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Il nuovo porto di Tries te, come a taluno piace no
minare quei lavori in mare che la cillà nostra vede es e· 
guire in contrarietà ai propri rlesid erj nei pressi della 
stazione ferroviaria, percui anzi malaccortamentc ma giu
stamente ci furono presentnti la prima volta colla deno
minazione " Eisenhahnhafen ", - . questo preteso porto di 
Trieste forma da molto tempo arg"mento di ripetute per
trattazioni, di stu•lj e proposte in seno alle cittadine cor
porazioni: l' inclito Consiglio municipale e la Camera di 
Commercio . 

lnt er·preti dei voti di quanti amano Trieste, seguaci 
della voce autorevole di pregiati tecnici , ing·egneri e ma
rittimi, al cui giudizio furon scorta c guida e la scienza 
e le eognizioni pratiche locali , le due corporazioni batte
rono, nell'essf'lnza almeno, ognora ugual via nella loro op
posi:r.ione ai lavori in corso di esecuzione, e tale opposi
zione, figlia come or rlettosi, del sentimento patriottico di 
Trieste e dell'esperienza pratit.:a, trasse origine dal primo 
mom ento in cui si progettarono i lavori e continua a 
tutt' oggi imperterrita cd inalterata comtl la voce della 
verità. Ed a dimostrare che in questo, più che in ogni 
altro caso, tratt11si di un'"opposizione fedelissima " di un' op
posizione leale e veritiera, spregiudicata , di un'opposizione 
ispirata all' amor di patria, ad una disinteressata valuta
zione degli interessi di Trieste in particolare e di quelli 
connessivi dell'Impero, a dimostrare ciò ed a provare 
come qualsiasi contraria asserzione od insinuazione da 
chiunque dessa partir possa, debba stimmatizzarsi o come 
errore o come calunnia, il Presidente della Camera di 
eornmen;io e d' industria cav. Salomon e de Parente, dis-
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pone.va la compilazione di un estratto degli atti risguar
danti la questwne del porto, estratti che il referentn sot
toscritto produce nel seguente : 

Riassunto 
degli atti e delle p ertncttazz"o-m· della Camera di 

Commercio e d' industria 

in argomento: 

dei lavori iu esecuzione uel porto (]i Tri este. 

Giova anzitutto riprodurre letteralmente le parole 
con cui il Presidente della Camera Antonio cav. de Vicco 
esponeva all'adunanza della Camera del 1. Maggio 1862 
la neonata quistione del porto, poichè in quest' incontro 
può dirsi la costruzione del nuovo porto, o più propria
mente dei lavori che così voglionsi appellare, abbia fatto 
il suo ingresso nelle aule della Camera di commercio. 
Nè in tale sua prima comparsa la questione del porto as
sunse rigorosamente veste ufficiale, che la fu piuttosto, co
me dalle parole del Presidente s tesso si potrà des umere, 
una comparsa non imposta nè provocata, ma bensì. una 
semplice comunicazione di fiducia, che il negoziante Sig. 
Antonio Vicco dichiarando di essere stato invitato " in tale 
sua qualità" ad intervenire alle concernenti conferenze 
commissionali governative, faceva ai suoi Colleghi membri 
dellx Camera; - ed è perciò appunto forse spiegabile 
che l' atto relativo d'invito, nonchè una lettera del Signor 
Talabot diretta al Presidente stesso, quantunque figurino 
registrati negli atti d'ufficio della Camera (Nri. 1129. 570 
a. 1862), n(ln si trovano nell' archivio. 
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Il porotocollo dunque della radunanza succitata suona: 

"Aperta la seduta dal Signor Presidente, dichiarò 
Egli d' aver con·:ocato gli Spett . Membri della Camera 
all' effetto di comunicar loro delle trattazioni che ebbero 
luogo in oggetto della progettata riforma di questo porto, 
su di che egli disse all' incirca quanto segue : 

"Premetto come notoria la costituzione d'apposita 
Commissione sotto la Presidenza di S. E. il S'g. Luogo
tenente F. M. Dr. Burger allo scopo di esaminare un pro
getto avanzato dal signor ingegnere in capo della ferro
via meridionale Talabot. 

A far parte di tale Commissione, il cui incarico era 
d'esaminare il progetto dal lato tecnico, nautico e com
mero:iale (esdusone il finanziario) furono chiamate dalla fidu
cia di S. E. il Presidente, io ed il collega sig. Escher con 
altre persone notevoli di tutti i ceti di questa città. 

I relativi piani formarono prima oggetto di studio 
in appositi Comitati composti in gran parte da distinti tec
nici, idrotecniei ecc. e vennero poi portati a discussione 
generale in pieua seduta e <;onviene qui dire che il pro
cedere osservato da S. E. il sig·. Luogotenente nel trat
tamento di questo oggetto, non meno dello zelo sviluppato 
dai singoli membri della Commissione, meritano speciale ono
revole menzione. 

La sfera commerciale a cui doveva naturalmente li
mitarsi la mia azione come quella del sig. Est:her non mi 
permetteva di prendere che limitata parte nell' argomento 
della discussione, non pertanto uon fu dal lato nostro 
nulla sorpassato di ciò che i111peguare poteva gl'interessi 
nostri e l'acquisto di nuovi terreni coll' interrimento del 
mare, la costruzione di magazzini, la libertà delle rive, i 
comodi dei bastimenti, tutto insomma ciò che si riferisce 
al vantaggio del commercio e della navigazione venue in 
ogn i incontro da me ca ldamente propug·nato . 

I riflessi da me accampati trovarono anche in tutto 
piena accoglienza e non si ru che nella questione del
l' intetTimento del Lazzarelto. Sta . Teresa, ove il mio voto 
difl'eriva da quello della grande mt1g·g-ioranza. 
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Tale questione non può riescir nuova a questa Ca
mera, essendosi dessa ripetutamente occupata della mede
sima ed avendo dcssa nel medesimo argomento anzi avan
zato più volte dei Memoriali ai Supremi dicasteri e no
miuatamente all'epoca degli studi pel trasloco del Lazza
retto, poi in un Memoriale, da me assieme allo spett. sig. 
Podestà Stefano de Conti avanzato ai Ministeri, infine a 
mio mezzo unitamente al sig. Podestà nell' occasione del 
passaggio di S. E. il Mini~tro del Commercio per Nabre
sina. 

Ora nella Commissione di cui oggi riferisco, fu da 
tutti i tecnici unanimemente dichiarata impossibile la costru
zione del nuovo porto senza l' interrimento del Lazzaretto, 
dichiarando dessi essere il terreno da guadagnarsi con 
questo mezzo indispensabile pel trasporto dei materiali, 
all 'effetto della costruzione della progettata diga. 

A questo giudizio delle persone tecniche il ceto 
marittimo rappresentato nella Commissione, deplorando la 
dura necessità, non seppe però opporre alcun che in con
trario et! i più caldi propugnatori dell' inviolabilità del 
Lazzaretto, come p. e. i signori Regensdorf, Cumano ed 
altri, piegarono pure la loro volontà alla sentenza pro
nunciata da parte competente. 

Io, cui i desiderii di conservazione del Lazzaretto 
espressi dalla spett. Camera stavano sempre a cuore, cre
detti ad onta dell' or premesso insistere su detta conser
vazione, ma S. E. il Sig. Luogotenente ricordavami allora 
non essere già il Presidente della Camera che era chia
mato in tale qualità a dare il suo voto, ma semplicemente 
il negoziante Antonio Vicco, al quale si ponevi! il quesito 
se voleva un porto nuovo per Trieste con interrirnento del 
Lazzaretto, ovvero se preferiva avere l' attuale ? 

Posto in tale alternativa io chiesi una breve proroga 
per emettere il definitivo mio voto in argomento e lo chiesi 
non già per studiare più ulteriormente su quest ' argomento, 
che sviluppato a sufficienza e condotto alla suaccennata 
alternativa non ammetteva più dubbj sul voto da darsi, 
ma allo scopo di informare, pria di dare il mio proprio 
voto, che atteso quanto precede deve riescire adesivo al-



l' interrimento, gli spettabili Memhri della Camera dei pus
senti motivi che m' inducono a deviare da quei suoi e miei 
desiderii i quali sempre suonarono fuvorevoli alla con
servazione del Lazzaretto piuddetto. , 

Successivamente il Presidente stesso ad analoga in
terpellanza dei sigg. de Parente e Cloetla assicurava che 
nella Commissione fu detto di non distruggere il Lazza
retlo Sta. Teresa pria che sia provveduto ad un altro, e 
che era stata fatta da Lui e dal Podesta conveniente di
chiarazione a favor<· dei diritti di proprietà dello Stato e 
del Comune sui fondi da guadagnarsi e per la libertà 
delle rive. 

La Ca mera, o meglio come suona il protor.ollo, "gl'in
tervenuti " avuta tale comunicazione ringraziarono il Pre
sidente pel riguardo loro usa to ed il Presidente conchiuse 
col dire che ora egli si farà cari co di dare nella Com
missione a protocollo il motivato suo voto personale per 
iscritto. 

Li 21 Luglio 1862 fu ventilata in seno alla Depu
tazione di Borsa, la questione dì nominare una Commis
sione per istudiare un prog·etto di riforma del Porto, que
stione portata da una mozione dell' onorevole sig. Depu
tato A. 'l'anzi, visto però, che come il proponente stesso 
suggeriva, avreb h esi in ciò dovuto procedere di concerto 
col patrio Consiglio e che il Podestà d'allora sig. Stefano 
d•~ Conti interpellato dal Presidente della Camer , sull' e
ventuale accoglienza nel Consiglio di un relath·o invito, 
aveva rispos to con lo scritto che si fa qui seguire, la De
putazione si pronunciò negativamente nella questione . 
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Lo scritto del sig. Porlestà suonava: 

IllustJ·issimo Signore! 

Col pregiato foglio dd. 16 curr. Luglio N. 2374 ri
pete V. S. Illustrissima l'opinione mia privata sulla que
stione del nuovo porto di Trieste che vorrebbesi ripro
porre. 

Non esito ad esporla. 
Ciò che a mio modo di vedere urge per Trieste si è 

che i lavori del nuovo porto vengano senza dilazione ini
ziati. 

Ogni ritardo è un colpo letale al nostro commercio, 
che visibilmente cade in mano di altre città. 

Il progetto del nuovo porto prodotto dal sig. 'l'alaLo t 
fu esaminato, discusso e modificato da Commissione nu
merosissima, fra cui distinguevansi molte capacità celeùri 
per sapere e per pratica. Questo progetto è sottoposto 
ora ad esame di altra Commissione sedente a Viennu. 
Oltre di ciò furono avanzati al Governo diversi altri pro
getti, nell' ottili'Kl intenzione, non dubito, di procurarsi un 
buon porto, ma in effetto per noi perniciosi, perchè ri
tarderanno le deliberazioni della Commissione di Vienna 
e potranno confonder" le sue idee. 

Chiamando ora in vita un' altra Commissione per oc
cuparsi di nuovi studi, non si farebbe che perdere un tempo 
prezioso, ritardare l' Psecuzione di un'opera tanto urgen
temente e necessariamente reclamata e si perderebbe una 
occasione favorevole e tale, che mai più forse si presen
terà per Trieste. 

L'argomento quindi non solo non reputo utile, ma 
eminentemente pericoloso, per me non lo porterei a co
noscenza del Consiglio municipale se non espressamente 
eccitato. 



AccolgH il sig. Cavaliere l' asskurHzione di distinta 
stima 

Trieste 17 J7 Lug·lio 1872. 

del dev.mo Conti podestà. 

All ' Ill.mo sig. Antonio cav. de Vicco, cav. de
gli Ordini della Corona ferrea e di Francesco 
Giuseppe L Presidente della Camera di 
Commercio e d'Industria In Trieste. 

Posteriormente la Deputazione di Bors ·t rivenne sul
l' oggetto, attesochè dess ~t rit enne che vari progetti di ri
forma del porto frattanto presentati da privati avrebbero 
fornito argomento ad uno studio commissionale e nella 
seduta della Camera di Commercio de l 20 Agosto 1862, 
qu esta nominava dietro proposta della Deputazione di Borsa, 
la quale le insinuava i progetti ricevuti, una Commissione 
speciale per lo studio dei varj progetti del porto di Trieste . 

La Commissione elaborò e presentò il suo rapporto 
alla Deputazione di Borsa, nella cui radunanza 15 De
cembre 1862, venne in corso della discussione rilevato 
dal sig. Presidente de Vicco circa alle trattative precorse 
a lla presentazione del progetto Talabot, che nel 1854 agi
tavasi la ques tione del parziale trasporto del porto ne lla 
valle di Muggia, per lo che erasi già ottenuta la Sanzione 
Sov1·ana e che posteriormente dopo varie consulte tenu
tesi col sig. Talabot col concorso del sig. Podestà, anche 
il sig. Talabot s'occupò tlegli studj per la riforma del 
porto e presentò infine al Governo il prog·etto della diga. 

Alla Camera il rappol'tù fu presentato li 22 Decem
bre con una relazione e colle proposte della Deputazione 
di Borsa, relazione e proposte che giova qui riprodurre 
letteralmente. 

Nell'adunanza ordinaria 29 Ag·osto 1862 la spetta
bile Camera nominò una Commissione dal proprio grembo 
composta dagli onorevoli signori Gracco Bazzoni, Giuseppe 
Sforzi, Crisi. Opuich, Ant. Porenta , Enrico Padovan, C. 
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M. Stalilz r d A Ralli con facoltà di consultare altre per
sone ftwri della Camera, allo scopo di studiare i varii 
progetti s ul rnig liont~nento ed ampliamento del nos tro porto. 

La prelodata Commissione, consultati pure gli ono
revoli signori L Hagenauer, Valent. Pazze e Carlo Re
gensdorf, ha presentato il suo rapp orto , che fu stampato 
per cura dell' Uffi cio di Borsa e distribuito fra i signori 
Membri effe ttivi e sostituti della spett. Camer:~, unitamente 
all' invito peli' odierna adunanza, tenendo nell' ufficio stesso, 
a loro disposizione i r elativi all egati, come ciò fu anche 
osservato sull' invito stesso; onrle ognuno degli onorevoli 
Signori co mponenti la spettabile Camera potesse essere 
ben informato di ques t' importante argomento, per cui se 
ne ommette in oggi la lettura. 

La Deputazione di Borsa secondo l' obbligo che le 
in combe appar Art. 40 lit. e dello Statuto, è passata allo 
siudio preliminare del rap porto della Commissione ed ha 
ora il pregio di presentarlo alla spett. Carnera col proprio 
parere. 

Egli è fuor di dubbio che l'argomento in discorso 
è uno dei più imp ortanti che possa preoccupare la spett. 
Rappresentanza Commerciale, imperocchè dalla feli ce so
luzione òi ques to vitale probl ema dipendono in prmcipa
lità i destini commerciali della nostra patria, per tutti i 
tempi avvenire. 

Sia lode pertanto a tutti coloro che sì nel seno della 
nostra Camera, come pure fuori di essa, se ne sono ze
lantemente occupati, e lode alla spett. Commissione, che 
corrispondendo volonterosa all'invito della Camera stessa 
si è sì di buon grado sobbarcata nel difficile tema. 

Provasi in . quest' incontro una particolare compia
cenza nel rilevare qualmente per parte di alcuni degli o
norevoli Membri che formano pa·rte di codesto spettabile 
consesso, ed in principalità da canto dell' onorevole mem 
bro della Camera sig. EnricojRieter siansi prodigate delle 
cure S3gnalate a questo patrio argomento, coll' elaborare 
dei piani dettagHati, sul suo geniale progetto del porto
canale, corredato di molte interessanti pubblicazioni che 
ben meritamente destarono la pubblica attenzione. ~',imi!-



mente sono lorkvolissirnc le presla:t.ioni in proposito del
l' onorevole membro della Camera sig. ingegnere Gius. 
Sforzi , qu ella del sig. A. C. Hosenkart, che ua sì lungo 
tempo con tanta perseveranza si occupa privatamente di 
qu f·st' oggetto, nonchè quelle del sig. Poppovich, del sig. 
Hurnpel, del sig. Bishop e infine a tuili coloro che coope
rarono n qu ell' importante scopo, valga questo bnwe pub
blico cenno d' aggradimento, quale espressione della più 
sentita riconoscenza per le loro zelanti, assennate, e vo
lonterose disinteressate prestazioni in oggetto che sì dap
presso riguarda il pubblico bene. 

La Deputazione di Borsa divide perfettamente l' opi
nione es1Jressa dalla spett. Commissione alla pagina 6 del 
suddetto fascicolo a stampa, riconoscendo cioè: 

"IH necessità di un miglioramento del nostro porto . 
nmentre già in vista degli attuali bisogni della naviga
,zione il porto . di Trieste ha d' uopo di alcune riforme, 
, le quali dovendosi necessariamente intraprendere per non 
,restare indietro in confronto alle altre piazze rivali che 
"vanno sempre progredendo nella loro concorrenza, è pur 
,d'uopo stabilire le dette riforme sopra una base che 
,non solo corrispondano ai bisogni presentanei del nostro 
,commercio, ma pur anco ai bisogni futuri , preso a cal
"colo quel progredimento del nostro commercio che ra
,gionevolmente si può sperare,, 

· Infatti è innegabile, ed ognuno che si trova all'atto 
pratico di esperimentare le opernzioni marittime, deve per 
propria esperienza convenire, che la nostra rada lascia 
molto a desiderare dal lato della facilità di operare con 
la necessaria economia, stante le spese di peatte e di tras
porto delle merci per il carico e lo scarico dei navigli, 
non potendo avvicinarsi alle rive i navigli di grande por
lata, tutti inconvenienti che rincarendo la merce allonta
nano il nostro commercio, e che si renderanno tanto più 
sensibili col progresso del tempo, a misura che il com
mercio fosse chiamato a prendere delle dimensioni mag
giori, di più poi in tempi burrascosi questi inconvenienti 
riescono ancora molto più gravi, intercettan do le opera
zioni mercantili nella stagione invernaìe, con grandissimo 
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preg·indizio della piazza, nell'interesse della quale sareùlle 
sommamente desiderabile di poter lavorare con qualunque 
tempo. 

Sotto questo punto di vista deg-li interessi commer
ciali della nostra piazza, la Deputazione di Borsa divide 
pienamente le vedute dell'onorevole Commissione, ed anzi 
essa è di avviso che Je sorti di questo nostro emporio 
commerciale sono chiamate ad altri destini e ad un grande 
e prosperoso sviluppo, sernprechè si faccia qualche cosa 
di convenienza ed efficacia , a favore di questo nostro 
porto o di questa rada, come è assolutamente necessario, 
per facilitare le operazioni in discorso, e per poter lavo
rare tutto il tempo dell'· anno senza interruzione, e co11 la 
massima economia e sollecitudine possibile. 

Ma per quanto sotto il punto di vista commerciale 
non possa esservi punto di dubbio che la spett. Camera, 
e in generale tutto Io spettabile Ceto mercantile divide la 
le premesse massim" generali, è pur d' uopo non farsi 
illusione che la grave questione che ora ci preoccupa, 
oltre il latCJ mercantile ne ha pure un altro essenzialissi
mo, cioè la parte tecnica, come pure la parte finanziaria 
su varii progetti comparsi alla luce, e giova osservare che 
Ja spett. Commissione ha sentito essa stessa, ed ha espresso 
in varii punti del suo diligente elaborato la difficolt~ per 
non dire impossibilità di esprimersi con la voluta eono
st:enza di causa in pun to tecnico e lìnanziario in diffi cile 
argomento, ch' esige delle speciali conoscenze per no11 
rischiar di cader in gravissimo errore. 

La Deputazione di Borsa, composta di semplici ne
gozianti ed armatori, è del pari aliena di supporsi for
nita di cognizioni tecniche al disopra di quelle più eo
muni nozioni che ognuno;può avere accidentalmente acqui
state, e perciò essa si stima incompetente di pronunciare 
alcun giudizio in materia tecnica sì delicata, e di assu
mersi la benchè menoma responsabilità in faccia non solo 
ai nostri contemporanei, ma pur anche in faccia ai nostri 
posteri, ai quali in principalità saranno riservati gli efJ'etti 
di quella qualsiasi decisione che si prenderà dal nostro 
Governo per il rnigli@ramento ed ampliamento del nostro 
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porto. Questa riservatezza dcllH Deputazione in linea tec· 
nica, nell' atto che essa è chiamata ad esprimere il suo 
parere, non è già figlia di una malintesa modestia, e di 
un falso timore di morale compromissione, ma è invece 
conseguenza naturale della cosa in sè stessa, non poten
dosi ragionevolmente pretendere delle cognizioni tecniche 
in opere idrauliche sì difficili, da persone che hanno de
dicato la loro vita alla mercatura, alla navigazione, all'in
dustria. 

