese-Prevoo~. 
3. La linea celere del Lloyd Trieste-Cattaro. 
4. ·La lin ea celere del Lloyd Fiume-Cattaro. 

5. La linea merci del J,loyd Fiume:Cattaro. 
6. La linea del Lloyd Triesle·Spalato- Metkovié. 

7. La linea del Lioyd Fiume-Spalato-Metkovié. 
8. La linea del Lloyd Spalato·M~tkovié. 
9. La linea del Lloyd Spalato Bra zza-.Gel•a ; 

t O. La linea della ditta Ri•mondo Trie.ste Spalato·M•tkov 'i . 
Il. La li nea della ditta Rismoodo ·spalato-Metkovié. 

_i 'i. Il altra linea della ste•sa ditta R.isrnondo pure Spa· 
lato -Metkovié (due vnlte per settiman~Ì - . 

13. La linea della stessa ditta Risìnondo Spalato·Braz· 
za Gelsa (pure due volte per settimana). 

14. La linea della ditta èvrljuga di Fiume, ~'ium0 Spa· 
lato· Metkovié·Gra v osa. 

t 5. La linea della ditta Chiarini col vapore "Budapeet" 
·rri est e-S palato- M etkovié. . .. 

t6. La linea Trieste-Spalato Ragusa : Bari, dpl piroscafo 
, Epid auro" apparteootJ~e ad nn_ consòf-'lio di Ragua_a. 

So Spalato • percorsa da tante ' lin~e .~ i navigazion•, 
v noi di re cb c essa • una ci ttà' <;l' ~~~)>orianza oommcr~iale 
uon Jìeve. Ditte private, come i R.isuiOn'ào, il Cbiarinì, In 
tlvrljuga o quella proprietaria ·det viipgfe Epidauro •• non 
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aveeuro i loro interesai1 non toccbtrebbero Spalato pet· puro 
diletto e non ••ntit:ebhero il bi•ogno, come i Riaru ondo e 
lo Svrljuga, di acquistare nuovi legni, per istitu ire uuove 
linee. La ditta Svrljuga diffatti acquist6 di qu esti giorni un 
altro battello, per i~tituire una nuova linea, oolla toccata di 
Spalato, e eoosta cb e _l.o .stesso eou~orzio Rag u&eo , proprie
tario del piroeeafo nEpidauro" orti.ànizzerà egualmeDte uoa 
8ecoo da linea di navigazione col 'apore , Dubrovoik.", toc 
cando Spalato') O liro a eiò un consorzi o di Lissa è sulla via 
di costruire dei vapori per ititituire delle corse giornaliere 
fra Spalato e lo isole. È uu fat to che può ••sere co nsta tato 
da ognuno: non vi ba vapore che arr; vi a Spal•to e che 
non aia straearito. 

L'onorevole Maldini, deputato alla camera italiana, il 
quale ebbe occasione di studiare con zelo e competenza- le 
condizioni della Dalmazia, propugoava recentemente Hl par
lamento italiano l'istituzione di due linee di navigazione, una 
delle quali dovrebbe partire da Bari e l'altra da Venezia, 
e tutte e due dovrebbero toccare i:lpalato. 

É questa no idea altamen te lodevole e obe corrisponde 
alle vedute svolte puro io questo memoriale. Ma l' altn ziouo 
di questa idea presuppone uoa cosa, che por troppo oggi 
non esiste: presuppone una ferro'-"·ia L'l1e allacci Spalato ai 
paesi Balcaoici, percL~ i vapori che dall ' Italia vi conver· 
gessero, possano poriàie le merci per l' Oriente e levare quel
le cbe dall'Oriente v~oissero. 

• _ 1 );,~ v •, ,,, ,, ,. 
Un criterio d L,f,O'J; ' P.~.oa entità per rilevare l' iruportao-

za di Spalato sono i. 3ati riferibili al moviUiento telogru fi co 
e postale della ciii*. ·~;lq !'~88 ~(:impostarooo a ~pal•to tc-

out.1f•)ff< .. , • ;. , 
legrammi 24.780, o o arrivarono 24.699 e ne trao•itarono 
190.096: io tutto ~,f,~gq~t.; ,oe ,manipolarono 239.ù75. Le 
competenze telegrafich'~'· r~ìiero fiot:io.i 18.394. - Nell'anno 

·;\O U h'. ; - ;".; 