Si sono intese delle specialità rispettabili e versa
tissinte nei rispettivi rami tecnici esprimere delle opinioni 
diametralmente opposte su questo particolare : così p. e. 
nel mentre alcuni propendono per la costruzione di un 
e!l'ettivo pM'lo, altri preferiscono il miglioramento sempli
cemente dalla nostra ntda aperta, e nel mentre alcuni 
proposero la diga suggerita ua Talabot come un salutare 
riparo contro gli stratempi del nostro golfo, e quale sì
cura g·uarentigia dei navigli nel porto, altri all'opposto 
inorridiscono al solo pensiero di questo rimedio che cre
dono pcggior del male stesso, scot·gendovi longi che un 
argine per frenar l'impeto dell e onde e dei venti, all'op
posto un uovello ed artitìciale scoglio nel porto, contro il 
quale i venti e le onde andrebbero formare più vorticosi 
e ripercossi frangenti, onde i navigli giunti i 11 porto a 
salvamento, vi si troverebbero quasi tra Scilla e Carriddi 
esposti a gravi pericoli e naufrag·i nella cattiva stagione, 
quandochè all' incontro deg·li esperti marini, ritengono 
che appunto per essere fortunatamente la nostra rad• 
upet·ta, essa è tanto sicura da non presentare in lunga 
serie d' anni clw pochissimi inforlunj, poichè per tal modo 
dà sfog·o libero all' impeto della borra, senza produrre dei 
danni nella rada: per cui sostengono che il voler chiu
dere la rada stessa per formare un porto, sarebbe distrug
gere quello di buono che ci ha dalo la natura, per sosti
tuirvi coll' arte un' ltpera sommamente preg·iudicevole alla 
sicurezza del nostro porto. E perfino fta quelle persone 
dell' arte, che sarebbero propense per la diga, havvi molta 
disparil<ì 11' opinioni sulla direzione, e sulla dis tanza in cui 
sarebbe da wllocarla, alcuni opinano di porta più o meno 
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o hbliqua o più o m eu o parallela colla direzione delle rive 
del nostro porto; alcuni vorrebbero porta ad una mode
rata distanza, mentre altri vorrebbero tenerla più lontana, 
e ognuno crede di trovare nella propria opinione un'arra 
sicura per la guarentigia del nostro porto, scorgendo al
l' opposto nell'opinione contraria, sorgente d'infiniti disa
stri, a segno tale perfino che una volta commesso un er
rore in silfatto particolare, riescirebbe impossibile riute
diarvi nel progresso del tempo, e si correrebbe grave 
rischio, inrece che di migliorare il nostro porto, com'è 
nostro scopo, di mamlarlo in totale rovina,- e per sempre. 

Se adunque fra le persone d'arte esiste siffatta dis
parità d' opinione, la Deputazione commetterebbe atto in
giustificabile di presunzione, se osasse erigersi a gitulice 
in una materia, per la quale essa si dichiara al pari della 
Commissione incompetente. 

Per quanto nella spett. Came1·a siedano accidental
mente delle persone tecniche, per le quali la referente 
Deputazione professa tutta la stima, egli è non pertanto 
vero che il corpo stesso di cui la prelodata Camera corn
i·Unesi, è per sua natura formato di commercianti, indu
st.rianti e persone del Ceto marittimo, per le quati val
gono generalmente le stesse considerazioni c..he sono state 
premesse, rapporto alla Deputazione da essa delegata, e 
quindi è da ritenersi che la spett. Carnera stessa sarà gui
data da quegli istessi motivi prudenziali che astengonu la 
Deputazione dall'emettere alcun giudizio in linea tecnica, 
siccome partita ch'è fuori delle proprie attribuzioni. Oltre 
alle diflìcoltà tecniche testè accennate brevemente, c'e 
pure la parte finanziaria dei vari progetti, non meno spi
nosa dell'anzidetta, per eruire la quale con qualche ap
prossimativa certezza, converrebbe fare lunghi e detta
gliati studi e sopra luogo da persone dell'arte cogli op
portuni scandagli, rilievi e ealcoli, senza di che affalto 
impossibile riesce di esternare una fondata opinione sul
l' importante quesito finanziario, altro argomento questo 
sul quale la commerciale rappresentanza non può sentirsi 
direttamente chiamata. 

In questo difficile ma pur troppo vero stato delle 
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cose, la Deputaziune di Borsa, animata dal vivo desiderio 
che codesto spettabile consesso commerciale possa por
tare quel miglior g·iovamento che mai si può da esso ri
prOinettersi, e nell'impossibilità di rare da noi medesimi 
tutti gli studi tecnici che sarebbero occorrenti, si fa un 
dovere di proporre alla spett. Camera un mezzo elle sem
bra opportunamente corrispondere a tutte le più giuste 
esig-enze. Si pr!•pone dunque alla ~pett. Camera: 

i." di trasmettere all'Eccelso i. r. Ministero del Com
mercio e dell'Economia pubblica il rapporto della 
spett. Commissione unitarnente a tutti gli allegati ~:he 
ne formano parte. 

2." di raccomandare al prelodato Ministero di prende me 
benevole notizia, per tutto quello che riguarda la 
parte commerciale contemplata in esso rapporto. 

:3. 0 Di instare presso l'eccelso Ministero energicamente 
onde vengano e!l'ettuate quelle migliorie e quegli 
ampliamenti a vantag·gio de i nostro porto, le quali 
in ultima analisi verranno giudicate più opportune. 

4° Che in quanto poi alla parte tecnica la spett. Ca
mera si astiene dall' addentrarsi siccome oggetto che 
richiede speciali lumi e cognizioni d' arte, sugge
rendo a questo proposito 

f) 0 che sarebbe altamente desiderabile nell'interesse non 
solo di Trieste, rna benaneo di tutta la Monarchia, 
che o!Lre le r.elebritil tecni~:he che finora si sono 
occupate dell' argomento, venissero presi a consulto 
degli altri insignì ingegneri di esperimentata cHpa
cità e di fama europea, specialmente in costruzinni 
idrauliche, come già si ha motivo di ritenere a ciò 
inclinato l' eccelso Go,,erno, i quali ingegneri nelle 
loro relative pertrattazioni dovranno pure prendere 
in dovuto calcolo in ispe1:ialità il vivissimo desiderio 
già altre volte espresso dalla spett. CaJuera di con
servare il bacino del Lazzaretto Sta. Teresa, onde 
destinarlu colle necessarie riallazioui, ad iscopi com
merciali ed onde in materia di sì grande momento 
evitare errori fatali per sempre, ma per appigliarci 
inver.e dietro matura ponderazione a quel di meglio 
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che pet· la voce degli oracoli tecnici, per quella 
delle corporazioni commerciali, per quella degli uo
mini esperti di mare, e finalmente per la conve
nienza finanziaria, si sarà trovll.to di concretare pel 
risorgimento di questo commerciale emporio a lu
stro della nostra piazza e di tutta la Monarchia, e 

6.0 di ofl'erire allo scopo contemplata ad 5. 0 un' equa 
contribuzione pecuniaria da parte della Camera di 
Commercio e d' Industria di Trieste, da concertarsi 
in appresso, onde cooperare con ciò a facilitare i 
relativi studii cd essere viemmeglio in grado di eser
citare la voluta influenza nelle ulteriori pertratta
zioni in ques to per noi vitale argomento ; e 

i . 0 Si propone atto di ringraziamento alla spett. Com
missione. 
La Camera adottò tutte le proposte della Deputa

zione dopo esauriente discussione, nel cui corso molti 
oratori riferendosi ai pareri dei marini pratici oppugnarono 
il progetto della diga e fu indi avvanzato analogo rap
porto all' i. r. Ministero accentuandosi la domanda che 
pria della definitiva adozione di un piano, sia sentito pure 
il parere della Camera. 

In data 24 Marzo 1863 (B. N. 904) la Deputazione 
di Borsa dirigeva nuova domanda all' i. r. Ministero nel 
senso: che venuto a conoscenza da buona fonte, volersi 
convocare una nuova Commissione govemativa per ri
prendere in esame i varii progetti del porto, dessa richia
mava per uno o due delega ti commerciali da nominarsi 
dalla Camera posto e voto nella Gommissione e ciò senza 
pregiudizio dell'anteriore preghiera che nel progett@ adot
tato venga poi pur sentito il parere della Camera . 

Tale domanda ehbe riscontro col decreto dell'i. r . 
Governo centrale marittimo 16 Aprile 1863 (B. N. 1.208) 
in cui il Governo stesso per incarico dell' eccelsrj i. r. Mi
nistero di Marina significava: che per disposizione del pre
lndato Ministero di Marina, deve la stessa Commissione, 
che già anteriormente venne nominata dal Governo per 
l' esame di tale oggetto, continuare le ulteriori sue eun-
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sulle e pertrattazioni; che in quanto vi confluiscono, oltre 
ai quesiti tecnici e nantici, anche deg·li interessi commer
!'iali, venne coll' aggregue alla Commissione un ri)! uar
devole numero di rappresentanti e dci più riguardevoli 
Membri del seno della Camera di Commercio come pure 
del Ceto dei negozianti, degli armatori e dei ,marini, di 
già offerto la più ampia occasione ad una libera ed ap
profondita pertrattazione sopra tutti i relativi interessi e 
riflessi e che per la natura e la portata dell' oggetto ri
sulta del tutto infondato l'aggreg·are alla Commissione di 
fiducia, istituita dall' amministrazivne dello Stato, una an
cor m~g·giore rappresentanza rli sin go le corporazioni e di 
speciali interessi. 

La Deputazione di Borsa non si arrese a tale ris
posta e con atto 21 aprile 1863 (B. N 1208) avanzò al
l' i .. r. Ministero reiterate rimostranze nelle quali dessa 
rinnovando la dom~nda succitata che la Camera sia 1:ioè 
sentita prima dell' adozione definitiva d' un progetto, ri
levav ' non p o tersi dire rappresentata la (a m era nella 
Cllmmissione governativa, non avendo dessa come tale 
delegato nessuno nella Commissione, i singoli Membri 
eventualmente chiamati dal Governo non essendo interve
nuti, come eglino stessi lo dichiararono, che quali persone 
private, ed il Presidente stesso avendo declinato l' invito 
governativo per non venire in coll isione con tale sua pub
blica carica. Dessa fece presenti nuovamente i danni possi
h ili in seguito a tale procedere e la conseguente respon
sabilita, la quale dessa riversava su altri, rinnovando la 
sua preghiera di avere dei propri rappresentanti nella 
Commissione. 

N.on venendo data evasione a quest' ultimo scritto e 
divulgandosi frattanto la notizia, essere intenzione del Mi
nistero di presentare all' ecce lso Consiglio dell' Impero 
formale proposta per un progetto di riforma del porto, la 
Deputazione d i Borsa r ich iamandosi a ciò eri alla sua do
manda anteriore, avanzava li 14 Febhraio 1864 (B. N. 352) 
altra rimostranza all' i. r. Ministero, fa cendo emergere i 
suoi diritti statutari di essere sentita in cose di tal natura 
e rinnovando urgentemente le relative anteriori sue do
mande. 



16 

Anche questa rimostranza incontrò esito consimile 
alli) altre - Non le fu dato riscontro. - lnfrattanto in 
seno alla Deputazione e nel pieno della Camera di quando 
in quanùo SI facevano sentire delle interpellanze in pro
posito raccomandandosi di tener d' occhio l' oggetto in 
merito al quale nella radunanza della Camera :w Marzo 
1865 il Presidente cav. de Vicco dichiarava, aver rilevato 
in Vienna che l' oggetto del porto era passato alle attri
buzioni del Ministero di Marina e che la relativa spesa 
verrebbe portata a discussione del Consiglio dell'Impero 
appena col buùget del 1866, al che egli aggiungeva ri
ferendosi alle tante douwnde già presentate dalla Camera 
onde essere sentita pria di una decisione defiuitiva, ri
servarsi egli d'incaricare il sig. Deputato Escher di pros
sima partenza per Vienna ad inform~rsi sullo stadio della 
pendenza per eveutualtuente ripetere i passi già fatti . 

Nell' Agosto 1865 i sigg. G. A. Gaddum e C. Gi
rarde!li delegati della Camera nelle conferenze luogote
nenziali in argomento della stazione feJToviarill comuni 
cavano che avendo nella Commissione il Prcsirlente, e cioè 
S. E. il sig. Governatore, rilevato ul'ficiosau1eute che dal 
porto in generale e dell' interrirnento del Lazzaretto Sta. 
Teresa in particolare, non vengono ammessi dibattimenti, 
perchè l' esecuzione dei lavori venne già Sovranamente 
decisa e sancita, e perciò non trattarsi ora d' H ltro che 
delle interne distribuzioni della stazione ferroviaria ~l di 
quà di detta linea eglino dimettevano il loro mandato. 

Li 13 Ottobre 1865 B. N. 3372 fu portato a co
noscenza della Camera il rapporto tlci medesimi suoi rap
presentanti, che ricercati avevauo riassunto il mandato di 
assistere alle conferenze coll' espressa riserva inserita nel 
mandato, farsi cioè tale delegazione senza pregiudizio dei 
passi che la Camera troverà di adottare relativamente al 
piano del porto ed al Lazzaretto, esclusi dalle pertrattazioni 
commissionali. Prendendo notizia del rapporto la Camera ap
provò con apposita votazione il contegno dei delegati, i quali 
ave~ ano notificato alla Commissio11e tali riserve della Camera 
e deliberò di pr. sent~re nuova istanza al neo istituito Mi
nistero di Commercio n dell' Eeonomia pubblica domau-
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dando di essere int.erpellata prima che venisse presa una 
determinazione nell'argomento della riforma del porto. 
Ant.:he quest'istanza rimase invasa. 

Li 12 Gennaio 1866 veniva fatta nuova interpellanza 
in seno alla Camera in quest'oggetto ed il 24 mese stesso 
(B. N. 222) il Presidente rivolgevasi per iscritto in via 
prJsidiale direttamente a S. E. il Ministero del Commer · 
cio Barone de Wùllerstorf ri cordando per sommi capi le 
precedenze dell'argomento, aceennando ai timori ed alle 
a!Jprensioni contro il futuro progetto, per quanto era dato 
conoscerlo e domandando insistentemente che la Camera 
sia sentita prima dell' adozione del medesimo. 

In data Vienna 2 febbraio 1866 (B. N. 428) S. E. 
il sig. Ministro rispondeva quanto giova riportare letteral
mente: 

B. N. 160 
- -~ 

Illustrissimo Sig. CavatieTe ! 

Mi onoro di porgerle i miei più caldi ringraziamenti 
pel c:ortese scritto del 24 mese scorso N. 222. 

lo credo di essere venuto in contro alla lusinghiera 
fiducia personale che Ella ebbe la bontà di manifestarmi, 
dappoichè appena entrato nella mia carica ho prestato la 
mia piena attenzione alla gTavissima questione de l miglin
ramento del porto eli Trieste, importante non solo per 
Trieste stessa, ma put· anco pel commercio di tutta la Mo
narchia. 

Mi riesci di non lieve sodd isfazione di trovare ap
prontato un tesoro dei più fondati e dettagliati lnvori pre
liminari, i quali furono compilati colla cooperazione di 
riconosciuti col'ifei dell' idrotecnica, indi dei più cosp icui 
rappresentanti di tutti gl' interessi che vi hanno diritto, 
nominatarnente anche del Ceto mercantile, degli armatori 
e naviga n li di Tries te, ed ottennero la loro conclusione 
finalmente e dopo replicati esami, in un prog·etto che S. M. 
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l' Imperatore si compiacque di approvare con Sovrana ri
soluzione 27 Giugno 1865. 

Questo progetto, il quale ben divt>rso da quello per
trattato alcuni anni or sono e che aveva per iscopo la to
tale trasformazione del porto e della rada, non ha altro 
divisamento che di migliorare il presente porto, prende in 
dovuto calcolo tutte le esigenze e tutti gl' interessi, e cor
risponde, ed io lo accentuo con tutta la persuasione di un 
non inesperto marino, in principalità ai bisogn i della na
vigazione. 

Nel mentre io considero come una delle più impor
tanti e più belle mie attribuzion i di corrispondere alle viste 
Sovrane pella rapida esecuzione dei lavori di migliora
mento del porto di Trieste, indispensabile pello sviluppo 
del nostro commercro m~rittimo, nonchè dei lavori alla 
stazione ferroYiaria che vi sono collegat i, e nel mentre 
nutro la speranza che le disposizioni prese, permetteranno 
d' incominciare i lavori fra breve, sono certo che anche i 
dubbi accennati da V. S. devono svanire innanzi alla s.pre
giudicata riflessione di chiunque con conoscenza di causa 
voglia considera re i piani adottati. 

Vorrei poi pregare V. S. che essa facesse valere la 
sua estesa e ben meritata influenza sui Membri della spett. 
Camera e in genera le sui suoi concittadini, onde rlar arlito 
all' unico convincimento ragionato, che il ,piano, secondo 
il quale verrà ormai intrapreso il miglioramento del porto, 
ben !ungi dal pregiudicare gl' interessi marittimi, promette 
appunto a questi i più essenziali Vlinlaggi, e che la desti
nazione riservata al Lazzaretto Sta. Teresa, quand' anche 
non corrisponda ai piani carezzati da alcuni singoli proget
tisti, animati senza dubbio da buon volere è pertanto di 
natura a favorire in ben maggior grado la sperabile sollecita 
floridezza della prima città marittima della Monarchia, e cor
risponde quindi alle alte vedute della grande lmpm·atrice, 
la · cui memoria viene dall'affetto dei Triestini on(i),rata sem
pre in modo veramente degno di encomio. 

Gradisca sig. Presidente, l' assicu.razioue deLla mia 
speciale considerazione eon cui mi di·chiaro di 

Trieste 2 Febbraio 1866. V. S. IJ.rna 
Wiillento?'(, 



19 

Diversi Membri della Camera presentarono tosto dopo 
ricevuta tale comunicazione ministerinle, una mozione 
per la nomina di una Cornmìssioue du incaricarsi di uno 
studio in oggetto dell·a costruzitme del porto; su tale m o· 
zione però la Camera nella sua radun anza '.23 Marzo 1866 
passò all' ordine del giorno dopo esauri<mte e prolu11gata 
discussione, accog·liendo la conforme proposta della De· 
putazione rli Borsa che constatate le pr€cedenze, repnl.ava 
inutile oramai ogni studio sulla questione decisa. 

Li 3 Maggio 1867 veniva notificato alla Camera qual
mente due dei suoi Membri del egati in via d' uq~enza a 
delle conferenze attivate presso il Governo Centrale Ma
ri.ttimo in oggetto dei lavori del porto , abbiano assistito 
alle ' 'onferenze stesse, dichiarando, che trattandosi per 
essi soltanto del modo con cui eseguire senza pregiudizio 
pelle operazioni commerciali marittime un ;progetto dichia
rato già sanzionato, eglino convenivano co lle modalità d'e
secuzione suggerite dalla Commissi0ne, però colle riserve 
altre voll.e pronunciate dalla Carnera contro il progetto 
stesso 

Nel Luglio 18(:i7 la Deputazione di Borsa veniva chia
mata a cl.eliberare stt nn' .istanza presentata da varii•signori 
Armatori, Negozianti ed Ingeg-neri , i q un li doma ndaYano che 
per cu·ra della c1munen:iale rappresentanza sia provocata 
dall'eccelso Consiglio rl-ell' Impero la reyisione del con
tratto stipulato dall'i. r. amministrazione dello Stato colla 
ferrata meridionale per i lavori del porto di Trieste. La 
Deputnione di Borsa restituì tale istanza ai signori 
prorlucenti ritenuto in base a parere lega·le che l' invocata 
sua ingerenza eccederebbe i limiti delle sue attribuzioni. 
Fra le considerazioni che nella relativa consulta vennero 
accentuate, primeggia oltre al riguardo al parere lega•l e 
sull' i·ncompetenza della Camera; il r·i·flesso che i .petenti 
volendo avrebbero potuto dir·igersi direttamente, sia pel 
tramite dei Deputati triestini o della Giunta provincia le 
all'eccelso Con-siglio dell'Impero , la cui attenzione · d' al
tronde era già slata richiamata sull' oggetto per iniziativa 
rlella Camera di Commercio di Graz. 

1l'ale deliberato rlella Oepttl.uzione di Borsa venne 
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pur approvato successi1·amente dalla Camera. In tutte e 
due le concernenti sedute la Presidenza avea dichiarato 
di dover, atteso il parere legale, sospendere ogni delibe
rato che venisse preso per assecondare la domanda dei 
petenti. 

Nell' Ottobre del 1868 l' i. r . Governo Marittimo in
Yitava (B. N. 2713) la Camera di ;commercio a delegare 
suoi rappresentanti a delle sedute commissionali che ve
nivano convocate p egli scopi contemplati nel seguente invito: 

"Nel desiderio di togliere i dubbi insorti sulla op
portunità della diga progettata pel nuovo porto di Tri este, 
derivanti specialmente dal timore che per essa possa essere 
interrotto il porto stesso, difficoltata l'entrata, diminuito lo 
spazio ed esposti i navigli al pericolo di essere schiac
ciati sulla diga stessa, perlocchè codesta in clila rappre
sentanza municipale ebbe a chiedere che ne sia del tutto 
ommessa la costruzione, l' eccelso i. r. Ministero del Com
mercio con suo dispaccio 4 Settembre 1868 N. 9786 in
caricò lo scrivente di far conoscere alla rappresentanza 
stessa ed alla Camera di Commercio i motivi addotti dalle 
principali specialità tecniche per dimostrare la necessità 
della diga in parola e d' invitare perciò l' indito Consiglio 
comunale e l'onorevole Camera di Commercio a voler far 
intervenire dei propri rappresentanti ad una conferenza 
commissionale, nella quale saranno loro esposte dai tec
nici le circostanze di fatto, e sarà loro da ta oecasione di 
•·sternare e motivare il proprio parere. 

Ciò posto, il Governo centrale marittimo si onora 
d'invitare V. S. Ili. ma a voler far delega re tre rappre · 
sentanti dell' onorevole Camera di commercio alla Com
missione in parola che avrà luogo nel locale d'ufficio di 
questo Governo c<mtrale marittimo, sotto la presidenza del 
sig. consigliere di Governo Dr. Wittmann, nel giorno 22 
Novembre 1868 alle ore 11 ant· e che a norma del bi
sogno verrà proseguita nei giorni success ivi a secouda 
di quanto la Commissione stessa troverà di destin ·,re. 

Per la somiglianza che corre tra i lavori portuali 
da eseguirsi in Tries te e quelli eseguiti a Marsiglia, si ha 
creduto opportuno di far . intervenire a tale Commissione 
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l' ingegnere in capo di ponti e strade in Marsiglia signor 
Pastal, il quale non potrà arrivare in Trieste prima del
l' epoca sopra enunciata . locchè occasionò il procrastina
mento della diga stessa. 

Dove11do tale Commissione 01:cuparsi anche del que
sit.o, se eventualmente fosse opportuno di aumentare il 
numero dei moli nel nuovo porto c dell' altro, in quale 
maniera condurre i torrenti l{lntsch e l\'lartesin per sal
vAre gli interessi di pubblica salute e prevenire l' interri
mento del nuovo porto, surù bene che i signori rappre
sentanti da deleg·arsi alla Commissione, o siano tecnici o 
siano assistiti da tecnici. " 

Pria di corrispondere all ' invito, la Deputazione con
vocava diversi capitani marittimi ad una ronversazione, de
stinata allo scambio d' idee sull'argomento dell'invito, e 
sulla quale fu redatto un protocollo (B. N. 2887), dopo 
di che la Deputaziqne stessa fece alla Camera (seduta 14 
Novembre 1868) proposta di delegare tre suoi rappresen
tanti assistiti da due tecnici e sussidiati dal parere di
messo dai lìduciari nell' or citato protocollo, onde inter
vengano alle conferenze governative. La Carnera designava 
infatti i signori l. Briill, L. Dr. Buzzi e G. A. Gaddum a 
suDi rappresentanti ed eleggeva i tecnici chiamati ad assi
stere i primi nelle persone dei signori G. Camelli e B. 
Verona, dando espresso incarico ai delegati di opporsi 
alla diga e deliberando pure di ripetere dal Ministero, e se 
fosse d' uopo dal Monarca, la restituzione del Lazzaretto 
S.ta Teresa. 
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Il rapporto rassegnato dai sig11ori delegati sulle con
sulte connnissiorw li suona come seg-ue : 

.Spettabtle Deputazione di Bm·sa ! 

lu adempimento al riverito incarico demandato loro 
nella seduta 14 NoYernbre corrente, i sottoscritti Delegali 
della Carnera , in unione ai due signori tecnici nominali 
per l' occasione, intervennero quest' r.ggi alla corrferenza 
che ebbe luogo nel locale d' uffi cio dell'eccelso i. r. Go
verno centrale marit-timo, in oggetto del porto, e si ono
rano di riferire quanto in essa fu pertraltat.o. 

Fu apertrt e presieduta la seduta dall' Ill.mo signor 
Presidente barone Godel-Lannoy, il quale dichiarò che la 
seduta, deUat.a dallo spirito il più Jibt-rale, che in oggi 
giorno guida i nostri ministri, e per conseguenza con li
bera discussione, - pure secondo le istruzioni ministc
riali, non doveva staccarsi dai tre punti indicati, cioè: 

i. 0 dalla questione; se una piccola modificazione nelle 
curvature all' entrata della diga potrebbe conciliare 
le viste della spettabile Camera, in riguardo alla diga 
stessa; 

2.0 che si pronunci un'opinione sul numero di moli da 
erigersi entro il progettato nuovo bacino ; 

3. 0 sul modo più adattato di far deviare i torrenti Klutsch 
e Martesin, 
I de-legati del patrio Consiglio municipale si limita

rono a protestare, appar mandato avuto, contro i lavori 
portuali in generale, dichiarando di non poter nemmeno 
prender· parte alle discussioni. 

I vostri delegati anzitutto dichiararono la loro mis
sione d' opporsi alla diga, accennando in pari tempo come 
la spett. Deputazione, appar decisione della Camera, an
dava reclamare in via diretta dall' eccelso Ministero del 
commercio la restituzione del Lazzaretto Sta. Teresa a 
scopi commerciali. 

Sopra domanda del sig. presidente poi, se essi po
tevar.o prender parte alla discussione, si espressero in 
via affermativa, fermo sempre l'opposizione alla diga, e 
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col IJen S}Jiegato intento di riferire alla Camera, onde 
procurarsi nuove e più determinate istruzioni, in caso uve 
al signor Pasca! sarebbe riu scito di far svanire presso i 
tecnici, la tema di fatale conseguenza peli' avvenire del 
porto, che la proposta diga sul piano presenta to aveva in 
loro destato. 

Fu alquanto difficile e lunga la dis cussione, lunga 
perchè il sig. Pasca!, parlando il francese soltanto, aveva 
bisogno d' interprete per }JOtervi partecipare, difficil e, per
chè stando al res~ritto ministeriale, ci fa ceva difetto il 
terreno sul quale i vostri delegati, come non meno i sigg. 
consultori tecnici, dovevano muoversi di conformità al 
loro mandato. 

Le spiega)'.ioni dell' onorevole sig. Pasca!, d' analogia 
fra i lavori eseguiti a Marsiglia, e quelli da eseguirsi a 
Trieste, non ci persuasero punto, ma quello che favorisce 
l' opinione espressa dai capitani austriaci nel loro parere 
\l corrente si è che lo stesso signor Pasca! si dichiarò 
poco persuaso della diga attuale, assentendo pienamente 
alle viste dell' onorevole eap. Verona, il quale, interpel
latolo com'egli nel 1862 diminuiva di ben 200 piedi l'im
bocca tura a Sud del progetto Talabot dietro suggerimento 
dei marittimi dell' in allora convocata Commissione, onde 
per tal modo rallentare l'agitazione dei rnarosi nel baci
no, volli' dimostrargli la contraddizione in cui cadeva l'ono
revole sig. l'asca l, approvando in oggi un' imboccatura di 
circa ·1500 piedi, prevista dal progetto che si vuole ef
fettu are. 

Su di ciò il sig. Past:al e!JIJe a dichiarare che, se
condo lui, questo piano non rappresenta che un brano e 
che nel corso del tempo si dovrebbe venir ad effettuare 
il totale lavoro appar progetto Talabot. 

Il sig·. Presidente, interpellato in proposito, doè se 
i IHvuri !in qui presi in considerazione, non formino che 
una parte di quanto s' intendeva di costruire, dichiarò, di 
non poter rispondere categoricamente, non constandogli 
l' opinione ministeriale, ma si dichiarò bensì pronto di ri
ferire ed appoggiare presso l'eccelso Ministero la do
manda eventuale d' una prolungazione della diga, qualora 



24 

la Can1enl di t:onunercio si espriu1esse in questo senso. 
Il mandato dei delegati eon ciò si trovò esaurito, 

tanto più in quanto il parere de' c11pitani era basato sopra 
un piano determinato. 

Nel partecipare quest.a riflessione al signor presi 
dente de Godei Lannoy, esso r i pregò di voler influire 
affinchè la decisione della Camera venga presa con ogni 
possibile sollecitudine, dovendo il signor Pasca! assentarsi 
quanto prima pei suoi affari, e nell' esprimere al prelo
dato signor Presidente i nostri sentiti ringraziamenti pel 
modo cortese, nel quale seppe condurre la discussione sul 
terreno pur troppo limitato, ci permettiamo da canto nostro 
di pregare questa spett. Dt!putazione di vo ler scambiare 
tal gentilezza colla massima sollecitudine nell'interpellare 
la Camera sulle sue ulteriori disposizioni e nominatamente 
su queste tre questioni: 

1. o di autorizzare i del egati a discutere sopra r infles
sione della diga verso Nord. 

2° dei moli in quanto alle loro dimensioni, la loro po
sizione ed il numero. 

3. 0 la deviazione dei due torrenti. 

Rimarcheremo ancora che su quest' ultimo oggetto 
il signor deputato Angeli interpellò la Presidenza a spese 
di chi tal lavoro sarebbe da farsi, ed ebbe in risposta che 
dovrebbe esser ripartito fra lo Stato, la Comune e la Fer
rata! 

Trieste '23 Novembre 1868. 

Con particolare stima 

I Delegati 

G. A. Gaddum, Dr. Buzzi, Ig-nazio Brii.U, B. Ve,rona, 

G. Camelli. 



Su tale rapporto vennt: ehiaruala la c~rncra a trat
tare nella radunanza '27 Novembre 1868 (B. N. 300!J) e 
dopo animata discussione sul quesito, se il deliberato 
preso di non abbandonare il proprio punto di ' 'ista abbia 
a comunicarsi per iscritto all ' i. r. Governo marittimo, o 
se abbi ano a rieercarsi i delegati di ripartecipare alle con
ferenze per emettere tali dichiarazioni, prevalse la prima 
opinione e si scriveva al Governo quindi quanto segue : 

Eccelso i. 1·. Gove?'?W! 

Con odierno ossequioso rapporto, la sottoscritta co
municava a codesta eccelsa carica, il deliberato della Ca
mera di cum111ercio e d'Industria nella pubblica radunanza 
ordinaria di jer sera, sul rapporto dei propri delegati e 
tecnici alla conferenza governativa del 23 dto. in oggettu 
dei lavori nel porto, per <tll <~ nto concerne le accennale 
ulleriori conferenze in proposito. 

A conpletamento di tale comunicazione la scrivente 
si fa un dovere di addurne anche le motivazioni del de
liberato stesso. sic<'ome queste ne fanno parte integrale , 
ricapitolandone pure la conclusionale. Dette motivazioni 
e la conclusionale stessa suonano come segue: 

"Considerando che il piano dei lavori nel porto of
ferto nella seduta governativa ai delegati, è quello stesso 
sulla cui base i periti consultati recentemente dalla com
merciale rappre;entanza emisero il noto parere, e sul quale 
venne quindi fondata la deliberazione presa dalla Camera 
rli Commercio nella sua radunanza 1 1 corr.: 

Considerando che l' autorità tecnica chiamata dal
l' imperiale Governo a dimostrare insussistenti i timori da 
Trieste sortiti contro la diga, terminò col dichiararsi de~sa 
stessa contraria alla diga progettata e quindi al piano in 
discussione; 
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Considerando du~ la Carnera di connnereio nelle ci
tate sue deliberazioni già conuannò la diga, e che tutte 
le altre questioni or poste dal Governo sur un' eventuale 
inflessione della stessa, sui torrenti, sulle rive ecc si pr··
sentano sinora dipendenti dalla diga respinta in massima; 

Ciò tutto considerato, la Camera presa notizia della 
relazione dei delegati, ritiene non sussistere neppure in ogg·i 
verun motivo plausibile per farla decampare dall' anteriore 
suo deliberato su questo argomento, e mantenendo quindi 
fermo tale anteriore deliberato, incarica la Deputazione di 
Borsa di comunicare all'eccelso i. r. Governo centrale 
marittimo tale deliberazione della Camera. 

Trieste 28 Novembre 1868. 

La Deputazione di Bor~a. 

Alli' r. Gov. centrale marittimo 

Trieste 

Nella medesima seduta, la Camera, assecondando 
analogo invito del civico Consiglio, accoglieva la proposta 
del sig. Salomone cav. de Parente di rivolgere di concerto 
col Municipio al Ministero, complessivo memoriale, moti
vato nelle vedute di Trieste nell' argomento dei lavori del 
porto. Infine veniva seduta stante diretta istanza telegrafica 
al Ministero per ottenere la pronta sospensione dei lavori 
in genere e di quelli d' interrimento del Lazzaretto e del
annegamento del materiale per la diga in ispecie. 

Nella radunanza !l Decembre 1868 (B. N. 3100) la 
Camerà approvò il Memoriale e ne appoggiò la presenta
zione ai sigg. G. A. Gaddurn ed I. Brtill. 

Li 6 ed il 2:~ Decembre anno stesso, pHrvennero alla 
Camera il rescritto ministeriale ed il rapporto, che ven
gono qui trasèritti : 
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La pcrlrattazioue r.ommissionalc sui lavori porluarii 
di Trieste. da 111e reGcntemente ordinata, cd alla quale 
tanto codésta Camera di ComnlerGio, quanto il Municipio , 
furono invitati a mezzo del Governo centrale marittimo, 
avrebbe dovuto porgere la desiderata ot:casione, di dis
cutere lo apprensioni sollevate da diverse parti contro 
l' opportunitù tlclle costruzioni del porto, e nominatarncnte 
della diga, aprendo l'adito ad un' esposizione dei motivi 
tu.cnici clw servirono di norma alla conformazione del si
stcuw del piano del porto, in presenza degli aggregativi 
rappresentanti della Camera e del Municipio, poiché per 
la via con eiù aperta ad una libera discussione era da 
ripromettersi che i non fondali dubhii in questo senso 
esternati, fossero dissipati, e porta con ciò l' occasione di 
dar espressione ai desiderii ed ai bisogni degli organi lo
cali per dedicarvi la possibile co nsiderazione. 

Il Ministero del Commercio era cioè pronto di acco
gliere e prendere in riflesso i motivati pareri e desirlerii 
di dette due Ctlrporazioni, tan to relativamente alla dire
zione da darsi agli sbocchi della diga, quanto riguardo 
alle dimensioni ed al num..:ro degli occorrenti moli, ben
inteso entro i limiti del sistewa della c•,struzione portuaria 
g·ià fermamente stabililito in grande e nel suo complesso, 
co me pure finalmente riguarct.• alla deviazione dei torrenti 
Klutsch e Murtesin, imposi a nell'interesse dell'igiene pub
blica. 

In facci a a queste sì beuevo le intenzioni del Governo 
cnntrappongono ora quelle du e eorporazioni un formale 
protesto contro il progetto del porto in !lltività di esecu
zione, declinano in pari tempo qualunque disamina di fatto 
dell' oggetto, deludono quindi lo scopo della discussione 
commissionale ordinata nel loro proprio interesse. 

Il Ministero del Commercio non può che deplorare 
vivissimamente un tale proced• ~ re e una tale ~conoscenza 
delle sue intenzioni dirette a fin di bene, nonchè delle e
sistenti circostanze di fatto e di diritto; in vista· però dei 
suoi doveri, dirimpetto ai bisogni commerciali dell' Impero 
che in prima linea devono servire (li normtt, il Ministero 
stesso non può presenttJmente lasciarsi, nè si lascierù fuor-
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viarc, tanto meno per il contegno preso dagli organi lo
ca li di Tries te nella pertrattazione commissionale che eblle 
luogo, dalla non interrotta pros<!cuzione del sistema della 
costruzione del porto ddìnitiva1nente approvato e già in 
parte in corso eli esecuzione congiunta a rilevanti sacri
fi ci pecuniari ; - esso farà unica mente calcolo dei mt
glioramenli nei progetti di dettaglio che non alterino l' es
senza del piano, miglioratuenti questi, che l'esperto in 
gegnere idro tecnico francese, signor Pasca!, ha qui aeocn
nati , essendogli stata preclusa la via di farli valere in 
Trieste all' occasione delle pertrattazioni commissionali. 

In tale stato di cose, la Camera di commercio eli 
Trieste deve ascrivere unicamente al suo proprio conte
gno, se non si può far alcun calcolo dei suoi eventuali 
desiderii relativamente all' esecuzione di dettaglio della 
costruzione di quel porto. 

Va poi da sè che non si può dare alcun ascolto 
alle ricerche fatte dalla Deputazione di Borsa con tele
gram ma del 27 mese scorso, nonchè colle istanze del i9 
e 28 detto N. 2903 e 3009 circa la restituzione del ba
cino del Lazzaretto a scopi commerciali. 

Vienna 2 Decernbre 1868. 
Piene?', 

Alla Dep utazione di Borsa rli Trieste. 

:Spettabile Deputazione di Bo1'Sa ! 

La Deputazione eletta dalla Carnera, onde presen
tare all' eccelso Consiglio dei Ministri, in unione alla De
putnione, eletta dall' inclito Consiglio municipale, il Me
moriale relativo ai lavori del porto, si reca a debito e ad 
onore di riferirvi I' esito della sua missione. 

La deputazione ebbe in generale benevole acco
glienza dai signori Ministri, ai quali essa non mancò di espri
mere a viva voce i voti della città di Trieste, e d' invo
carne l' esaudimento nell'interesse del commercio e della 
nav1gazione. Ma per quanto essi si sieno mostrati disposti 
di dedicare all' oggetto tutta quella attenzione che è al-
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tamente reclamata dalla sna importanza non solo riguardo 
a Trieste, ma eziandio rig·uardo a tutta la Monarchia , la 
Deputazione ebbe lo sconforto di convincersi, che i mo
tivi pei quali Trieste si oppone all' attuazione del: ' adot
tato piano del così detto nuovo p orto, furono fin qui del 
tutto sconosciuti e svisati. 

Onde dissipare pertanto quelle sinistre prevenzioni 
e porre nella vera sua luce le mal <:omprese tendenze 
delle rappresentanze della città e del commercio, In De
pnta .r,ione non mancò di porre in rilieYo l' insussistenza di 
quelle prevenzioni e di assicurare i singoli signori Ministri, 
che l' opposizione di Trieste contro l'attuazione degli a
dottati lavori non dipende punto da mire egoistiche, dalle 
quali essa rifugge, ma unicamente dall' intimo convinci
mento, che colla costruzione del divisato bacino della fer
rovia non si provvede all'interesse rlel commercio e rlel 
l' industria ed alla sicurezza della navigazione. 

In tale riguardo anzi si rilevò, come Trieste stessa 
invoca con tutto calore tutti quei mig·lioramenti della sua 
rada, i quali valgano a recare reali vantaggi sia per la 
navigazione, sia per facilitazione del commercio, mediante 
estensione delle sue rive ed udallamcnto di comodi e si
curi punti d' approdo e d'ormeggio, e come con tali mi
glioramrnti, e mettendo in diretta comunieazione la sta 
zio ne della ferrovia colle rive e coi moli a mezzo rli ruo
taje, si raggiungerebbe magg·ior facilità e prontezza delle 
operazioni di scarico e carico, di quello che eoncentrandu Lutto 
il movimento commerciale in un so lo e ristretto bacino. 

Non mancò del pari la flcputa~ione di riìevare, come 
in tal guisa venga tolto l' appunto fatto a Trieste, ehe 
essa voglia conservare il suo con1mereio intermedio, dac
chè coll'applicazione di ruotaie lungo tutte le rive cd i 
moii, l' industria cd il comm<)rcio ucqu i stav~.no una comu
nicazione per lo meno tanto fa cile, diretta , economica ed 
indipendente da ogni mediazione di Trieste, quanta ne 
possa mai om·ire il progettato nuovo bacino della fer rovia . 

Non si trascurò di aggiungere ancora, che quel ba
cino colla progetlata diga è ben lontano dall' offrire que lla 
sicurezza che si ]Jretende, e dal eorrispond~re alh) scopo 
che si ha in mira. 
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La Deputazione stimò bene di richiamarsi in propo
sito all'unanime pnrcre dei capitani unito al Memoriale, 
ed a quello in ispecialità tlel celebre ingegnere sig·. Pasca!, 
e di rendere attenti i signori ministri, che ove la diga 
non corrispondesse, come pur· t.r·oppo liavvi motivo di 
temere, l' e"ce llentc nostra rada sarebbe rovinata per sem
pre a daru•0 irreparabile di questo principale· emporio 
commerciale della Monarchia. 

Non omise per ultimo la Deputazione di rilevare che 
le condizioni della r·ada di Trieste sono ben diverse da 
quelle del porto di Marsiglia, ove la diga è necessaria 
per riparare quei bacini riai venti foranei ivi dominanti , 
ment.re a Trieste la progettata diga non solo non può 
ofl'rire alcun riparo contro la domin ante bora, ma riesce 
anzi pericolosa ai navigli e per di più dannosissima a tutto 
il resto della rada. 

Non occorre poi accennarvi che la Deputazione non 
trascurò di insistere per la conservazione del Lazzaretto 
Sta. Teresa a scopi eommerciali e marittimi, ponendo in 
rilievo la necessità rlel medesimo per la stazione della 
Ferrovia Rorlolfiana, la quale in difetto sarebbe costretta 
di crearsi un nuovo porto con dispendio ing-ente e spro
porzionato ai suoi mezzi finanziarii. 

A fronte di tutte qu es te rAgioni però , la cui giustezz~ 
erl importam:a non saranno Hl certo sfugg-ite alla pene
trazi one dei signori Ministri, l~ Deputazione non saprebbe 
lusingarvi, che i voli di Trieste, quantunque giustissimi, 
vengano esauditi in tutta la loro pi enezza cd estensione, 
e ciò per il motivo vitale, che secondo ogni apparenza e 
probabilità, i divisati lavori rlel porto, secondo il piano 
addottato, stanno in i strutta relazione coll' ideata cessa· 
zione del Portofranco. 

Ciò non di meno non è perduta ancora ogni spe
ranza, che se an co non si può evitare del tutto · il male 
che ne minaccia, si possa almeno mitigarne l' estensione 
e la portata. 