1) · Queste due nuoVOJ.di~ee; rfuro_no -~tivate dopo la votazione del 
preaente memoriale. 
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1880 si impostarono a Spalato lettero,faccomandate :17.627 ; 
ne arrivarono 30.690; uc transitarono 63.102; furono impo
state lettere semplici 472.620; arrivaròno lettere semplici 
~96.070. Dalla vendila di marehe oi incassarono a Spalato 
nel 1888 fiorini 26.674. Ali~ sezione diligenze forc•no conse
gnati pezzi 15.959 e levati pezzi 71.045.:i Alla casaa di ri· 
sparmio vennero depositati fior. 373.567 e levati fior 6•>.795· 

Anche le operazioni della filiale c;ella Banca Austro 
ungarioa in Spalato mostrano l' importanza della piazza. Nel 
1886 la som.ma di queste operazioni ascese a fior . 2,753.392; 
nel 1887 a fior. 2,752,728; nel 1888 a fior. 2.963.032. -Lo 
sviluppo di Spalato in questo riguardo risolla chiaro, quando 
ai ponga mente ée nel 1883 - sei anni fà - la somma 
delle operazioni della detta filiale ascendeva a fior. 1.744.530. 

È doloroso, quindi, constatarlo, ma é por vero: nel 
mentre Spalaco ba tutte le pih rimarchevoli atlitudini com 
merciali, nel mectre queste attitudini vengono riconosciute da 
tutte le parti, lo stato - che è pure uno stato civile - non 
(a o'ò che precipuamente occorrerebbe fare, onde promuoverle, 
onde svilopparle. Il movimento commerciale di Spalato è ri
marchevole, appunto, in grazia alle attitudini commerciali del· 
la ciu•; ma, se tale è il movimento di Spalato lasciata a 
sò, che cosa non sarebbr, quando il governo la togliesse al
l' isolamento, che paralizza le sue attitudini naturali? 

Invece di pensare a una ferrovia è"ti'euoisca Spalato alla 
rete ferrov iaria della monarchia e àìiil "ierrovie Boono-Ercego
vesi si volle unire queste c'on ' M~tti'p~\ é. Sulla lioea, che 

parte ds Metkovié tell' iot~~Òo A~i b'.:'~i ' occupati, si sviluppa 
e si svilupperà senza dubbio ìm ip b'\o'oineoto viviosimo: ma 

se ciò accade ou una linea, cii;~ ' ~·;;,f'~r~"seoza rlnbbio la piò 
eoo!igliabile; se ciò accade ;:~b :O::a{jJj'fig;t,~ ebe fa capo iu un 

punto come MetkoviC - tbe -· ~oSi.' oòli". sarebbe, Quando a 
Spalato facesse oapo una linea,c C'bropàrtisse dalle provioci• 
occupate? 



- aP. -

Il governo nel motivare il progetto dì legge per il pro
lungamento della linea Mostar-Rama fino a Sarajevo, parla 
da un lato della necessità di uoire la Bosnia e l' Ercegovioa 
fra loro, e ciò va bene; da.JI' altro della necessità di aprire 
alle produzioni bosniache una .Yia per la Dalmazia e per il 
mare. 

Questo ultimo scopo è importantissimo ; è il principale 
scopo che possa avere uoa ferrovia fra i paesi occupati e la 
Dalmazia- ma esso · colla ferrovia fino a Metkovié non viene 
raggicoto cos\ come dovrebbe essere raggiunto ; cosl come 
oarebbe raggiunto, se ·la strada ferrata faoesse capo a Spalato. 

Se si voleva aprire -ai -prodotti bosniaci una via alla 
Dalmazia ed al mare, · in generale, si doveva pensare ad una 
eongiunzione ferroviaria ·con · Spalato. 

A Spalato, oui la natura ba chiamato ad essere un 
emporio eommeroialej .esistono ~ magazzini, opere· portuali, e
difizi, dove sono collocate lo varie ant()rilà ed amministra· 
zioni - tutto ciò, dì che abbisogna no emporio. Di Metkovìé 
non pu6 dirsi altrettanto. e molto meno potrebbe dirsi di un 
altro punto qualunque: nel canale della Narenta, some Neum, 
quando si volesse prol~~cngare la. strada ferra ta fino a que
sto porto, per creare centri di commercio artificiali e.posticci; 
mentre invece la natura ci ,ha dato Spalato, fornita d'un 
porto, capaee dì tale . svilu-ppo, da corrispondore alle esigenze 
del più grande movimeoto .. marittimo e commerciale. Il porto 

di S9alato, magoific'o .·• spazioso, offre . un aicuro ancoraggio 
per qualsiasi nomero')'\l'i"iiavigli, ba un entrata faciliBBima 
dall'alto mare, ben sè'gh"alatà- cor• fari marittimi, ha forti hoe 
e buono prese a terr~ . ' i ,,bastimenti . fiuo a tanto obe trovan
oi io mare aperto, teai8toòo faoilrnente . anche alle piit forti 
burra&obe, e la maS.SJW~ parie .dei naufragi li Verificò ÌDVe· 
ee fra bastimenti, e<lit'irélti a' d<Ìver viaggiare nei canali e 

fra 1cogli, onde raggilirigere il. pùnto di deotiuazioue. Come 
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fu quindi oseervato, il porto di :òpalato non presenta nes
suna difficoltà oè por l' entrata ne per l'atterraggio; an
zi spesso è porto di rifugio per bastimenti Òbo SODO CO· 
stretti di fare una poggiata. La navigazione invece del 
canale della NarentH resterà sempre disastrosa, dappoicbè nè 
fari, oè moli, nè hoè, non potranno mai innalzare IlDa barrie~ 

ra, che affievolisca la furia dei colpi di vento, che special
mente dal primo quadrante sogliano scatenarsi in quel cana· 

le. Questo pericolo è specialmente enorme pei navigli a luo
go corso, che nel canale fossero sorpresi da uno dei eoprae
ceonati fortuna li , dappoichè nel oanale ristretto non_ poosooo 
applicarsi le manovre, che con tempi burrascosi sonò sugge
rite in mare aperto ; e d'altronde questi navigli non possono 
andar in cerca, nè vi esiste un porto, ebe loro possa dare 
rioetto; ma devono invece, evitato il pericolo d'essere get
tati sulla costa, correre fuori dell'isola di Lesina, fra nuovi 
scogli ed . inciampi. 

Ma qol non è tutto. Per arrivare a Metkovié conviene 
dal canale della N areola passare nel fiume Nareota . É prioeipio' 
elementare che la navigazione del mare è preferibi le a quelhi 
dei fiumi. Questa sola circostanza sarebbe stata suffioieote 
per dare la preferenza a cipalato situata sul mare, in con
fronto a Metkovié situata sul fiume. Ma non basta; ci6 che 
è il peggio, si tratta di un fiume, in oui si gettarono milioni 
e che pure oou sarà mai navigabile a tutti i battelli. l bat
telli con eioque metri d'immersione - che è l'immersione 
media - non possono entrare · n.~~·~r~l~o~;·;oggl nel fiume. Sul ~ 
la bocca del fiume già si formano, ~,?~~!:, sedimenti e si eente 
il bisogno di prolungare lo digbe." .M,a _P,Cf qaesto prolunga

mento ocoorrono_ altri milion!.i e qu~~1l). ,.~eoe si s~raooo pro
lungate le dighe e spesi i , milioo,~ , x.~~~esao sarà sempre 
malsieuro, vi saranno sempre ,.altri ·~~i~epti e altri banchi 

alle foci, ed esisterà se~pre il biao~,~;~,.d~ : atazionare nel pre-
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~entivo annuo dello stato una somma non indifferente per 
tenerri nette le foci. I gravi inconvenienti e pericoli, . che 
presenta la navigazione del fin me non saranno tolti; ma in
vece agli altri porti della Dalmazia sarà tolta una somma 
non indifferente, che potreùbe cosl bene es~ere impiegata in 
opere portuali urgentissime. Quando inveoe la Narenta si 
lasciasse a sè, il fiume per la forza naturale della corrente 
avrebbe sempre alle foci una profondità di metri 2.80, eque
sta sarebbe sufficiente per corrispondere ai bisogni locali del 
paese. 

Il fatto stà che i vap"ri orJinart del Lloyd sono co· 
stretti di trasbordare a Spalato su legni di minor portata le 
merci provenienti da Trieste e Fiume e dirette per l' Erce
govina via Metkovié. Fù detto più sopra che dei 236.204 
colli sbarcati dal Lloyd sulle rivo di Spalato, durante ill888, 
150.898 erano per trasbordo. Di questi, 90°/0 furono trasbor· 
dati appunto per essere inoltrati a Metkovié, o da Il nell' Er
eogovina. Spalato adunque si impone da sè, ad onta che si 
vogliano favorire altri luoghi. Non occorre essere nè st•tisti, 
nè economisti, per comprendere che sarebbe assai più utile, 
più comodo, più economico e tJiù razionale, quando quelle 
merci trovassero la ferrovia a Spalato, per essere tosto pro· 
seguite alla loro destinazione 

Sono cose queste, del resto, che dovrebbero essere be· 
ne conosciate all'i. r. govemo, atteso no fatto, che vale più 
di cento memoriali.' ·'E"'ir ·ratto é questo, ebe nel movimento 
annuale di troppe .... :-" ehe ba luogo in ottgbre - i militari 
non v~ngono sbarcati' '~ ''Metkovié, bensl a Neum e da Neum 
poi devono fare una ·'Diar'cia di tante ore per arrivare alla 
stazione di Metkovié. "Qtiaòta differenza fra Metkovié e Spa
lato, dove la staziorl~ 'sl "trova presso il porto! 