Jn tale riguardo la Deput~r,ione è li eta di constatare 
che qual cuno fra i signori Ministri non si mostrò alieno 
che il piano del porto venga assoggettato ad una nuova 
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disamina commissionale, un de di comune concerto conci 
liare poSSibilmente le diverg·enti vedute, e che a tale 
eO'etto potrebbe forse riuscire non del tutto inopportuna 
la produzione di un nuovo piano da parte delle rappre
sentmlZe municipale e commerciale, il quale tenendo conto 
dei voti della città di Trieste si avvicini alle vedute ed 
agli intendimenti del Governo imperiale. 

Appoggiata pertanto a questa lusinga, la Deputa 
zione ha l'onore di proporre col nostro mezzo alla Ca 
mera, che le piaccia : 

1. 0 Nominare dal suo seno una Commissione di cinque 
membri, la quale in unione ad una Commissione di 
altrettanti membri da eleggersi da parte dell' inclito 
Consiglio municipale, rassegni colla maggior solleci
tudine e con rigua•·do all' adottato piano del Go
verno ed alle vedute del Consiglio municipale e della 
'Carnera di commercio, un nuoro piano del porto di 
Trieste da prodursi all' eceelso Ministero del C!nn
merci o. 

2° Invocare a suo tempo dall ' eccelso Govemo impe
riale la convocazione di una Commissione mista com
posta di propri delegati e di rappresentanti eletti 
dal Consiglio della cit:tà, dalla Camera di commer
cio e di capitani marittimi, onde prender<~ in disa
mina e discutere libcramr nte e senza restrizione 
tanto il già adottato piano, quanto quello che verrà 
elaborato c prodotto per cura delle due rappresen
tanze, c sottopome il risultato all'eccelso Ministero 
del Commercio per la fissazione definitiva del p0rto 
di Trieste. 

Con ()istint.a st.ima vi riveriamo. 

Trieste 2l Decem!Jrc 1868. 

G. A. Gadclurn, lynazio B1·ii/l. 

La camera accoglieva -nella sua rudnnanza 22 Dc
cembrc il primo punto dell!t or riportata proposta dei 
ddegati e notificandone il civico Consiglio per gli scopi 
dei ·necessa•·i concerti relativi eleggeva per sua parte a 
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membri della Commissione i sig. G. Berlam, L Brilli , L. 
Dr. Buzzi, G. A. Gadtlum e C. Girardelli. Quanto al se
condo punto della proposta si ritenne miglior consiglio 
riservarsi piena li!Jertà d'azione peli' epoca in cui sare,bLe 
compito il lavorn della Commissione mista. Gli or citati 
Signori, cui il civico Consiglio aveva associato quali suoi 
delegati i Signori .l'tl. Dr. d'Angeli, Dr. Gregorutti, F. Hermet 
A . .i\linas e T. Sirovich presentarono la seguente relazione 
sull ' esito degli studi co mmissionali. 

:ipettubile lJep-u.tazione di Hu1·sa. 

In disimpegno dell'incarico avuto nella tornata dfi 
22 di cembre a. c. di studiare e compilare in unione alla 
Commissione eletta rlall' Inclito Consiglio Municipale un 
nuovo piano del porto di Trieste con riguardo a quello 
adottato dal Governo, ed alle vedute di questa Spettabile 
Camera e della rappresentan la Comunale, l' infrascritta 
Commissione ha l'onore di rassegnarvi il risultato de' 
suoi studj. 

Pria di accingersi alla compilazione del nuovo pro
getto, la Commissione si occupò in prima linea dell ' im
portante vertenza del bacino del Lazzaretto S.ta Teresa 
e nella relativa disamina e discussione, essa eù!Je a rico
noscere ad unanimità ant,;O una volta che la ; onservazione 
dello stesso sia sommamente reclamata da riguardi com
merciali e marittimi, trattandosi rli un bacino sicuro e 
spazioso, il quale eon acconcio adattamento delle sue rive 
e mediante opportuno ingrandirn nto, congiunto con in si
gnificante dispendio, si presterehbe a meravig-lia alle ope
razioni d i sGarico e carico di un buon numero rli navigli. 

Ciò nullarnenu, avuto riguardo alle ben note dichia
razioni esplicite del Governo e alle insormontabili diffi
coltà derivanti dal fatale convegno 13 Aprile 18F7, essa 
non saprebbe lusingarsi che le aspirazioni della nostra 
città riguardo alla conservazi.one di quel bacino sieno per 
realizzarsi. 

Deplorando quindi ehe da parte del Governo impe
riale non siasi provveduto alla conservazione cotanto re-
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clamata, di quel unico bacino sicuro, che il nostro porto 
possedeva, essa dovette far a , trazione dal medesimo nelle 
ulteriori sue disamine e nei suoi studj. 

La Commissione però non saprebbe proporvi questo 
sagrilìzio ben duro, il quale se vur fatalmente dovesse 
aver luogo, dovrebbe esser vincolato alla condizione im
preteribile, che l'area guadagnata coll' interrimento di 
quel prezioso bacino non abbia a servire a favore ed uso 
esclusivo della Ferrovia meridionale già oltre ogni dire 
favorita col citato Convegno del 13 Aprile 1867, ma venga 
nella maggior parte possibile, riservata ai bisogni ed alle 
esigenze commerciali della nostra piazza. 

La Commissione ebbe acl occuparsi clappoi della non 
meno importante quistione della diga nella forma e posi
zione progettata e adottata dal Governo. 

Ed anche in tale riguardo, essa, e per proprio con
vincimento e per l'esplicito parere dei Capitani marittimi 
sentiti in proposito, dovette pronunziarsi a voti unanimi 
contro~ l'attuazione del piano governativo e contro la di
visata erezione della diga stessa nell · adottata conformità, 
siccome quella che ben lung·i dal corrispondere agli scopi 
che si ebbero in mira, esporrebbe i navigli ormeggiati 
nella progettata nuova darsena della stazione ferroviaria 
meridionale a non lievi pericoli coll'imperversare della 
bora, e più ancora quelli ormeggiati nel resto del porto 
col soffiare dei venti foranei, ed oltre a riò riducendo 
l' eccellente rada di oltre un terzo, la rovinerebbe per 
sempre in modo irreparabile. 

Stando le cose nei termini anzi esposti, la Commis
sion~ doveva circonscrivere la sua attività, a rinvenil·e, a 
fronte dei fatti compiuti, le vie opportune onde soddisfare 
ai bisogni odierni del co '" mercio e della navigazione te 
nendo conto dei desiderj espressi dalle rappresentanze 
cittadine, e ponendo riflesso alle circostanze peculiari del 
nostro mare. 

Sentite quindi anche in t11le riguardo le opinioni 
dei capitani marittimi invitati a facilitare coi loro lumi ~li 
ulteriori studj della Commissione, dessa, previe vive ed 

3 
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esaurienti discussioni, adottò ad unanimità la seguente 
sistemazione del porto : 

1. 0 Il protendimento delle rive della stazione come 
non meno quelle dell' inticra rada, e nominatamente le 
prime per 140 metri dal ciglio della riva at.tuale della 
darsena, e quindi per ben 100 metri di m !;l no del piano 
governativo, e le seconde per 60 metri dal ciglio attuale. 

2. 0 Il prolungamento dei moli S. Carlo e Giuseppino 
portandoli a 215 metri dal ciglio delle nuove rive, allar
g·andoli sino a 60 metri. 

3. 0 L' erezione di quattro moli nella nuova darsena 
della ferrovia, e precisamente fra i) bacino Sta. Teresa ed 
molo S. Carlo, nonchè di un altro molo fra quest' ultimo 
ed il molo Giuseppino. 

Tutti questi moli della lunghezza di 215 metri e di 
una larghezza di metri 60, ad eccezione del molo che si 
stacca dalla batteria a libeccio del Lazzaret~o Sta. Teresa, 
il quale conserverebbe le dimensioni previste dal progetto 
g-:vernativo, essendone in oggi pressochè ultimaba la gettata. 

4." Il taglio del braccio della lanterna, onde ripri
stinare la correntia naturale del mare cotanto necessaria 
per impedire il "perdura11te ìnterrìmento del nostro porto 
e nominatamente dì quella parte di esso che si ritrova in 
prossimità della lanlerna, ,. nota genera l mente · sotto il 
nome di Sacchetta. 

5. 0 La costruzione di tutti i moli p-ro geli ati a mezzo 
di archi, o mediante colonne di ghisa, onde mantenere 
viva la correntìa accennata al punto precedente. 

6." La riduzione del bacino della Saechetta a ba
cino comodo ·per le operazioni di earico c scat•ioo me
diante i necessari escavi da effettuarsi alla massima pPo
fondità conseguibile, e a mezzo dì oppot•Luni adattamenti 
alle rive. 

V. 0 Il collocamento di un nMnero corrispondente di 
binari, lunghesso le nuove riv~< ed i moli, in tutta l' esten
sione della rada. 

e. 0 La devia~ione dei due terren.ti Klu,ch e Mar
tesin. 

La Commissione nel prender <le .preaocennate deli-
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berazioni, partiva dalla massima caldamente propugnata 
rlagli esperti marittimi : 

a) di non intaccare sov<•rehiarnenle la natura dell' ot
tima nostra rada; 

b) di conservare l'attuale sicuro ancoraggio nella stessa, 
il quale coll' attuazione del progetto governativo 
verrebbe tolto pressochè del tutto ; 

c) di rwn dare adito ad una maggior agitazione del 
mare con un maggior pr(') tendimento delle rive e 
dei moli; 

d) di non esporre viermnaggionnenle agli impeti della 
bora i navigli ormeggiati alle rive ed ai moli della 
stazione. 
Per tutte queste ragioni, la eui giustezza non pu ro 

sfuggire a chiunque conosce ogni poco le condizioni della 
nostra rada, la Commissione ritiene fer·marnente che le 
dimensioni proposte tanto per le rive che per i moli siano 
il massimo limite cui la prudenza• e l'esperienza sugge
risce ed insegna di non varcare, per non C(')zzare cogli 
interessi nautici, i quali vanno rispettati e favoriti, mentre 
poi d' altro canto le progettate rive e moli presentano 
tutte quelle comodità p.er le, tlperazior1i commerciali che 
son proprie ai moderni crnporì marittimi . 

La Commissione• stabili il protendimento delle rive 
della stazione per 140 metri, a differenza di quello di 60 
metri adottato per le altre rive a, motivo, che essendo 
fissala la linea di confine fra la proprietà dello Stato e 
quel•la della fervovia meridionale, tale proteudimento pre
sentavasi necessario onde ottenervi· una larghezza di ri·va 
ad uso pubblico di 60 metri, pari a quella delle altre ri,ve 
deUa rada. S' intende però da sè che potendosi oLtenere 
il ritiro di lale linea di confine, ceme sarebbe estr-ema
mente desiderabile, le rive in discorso sarebb;, ro da riti
rarsi per un' uguale misura. 

lt taglio del braccio deHa lanterna è una necessità 
per ristabilire, come detto,. la correntìa del mare soppressa 
nel secolo scorso wn mani.festo danno del nostro porto, 
essendo stata chiusa da mani profane la bocca esistente 
nel braccio stes~o da tempi remoti; chiusura qu.esta la 
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quale ebbe pur troppo, per conseguenza naturale, che il 
nostro porto il quale in tempi non molti remoti aveva 
presso le rive della Sacchetta ed i11 altri punti una profon
dità d'acqua di 14 piedi, in oggi, in causa della violenza 
portata alle leggi naturali, non ne conta che 5, e che la 
media profondità si riduss e da 35 a soli i 5 piedi. 

La costruz:one dei moli sopra archi, o con colonne 
di ghisa è reclamata appunto per mantener viva l' atti
vità della correntìa, la quale a fronte del taglio nel 
braccio della lanterna, verrebbe considerevolmente rilas
sata ed impedita, qualora i moli non venissero costruiti 
llella suesposta conformità, mercè la quale soltanto sarà 
dato di mantenere il libero rnoYiruento e sfogo della 
correntìa in tutta l' estensione della rada. Oltre di che la 
costruzione dei moli con colonne di ghisa sarebbe di 
gran lunga meno dispendiosa e più sollecita. 

Il collocamento di binarj su tutta l' estensione delle 
rive e dei moli, in comunicazione con quelli della sta
zione, viene richiesto dalla facilitazione di scarico e ca
rico, ad ottenere la quale però i binarj non dovranno 
essere a disposizione esclusiva della ferrovia meridionale, 
ma eziandiu di qualsiasi altra ferrovia che avesse da metter 
capo nella nostra città. 

La deviazione dei due torrenti Cluc e Martesin si 
rende assolutamente necessaria onde togliere il decubito 
delle materie di dejezione trasportate dai medesimi nel 
porto. . 

Tutte queste conclusioni e deliberazioni si trovano 
concretate nel qui annesso piano A, che viene sottoposto 
alla vostra disamina ed approvazione. 

La Commissione ritiene per fermo che questo pro
getto sia tale da corrispondere pienamente sì alle vedute 
in ogni occasione manifestate dalle rappresentanze muni
cipale e commerciale, che ai bisogni ed alle esigenze del 
c;ommercio c della navigazione per un movjmento anco 
di gran lunga maggiore dell' attuale, e nutre quindi ferma 
fiducia che il medesimo incontrerà la vostra approvazione 
come non meno quella del Governo Imperiale. 

E nutre tanto più tale fiducia, in quanto chè dietro il 
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parere emesso dai capitani marittimi , con le progettate 
opere viene provveduto esuberantemente anche alla si
curezza ed alla facilità delle operazioni di carico e sca
rico, e senza bisogno di ricorrere ad opere esterne di 
difesa, mentre tale sicurezza sarebbe compromessa in alto 
grado con la progettata diga imperversando il tempo di 
bora, poichè i navigli ormeggiati nella nuova darsena cor
rerebbero pericolo di essere gettali sulla stessa, attesa 
la soverchia sua distanza dalle rive e dai caseggiati. 

Ciò non pl·rtanto e per il caso che contro ogni 
supposizione e probabilità si dovesse in seguito manife
stare ' l' opportunità di un riparo esterno .a difesa dei 
moli e delle rive, la Commissione stimò suo debito di oc
cuparsi anche di questa contingenza, e di avvisare al modo 
onde provvedervi convenientemente senza scostarsi dalle 
altre opere ·coneretate nel piano A 

La Commissione si trova indotta a ciò dall' impor
tantissimo riflesso, che urge sopra tutto di impedire in 
ogni modo possibile· che il Governo imperiale, non tro
vando di adottare il proposto piano A, dia esecuzione al 
propio piano a danno manifesto ed a rovina irreparabile 
della nostra ·mda. 

A ciò si aggiunga che gli attacchi, ai quali fu fatta 
segno la nostra città per l' avversione da lei manifestata 
in ogni 0ccasione c11mtro l' attuazione del piano governa
tivo del porto di Trieste, anche da parte di chi meno di 
ogni altro sarebbe chiamato a· spezzare una lancia in fa
voi e di quel piano, consigliavano altamente di troncare 
una volta per sempre codeste . immeritate accuse e taccie, 
presentando un piano il quale provvedendo ad ogni esi · 
genza ed eventualità, offrisse tutti ·gli estremi atti a con
ciliare la desiderata sicurezza dei navigli colla conserva
zione della rada. 

Partendo pertanto da questi due punti di :vista, la• 
Commissione dopo mal uri studi, · trovò che conservando 
inalterato il piano A in ogni singola. sua parte, · sì prov~ 
vederebbe aJ.la massima sicurezza dei navigli, sostituendo. 
all' incompleta e pericolosa diga adottata dal Governo, il. 
principio · di un porto-canale a mezzo di · una riva, esterna 
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distante 265 metri dal ciglio delle nuove rive, c quindi 
per ben 215 melri in meuo della diga ·proposta dal Go
verno, la qual riva differenziando e per forma e per di
rezione, come non· meno per estensione cd ubicazione, 
dalla dig11 progettata dal GoYerno, raggiungerebbe il mol
teplice scopo prefìssosi dalla Commissione, quello cioè: 
di non i11 taccare, sibbene di conservare la comoda e si
cura r ada ; di offrire ai navigli dei vasti bacini ed un si
curo ormeggio negli stessi; di avere degli estesi scali di 
approdo e di facilitare per tal modo al massimo grado le 
opera1.ioni di scarico e carico. 

Questa riva si dividerebbe in due parti; la prima si 
estenderebbe dal Lazz~tretto Sta . Teresa sino al molo San 
Carlo, la seconda da quivi alla Sacch1ltta. 

La prima parte conterrebbe tre bacini dell ' aerea corn
plessint di :'60 mila metri quadrati, intersecati dai moli 
progettabi in A e coperti dalla riva esterna, la quale , par
tendo dal Lazzaretto Sta. Teresa in direzione da Maestro
Tramontana, a Scilocco -Levante, terminerebbe con dolco 
risvolta innanzi al m<•lo S. Carlo formando quivi la testata 
della seconda bocca. 

Nei detti tre bacini potrebbero effettuare le loro o
per·azioni r,onlemporaneamente 25 grossi navigli dal bordo 
alla riva, mentre per lo meno altrettanti navigli potreb
bero nello stesso tempo effettuarle attraversando i primi, 
come si usa generalmente in tutti gli scali di maggior 
movimento marittimo e commerciale. 

La seconda parte poi, quella cioè da\ molo S. Carlo 
sino alla Sac (' hetta, conterrebbe quattro bacini dell'aerea 
complessiva di 298 mila metri quadrati coperti dalla riva 
esterna ohe dal 1110lo San Carlo correrebbe in direzione 
Greco-Libeccio sino alla Sacchetta, terminando presso alla 
lanterna con dolce curvatura, formando quivi la testata 
della seconda bocca. 

In questi quattro bacini potrebbero effettuare simul
taneamente e con tutta comodità le loro operazioni di ca
rico e scarico altri 80 grossi navigli, dei qua~i 40 dal 
bordo alla riva direttamente ed -altrettanti a traverso a 
questi, di modn che fra questi èd i primi bacini ben 130 
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navigli gross·ì troverebbero ogni desiderabile comodità per 
le loro operazioni. 

Rimarrebbero poi anche spazi più che sufficienti nelle 
11ndane r•er i navigli al disarmo od inoperosi, per modo 
che avuto riguardo alla sollecitudine, colla quale verranno 
compiule l·e operazioni d'i carico e scarico ed al movi
mento marittimo del nostr(l porto, sarà provveduto esu
berantemente ad ogni più spinta esigenza della marina 
mercantile. 

Con questa riva esterna poi ed in forza delle tre 
bocche coperte progettate, una alla lanterna, la seconda 
innanzi al molo S. Carlo, la terza presso il Lazzaretto 
Sta. Teresa, si faciliterebbe non solo l'entrata e la sortita 
dei navigli con la massima parte dei venti, ed ispecialità 
colla dominante bora, ma si darebbe eziandio adito al na
turale movimento e sfog-o della correntìa del mare, ripri 
stinata col tag-lio pr·oposto al braccio clella lanterna, e s'im
pedirebbe così la deposizione di materie · detritiche, tanto 
più se i moli pr(.)g-ettati verranno costruiti secondo il piano 
A ad arcate o, megli e, con colonne di ghisa. 

Con la proposta formazione di questi bacini chiusi 
si renderehbe men·o sensibile la perdita del bacino Sta. 
Teresa, qualora qu esta dovesse aver luogo. 

Per tal modo ritiene la Commissione che si· evite
rebbero tutti gl' ·inconvenienti e danni ai quali si andrebbe 
inevitabilmente incontro con l'attuazione del piano gover
nativo, mentre dall' altro canto si raggiungerebbe piena
mente le scopo di combinare la facililiì con la sicurezza 
delle operazioni di .caric•o e scari•w, mantenendo intatta 
ed ,incolume la roda 

Onde offrire poi ,alla Spettabile Camera maggior 
chiur-ezza ir\to.rno a questa riva esterna~ la Commissione 
ha :1' onore di sottoporre ·al vostro esame in forma di 
appendke al piano A, i•l qui unito progetto B ehe essa 
sHrnò opporlunt'l di:<abbozzare separàtamente, ,ritenendo che 
quello in A corrisponda esuberantemente )lon solo ag·li 
attuali bisogni, ma- hen -anr.o1 ad un movimento commer
ciale e marittimo di gran lunga waggiore. 

· Ove poi le progettate opere' col progredire del tempo 
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si addimostrassero insufficienti, sarà facile di provvedere 
ai maggiori bisogni a mezzo di nuove opere che si po
trebbero effettuare al Campo-marzo in comunicazione col 
porto interno. Per di più, pel caso di uno straordinario 
ed assolutamente imprevedibile movimento, anche l' in
terna banchina della riva esterna in B potrebb' essere 
utilizzata. 

In vista delle cose sin qui esposte, la Commissione 
ha l' onore di proporre che piacciavi di deliberare: 

1. che il piano A è ritenuto corrispondere alle esi
genze commerciali e marittime ed alle condizioni pecu
liari del porto di Trie :te, meglio del piano adottato dal 
Governo Imperiale, e che quindi il progettato nuovo porto 
sia da costruirsi secondo il piano A, anzichè secondo il 
piano governativo ; 

2° che iÌ piano stesso venga quindi proposto al 
Governo imperiale per la sua adozione. 