A tutto ciò si' 'a:gÌ\iuuga la "malaria del Narenta, per 
cui, specialmente d'"estate, i battelli che frequentano quel 
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fiume, non possono trovare l'equipaggio oeceasario, e sono 
costretti ad accettare nn equipaggio insubordinato, spesso '~: 
netto, e pagarlo profumatamente. Lo sa il Lloyd assai bene: 
E ciò non può recare striporr, dal r:pomento che la terzana 
contratta al Nareota da - mo.ltìssi_mi m;arinai è un -vero di
sastro per le loro famiglie. 

Nè sarebbe consigliabile prolungare la ferrata fiao • 
Neum luogo disabitato, non adatta a favor ire un moyimento 
commerciale e dove sarebbe necessario . creare di pianta. tutt o 
ciù che abbisogna al commercio. 

A quanto si dice travasi in embrione nn progett.o di 
tale prolungamento ; ma questo tronco non potrebbe essere 
eseguito, se non mediante l'apertura d' un tunnel, che i m· 
porterebbe la epesa di 8000000, mentre con una somma mi· 
nore potrebbe e;sere costruita una linea diretta da Spalato 
a Mostar, attraverso la Poljica, lmotski e Ljubuski. Qualora 
poi si volesse ritenere che lo Stato per ragioni strategiche 
abbisogni d' nn punto alla Narenta, donde regolare il movi
ment.o delle truppe nell ' Ercegovina, e specialmente nella sua 
parte inferiore e si volesse quindi sorpaasare il momento 
finanziario ed economico, si osserverà in contrario che le 
truppe vengono la massima parte da 'l'rieste e da Fiume, 
e che sbarcate a Spalato, da Spalato arriverebbero colla fer
rata a Mostar in meno teinpo che . non . per la via di mare 
da Spalato a Neum, donde poi d~v_~·~·bbero proseguire per 

Mostar, senz~ calcolare, cbe la, 1 pa~[g~zione è meno sicura 
e che alla spiaggia deserta di Jì;eu,l/l, IQ. _sbareo è difficile. 

Anche l' ingegnere sig_. , J'ìs~fi\!d ~JJquando intmprese ì 
suoi studi per la congiun~io~~ fe;rrp~iPii' di Mostar col mare, 
stette per qualche temp.o . i~eFto ; ~~H•Iac,ç!a to da prescegliersi. 
Alla fine, però, si decise .per ;laJjn~J.' ~qstar·Spalato, sebbe· 
ne più lunga e più costosa, : ne~iluf~r.~~z~a di trarre maggior 
profitto . La ferrovia Mostari1:'raìat,q,jkoqperebbe in una piaz-
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za considerevole e d' altronde si mettereb~~ in \;ongiun1.ione 
colla fe rrata che da Spalato va per Koin. Che se allora era 
da preferirai questa linea, oggi lo sarebbe maggiormente, 
quand o Mostar va ad essere unita .con Sarajevo - per cui 
il cuore della Dalmazia, attraverso la capitale dell ' Ercego
vina, sarebbe unito al cuore della Bosnia., a Sarajevo. 

La strada da Spalato per lmotski a Mostar sarebbe lun 
ga l o O chilometri e non verrebhe n costare eh e 6000000 di 
fiorini, giusta i calcoli fatti dallo stesso ingegnere ed espo· 
sti io una conferenza da lui tenuta al club degli impiegati 
ferroviari in Vieona. È un capitale tutto altro che rilevan ~ 
te, se si riflette ai grandi vantaggi, che ne deriverebbero i 
se si riflette che il risparmio di questo capitale condanna 
le navi, che devono operare il trasporto delle varie mercanzie 
ad no viaggio sensibilmente disagevole e pericoloso, quando 
pure i l viaggio sia reso possibile. 

Anche l'ingegnere snperiore signor Btichelen io no opu
scolo pubblicato nell879 propugnava caldamente la costruzione 
della linea Spalato-Imotski-Mostar in confronto alla linea Mo
star-llfetkovié, sebbene la prima fosse piit lunga e piil costosa. 
La linea Spalato-Mostar - scrive egli - avrebbe non solo 
il vantaggio di percorrere un largo ed esteso territorio della 
Dalmazia e di noirlo all' Ercegovina, ma l'altro vantaggio 
p i it grande di congiungersi colla ferrovia austro uogarica e 
di trovare a Spalato un porto eccellente fornito di tutti i 
necessari stabilimenti. Spalato - osserva lo stesso Signor 
Bncheleo - esercita sugli abitanti di Mostar e su quelli di 
tutti i luoghi, attraverso i q·uali passerebbe questa linea, quella 
forza di attrazione, che Vienoa esercita sugli abitanti dello 

provincie. 
Ciò che infine domanda la scrivente ai è che la Dal

mazia sia tolta al suo isolamento e ciò io modo razionale, e 
che aieno aecondate le attitudini commerciali di Spalato: c 
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tatto a mezzo di una cooginnzione ferroviaria. È ben poco, 
t]uando si r:ftetta che viviamo io uno Stato civile i quando 
si rifletta ai vantaggi immensi, che ne risentirebbe lo sta
to i quando si rifletta che viviamo io nn secolo in cui si 
eseguirono i lavori del SUmmeriug, si perforò il Cenisio, si 
tagliò l' istmo di Suez e si fece di Marsiglia uno dei primi 
porti d' Europa. 

Da noi invece si tratta semplicemente di impiegare da 
una parte t0-12 milioni, dall'altra 6 ; capitale che darebbe 
un reddito soddisfacente e che renderebbe fruttiferi altri mi
lioni, i quali oggi costituiscono per lo stato un capitale passivo. 

Egli è quindi che la scrivente. ripotandosi specialmente 
al suo memoriale di data 21 novembre 1879 N. 817, diretto 
allo stesso Eccelso ministero, noncbe alla Petizione di data 
7 marzo 18~8 diretta dall ' amministrazione Comunale e dalla 
scrivente all'Eccelsa Camera dei deputati, cui venne presen· 
tata il giorno 15 marzo 1888, si ·rivolge ad Esso Eccelso 
Ministero colla preghiera acci6 nell' interesse dello stato, delle 
provincie finittime e della Dalmazia volesse il più presto pos · 
sibile provvedere al prolungamento della linea Spalato-Knin 
fino a Novi, attraverso la valle dell ' Una ed approfittare degli 
studi fatti dall'ingegnere ~cbmidt per dar mano quanto pri· 
ma alla congiunzione di Spalato con Mostar. 

S p a l a t o l 3 M li r z ò'" r a a 9 

Il Presidentè · ~).' 

}· FATTALINICH 
. . . ,. ' ' ~ ,. ' : ' ' 

; ,J, . 

., Jl· fARLOVATZ 
f. f. di Seg1·etRrio. 
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TABEI....oi ... A l. 

Prospetto 
delle principali merci Importate dall'estero e dai territori estra

doganali durante l' ultimo trimio. 

~ ne] l'anno 

t Denom'nazione delle merci ~~ 1887 l 1888 

" 
Chilogrammi 

l Calié greggio 55.212 68.3741 68 519 
2 Pepe 3.382 3.065 1 3.210 
3 Cedri, limoni, melarance 36.8b5 55.436 103.622 
4 Castagne 8.299 6.8021 7 508 
51 Orzo 135.524 , " l 
6 Grano turco 263.I51 1720.009 [756.616 
7] Frumento 31.327 1.710 1 18.700 
8 Legumi secchi 6.143 7.215 13.286 · 
9 Prodotti della macinaz'one 4 728 2.594 2.908 

IO Riso 181.?80 1160.235 186 941 
Il Avena 24.1136 , 10.000 
12 Piante e parti di piante fresche 21.216 l 2.223 22.929 
13 Pelli crude 106.555 38.6o8 142.790 
14 Olio d1 lino 4.776 4.647 4 772 
15 Altri olii del N o 73 3.043 1. 116 1.832 
16 Birra ed idromele in botti 100.147 66.705 99.957 
17 Acque mloerali 2 397 5.065 5.632 
18 Paste di farina 7.677 12.364 5.096 

1

19 Baccali• 1 95.0;)7 94.435 10~.383 
20 Formaggio 6.967 5.5 12 3.247 
21 Arringhe salate 1 125 5 533 
22 Altri pesci non spec. nom. sal. ~.220 6.759 10.327 
23 Legname da op. europ.greggio 43.280 821.022 566.778 
24 Legni per tinta sminuzzati 5.166 3.708 5 781 
25 Petrolio 121.716 56.595 69.617 
26 Pedane e stuoie nou tinte 2.160 750 4. 769 
27 Cuojo da suola 1.820 t.8 t7 fi43 
28 lllerci di legno urdin. non tinte 72.920 38.204 1.667 
29 Botti vuote 1122775 563.254 1192905 
30 Mattoni non verniciati 2525057 1280600 1881881 
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~ Denominazione delle merci 

nell ' ann u 

1886 l 1887 l 1888 

Chilogrammi 
-"----·-------+----=-----
3 1 Stoviglie comuni da pentola; o 14.3 11 12.7351 22.054 
32 SoJf,, 30.188 27. l!l9 41 3.688 
33 Vetriolo di ferro 9.362 2.089 4.028 
34 Acido solfu rico 2.~02 1 1.382 1.1 08 
35 Allnrne ~ 562 : 2.993 3.774 
36 Materie coloranti dal catrame 2.4 19 