3. 0 che subordinatamenle venga avanzalo al Governo 
Imperiale insieme al piano A anche quello in B per la 
sua adozione, per il caso ehe non venisse adottato quello 
in A; 

4.0 che le opere da effettuarsi Fecondo il piano in 
A, e subordinatamente secondo quello in B vengano ese
guite nella rispettiva lor totalità e con sollecitudine, e non 
in parte soltanto, o ad intervalli, e ciò nell'ordine se
guente: 

a) il taglio del braccio della lanterna, e contempora
neamente 

b) l'adattamento e la costruzione delle rive e dei moti 
incominciando dalla stazione della ferrovia ed esten
dendosi successivamente verso la sacchetta; 

c) lo scavo e l'adattamento del bacino della sacchelta; 
d) il collocamento dei binarj sulle rive, e rispettiva

mente sui moli; e per ultimo 
e) la c struzione della riva esterna, qualora l' esperienza 

col volger del tempo, reclamasse tale opera ; 
5. che venga incaricata l' inclita presidenza di avan

zare prontamente, pel tramite dell'eccelsa Luogotenenza, 
i due piani A e B unitame•-te al pres•·nte rapporto al-
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\' eccelso Ministero del commercio per l'invocata appro
va >ione; 

6.o che venga in~ pari tempo ricercato l' eccP-Iso Mi
nistero del commercio per il caso ch'Esso non trovasse 
di approvare ed ad 11 ttare i piani A e B nella !or inte
grità, onde voglia convocare qui una Commissione mis 'a, 
composta rli propri delegati, e di delegati eletti dal seno 
(Ielle rappresentanze municipale e commerciale, nonchè rli 
esperti tecnici e di Capitani marittimi da eleggersi dalla 
Camera di commercio, per l' ulteriore libera ed incondi
zionata disamina dei piani stessi, nonchè del progetto g-o
vernativo, e per la definitiva fissazione del piano del 
nuovo porto di Trieste. 

La Commissione si lusinga che questo suo lavoro 
dettato dall' intimo suo convincimento e dal vivissimo de
siderio di allontanare dalla nostra città il certissimo danno 
··he le deriverebbe dalla costruzione del porto secondo il 
piano governativo, avrà miglior sorte ed accoglienza che 
non trovaron·> i voti delle tante altre Commissioni ehe 
l" p ecedettero, e che con franchezza e zelo additarono 
al Governo Imperiale quanto abbisogna al nostro porto. 

Che se poi contro ogni aspettativa il desiderato ri
sultato non venisse conseguito e si volesse insistere e 
mandare ad effetto opere ripudiate dall' opinione pubblica 
e dalle legali rappresentanze ·del paese, queste dovranno 
limitarsi a far voti, perchè le inascoltate tristi previsioni 
loro non si avverino, ed a declinare ogni e qualunque re-
sponsabilità in proposito. · 

Trieste, 23 Gennajo 1869. 

l,q-nazio Bt·ull, Giovarmi Be·rlam, G. A. Gaddttm, 
Cm·lo Gù·m·delli, Luigi Dt-. Bu,zz-i. 
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Li 12 Febbraio ·1869 la Carne1·a protnmciavasi sul rap
porto così avuto nel senso: 

Corrispondere il piano A (senza diga) a tutte le esi
genze e doversi proporre quindi al Governo peli' adozione, 
chiedendo che ove non si trovasse di accoglierlo senz' a liro, 
sia convocata una Commissione mista incaricata di esami
nare liberamente ed incondizionatamente questo progetto 
governativo per divenire alla definitiva fissazione del piano 
d'un nuovo porto d! Trieste. 

Nella radunanza della Camera 25 Maggio 1869 fu 
portato a discussione il seguente rescritto rninisteriale. 

In riscontro al Memoriale dd. 5 Decernbre anno dee. 
presentato a S. E. il signor Ministro Presidente da una 
Deputazione del Consiglio comunale e della Carnera di 
commercio di Trieste, relativamente alla questione di co
desto porto, sono in grado di comunicare quanto segue : 

Il bisogno di un porto chiuso in vicinanza alle esi
stenti costruzioni ferroviarie iu Trieste, nonchè di un in
grandimento ed abbassamento della stazione ferroviaria, 
del pari che la conseguente necessità inevitabile di costruire 
all' uopo un grande argine di riparo, d' interrare il Laz
zaretto e la Darsena ferroviaria, di avanzare le rive e 
d' inserirvi dei moli grandi, tal i bisogni c tale necessità 
furono constatati da ripetute Commissioni locali e dalle con
cordi dichia.razioni degli esperti tecnici, nautici e commer
ciali, sentiti in argomento. 

Il progetto di porto riGonosciuto nella sua estensione 
perfettamente corrispondente ai bisogni attuali ed al na
turale sviluppo commerciale pel prossimo avvenire e suscet
tibile di un successivo completamento, questo progetto che 
comprenc:J.e lo spazio del Lazzaretto Sta. Teresa fino al 
molo del Sale, ·venne, dopo ripetute disarniRe, tenutcsi 
coll' intervento delle più eminenti capacità teGniche, già 
approvato colla Sovrana risoluzione 27 Giugno 1865, 
e fu poi in seguito alla Sovrana autorizzazioue 30 Giugno 
i866 e 9 Aprile 1867 appoggiato quale costruzione era
riale, ;alla società ferroviaria meridionale pella sua ese
cuzione, la quale dovrà compirsi fino al 3f Vecemhre 1873. 

Tutte le eccezioni ed i riflessi avanzati contro tale 
costruzione del porto, che trovasi da 2 anni in corso di 
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esecuzione, vennero da una analisi accurata ricouosciuti 
siccome inft,ndati. 

La rada di Trieste - senza dubbio come t.afc eccel
lente ·- non offrt~ assolutamente alle operazioni di carico 
t~ scarico quelle comodità che devono esigersi, ove non 
si voglia veder arrestato nel suo sviluppo l' ognor t:re
scente commercio dell'Impero in causa allo spreco spro · 
porzionato di tempo e spese congiunto ora con quelle o
perazioni; e tali comodità appunto non possono trovarsi 
che in un porto chiuso. 

La creazione di un tale porto chiuso fu pertanto ri
guardata quale nerbo di tutta la questione e si riconobbe 
in pari tempo che a ciò occorra incondizionatamente un 
argine di riparo esterno, senza di cui anche il protendi
mento delle attuali rive fino a profondità maggiori, la pro
lutlgazione e l'allargamento dei moli d' approdo rimm·eb
hero un' impossibilità tecnica. 

I riflessi accampati contro la posizione e la direzione 
dell'argine di riparo, appariscono, giusta il giudizio dei 
tecnici i più esperti, non fondati; l' argine renderà possi
bile l' esistenza di un bacino vasto e sicuro senza dan
neg·giarc l' uso delle altre parti della rada. 

Ove l' esperienza confermasse l' unico timore forse 
motivato, che cioè il riflusso del movimento proveniente 
da parte del mare aperto, dannegg-i la parte meddiunale 
dell ' attuale porto, verr,ebbesi ad ovviare a tale inconve
niente con un analogo prolungamento dell' argine. 

Il bacino del Luzzarelto poi, fatta anche astrazione 
dalla limitata sua estensione, non corrisponde allo scopo 
prefìssosi, già per la circostanza, che· le sponde del me
desimo stanno 22 piedi sotto la stazione; inoltre l' inter
ramento del -medesimo era imposto dalla necessità di al
largare la stazione e di · riforrnat·la in relazione agli ur-
gentissimi bisogni del (lOrnmercio. . 

È dtl] tutto · inesatta la supposizione che mercè ,)a 
nuova costruzione d<el porto, la t'errala meridionale venga 
posta in grado di monopolizzare a di . lei esclusivo van· 
taggio, non solo le spedizioni via. terra e · via mare ma 
anche tutto il magazzinaggio 
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Attualmente la stazione della ferrala meridionale si 
estende fino quasi al mare, la ferrata stessa è anzi pro
prietaria della piccola darsena, ora destinata ad essere in
terrata. 

Colle nuove costruzioni, che la Società deve ese
guire unicamente quale impreudilrice dei lavori per conto 
esclusivo dello Stato, viene la ferrata meridionale respinta 
dal mare, passando tutti i terreni facenti parte dei lavori 
del porto(vale a dire i tratti di rive e moli) i quali ver
rannn a Grearsi fuori delle future linee di confine della Sta
zione, già definitivamente stabilite a 520 piedi di distanza 
dal mare, passando, dicesi, tutti questi terreni immediata
mente nella proprietà dello Stato, cui ne spetta in tale caso 
l'esclusivo diritto di libera disposizione. 

Onde respingere i riflessi opposti in tale proposito 
si uniscono qui un esemplare del Contratto 13 Aprile 
1867 e così pure un piano del progetto di porto, attual
mente in corso di esecuzione, osservandosi che l' area 
giacente entro alle linee marcate nel piano in rosso è 
unicamente di proprietà della ferrata meridionale, mentre 
tutti i tratti di riva e moli fuori di tali linee sono di es
clusiva proprietà dello Ststo. 

Ed è appunto perciò che le nttove costruzioni di 
porto, con le loro rive larghe e con i moli, offrirebbero 
anzi uno spazio pc\ movimento ben adatto ad essere usu
fruito da una nuova ferrala, la quale mettendo capo a 
Trieste,,avrebbe a disposizi<meper le costruzioni di una 
Stazione, la distesa sponda di mare, d'acquistarsi con in
terrimenti al di là del Lazzaretto verso Barcola. 

Per ciò che risguarda il timore esternato dal punto 
di \ista della pubblica igiene contro lo sbocco dei torrenti 
Klutsch e Martesin nel nuovo bacino del porto, venne già 
incaricato il Governo centrale marittimo di passare in ar
gomento a delle pertrattazioni commissionali estese e ben 
ponderate, di concerto colla rappresentanza comunale . 

A che la esecuzione del nuovo progetto di porto 
corrisponder possa in modo possibilmente perfetto al suo 
scopo e nominatamente a che lo sviluppo delle rive, di 
tanta importanza per la prontez:lla e la sicurezza delle o-
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perazioni dei navigli, raggiunger possa ogni possibile e
stensione, venero iugiunte all' impresa dei lavori le seguenti 
rno<lificazioni : 

1. 0 La parte dell argine del porto (diga) sit3 al Nord 
del mol(f del Lazzaretto è da ripiegarsi leggermente 
verso il Sud, come già lo indicava il progetto ori
ginario del 1862 ; 

2 ° il molo an· estremo Noni è da ridursi a 93 metri di 
larghezza, gli altri a 80, ed i due moli medi devono porsi 
in posizione tale da formarsi con essi 3 bacini uguali nei 
quali potrebbero posteriormente inserirsi 3 moli più ri
stretti per modo che la progettata costruzione del porto 
abbraccierebbe allora 7 moli e 6 bacini. 

3. 0 Il prolìlo della diga deve cambiarsi in guisa che 
nella sua parte interna un muro di riva posto fino a 6 
metri sotto la bassa marea, sostituisca la scarpa, e formi 
una riva larga 12 metri, atta a servir in avvenire all' ese
cuzione di operazioni commerciali. 

Il Governo non può assentire ad ulteriori carni ·ia
menti che toccherebbero l' essenza del progetto di porto 
in corso di costruzione, perchè manca a ciò ogni motivo 
tecnicamente fondato, nè si deve protrarre l'ufficiosa ese
cuzione sollecita del miglioramento già da lungo tempo 
necessario di codesto porto, senza i danni i più grandi per 
Trieste e quanto ancora senza confronto più monta, senza 
i più grandi pregiudizi per gli interessi commerciali del
l' Impero. 

La Carnera nominava una Commissione, la quale unita 
ad altra eletta dal civico Consiglio, veniva incaricata di 
studiare la or citata comunicazione rninisterialfl, e riferire 
in proposito alle relative sue proposte, ed ecco il rapporto 
ovvero il progetto di rapporto al Ministero che la Com
missione . suggeriva alla Camera e che fu da questa adot
tato nella radunanza 5 Luglio. 
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Vostra Eccellenza 

si compiacque di ofl'rire alla devota sotttoscritla con suo 
decreto 9 Maggio pp. N. 22285-1617 delle dilucidazioni 
in argomento del porto di Trieste, in evasione al Memo
riale 5 Decembre anno dee., rassegnato da apposita De
putazione comunale e commerciale a S. E. il Signor Mi
nistro Presidente. 

La scrivente nel prenderne doverosa memoria è 
dolente di rilevarne la categorica dichiarazione che la 
questione portuaria sia definitivamente esaurita, in senso 
contrario ai pareri sempre dati da questa commerciale 
rappresentanza. 

Essa reputa pertanto di suo dovere di porgere ri
scontro al prefato ministeriale rescrittll, non già per rian
dare oziosamente sul passato, ma per viemm:tgiormente 
dilucidare ancor una volta, e colla scorta del decreto stesso 
le proprie vedute sull' importantissimo argomentò, lasciando 
poi alla saggezza degli organi oornpetenti dello Stato di 
prendere i seguenti riflessi in quella considerazione che 
troveranno de.! caso. 

Il punto eulminante della questione si fu sempre 
quello : se Trieste debba rimanere una rada aperta, ov
vero se debba trasformarsi in un porto chiuso. Questa Ca
mera di Commercio ed Industria ha sempre sostenuto e 
sostiene, la convenienza della rada aperta per tutte le 
molteplici e documentat.t ragioni sparse nel precorso este
sissimo atteggio, quando che invece l' E. V. dice che la 
creazione di un porto chiuso, fu riguardata quale nerbo 
di tutta la questione, onde ne emerge la necessità della 
diga abborrita, E perchè? Per due ragioni citate nel pro
fato decreto : l • prima che le comodità e l' economia del 
carico e scarico dei navigli, non possono trovarsi che in 
un porto chiuso, e la seconda, che il suggerito protendi
melito dalle attuali rive, la prohmgazione e l'allargamento 
dei moli d' approdo, sarebbero, senza diga, un' impossibi · 
lità tecnica. 

Permetta l'E. V. che questa devotissima commerciale 
rappresentanza, quale organo competente negl' interessi 
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commerciali di questa piazza, esprima francamente, quanto 
rispettosa mente, il suo .-ontrario parere sulla prima dell e 
or citate ragioni c sostenga apertamente come già emerge 
dagli ulteriori propri elaborati conunissionali trasmessi a 
suo tempo a codesto eccelso i. r. Miuistero del Commer
cio , eh• · anche in una rada aperta, co me si è qu esta, con 
opportuno eslendimento di rive c approcci e con ruotaje 
lungo le rive, ogni voluta economia nelle spese di carico 
e scarico, nonehè facilità e sollecitudine, avrebbesi potuto 
hwln oHent;re in quanto che i relativi lavori avrebbero 
cos tato parecchi milioni di meno e form ato ço n ciò già 
nel primo impianto un grande risparmio di capitale che 
annualmente s.' ag~rava di non indifi'ere n ti interessi, i quali 
già in gran parte assorbono le vagheggiate economie av
venire. 

Quanto poi alla seconda delle suddette ragioni, non 
si S!lprebbe inveru immaginare, perchè un modera to pro
tendimento delle rive dei moli ecc. senza la diga, avesse 
da essere un impossibilità tecnica, quandochè pur tl.ltlo 
giorno e coll ' eseguilo prolungamento del molo S. Carlo 
c cc ll ' imbonimçnto di rhe, questa asserita impossibilità si 
vede senza danno alcuno , superata. 

Le ragioni adunque tes t.è citate in favore del 
port.o chiuso, e sw1o le sole che in si lun g·a serie d' anni 
sieno ora perveuute per bontà dell' E. V. a conoscenza 
della scrivente, uon reggo no assolutamente, essendo co n
h·a rie all' es perienza ed ai fatti positivi. All' inco ntro 
quanto gravidi di tristissirna realtà sono le contro-ragioni 
p<1rtate in campo contro la d·iga ! 

V. E. stessa le ammette almeno in parte, nel pre
lodato rescritto e prevede quell o che questa Camera ha 
sempre temuto, ci,Jè, che come lo stesso l'ast:al convenn0, 
quella parte di rada che non venisse presidiata dalla diga 
sarebbe agitata dal rirnbalto dell e onde in modo da esiger 
forse una prolungazione notevole della diga, sagrificando 
all' UO!JO altra vistosissima somn1a di milioni di lì orini! 

Voglia l'E. V. prender in serio riflesso lu dubbiosa 
riuscita dei lavori suppletori, qualora il prirpo impianto 
si dimostrasse nor \ corrispondente in pr!l tica e considerare 
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altresì che i relativi fondi dovrebbero essere in quest' èra 
di Governo costituzionale. votati dal Consiglio dell' Impero 
e che qualora questo non trovasse di concederli, Trieste 
rimarrebbe in balia di un porto rovinato per sempre senza 
speranza di rimediarvi. Siccome l' E. V. si riferisce ai 
pareri tecnici raccolti, permetta che la riverente sotto
scritta ricordi pure i pareri dei propri tecnici e Capitani 
marittimi, che con calorosi accenti dipinsero i danni e 
pericoli derivanti dalla progettata diga, pregando che an
che a questi pareri, siccome sortiti da uomini esperti di 
mare e che conoscono per lunga prova le condizioni lo
cali della nostra rada, sia dato il dovuto peso. Volesse il 
Cielo che le loro apprensioni fossero infondate! 

Rimosso così l' ostacolo della diga, tutte le altre qui
stioui sul miglioramento della nostra rada s' appiauano 
facilmente (e si sarebbero appianate tanto più facilmente, 
se il nostro Governo avesse preso a calcolo le ripetute 
nostre dom nde della ('onservazione del bacino del Laz
zaretto Sta. Teresa,) dal momento che in massima si è 
perfettamente d' accordo sulla necessità di aumentare i 
luoghi d' approdo, facilitare le operazioni mercantili, eco
nomizzare nelle spese relative, e ciò non solo in vista 
degli attuali, ma ben anco dei futuri sperabili maggiori 
commerci, come pure non soltanto in vantaggio di Trieste 
ma sibbene della Monarchia tutta, la quale al pari di Trie
ste stessa ha un sommo interesse nel vigilare che il suo 
primario porto non venga irremediabilmente rovinato. 

Non può essere scopo del presente rispettoso ri
scontro di entrare in dettagli in proposito, mentre la scri
vente non può che riferirsi all' anterior suo atteggio in 
questo particolare, soltanto accennerà dessa sembrarle che 
l' or suggerito aumento del numero dei moli, cioè a 7 
invece che 4, quindi con 6 invece che 3 bacini, abbia ui 
conseguenza una suverchia ristrettezza dei bacini stessi, 
entro i quali i navigli e nominatamente i Piroscafi, che 
vanno sempre più aumentando non solo in numero ma 
anche in dimensioni, saranno inceppati nel loro movimento 
con gravi rischi d'urti ed avarie ; similmente la speranza 
posta in vista che sulla diga si potranno effettuare ope-
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razioni commerciali non può risguardarsi che come un 
pio desiderio, poichè le nostre condizioni climatiche vi si 
oppongono insormontabilmente Infine la sottoscritta prende 
a grata notizia le as>icurazioni di V. E. che il movimento 
della Rudolfsbahn qui non avrà da essere minimamente 
inceppato da parte della Siidbnhn, come pure che i fondi 
conceduti a questa sono limitati entro la linea tracciata 
nel piano trasmesso, riservandosi lo stato in ogni tempo 
la dispositiva per tutti gli altri a favore del commercio a 
scanso di perniciosissimo monopolio, massima questa che 
non conviene giammai perdere neppure per un istante di 
vista. 

Voglia l'E V. condonare qu es ti riflessi ad una cor
porazione che trepidante per uno dei più vitali interessi 
della Monarchia e quindi anche di Trieste, esplicitamente 
declina ogni e qualunque responsabilità in proposito, pre
gando V. S. di prender li a cuore per applicare tutta la 
sua influenz~ ond ;: distoglie ,·, se pur fns• " ancor possibile, 
il grave colpo di cui è minacciata la nostra eccellente 
rada. 

Accolga le protest<! drlla più alta c nsideraz one 
con cui fa l'onore di essere di V. E. 

Trieste, 6 Luglio 1869. 

La C:ame·ra di comme1·cio e d' indu.str·ia. 

A S. E. il Signor Ignazio nob. de Ple
ner, Consigliere Intimo di S. li. l. R. A, Mini
stro del commercio ecc. in Vienna. 

Nell'ottobre 1871 (B. N. 2750) la Camera, tenendo 
ferme le proteste già fatte ant,•riorrnente contro i lavori 
del porto, delegava non di meno suoi rappresentanti a 
delle conferenze governative convocate in Trieste per 
discutere sul modo di guarentire lo spazio occorrente al 
movimento dei navigli durante l'esecuzione dei lavori del 
porto. 

L' ope1·ato dei delegati sigg. G. M. Tarabochia e B. 
Verona in seno alla Commissione, operato che riassumesi 
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nella protesta fatta contro i lavori in genere, in un p!i
rere sui modi atti a garantire inceppamenti, e nel sugge
rimento della costruzione d'un nuovo molo fra i moli 
S. Carlo e Giuseppino, questo operato trovò per parte 
della Camera nella sua radunanza del 17 novembre 1871 
piena accoglienza ed analoga esecuzione. 

Nell'aprile 1872 i sigg. G. M. Teuschl, C. G. Ofen
heimei' e B. Verona presentarono alla Camera urgente 
domanda a che si presti onde non sia concesso all' im
presa dei lavori ne l porto d' iniziare qualsiasi lavoro fra 
i moli Sale e Klutsch o nella Darsena, il buon esito di tutto 
il lavoro non presentandosi punto garantito e non poten
dosi ammettere che anche questi spazi di mare vengano 
inceppati a pregiudizio del libero movimento nel porto. 