1 
2.354 248() 

37 Vernici all'olio io botti 2.06 l i 2.69~ 1.857 
38 Sapone ordina rio 4.859 7.365 8.405 
39 Fiammiferi di legno 18.9 14 11.893 972 
40 Micce 1.020 : 11 27 657 
41 Libri, stampati ecc. 6.f>30 ~.222 4.436 
42 Crusca e lo lla 157.449 15i.825 111 8.305 
43 Carbone Coke , l 2.020 ,415 503 
44 Carbone fossile 402.000 UOO.! IO 752 5 15 
45 Olio di rosmarino c di ginepro , l , l 10.41 3 
46 Canapa SH.Ri~ j132.3U5J11 8. 10 1 

l • 
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TABE LLA II. 

F:roepetto 
dell' esportazione delle principali merci all' estero ed ai territori 

estradoganali .nell' ultimo triennio. 

0 

~ Denominazione delle merci 1886 l ~887 l j 888 

n e ll ' Ann o 

Chilogrammi o Capi 
-------------------+-----~---------1 

Capi 981 243 1· 270 l Cavalli 
2 Asini 
3 Pelli bovin e 
4 Vino in botti 

" 41 23 19 
Cbilog. 15.775 9.4 16 24.300 

5 Carne preparata , 
6 Pesci sa1at~, afi'nmic. ecc. , 
7 Legname d' opera europeo • 
8 Merci di legno : botti n 
9 Ferro ed acciaio vec.in rott ." 

lO Materie coloranti organi che 
artificialmen te prepa rate n 

11 Ri tagli di corna e di unghie, 
12 Ossa , 
13 Re•idui solidi della fab brica· 

zione degli olii fiss i anche 
macinati 

683G353i84313 17 I3:o78.I91 
1.250 : , 1.83B 
4 970 l 1.707 5.919 

32.0 l0 l 134.600 
n l 2"240 16.400 

l 
2.049 

329 
i 4'2 t7 9.554 

30~300 141.250 10. 100 

2.000 4.200 

l 
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TABELLA lll. 

::E"rospetto 
dello principali merci importate nel commercio interno durante 

l' ultimo triennio. 

l ~c~. :- Denominazione delle merci 

nell'anno 

1886 l 1887 l 1888 

Chilogrammi 
~-------·--------~~--~~--~---

72692 874291 l Merci coloniali 
2 Pepe 
3 Frutti meridionali 
4 Zucchero 
5 Orzo 
6 Avena 
7 Grano .turco 
8 Segala 
9 Frumento 

10 Miglio 
li Legumi: Fagiuoli, lupini, pi· 

selli, lentichie e vecce 
12 Farina dalle granaglie, dal 

riso o dai legumi. Altri pro· 
dotti della macinazione (gra· 
ni brillati, infranti, sbucciati; 
orzo perlato, avena perlata, 
tritello (semolino) 

13 Riso, senza e con lo la, anche 
triturne di riso 

14 Civaie secche o preparate 
15 Frutte non specialmente no

minate secche o preparate 
16 Bestie da maoc. e da tiro 

17 Pelli crude 
capi 

18 Prodotti animali non spec. nom. 
19 Burro, anche burro cotto e 

burro artificiale 
20 Grasso di majale e d'oca, lardo 

1054 2011 
5312 7120 

2~~m 3~~ml 
508~ 61201 

107291 ll4101 
11320 10718 
24549 23791 
9720 10511 

8751C 
2200 
7200 

374216 
96511 

7200 
11709 
11000 
24516 
ll409 

21635 23417 23609 

1 
743290 904170 907230 

58244 61317 64209 
3R54 7 40213 40407 

7520 9411 10000 

100 
43720 

397 

109531 
181921 

400 
5oe11 

1012 

12500 
192001 

1700 
51400 

1J20 

12701 
19804 
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è 
" ~ Denominazione delle merci 

n e ll'anno 

1886 l 1 8~7 l 1888 

Chilogrammi o Capi 

21 Grassi e miscele di grassi i 
non specialmeote oomioati 6428 7319 7f>08 

22 Olio di oliva 20151 i 22016 22401 
23 Olio di lioo 7500 9011 9200 
24 Birra ed idromele in botti 217302 : 304200 \ 306191 
25 Alcool 194059l 200517,200700 
26 Liquori, essenza di punch cd 

altri liquidi spirit.dist. dolcif 1752 1 1940 200 1 
27 Vino in botti 41200 , 67549 2,679,210 
28 Aceto da condire, in botti 6520 6900 7100 
29 Paste di farioa 85556 : 904H2 90621 
30 Carne preparata 200<9 2214 3000 
31 Formaggio 6387 j 692 1 7002 
32 Baccalà (merluzzo) 2~50 , 3104 1 3201 
33 Commest. non special. nomio 10025 10900 12300 
34 Leguame da opera, europeo, l l 

greggio o sgrossato fo rte 273,456 281,317 327417 
35 Olii mioerali, raffioati lcgg' eri 13929]. 141 00 26~09 
36 Filatidicot.semp.odop.greg. 10220 , 12010 16114 1 

37 detti oltre al N. 50 ioglese 10516 1 11709 13tl2 1 
38 F1lati di cotone semplice o 

doppi, imbianchiti o tinti 
oltre al N. 50 ioglese 1060 2000 4360 

39 Filati approntati per la veo · 
dita al dettaglio 24.?6 2 i41 3422 

40 Merci di cotooe ordioarie li · 
scie greggie 34GO 3900 4122 

41 dette imbiaocbite . 2221 2209 2601 
42 dette tessute a pin colori, stam· 

pale o tiote a rosso turco 4650 4721 5001 
43 Merci di cotone ordioarie ope· 

rate gregge 7500 7800 8 t 20 
44 dette tessute a più colori,stam, 

pale, tinte a rosso turco 6220 6319 7207 
45 Merci di cotone ordinario,cooi-

·patte gregge -' :.;: : 3120 3804 4411 
46 rlette tessute a più colori, stam· 
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~ 
;;. Denominazione delle merci 

~ 

pate, tinte a rosso turco 
47 Merci di cotone fine i m bi an-

chi le 
48 Tessute a più colori, stamp. 
49 Lino canapa, juta e altri ve· 

gelali filamentosi non special · 
mente nominati, filati e mer-
ci di queste materie 

50 Lana, fila ti e merci di lana 
51 Lana greggia (sucida), anche 

in cascami 
52 Seta e merci di seta 
53 Vestiti, biancheria c merci 

di moda 
54 Merci da spazzolai o e da stac-

ci aio. 
55 Merci di paglia e di scorza 

d'albero 
1561 Carta e merci di carta 1 
57 Caoutcbouc e guttaptrca e 

merci di queste materie 
58 Tela incerata e taffetà inceralo 
59 Cuvio e merci di cuoio 
60 Merci da pellici aio 
61 Merci di legno e di osso 
62 Ogg. da imbalaggio in ritorn 
63 Merci di legno fine, merci fi . 

ne da tornitore e da intagha· 
lo re, legno colorato a bronzo 
merci di legno dorate, ar
gentate o finamente dipinte 
tutte le merci di legno ron 
specialmente nominate, indi 
merci di altre materie ve 
gelali da intagliatore, p. e 
di noci d'areca, di cocco e 

nell'A nno 

1~86 l 1887 l 
Chilogrammi o 

-
45291 4600 l 

l 

1020 1100 
~000 2010 

15250 !53 t O 
26219 27118 

10239 10460 
1520 1714 

3053 321 t 

2285 2290 

16 17 2010 
32239 l 34 1191 

1931 l 2010 
11 89 1201 

28255 28301 
700 901 

40795 42624 
41276 41307 

188 8 

O api 

6~ 19 

000 
000 

2 
3 

18 204 
05 274 

12 
17 

4 

320 
200 

31 

520 l 
26 

8 11 
40207 

2 

3504 
1520 

304ll 
1.200 

50860 
100460 

di noci ossee 7345 7612 9424 
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,; noli' Anno 
~ 
[ Denominazione delle merci 1886 l 1887 l 1888 
e Chilogrammi o Capi z -
u4 Vetro e merci di l !>9 111 vetro 86385 1 87 ,210 
63 Merci di pietra 36675 36840 40720 
66 Merci di arg illa 18648 18900 ~01 00 
13 7 Ferro e merci di fe rro 298769 3074o2 5 13225 
68 Metalli ig nobili e in ere i fatte 