La quale domanda venne dalla Deputazione di Borsa 
avanzata all' i. r. Ministero del commercio con apposito 
rapporto raccomandato pure al patrocinio dell'i. r. Go
verno marittimo. 

Li 16 maggio pervenne alla Deputazione di Borsa 
la seguente comunicazione dell'i . r. Governo marittimo. 

La Direzione dei lavori del porto della Società 
ferrov. merid. ha il divisamento d'intraprendere per la 
continuazione dei lavori per questo nuovo porto, degli 
escavi lungo la riva III. per il molo IV. del nuovo pro
getto portuario e chiese l' eliminazione di un faro d' or
meggio di legno che si trova in quello spazio. 

Considerato che non ostante la prossima scadenza 
del termine contrattuale pel completamento del nuovo 
porto di Trieste, nessuna parte di esso è ancor tanto 
avanzata da poter sostituire il vect:hio bacino del porto 
tuttora esistente, ma che però prossimamente sarà da 
comprendersi nel raggio di costruzione del nuovo porto, 
da sostituirlo, dicesi, nel caso che il movimento dei navigli 
nel medesimo avesse da essere impedito a cagione degli 
accennati escavi ; considerando che in qu\'sto riguardo 
sono anche già stati esternati dei timori ; considerato 
inoltre che non esistono dati sull' estensione di questi 
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escavi e degli imbonimenti che poi naturalmente ne se
guirebbero, come neppure sul modo della loro esecuzione; 
S. E. il ministro del commercio dichiarò sull'istanza pre
sentatagli dalla Direzione della costruzione del porto di 
non essere presentemente in grado di accordare la con
cessione ricercata dalla Direzione dei lavori. 

Allo scopo però di favorire per quanto è possibile 
il p1 ogresso dei lavori del porto e d' impedirne qualun
que limitazione che non sia assolutamente imposta dagli 
indispensabili riguardi pel movimento della navigazione, 
S. E. il sig. Ministro di commercio incaricò il sig . con
sigliere superiore edile Verida di recarsi a Trieste onde 
sottoporre in unione all' i. r. Governo marittimo, alla Di
rezione dei lavori portuali e coll'intervento di periti a 
più accurata indagine la quistione se ed eventualmente 
sotto quali condizioni qnei lavori sieno ammissibili senza 
inciampi per il movimento della navigazione e rassegnarne 
i relativi risultati. 

Essendo ora arrivato il sig. consigl. sup. edile Ve
rida avrà luogo il 21 corr. alle 10 ore antim. la relativa 
pertrattazione I"Ommissionale e la Spett. Deputazione di 
Borsa viene con ciò invitata a delegarvi due periti in og
getti marittimi. 

La Commissione si terrà nell' edifizio del Governo 
marittimo e si sta in attesa della compiacente indicazione 
dei delegati. 

Trieste, 15 maggic• 1872. 
Il Presidente 

Albe~·. 
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Alla pertrattazione commissionale di cui fa cenno 
l'or riportato scritto assistevavo delegati in via d' urgenza 
d~lla Deputazione di Borsa i signori G. Pessi e B Verona , 
in relazione alla cui riferta la Carnera spediva in data 
28 maggio t872 il seguente rapporto all'i r. Ministero 
del commercio. 

Eccelso i. r. Ministero! 

Con rapporto del 22 aprile p. p. N. t2tt la sotto
scritta si rivolse a codesto eccelso Ministero colla pre
ghiera eli prendere in seria considerazione la necessità 
assoluta di conservare il libero movimento dei navigli e 
delle operazioni commerciali in questo porto, e di evitare 
che i lavori portuarii lo impediscano, cosa questa tanto 
più importante visto il gran numero dei navigli che s' at
tendono nominatamente pelle transazioni granarie. 

La scrivente ha motivo di ritenere che codesta ec
celsa carica non abbia frapposto indugio a disporre l' op
portuno in proposito, e s' affretta a rendergliene sentite 
grazie. Essa arguisce ciò dalle conferenze ch'ebbero luogo 
presso quest' i. r . Governo marittimo su quest ' argomento 
coll' intervento di un delegato di codesto eccelso Ministero 
e di due pt!riti marittimi (cap. B. Verona e G. Pessi) de
legativi della sottoscritta. 

In appoggio pertanto al prefato rapporto, ed in con
formità a de ltberato preso da questa Camera di commercio 
e d' industria nella seduta di ier sera, la sottoscritta si 
permette caldamente raccomandare a codest'eccelso Mi
nistero, di non ammettere giammai, in analogia all' opinato 
esposto dai suddetti due marittimi, nella ridetta conferenza 
cornmis~ionale presso il marittimo Governo, di non pt>r
rnettere, dicesi, che nè escavi nè imbonimenti nè altre 
operazioni portuarie di sorta vengano effettuate, che po
tessero impedire il libero movimento dei navigli e delle 
operazioni commerciali nel porto, non potendo in sostitu-
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opportuno essere posto a disposizione, che atto fosse a 
garantire il libero movimento in discorso, senza alcun 
pregiudizio pel commercio e pella marina . 

Trieste, 28 maggio t 872. 

La Deputazione di Bo1·sa.. 

Nel giugno 1872 l' inclito Consiglio della città invitava 
la commerciale rappresentanza ad unirsi ai passi da esso 
fatti in via di petizione presso l'Ecc. Consiglio dell' Im
pero per chiedere sia iniziata un' inchiesta parlamentare 
intorno ai lavori del nuovo porto ; e la Camera assecon
dando l'invito rivolgeva (B. N. 1647) conforme petizione 
all'Ecc. Camera dei Deputati ed a quella dei Signori in
forman,done pure S. E. il Ministro del commercio . 

E noto che dietro proposta del Comitato pelle peti
zioni l'Ecc. Consiglio dell'Impero raccomandò al Ministero 
del commercio le petizioni del Consiglio 1lella città e 
della Camera di Trieste pel più esauriente esame e per 
la condegna valutazione coll' invito di salvaguardare gli 
interessi di Trieste e di prendere in pronto riflesso le 
domande sviluppate nelle petizioni (B. N. 1842). 

Nel luglio (B. N. 2017) il sig. Presidente Sal cav. 
de Parente rivolgevasi presidialmente a S. E. il sig. ~i
nistro del commercio per sentire se e cosa abbiasi di
sposto riguardo alla sospensione dei lavori. 

Nel mese stesso l'i. r. Governo marittimo comuni
cava quanto segue, lo(~chè doveva pur servire di riscontro 
all' or citata ricerca. 
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In relazione alle cose fatte presenti da codesta 
spettabile Camera all'ecce lso i. r. Ministero del commercio 
coi fogli 22 aprile, 28 maggio e i giugno a. c Nri. 1211, 
15 73 e i 64 7 ed alla petizione presentata all'Ecc. Camera 
dei Signori in data del 7 giugno a. c. N. 1647 si ha il 
pregio di comunicare a codesta spettabile Camera di 
commercio in seguito a rescritto di S. E. il signor Jl'li
nistro del commercio dd . 4 luglio a. c. N. 14560 che 
per conciliare gli interessi della navigazione coi riguardi 
dovuti ai lavori del nuovo porto, i quali è rlesiderabile 
sieno proseguiti senza ostacolo, come anc.he per tutelare 
in pari grado gli uni c gli altri, vennero in base a per
trattazione coi rappresentanti della Società della strada 
ferrata meridionale, imprenditrice dei lavori suaccennati, 
fissate le condizioni colle quali poter continuare i lavori 
nel 3. bacino del porto stesso. 

Queste condizioni il cui scopo è diretto a rendere 
possibile la prosecuzione dei lavori senza ìnceppare il 
movimento e l' ormeggio dei navigli nel bacino tra i 
moli Klutsch e del Sale, nonchè nella darsena della fer
rovia, sono le seguenti: 

La Società delle strade ferrate merid. imprenditrice 
del lavoro, riconoscendo pienamente l'urgente necessità 
che il primo bacino del nuovo porto sia quanto prima 
consegnato agli usi della navigazione, si obbliga di far 
eseguire i lavori ancora mant:an ti ed in particolaritfÌ gli 
escavi nell ' interno del baeino entro brevissimo termine e 
ciò onde il detto bacino possa venir consegnato per venire 
utilizzato sia pure anche soltanto in istato provvisorio. 

L'interramento al molo III non dovrà estendersi che 
sino alla linea fissata commissionalmente nella conferenza 
qui tenutasi il 15 giugno a. d. all'oggetto di preservare 
l'imboccatura della darsena. 

I lavori da eseguirsi nel 3.zo bacino comincie
rann" colla 3.za riva e termineranno col !.to molo . 

L'esecuzione di questi lavori dovrà per ora limi
tarsi alla parte subacquea e saranno i medesimi perr:iò 
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che giunga fino a 11 metri sotto la bassa marea ed al 
riempimento di questa cunetta mediante gettito di pietre, 
la cui sommità però non potrà giungere ad una altezza 
maggiore di 8 metri sotto la bassa marea. 

Qualora con questi lavori ed in ispecialità col get
tito si diminuisse la profondità dell' acqua e particolar
ment•J si causasse una elevazione del fondo melmoso, 
dovrà l' impresa immantinente ristabilire la primiera pro
fondità d'acqua. 

A sostituire quei fari d'ormeggio che si dovessero 
levare per poter eseguire questi lavori, sia per essere 
quelli situati entro la linea della cunetta da escavarsi, 
sia perchè in seguito agli escavi e malgrado tutte le 
precauzioni adottate dall' impresa ne derivasse loro un 
effettivo pericolo, ovvero che si rendessero in tutto od 
in parte inservibili, l'impresa collocherà in tempo tal nu
mero di corrispondenti h o e da potervisi ormeggiare du
rante i lavori sempre tanti navigli, quanti trovano ormeggio 
attualmente. 

L' esecuzione dei lavori segue sotto la sorveglianza 
e coll' intervento dei funzionari del Governo marittimo, i 
quali nel raso che l' impresa non si attenga alle dispo
sizioni sovraccennate, hanno la facoltà ed il dovere di 
sospendere tosto la continuazione dei lavori. 

Trieste 11 luglio 1872. 

Alla Spettabile 
Camera di commercio ed industria 

in Trieste. 
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Nell' agost@ 1872 molti spett. sigg. negozianti, arma
tori, possidenti, ingegneri e capitani marittimi presentarono 
alla Camera urgente domanda (B. N. 2512) per la nomina 
di una Commissione di tecnici nautici ecc , allo scopo di 
compilare e proporre un'ultima istanza da dirigersi alle 
superiC'lri Autorità onde ottenere una modificazione dei 
lavori progettoti, almeno nella parte in cui restano anc6ra 
da eseguirsi. 

La Camera accogliendo la domanda, nominò nella 
radu.nanza 6 settembre (B. N. 2585) apposita Commis
sione per lo studio della proposta e per diretto referato 
alla Camera sull'esito di tale studio. 

La Commissione avanzò li 5 ottobre 1872 il se
guente rapporto alla Carnera sul suo operato. 

Rapporto Commissionale 

sui lavori del por·to. 

Spettabile Camera di Commercio e d'Industria! 
La sottoscritta Cornro1issione corrispondendo all'in

carico avuto dalla Spettabile Camera nella sua sessione 
del 6 settembre corrente, radunavasi il 9 detto me~e 
sotto la presidenza del sig. cav. A. Carcassonne e dopo 
una preliminare discussione generale sull' argomento, cioè, 
sui lavori che nel porto voglionsi eseguiti fra i moli 
Klutsch e del Sale, nonchè sul modo più proficuo di e
saurire l' importante còrnpito, determinò di valersi del di
ritto r!i aggregazione ad essa conferito da codesta Spetta
bile Camera, invitando gli onorevoli signori Capitani ma
rittimi Millinovich e Rernedelli, nonchè due tecnici da 
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designarsi dalla SpettalJile Società d' arti e d' industria a 
rinforzare la Commissione, la quale, desiderosa pure di 
sentire nelle sue pertrattazioni i pregiati pareri dell' i. r. 
ingegnere Ispettore dei lavori del porto , nonchè del diri
gente degli stessi, diresse pure pel compiacente tramite 
dell' onorevole Presidenza della Camera, analoga ricerca 
all' i. r. Governo marittimo. 

Nel mentre gli on. sigg. capitani or nominati e la 
Spettabile Società d' arti e d' industria, e per essa i dele
gati ingegneri signori Berlam e Dr. Vicentini, corrisposero 
all' invito con quella volonterosità, cui sono guida e nor
ma l' amore della verità ed il disinteressato e spassionato 
amore di patria, virlesi la Commissione respinta la già 
indieata domanda diretta all' i. r. Governo, e da questo 
avanzata pella decisione all'i. r. Ministero del Commercio. 

Il quale rifiuto ministeriale, se giunse inatteso del 
tutto e dolorosamente sorprendente, non potè però nè 
sospendere. nè inceppare punto il lavoro della Commis
sione, la quale ispirata da un lato da riguardi di conve
nienza verso le parti interessate, ed animata dall'altro 
dal desiderio di iscambiare e chiarire )., opinioni in via 
contraddittoria, di convincere od essere convinta, aveva 
bensì reputato consulto l' invito in questione, ma non 
sentivasi già, - respinto questo, - perciò indotta ad 
arrestare l' operato suo, al cui felice e coscienzioso esau
rimento dessa era conscia di potersi valere di quei lumi 
e di quelle esperienze che aveva disponibili nei suoi Mem
bri, osservatori attenti e spregiurlieati dei lavori che la 
città Loro vedeva iniziare e continuare a sè dintorno 
contro le proprie aspirazioni. 

Questo convincimento non diminuì, però, come ac
cennato, la penosa impressione prodotta dal rifiuto e cau
sata principalmente dalle considerazioni addotte a sorreg
gere il rifiuto stesso, non sapendo la sotto~critta, nè po
tendo attribuire vulore meritorio alle stesse, imperciocchè, 
senza voler punto prevenire quelle manifestazioni, alle 
quali la Spett. Camera potrebbe sentirsi indotta da tale 
motivazione, non sa la Commissione dispensarsi dall' ac
cennare a giustificazione anche dell' invito da essa pro· 
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vocato, che i lav .. ri del porto, se anche contemplati da 
una legge sovranamenle sancita , non dovrebbero perciò 
ritenersi ineccepibili, come infatti non si ritennero, -
l' i. r. Ministero stesso avendone pochi mesi or sono or
dinata la sospensione, - e sarebbero anzi tanto più su
scettibili a subire modificazioni e riforme suggerite dalla 
pratica esperienza e dettate dall' amore c dalle wgnizioni 
locali della città, in quanto che il volere Sovrano mai 
sempre esternatosi favorevolissimo ai destini di Trieste, 
non vi farebbe per certo eccezioni, come che le leggi in 
generale e qui ed altrove non possono proclamarsi inva
riabili, e non rifuggono, se anche sancite da tutti i fattori 
legisiRtivi, da opportune modificazioni. 

Locchf\ tutto vale a ragion più forte dei decreti mi
nisteriali, da cui si dice regolata la conformità dei lavori, 
non potendosi per certo revocare per essi dommatica in
fallibilità, ed essendo quindi modificabili a seconda dei 
reali bisogni. 

Meglio della Commissione sottoscritta poi saprà va
lutare la Spettabile Carnera, i cui delegati, come notorio, 
assistettero mai sempre alle c.onsulte governative in og
getto del porto, quale sia la portata della seconda ecce
zione ministeriale, secondo la quale la Camera sarehbesi 
sempre rifiutata a partecipare alle consulte eoncernenti i 
lavori del porto. 

Premessi pertanto questi riflessi ritenuti indispensa
bili per giustificare il proprio operato di fronte alla pre
tesa inalterabilità dei lavori, la Commissione dopo esaurien
te e maturo esame, appoggiato dalle più coscienziose ve
rifiche sopra luogo unanime diviene alle seguenti : 

DEDUZIONI 

L' importanza delle opere in costruzione presso il 
nuovo port0, e la grande influenza loro sull' avvenire dei 
nostri commerci, vengono largamente dimostrate da quanto 
fino ad ora si è scritto, si è progettato e si è speso in 
proposito. Havvi quindi un nesso particolare fra le opere 
del Porto ed il nostro avvenire. 
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In considerazione di qu•~s t' intima relazione fra porto 
e città, chi ama la patria ed ha qui congiunti i propri 
interessi, ha il dovere di tener d' oechio sifl'atte costru
zioni che, se mal riuscite, possono compromettere l' esi
stenza di quest' Emporio o per lo meno possono recarvi 
dei danni irreparaùili, influendo non poco sulla floridezza 
futura del paese. 

E siccome da tutti i lati si sente ripetere circa 
questi nuovi lavori idraulici; eli spostamenti grandiosi di 
riv e, di cedimenti inealcolati, di movimenti straordinari, 
di sollevazioni del suolo suùacqueo, di sistema di costru
zione l'ago . incerto ect:. conviene rivolger di nuovo l' at
tenziont• a quest' oggetto sì importante per manifestare 
francamente la propria opinione al puùblico ed alle Au
torità . 

Alla forza di queste circostanze e non ad uno spi
rito di sistematica opposizione, come spesso rnalignamente 
si va insinuando, è d' attribuirsi la rimostranza prodotta 
in argomento da molti spettabili Cittadini, assecondando 
la quale, la spettabile Camera di commercio trovò oppor
tuno di istituire per esame e riferta la sottoscritta Com
missione marittimo-tecnica-mercantile. 

Ad essa venne appoggiato lo speciale còmpito di 
studiare aceuratamente le conseguenze delle opere, e spe
eialrnente gli effetti del vasto interrimento progettato dalla 
testa dt'l molo Klutsch alla testa del molo del Sale, com
preso il molo IV che da queslo molo verrebbe diretto 
attraverso il bacino del canale, sino presso alla testata 
del molo San Carlo. 

Per corrispondere a questo mandato convenne an
zitutto esaminare le cose di fatto, e sul sito si trovò 
quanto segue : 

t. In corso di lavoro e non ancora sortita dall'onda 
la gettata del molo IIJ. 

2. Una linea segnalata con banderuole in direzinne 
pressochè diagonale attraverso del molo III dal fianco del 
medesimo all' imboccatura della Darsena, ritenuta qual 
linea di limitazione per ovviare temporariamente la chiusa 
dell'imboccatura di questo seno. 
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3. Dei pali tinti in bianco indicanti la direzione della 
riva tra il molo III. e IV. clalla testa del molo Klutseh 
alla testa del molo Sale. 

4. In corso d' incominciamento di lavoro la gettata 
di base di questo tratto di riva fra i moli III. e IV. 

5. In corso d' escavazione del fondo per mezzo ca
vafango a vapore, sotto alle rive del molo IV. 

6. Nessuna in generale delle opere, avanzate a se
gno da potersi sperare ehe vengano fra breve consegnate 
al commercio. , 

7. Al molo N. 1 si scontrarono i maggiori cedimenti 
e spostamenti, ben maggiori al fianco interno che alla 
testata. 

8. La riva ed il molo Il. presentano pure dei mo
vimenti, però fino ad ora meno significanti. 

9. La profondità dell' acqua a mezzo la boe a di 
tramontana in tempo di marea tendente all' alta la si trovò 
di 33' al molo I. a t 5 sino 20' distante dalla riva, in 
testa si trovarono 21', al fianco interno 20'. 

Al molo II. alla stessa distanza dalla riva, in testa 
si trovarono 17', al fianco verso città 19', 17' 2!' da 11a 
testata alla radice . 

10. Lo spazio fra il molo IV. ancor in progetto ed 
il molo San Carlo , come pure gli spazi fra gli altri moli 
e la diga in generale sembrano troppo angnsti pel voluto 
libero e facile movimento dei navigli. 

Dall' esposto rilevasi chiaramente che si vogliono 
compiere i lavori del porto nella loro totalità come pro
posti e contemplati dal noto progetto accolto dal Governo. 

Però parte dei lavori non sono di tanto progrediti 
da non ammettere qualche modificazione e fortunat ,•mente 
le opere che restano a farsi sono le sopra indicate più 
vicine alla città, dal molo III. impoi, le quali specialmente 
vengono considerate in queste deduzioni. 

E difatto questi ultimi lavori sono appena iniziati, 
siccome nel sito di riva alla radice del molo IV si trovò 
esistervi 34' d' acqua, e poichè pel mola IV si sta appena 
scavando il suolo. 
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Dopo esaminale tutte le opere sul sito e ventilato 
l'argomento a tavolino, p·onderate tutte ·le circostanze di 
fatto, si trova di osservare in generale, che appunto questi 
or iniziati lavori dal molo III impoi sono inutili ed anzi 
perniciosi al rimanente porto ed alla città. 

È dannoso pel commercio il vasto inlerrimento del 
bel bacino fra il molo Klutsch ed il molo Sali, mentre 
della sua efficacia e del bisogno che di lui ne abbiamo 
fa indubbia prova la numerosa schiera di navigli mercan
tili dJC desso costantemente ricovera. ' 

Un seno così internato viene mai sempre preferito' 
perchè meglio protegge il bastimento dal vento di terra 
il quale seguendo l'inclinazione del monte, specialmente 
in quella posizione, è più pot• ·nte, quanto più in fuori 

È inutile il progettatll lavoro dal molo III impoi 
verso la città, poichè ci toglie vasto spazio di mare nel 
tempo che i navigli ne hanno il maggior bisogno senza 
darci gran fatto maggior sviluppo di linea d' approdo. 