co n essi \l63 10 ~6500 26908 
69 Macchine e parti di macchine 172o9 174 t 7 202t3 
70 Veicoli 2 4 6 
71 Strnm. oroL e chincagli erie 7225 7316 9007 
72 Mater. snssid. alla chim. 10.520 11.1 20 14.510 
73 Prodotti chimici, merci colo-

rantiJ medicinali preparati 
e merci di profumeria 15.08 1 15.170 l 19.535 

r4 
Candele e saponi 37266 37324 402111 

75 Merci fi ammifere 5~77 li920 7000 

l 
76 

l 
Oggetti letterari e oggetti 2057 2100 2150 

d' arte 
1.055 1 7i Cascami . 1.231 4.750 

,(.: 
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'I'ABELLA lV. 

Prospetto 
delle principali merci esportate nel Commercio interno 

durante l'ultimo triennio •. 

n e l!' Ann o 

Denominazione delle merci 1886 L 1887 l 1888 

Chilogrammi o Capi 

l Merci coloni ali 5.835 6.019 6.2! 4 
~ Droghe 378 400 491 
a Frutti meridionali 16.R51 20.425 2~.560 1 
4 Zucchero 32.258 40.116 48.220 l 
5 Granaglie e lr>gumi : farina el 

prodotti della m aci nazione 1067tì19

1

203 1311 3332407 
6 Civaie, frutta, piaute e parti 

di piante 58.424 60.212 69.240 
Bestie da macello e .da tiro 906

1

1.011 2.009 
Prodotti animah 6.279 6.450 7.325 

9 Grassi 1.325 2.216 2.612 
10 Oli! fissi 2.99 1 3.450 4.225 
11 Vino 261.614 502407 604350

1 
12 Commestibi li c pane ord .o l 

paste, Carne fresca, Carne 
preparata, ' formag. ·Baccalà. 115.966 i 160 452 -214.371 

13 Legname, carbone e torba 167.083 244.542 502.tl 17 
14 Materie per intagliatori e 

tornitori 
15 Minerali 
16 Materie di medicina e di 

117 
18 
19 
20 
21 

23 

1

22 

profumerie 
Materie per tinta e concia 
Gomme e resine 
Olii minerali 
Cotone, filati e merci di còtolie 
Lino canapa juta e altri ve-
getali filamentosi 

Lana, filati c merci di lana 
Seta e merci di seta 

11.067 11.600 1 13.120-
16 459 17.225 2~.114 

200 219 311 
1.005 'l 2. 120 2.450 

35.927 37.41 3 37.600 
21.8071' 27.453 31.246 
16.917 19.413 21.317 

78.295 i 78.926 80.113 
13.357 l 23.469 30.741 

l iO l 204 319 
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nell'Anno 

Denominazione delie merci 1886 l 1887 jls88 
Chilogrammi o Capi 

24 Vestiti biancheria e merci di 
moda 3.538 4 527 5.~60 

25 Merci da spazzo!ajo e da 
stacciaio 2.524 3.160 4.700 

26 Merci di paglia e di scorza 
di Albero 15.554 20.470 24235 

27 Carta e merci di ca1 ta 4.273 6.740 6.790 
28 Cuoio e merci dì cuoio 20.073 24.7:i0 30.461 
29 Merci di legno 71.194 97.450 102.729 
30 Og-getti da imballaggio 247.153,3ti9.27611574321 
31 M o bi li di legno e sue parti 39.115 48.250 54.125 
32 Vetro e merci di vetro 36.531 39.720 40.527 
33 Merci di pietra, e cementi 336.577 405.122 1004~2 
34 Merci di argilla 110.241 164.321 ' 20~.1.411 
35 Ferro e merci di ferro 51.080 86.432 97.321 
36 Metalli ignobili e merc.i 11.146 22.113 24.050 
37 Macchine e parti di macchine 1.144 2.270 2.566 
38 Vetture 3 6 11 
39 Strumenti e chincaglie 5.886 6 .• U6 7.223 
40 Materie sussidiarie alla chi-

mica 12.030 16.420 20.213 
41 Prodotti chimici e colori 1.924 2.~(6 2.711 
42 Candelle e saponi 24.327 30.240 41.170 
43 Merci fiammifere 894 1.860 2.735 
44 Oggetti letterari e di arte 702 711 800 
4 Crusca e !olia 9.365 10.(65 50.260 
46 Feccia di vino 2.228 2.714 3.417 
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T A BELLA V. 

J?rospetto 
del movimento marittimo nel porto di Spalato. 

Anno 

1886 

1887 

1888 

Navigli 

2.029 

2.306 

2.544 

'T'onellate 

300.175 

349.910 

429.514. 



l 
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