In questo momento che l' attività mercantile vedesi 
sviluppare, specialmente in quest' insenatura fra il molo 
Klutsch ed il molo San Carlo e che questo sp .zio viene 
preferito dai marini, perchè vi trovano ancora libero 
scambio, pronto movimento e facile ormeggio, il voluto 
esteso interrirnento riescirebbe sommamente sgradito. 

E siccome il grande commercio lungo il Mediterra
neo promette riacquistare la primitiva sua importanza, sia 
pel taglio dell' Istmo, sia per la spinta generale dei popoli 
alla maggior attività, sia per le progredienti costruzioni 
ferroviarie, a noi preme di conseguire sollecitamente un 
porto comodo e corrispondente al movimento dei grandi 
navigli. 

Viste le opere a questo fine· erette e le esposto os
servazioni generali, è decise parere dei sottoscritti che 
convenga modificare alquanto il progetto in eorso di co
struzione nella peggiore sua. parte, per quanto resta a 
farsi, dal molo III impei. 

E propongono quindi : 
1. D1 portare la riva frontale dd Bacino fra i moli 

III e IV alla minor distanza possibile dal+le rive attuali, 
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Però in nessun caso questa distanza dovrebbe es
sere maggiore di 80 metri misurati dal confine a m •re della 
Siidbahn, spazio questo più che sufficiente per tutte le 
comunicazioni necessarie fra il nuovo porto e la città e 
.-:he si cederebbe a malincuore, siccome è capace di rico
vrare 40 bastimenti non compresi quelli di cabotaggio Anzi 
per poter conservare quanto più possibile questo seno 
altamente apprezzato, sarebbe desiderabile di far ritirare 
alquanto in quest' angolo il confine della Stazione per 
poter in proporzione spingere più a terra le rive in di
scorso, come indica il Tipo I. 

E solo n,.J caso che non fosse possibile di far riti
rare la Stazione della SLidbahn, si potrebbe adattarsi all a 
combinazione esposta nel Tipo Il. 

Con siffatta riduzione di quest' interrimento, prone
dendo in una perchè alle rive vengano conservati almeno 
22' d'acqua , il Bacino III fra il molo 111 e quello Sali, 
risulterebbe ampio e capace, nonchè di forma , dimensioni 
e profondità convenienti alle manovre ed ai movimenti 
dei navigli. Ed inoltre per la maggior ampiezza risulte 
rebbe meno agitato dai venti foranei. 

La gettata principiata e colà in costruzione, confi
nata nei suoi attuali limiti, non può essere d' ostacolo, 
siccome gioverà a sostenere la melma in quel sito più 
che mai ammonticchiata, per effetto del secolare decubito 
del torrente, e perciò a solidificare le rive più a terra. 
Però badisi che la sconsigliata prosecuzione della mede
sima gettata potrebbe farci perdere la necessaria profon
dità d' acqua. 

2. Di sostituire al mulo IV un altro di proporzioni 
più convenienti e quindi di soli 60 metri di larghezza, 
su 1.30 di lunghezza, diretto però in modo da conservare 
l' imboccatura del bacino IV verso il molo San Carlo più 
larga che possibile. 

Così facendo anche questo seno che colle progettate 
disposizioni verrebbe ridotto con soli 1.00 metri di imboc
catura, acquisterebbe proporzioni più convenienti al facile 
ingresso, scambio e movimento dei navigli. Notisi poi es
sere incompatibile tale ristrettezza di spazio all' imbocca-
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tura, dappoichè col semplice ormeggio di alcuni navigli 
presso l' estremità dei due moli, la si renderebbe difficile 
allo scambio dei bastimenti. 

3. In seguito si vorrebbe prolungata l' anzidetta 
riva in linea continua lungo il bacino del canale dalla ra 
dice del molo Sale a quella del molo San Carlo, all' og
getto anche di facilitare il regolare movimento delle 
merci lungo le rive di sbarco. 

Colle premesse due principali e con questa subor
dinata terza proposta di modificazione del progelto ver
rebbe evidentemente risparmiata una rilevante somma, si 
otterrebbero maggiori spazi d' acqua e si conseguirebbe 
facilità nei movimenti commerciali dei navigli, nonchè 
delle merci lungo le rive d' approdo, come può capacitarsi 
chiunquP, colla semplice ispezione degli uniti piani. 

Se pel commercio abbisognassero alle rive maggiori 
spazi, colle somme risparmiate per le proposte riduzioni 
dei lavori, ben potrebbero acquistarsi le aree ancor dispo
nibili lungo la via della Posta. 

Ed in ogni caso coll'importo risparmiato si potrebbe 
ell'ettuare la prosecuzione delle nuove rive, tanto neces
sarie dal molo Sali al molo San Carlo. 

Però anche a questi lavori così modificati non do
vrebbe ora darsi mano, se non con opere di nessuna ca
suale conseguenza. 

Anzi convien piuttosto attendere che venga conse
gnato al commercio uno qualunque degli altri baeini già 
abbozzati del nuovo Porto. 

Così si eviterebbe quello qualsiasi imbarazzo possi
bile che potesSe derivare per deficienza dell' occorrente 
spazio pei navigli. 

E tale deficienza non è impossibile, se si considera 
quanto segue : 

Apparisce che nell'esecuzione dei lavori nou fu 
sufficientem• nte valutato il terreno di base alle opere, e 
che si procede in modo incerto, cambiandosi sistema di 
tempo in tempo, come prati• a chi imprende delle espe
rienze . o fa degli assaggi. 
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Questa è la causa principale degli avvenuti cedi
menti, spostamenti e rovesciamenti delle rive, nonchè dei 
corrispondenti sollevarnenti del fondo sottomarino. Per ri
parare in parte a questi dissesti si praticano demolizioni 
e ricostruzioni più o meno estese delle murate a blocchi, 
ma sempre dovendosi deviare dalle lince originariamente 
prefisse dal progetto e riducendosi in tal guisa i bacini 
e gli spazi d' acqua a sempre minori dimensioni. 

Ed ancora in oggi non si sa se ulteriori movimenti 
non obbligheranno ad ulteriori riduzioni e spostamenti 
delle allineazioni prestabilite. D' altra parte è assai pro
babile che anche il carico delle opere di compimento dei 
moli e delle rive qualche sconcerto sarà per produrre. 
Ora adunque, se ad onta di tali incertezze e senza la pre· 
liminare seria considerazione alle conseguenze, si dovesse 
progredire nelle opere dal molo III. impoi, su fondo cer
tamente peggiore di qualunque per la grande quantità di 
melma che il torrente Klutsch, il demolito macello e gran 
parte dei canali di città vi decubitano, è eviden te che 
potrebbe arrivare il caso di dover perdere per sposta
menti ulteriori spazi di mare, in modo da rendere forse 
i seni residuanti insufficienti ai bisogni dell' ognor cre
scente movimento marittimo mercantile. 

Per queste evidenti considerazioni ogni triestino 
deve trepidare ad ogni pietra che immergesi, prima d'a
vere l'assoluta certezza della riescita dei primi due ba
cini. - Ogni triestino deve parlare ed agire per ottenere 
l'adozione di tutte le possibili cautele, - anzi deve in
stare per la desistenza di questi ulteriori lavori, sino a 
che, come premesso, non vengano finite e consegnate al 
commercio con garanzia di successo le opere di almeno 
uno dei due nuovi bacini. 

Ed è in proposito veramente a deplorarsi l' inaspet
tato ordine ministeriale di proseguire alacremente i lavori 
in progetto, dal molo III verso la città, ancor prima che 
venga posto a disposizione della marina, altro spazio 
conveniente; - disposizione questa, che, eome si vede, 
può essere origine alle più fatali conseguenze, non solo 
per quest'emporio, ma ben anco per lo Stato che lo governa. 
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Infine, oltre !' an~idetta, altra serie di considerazioni 
ben diverse e non meno importanti viene opportunemente 
in appoggio alle presenti proposi.zioni. 

Colle modifiche suggerite sub. I. e II. è evidente 
che si conseguiranno maggiori spazi d' acqua nei bacini, 
nonchè maggior ampiezza dell' imboccatura di quello presso 
il molo San Carlo. 

Questi bacini raccolgono e raccoglieranno per lungo 
tempo ancora per mezzo dei canali pubblici e del tor
rente le immondizie delle fogne della maggior parte della 
città, le quali fermentando al fondo sviluppano del gas 
che ammorbano l' atmosfera. 

A sanare guesto male servono le maree e le cor
renti, 1].e qua'li collo scamùio delle acque asportano tutte 
le pestifere lordure all' esterno del golfo, facendol e in-
noque: · 

Ora in causa delle costruzioni già compiute e per 
la prog·ettata restrizione dei due ultimi bacini presso al 
molo San Carlo, esso movimento deNe acque marine ver" 
rebbe di molto scemato, per eui non poco danno potrebbe 
derivare alla salute della città. 

Colle suggerite' rnodificazioni, e specialmente col
l' accorciarnen.to del mòlo Nn1. IV. all' incontro, verrebbe 
di molto agevolato il benefico effetto delle maree ·e delle 
correnti, e quindi anche mig·liorate le condizioni di pub-
•b'lica igiene del paese. · 

In conclusione adunque, per le 1 esposte ragioni i 
sottoscritti trovano di proporre : 

· t. 0 Di portare più a terra possibfle · la Riva fra . il 
molo III: e IV. · • · 

·2.0 Di ridurre il molo IV. a minori dimensioni dan
dovi .)a più conveniente direzione. E ciò propongono nel
l' unica convinzione di cooperare all' interesse de'Ila .città 
e dello Stato, alla tloridezza avvenire del paese e dei 
suoi commerci. · · · 

. · Confidano poi nel-le so1leoite cure di·, codestu spetta
bile· Came ra che, come ha preso l' iniziativ,a, vorrà •valersi 
del presente elaùorato per interporsi con tutta possibilè 
sollecitudine per· convincere le ·superiori Aùtorità e · con-
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seguire dalle medesime le desiderate modificazioni ai la
vori che restano a farsi. 

Trieste, 26 settembre 1.872. 

Achille CarcassOtme - Giov. B edam - D. A. E conomo 
- F. B. Fior·io - Dr·. Eug. Geiringet· - S. lviilinovich 
- G. Pessi - P. R emedelli - Giovann·i Righetti (rela · 
tore) - V. Matteo Schi·vitz, ingegnere - Gùtseppe Sj(n·z·i 
- Ed. &rudthoff - G. M. Teuschl - C. D . 'ropali 
- B. Verona - Ing. Dr·. Vicentini (consul. tec.) -

. Bu.:jatti (ff. di Prot. eorrelat.) 

Questo rapporto fu dalla Camera accolto con tutte 
le sue proposte e trasmesso all'i. r . ministero del com
mercio colle più stringenti ricerche (B . N. 292i) che 
piaccia ad Esso prendere in seria e ,pronta considerazione 
le cose esposte nel rapporto, disponendo con tutta urgenza 
quanto occorre per .dar effetto ai desiderj ed alle pro
poste in esso contenute a vantaggio degli interessi di 
Trieste. , . 

A S. E. il sig. Luogotenente Bar. de Ceschi •veniva 
pure raccoman\lato caldamente il rapporto pel valido suo 
11ppoggio. 

Sì il rapporto che il piano elaborato dalla Commis
sione venivano comunicati all' illustrissimo · sig. Podestà 
che ne aveva fatto ricerca. 

Un' evasione ufficiale non ebbero per anco questi 
ulti111i scritti avanzati dalla commerciale r appresentanza 
all'i . r . Ministero; notorio essendo però, che testè risie
dette già una . Commissicme governativa convocata per 
incarico t!i S. E. il sig. Ministro in argomento dei lavori 
del porto, e .noto essendo pure che . all' esame della ·Com
missione stessa vennero sottoposti pure il rapporto ed i 
suggerimenti avanzati dalla Camera, suggerimenti ch·J 
ottennero l' approvazione della Commissh;me governativa , 
il cui voto si pronunciò peli' adozione del tipo. II. presen
tato dalla Camera per la modificazione del progetto dei 
lavori, ciò tutto essendo noto , !ice chiudere la presente 
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relazione colle parole espresse dal sig. S. cav. de Parente 
nella seduta della Camera dd. 30 dicembre anno decorso, 
che cioè quanto già fatto nel nostro porto naturalmente 
non poteva più cambiarsi, essere percio le mire ora di
rette a prevenire mali ulteriori ed in tale proposito go
dergli l'animo di poter iscorgere che la quistione prende 
una piega migliore, essendo state accolte dalla Commis
sione governativa le prdposte della Camera concretate 
nel progetto dei lavori avanzati col tipo II. Tali sue lu
singhe poi venivano avvalorate dalla partenza del sig. 
Presidente dell' i. r. Governo marittimo per Vienna, par
tenza ,che egli amava ritenere non estranea alle proposte 
commissionali. Bujatti 

protocollista di Consiglio. 

,l 

Per disposizione del sig . . fresi~ent~ . s( fa~no qui 
seguire alcuni estratti dei protocolli !l~lle r~du11anze dell11 
Camera relativi alle pertrattazioni già accennate. 
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Estratto di pr~tocollo 

della radunanza ordùwria della . Camera a~· C01lk 

mèrcio e d'industria in T1·ieste del22 dicembre 1862. 

Fu approvato il protocollo della radunanza iV ouo~ 
bre 1862. Indi si passò a discutere la questione del mi
glioramento ed ampliamento del porto di Trieste, in base 
al !rapporto della Commissione nominata dalia Camera il 
29 Agosto p. p., e composta dai signori Gracco Bazzoni 
(presidente della medesima), Cristoforo Opuich, Enrico 
Padovan, Antonio Porenta, A. Ralli, Gius. Sforzi e C. M. 
Stalitz, il qual rapporto si sostaw!:ia essenzialmente nella 
seguente conclusione : 

"Dalla disamina dei diversi progetti per la regola
zione del porto, dopo che la Commissione ebbe discusso 
e rilevato tutti quei lati migliori che ciascuno di essi 
presentava, si è combinato la possibile applicaz;ione del 
meglio di ognuno di essi progetti a vantaggio di quello 
che verrà adottato, in modo che la Commissione tributa 
meritati encomii a tutti senza distinzione per aver contri
buito alla proposta per un' opera intesa al bene della 
patria. 

Il progetto da noi raccomandato, quanto alle massime 
consiste: 

l. 0 Nella conservazione a pro del commercio e del
l' industria, del bacino del Lazzaretto nuovo e dei magaz
zini adiacenti, previa domanda all'i. r. Governo, e ri
spettiva cessione dell'uso perpetuo gratuito. Il sig. inge
gnere Sforzi fa eccezione a questo punto, riferendosi al 
suo voto separato. 

· 2. 0 Nella • tiJi~lra7Jione delle rive in deìto bacino, e 
·dei magazzini· adiacenti con le occorrenti· aggiunte ed in-
nalzamenti. · ·· ·' ' · · ,. · l · ., 
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3·." Nella estensione delle rive mediante imbonimenti 
sop·r,a t;utta la .· linea della rada, o ve occo,rre, e cio~ . dal 
bacino ferroviario sino al molo Giusilppin,lj)., in modo di 
portare l'.a.Jtezza . dell' acqua , agli approcci dei bastimenti 
da 1. 8 . a 20 .piedi e G)le vi . qia spa1;io ~.ufficiente per co;
struire dei magazzini . per merci, granaglie ecc. indipen
dentemente dal libero movimento dei v11goni ferroviari, 
qei . carriaggi e 'dello sca~ico e carico delle merci; indi 
dal. molo Giuseppino ìnnanzi, contit~uerebbe, la linea retta. 
' .o n ·minor . profondi.tà d' acqua secondo le condi~ioni del 
suolo i sotto.ma.rinQ,. non convenendo ecqnomica;r:nente d~ 
scavarne . il fondo, nè tampoco imbonire gran parte dell,a 
Sacchetta per approfondarne Ie rive. I/ , 4so di tutte .le 
rive. e di tuHi i .moli .:destinati al carico ed !IliO. scarico 
dei navigli. .di qualsiYQglia bandiera, su IHIIi ,quei punti 
ove non sussistano già dei diritti legalmente. acquisiti, ,do
vrà essere .esclusivamente conservat~J a benefizio pubblico 
senza .accordare nè .ad individui nè a sopie~à, spec\ali 
preferenze. . . , ' 

4." Nel far scorrere ·una strada ferrata a vapore od 
a cavalli dalle · vicinanze. del Lazzaretto nu<wo, ove più co-: 
modo per il commercio e per l' arnministr,Q2;i\lne .sino . al
l' estremo punto . della SaccheH!:I a comQqQ del carico e 
SC!Iric.o immediato de.lle .merci lungo tutti\ )a linea. 

,5 .. 0 Nell' allargamento e prolung!lq~ento. !li qut;i moli 
che ptlesentanq .diflìcoltà . allo avvicinamento per carico e 
scarico dei bastirnent.i .attenendosi in tale ja"rn·o qove · la 
posizione topografica lo. permette nella din! ~j0ne d.eJ vento 
pre.dominante. . . , . 

6. 0 Nella, prolungazio11e della .str!:ldaferrata rasente 
tutta la rada sino ,alle vicinanze della va)Je· di 1\fuggia; ,e 
nell' \lpertura di un c;anale navigabile c)l~ pal'!efldo .da.ll', ul
tima estremità della riva Grumula si · flSI~nPa all' incirca 
nella .direzionec· verso Ostro 1/ 4 Liqe!lcio., ;.) l qual canale 
n.ella .d@ppil!- ~~:~nghezza all' incirca de) nostro çanale;grande 
d11rebbe buon: ricovero. .a roolti bastirper.\i porgendo la 
pos6ihilità dell' entrata .· col v;ento di, bora, ,e preseni<JrHlo, 
mediante ·escavazioni, degli .ampii . fondi per .dep_ositj di 
legnami ed aHri ge!lerì, o ve mancassero . l;lv.ent!lahnent~J, 
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luoghi di economici depositi nelle vicinanze della stazione 
e ·potendo il ·materiale escavato servire per lo interra-
mento summenzionato delle rive. ·. ' . ' 

'La maggioranza della Commissione è però d' avviso 
che i lavori indicati al punto 6 della predetta conclusione, 
dovrebbero riservarsi a tempi a1·venire, quando il com
mercio potrà aver raggiunto quello sviluppo r,he potesse 
render necessario un sì vasto ampliamento del porto, 
mentre per i tempi attuali, e probabilmente per molti anni 
suceessivi, sarebbero più che sufficienti le migliorie ac
cennate dal punto 1 sino al 5. Questa divisione di lavoro 
in due ·epoche differenti faciliterebbe anche in via finan-
ziarie l' esecuzione del progetto."' · ' 

Su quest' importante argomento ebbe luogo animata 
discussione, alla quale oltre al presidente presero parte 
i signori Bauer, Bazzoni, Cambiagio, Escher, Girardelli, 
nob. de Parente, Radich, Rieter, Stalitz e Wessely. Il sig. 
Marco Radich richiamavasi ai pareri degli uomini di 
mare, espressi già da circa 20 anni, allorchè trovavasi 
a Trieste S. M. l' Imperatore Ferdinando, e che all' occa
sione di una forte burrasca nrl porto S. M. era propensa 
a far guarentire il porto, per cui an?he allora era sorta 
l' idea di guarentirlo mediante una diga, ma i marini pra
tici sconsigliarono dall' t'rigere una diga siccome potrebbe 
riuscire fatale, anzichè utile alla sicurezza della nostra 
rada. D' altronde rileva il signor Radich' che silfatti fortu
nali marittimi del porto sono assai rari, e anche in quel
l' uragano eccezionalmente forte ·non erano gravi i danni 
accaduti nella nostra rada in ispecialità al piccolo barco
lame. Infine il sig. Railich univasi pienamente al parere 
della Commissione, relativamente alla ·difficoltà di entrala 
e -sortita rlei na'l'igli, una volta che fosse chiuso il porto 
da una diga ecc·. ecc. · · 

Il sig. Stalitz parlò in favore del porto-franco ac
centuando la necessità di conservarlo, siccome elemento 
vitale pel nostro· commercio, e ·di evitare quindi qualunque 
pro g-etto che portasse in sè un germe, il quale po'tesse 
in• progresso del tempo nuocere alla piena libertà del 
nostro movimento· ·commerciale. Il sig. Edmondo Bauer ed 
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il sig. Sal. nobile de Parente rimuovevano ogni dubbio in 
proposito, e gettando quest'ultimo uno sguardo sull'avve
nire del nostro commercio, non rit.eneva che la nostra 
piazza potesse divenire in seguito un grande emporio 
commerciale nel ramo granario, non potendosi ciò am
mettere in vista delle facilitate comunicazioni ferroviarie, 
mercè le quali ad ogni occorren~a i grani possono essere 
ritirati ai luoghi di consumo da quelli di produzione, ed 
accennando che la piazza d' Odessa' formava in ' ciò una 
e·ccezione, dovendosi colà accumulare i cereali stante la 
lentezza e difficoltà dei trasporti dall' interno. Il sig. · de 
Parente lamentava le gravose tasse , e riponeva nella mi
tigazione, o in opportuna reluizione delle medesime la 
possibilità che il nostro commercio si rilevi. 

Il sig. Enr. Rieter esponeva la genesi del suo pro
getto del · porto-canale, encomiando la cortese coopera
zione del sig. Bassi e· del' sig. ingegnere Dr. Buzzf, e 
faceva diverse domande, in appoggio del suo piano 'stesso 
proponendo in fine un atto ·di ringraiiamento al Governo 
per il suo interessamento nell' .mportante quesito sul mi
glioramento del porto; la qua1le ultima proposizione fu 
anche accettata · dalla Camera. Il sig. Cesare Cambiagio 
era d' avviso che non conveniva trasmettere ·a Vienna 
tutti i ' progetti ' 'indirettamente, ma si!) bene 'di sèegliern~ 
uno che dopo maturi studi ~i trovasse il migliore, con
sultate an!:he delle celebrità 'tecniche, e quello appoggiare 
presso i competenti ministeri, 'onde con ciù far realmente 
val ere il proprio criterio ed il proprio voto' in argomento 
che si direttamente ed in prir\cipaHtà i~teressa la piazza 
di Trieste ' Controsservava il sig. Carlo Girardelli ed il 
sig. ·Enr.' Escher riten'ere anzi prudente consiglio quello 
di rimettere ìl tutto ·a Vienna; siccome oggetto che con
cerne gli interessi di tutta la monarchia; ed il sig. Wes-' 
sely esternava che offrivasi al ministero una cooperazione 
pecuniaria per gli ''ulteriori · studi, , nello scopo che' ·a· 'sou 
tempo il Governo sia per sentire pure' il voto delhi 'Ca
mera, prima di' adottare un qualunque progetto in proposito. 

·, Il sig. Gracco "Ba~zoni riferivasi ~Il' elaborato della 
Commissione, seconilo il quale .. 'Sarebbe provverluto ai bi-
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~ogni atluali del nostro commercio ed a quelli di molti 
anni avvenire, colle opere da essa per ora suggerite, e 
che poi per i tempi successivi, se il commercio prende~se 
delle dimensioni più gigantesche, sarebbe allora da ellet
tuare .1' aper.tura di un c<~nale che mettesse l' attuale ,porto 
in congiunzione colla . baia di Muggia, come suggerita 
(!alla Co~missione, in modo da appagare ,tutte le più vaste 
aspettative .. Rilevava il signor Bazzoni la necessità di con
servare il bacino del Lazzaretto S. Teresa, e di dedicarlo 
ad iscopi c.• mmerciali, siccome bacino vasto nel quale, 
secondo le distinte ufficiali, trovaronsi già più di 60 ba
stimen.ti in una , volta nel medesimo, e scavate che fos
sero .le rive, potrebbero caricare o scaricare conte!11pO
raneamente alla riva. circa venti bastimenti, come era ciò 
stato rilevato da ,apposita Sl)b-commissione . 

. Considerata la , difficoltà .di pronunciarsi in linea 
tecnica,. la Camera dopo esaurienti piscussioni delibera : 
i.mo, di trasmettere all' eccelso i. r. ministero del com
mercio e dell' econo!nia pubblica il rapporto della Com
missione con tu' ti gli allegati che ne formano .Parte; 2.do 
di ra,ccomand,are .al prelodato ministerq di prenderne be
nevola nQtizia per tutto quello che . riguarda la parte 
commerciale contemplala in esso rapporto; 3.zo, di in
stare pres •o l'eccelso ministero . energicamente onde ven
gano effettuate quelle migliori~ e quegli ampliame(lti a 
vantaggio del nostro porto,, le qu~li i~ ultima analisi ver
ranno giudicate più opportune ;. 4.to, che in quanto poi 
alla parte tecnicll la Camera si astiene dalf' addentrarvisi 
siccomi~ ogget\0. çpe.,richiede sp,eciali lumi e cognizioni 
d' arte, suggeFendo ; 5.to, che sarebbe altamente : deside
rabile nell'interesse non solo di 'J,'rieste ma bcnanco di 
tutta l~J Monarchia, che oltre le celebrità .tecniche che 
finora si sono occupate ' dell'argomento, venissl)ro presi a 
con~ult<,J . degli altri insignì ingegneri di esperimentat.a 
capacità ~- di fama , europ~a, specialmente in costruzioni 
idrauliche, come :g-ià si ha .motivo di ritener,e a ciò incli
nato l' eccelso Governo; i qua'i ingegneri nelle loro re
lative (!e,rtrattazioni dovrebbero pure prendere in dovuto 
ca.lcolo in ispecialità il . vivissimo ?esidèrio già altre volte 
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espresso dalla Camera, di conservare ii bacino del laz
zaretto S. Teresa onde destinarlo, colle necessarie riatta
zioni, ad iscopi commerciali, ed onde in materia di sì 
grave momentò evitare errori fatali per sempre, ma per 
appig·liarsi invece, dietro matura ponderazione, a quel di 
meglio che per la voce degli oracoli tecnici, per quella 
delle corporazioni commerciali, per quella degli uomini 
e5perti di mare, e finalmente per la convenienza finan
ziaria si sarà trovato di concretare pel risorgimento di 
questo commerciale emporio a vantaggio della nostra 
piazza e di tutta la Monarchia, 6.to di offerire allo scopo 
contemplalo ad .to, un'equa contribuzione !)ecuniaria da 
parte dell<t Camera, da concertarsi in appresso, onde coo
perare con ciò a facilitare i relativi studi, ed essere vie
meglio in grado di esercitare ·la voluta influenza nelle 
ulteriori perlrattazioni di questo per noi vitale argo)llento 
assicurandosi il · voto consultivo in ptopòsito; 7 .m o, . pre
messo un pubblico cenno d' aggradimento verso tutti co
loro che si sono ·occupati dell'oggetto, si vota speciale 
alto di ringraziamento alla spettabile Commissione che si 
è con t~nto zelo sobbarcata nel difficile tema . 

. •· 
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Radunanza ordinaria 

della Camera di CommeTcio e d'industria del 

31 marzo 1863. 

Il signor Giuseppe Morpilrgo riferisce alla Camera 
l' .esito dell' onorevole sua missione alla Capitale, · umi
liate avendo a S. M. il memoriale relativo alla leva mili
LH·e per Trieste, che fu dalla 1\f. S. graziosissimamente 
;; cco!Lo colla benigna espressione del Sovrano Suo buPn 
volere, ad aiutarci in questa bisogna, locchè ebbe già 
frattanto per effetto la sospensione dell' estFazione a sorte, 
ed è tdi fausto augurio per l' ottenimento .dell ' implorata 
grazia. S 1\'I. si degnò ~ziandio con interessamento trat
tenersi sull' andamento commerciale di questa piazza. La 
Can:era votò unanime· atto di ringraziamento al sig. Gius. 
Morpurgo. 

In relazione alle sedute co n missionali pel migliora
mento del nostro porto, più sopra accennate, il signor 
Raffaele Costantini mostravasi dolente che la Camera non 
sia stata invitata a farsi in quella commissione ufficial
mente rappresentare da delegati da essa eletti dal proprio 
seno, pur trattandosi rl' argomento vitale pel nostro com
mercio, e proponeva che dalla Camera ·' tessa f., sse espres
so e r egistrato nel processo verbale atto d : disp iacenza 
per tale ommissione. Su di ciò il Presid: nte diede lettura 
degli inviti direttigli dal Vice Presidente del Governo Cen
trale marittimo, e delle sue relative risposte, dalle quali 
emergevano le fonda te ragioni per cui egli non poteva 
accettare gl'inviti stessi senza compromettere la posi
zione della Camera che trovasi ora in perfetta regola ; 
osservava egli altresì che anche gli altri signori nego
zianti, e nello stesso tempo membri della Camera, che sie
dono in quella Commissione, non vi siedono già come 
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delegati della rappresentanza commerciale, dalla quale non 
ebbero alcun mandato, ma bensì come semplici privati; 
e rilevava finalmente aver già reso : ttepto verbalmente il 
· ullodato sig. Vice Presidente non aver già la Camera, 
com' ei sembrava ritenere, presentato nn suo proprio piano 
nel porto, locchè eventualmente ·avrebbe provo ca to la 
esclusione di lei dalle sedute commissionali, ma aver 
dessa unicxmente accompagnato al Ministero vari piani, 
che le vennero presentati, con analogo parere della pro
pria commissione. Il sig. Giuseppe Morpurgo non rav
visava la supposta ommissione nell'i .vito, dovendo rite
nere che la Camera verrà chiamata a farsi rap!Jresentare, 
come già . essa aveva fatto istanza, e a dare il suo parere, 
dopo che le sedute tecniche saranno terminate, ond' espri
mersi sotto il pnnto di vista commerciale. 

Dopo prolungate discussioni, a cui presero parte, 
oltre i suddetti, li signori Escher, Wessely;, Radich, la Ca
mera approvò a grandissima· maggioranza il prudente 
operato del suo. Presidente, e pronunciò l' atto di dispia
cenza proposto dal sig. Costantini, da registrarsi nel 
protocollo. · 
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Radunanza ordinaria 

della Camem dz' Commercio e d' zndustria ·d~l . 

4 marzo 1864. 

Essendo pervenuta da fonte degna di fede ia no
tizia aJ.la Deputazione di Borsa che l' amministra-zione 
dello Stato sia intenzionata di proporre ·al Consiglio del
l' Impero un progetto peli' ampliamento e pel migliora
mento del nostro porto, la Deputazione si è rivoli~ al 
:Ministero del commercio e dell ' economia pubblica rife
rendosi ad- ' anteriore istanza e confermandone ,jJ •contenuto 
nel senso che prima di passaro all'esecuzione di qualsiasi 
progetto pel porto, sia intesa quésta Camera di commer
cio e d' .industria, onde abbia campo d t pronunziarsi .. sul
l' opportunità del progetto sotto il punto di vista · com-. 
merci a le. 
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Radunanza ordinaria 

della Camera dz' Comrriercìo e. d' Industria tenutasi 

li 13 ottobre 1865. 

R~_pporto dei signori G. A. Ga4dum e C . . Girardelli 
delt(gati nella Cqrnrnissione luogotenenziale in argomento 
.della locale stazione ferroviaria. 

, Nella radu1]anza straordinaria del 19 agosto :1865, 
la . sp(\ttabHe Camera deliberò, di ufficiare i signqri G. _A. 
Gaddum. e C. Girardelli a riassumere il loro ,mandato ed 
assistere alle ulteriori sedute commission111i presso questg 
·eccelsa i-. r. Luog·otenenza per l' oggetto stazione ferrovia
ria senza pregiudizio di quei passi che la Camera stessa 
troverà 'di adottare relativamente al piano del porto ed al 
lazzaretto esclusi dalle prestazioni commissionali. 

In base di ciò i suddetti signori tlelegati assistettero 
ati ulteriore seduta luogotenenziale, e demisero il :seguente 
i·apporto: 

Spettabtle Deputazione di Borsa ! · 

lì~ correla~ion,e al mari~ato conferitoci' col decreto :19 
agosto, a. c. N. 2755, ci facciamo un dovère d.i portare 
col presente rapporto a conoscenza di quest'a spett. Depu
tazione, l' andamento della 2.da e rispettivamente . ultima 

·seduta corhmissionale, tenutasi al 21 corrente presso questa 
Eccelsa i. r . . Luogotenenza, presieduta, d aH' i. r. · consit. 
gli ere Alfonso ca v•. ·de Klinkawstriim• per ·l'oggetto della 
Stazione ferroviaria. · . , , ! 

Per base dell' andamento delle consultazioni fu presa 
la descrizione, quale un succinto delle disposizioni prin
cipali . del piano, della nuo~a Stazione, progettata· e propos.ta 
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dall' i. r. priv Società della strada ferrata meridionale 
dello Stato. Lo scopo della seduta, essendo stato quello 
dì sentire il parere e i desiderii in generale delle varie 
corporazioni ed autorità sul nuovo proggetto della Sta
zione, così il sig. Presidente dichiarò di accogliere oltre 
le osservazioni vocali, anche i pareri e i desiderii in 
iscritto per farli aggiungere al protocollo della seduta. 

L' i. r. autorità militare, la rappresentanza Comunale 
e l'i. r. Direzione di Polizia, l' i. r. Direzione di finanza 
ed i ra_ppresentanti delle camere di sicurtà contro gl'in
cendi in ciò che interessava tJgni grup·po, · presentarono 
desiderii parte a voce e parte in iscritto. E qui ci per
mettiamo d' accennare che quegli presentati dalla rappre
sentanza Comunale, ctJnt'enevano lodevoli tendenze per 
prevenire e tutelare gl'interessi della città, e perciò coin
cidenti a_nche cogli interessi del nostro Ceto mercantile. 

. Noi sottoscritti, previa dichiarazione, di nOI) pregiu
dicare quei passi che la Camera di commercio stessa tro
verà in seguito di adottare .relativament{l . al piano del 
porto e del Lazzaretto St. Teresa, present;:unmo pure in 
iscritto a protocollo i pareri e i desideriì, che parte ci 
furono -indicati da &norevoli membri della Camera, e p art{) 
dettati coscienziosamente dalle deboli nostre vedute, e dei 
quali ci permettiamo d'allegare, suh . A, una copia. 

I Confini della nuova Stazione, il livel!amento, la 
posizione dei nuovi fabbricati e la distribuzione pel fu
turo movimento, sono stati accettati dalla Commissione 
alibenchè il :presidente non fece la votazione~ 

. Ìl Presidente. dichiarò, che i\ Governo appoggierà i 
de~iderii manif~stati in questa .occasione. 

Il rappresentante tecnico - della Società ferroviaria • 
dopo dichiarato che la Società farà il possibile .per faci
litate il ' movimento commercialè, · si esternò,, che il pre
sentato progetto potrà subire nei suoi dettagli ancora dei 
cambiarnenti,.che corrispondino alla possibile realizzazione 
dei varii desiderii. Creduto con · eitì d' ,avere esaudito il 
nostrO ·mandato ·e d'aver tutelato, per quanto stava in noi, 
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gl'interessi del Ceto mercantile, ci rassegniamo devota
mente. 

Trieste, 22 ·agosto 1865. 

Alleg. · A. 

Cm·Zo Gù·ardelli. 

G. A . Gadclum. 

Riservando piena libertà d' azione alla Spett. Camera 
di Commercio riguardo . alle progettate costruzioni . del 
porto, i .sottoscritti deputati avanzano le seguenti osserva
zioni e desiderii · circa all' oggetto . della stazione ferro
viaria .: · .. ' 

Che l'eccelso Erario, nel pendente. trattato ·per la· 
cessione del lazzeretto di St. Teresa, voglia,- non soltanto 
abbadare al prezzo da ricavarsi, ma bensì non lasciarsi 
sfuggire l' occasione senza incamminare i passi necessari 
onde ·assicurare una riduzione dei .noli massimi, pel caso, 
ove una strada ferrata laterale venisse a sboccare in 
quella del sud e dovesse percorrere un tronco di essa. 
Sarebbe questa una quistionc· vitale per la nuova ferr0via 
ed esprimiamo questo 'desiderio specialmente con mira 
alla ·progettata Rudolph's-Bahn. 

L' .elevata tariffa della ferrovia del Sud, già troppo 
di spesso fu argomento ·di discussioni ' esaurienti •e non 
occorrè maggiormente) ~chiarirla. · Ci permetterem·o. sol
tanto• d' ,aggiungere, che il . progetta:to • livella mento della 
stazione di Trieste. porterà seco inevitabilmente una ridu
zione della spesa per l'amministrazione, la quale novrebbe 
tanto più -ridondare in favore• del commercio, in quanto 
che dovrebbe esser pur anche l' intereSS<1 della ferrovia 
stessa•, quello . di ristabilire · una, base più razi0nale nelle 
proporzioni. fra ·importazione ed esportazione,. che ora tro · 
vansi · singolarmente sbilanciati. ' · 

Negli ultimi .anni· gli ·scali· daU' interno per mezzo 
della ferrovia , ·ascendevano a -circa 7,000,000 centimiia, 
nel .mentre che in .v ia di ritorno non si -spedivano che 
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t,800,000 cent. circa. Quasi i tre qnarti dei vagoni do
vevano quindi ritornare vuoti alle loro stazioni e crediamo 
che con noli ribassati si potre!>be almeno in parte portar 
rimedio a quest' incomoòo. Un ribasso nei noli è senza 
altro necessario per · riconquistare il terreno che il com
mercio d' importazione dei Triestini ha perduto , rialzan
dosi questo, ne risentiremo il doppio vantaggio, di aver 
anche disponibile peli ' esportazione maggior numero di 
navigli. · 

Questi fatti, in unione alla nota considerazione, che 
le tariffe della ferrovia del Sud vennero stabilite, or sono 
un decennio, analoghe ·aUe circostanze di quei tempi ed 
all' origina1le ~ ~nvestimento di capitale - punti qnesti, in 
oggi essenzialmente cambiati - c'inducono, nell' interesse 
del commercio in generale, di esprimere il desiderio, che 
l'egregio Governo in quest' incontro si voglia prestare, 
acciocchè· la str.ada -ferrata del Sud venga indotta a •rihas
sare la sua tariffa. 

Visto, che .Je progettate costruzioni del porto devono 
essere c-onsiderate come opera .per beneficio di tutto l' im
pero., così va da ·sè; ehe per ques·ta spesa .ne ssun ag·
grav-io potrà -insorgere al nostro commercio. ' Inol~re do
vrebbero prendersi i prov•vedimenti, acciocchè j' ammini' 
strazione della .ferratà venga obbligata di fare in 1110do, 
che il commercio non sofrl·a durante l'epoca di co:stru ~ 
zione, nè per ritardi, nè per i-spese straordina11ie. 

l dibattimenti .suHa stazione .per ora, non sono che 
di natura consultiva e ci mancano pre·cisi de.ttagli. Beside
riamo che a suo ' tempo· ci. vengano pure sottoposti ad 
esame i piani dettagliati, esprimendo· per ora soltanto i 
seguenti desiderìi: 

l. Che venga eretta una stazio.ne rli.s.ufficiente esten
sione per passaggieri e che non si dimentichi che Trieste, 
in .conseguenza delLe rnanipulazioni doganali, riohkde uno 
spazio maggiore di altre città di consimile importanza: · 

2. Che si facciano dei ten.tativi onde possibi-lmente 
estendere il libero magazzinaggio pei ;legnarni, .itd ·almeno 
ridurne- la spesa susseguente. L.' articolo •da .per sè è po" 
vero, nen può sopportare agg1·avi fol'ti, è Trieste. eorre-
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rebbe rischio di perderlo intieramente, qualora la ferrata 
di Fiume potrebbe offrire maggiori vantaggi. 

3. Considerando la possibiJ.ità che l' esportazione di 
carboni. indigeni possa in avvenire assumere più vaste 
dimensioni, eosì crt~deremmo opportuno, che vengano fatti 
gli IH'correnti pro.vvedimenti per ammagazzinare ed im
barcarli, tanto pitì, che attualmente esistono, mentre nel 
piano delle disposizion~ princip~!i, non li troviamo ac
cetmati. 

4. Sarebbe cosa va11taggiosa · pel commercio e la 
na'Vigazione, se il capo stazione . di questa città, a11esse 
maggiori poteri, onde definire da per sè eventuali diffe
renze tra la ferrata ed i negozianti. 

Trieste, 2i agosto i865. 

Siccome il detto incarico ai signori delegati emanò 
dalla spettabile Canuwa, la Deputazione si limita a por
tarlo alla sua conoscenza, sott11ponendolo alle s.ue consi 
derazioni. 

Avuta la parola il sig. G . .;4. Gaddum, ricercava la 
spettabile Camera di non voletr giu<!icare troppo se'Vera
mente l'operato dei suoi, delegati prendendo in ispe.ciale 
cous.iderazione H brevissimo tempo (po,co più di 24 ove), 
entro il quale vennero tenute e definite le rehttiv,e per
I!Jattat~ioni. EgH prega.va p.oi il sig. Pr-esidente, di voler 
pre.voeare. esplicita votazione della Camt1ra sul quesito : 
se o meno i delegati aveano agito in seno a.Il!i Commis
sione entro ai limiti, dei loro powri,, dichiara,ndo, esser 
egli indot!{) a fare questa preghiera in. seguito a4 ,un de
plorabile incidente av·venuto nelle sedute gov.e1:native, 
nelw quali il signor CaFlo Girardelji, seco .l.ui delegato 
in nappr.esentauza· della Cametra. e non inlerveuuto 11lla 
seduta, nella quale la Carnera noqtinò i suoi delegati, 
esibì al sig. facente fun~ioni d.i Presiden\e l'invito ossia 
mandato ricevu.to, ma(ldato che c.outenev~;~ l' esa.tto <!elibe
rato della Caroera, e q,uindi, an.ehe la riserva da questa 
adottata, al quale procedere il sig. G·ius Mo?'[ltt-rgo volle 
opporre una pre.testa; negando ai .delegati della Camera 
il diritw di. notificatte l' accennata riserva, e dando così 

6 
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formale smentita alle dichiarazioni del sig. Girardelli. Si c . 
come un tale incidente non poteva riescire che spiacevo
lissimo per i due delegati, i quali avevano tutto diritto 
di non attendersi una pubblica redargnizione, crede egli 
in oggi avere il diritto di chiedere una pubblica deci
sione competente su questo incidente, e siccome a parere 
di esso esponente un singolo membro della Camera inter
venuto ad una radunanza non per incarico della Camera, 
non aveva il diritto nè di cambiare nè di togliere alcun· 
chè, di quanto i legali rappresentanti della Camera tro
vavano di dire o tli fare. Il sig. Gaddum insisteva sulla 
invocata deliberazione della Camera in questo proposito. 
Il sig. Presidente disse reputar egli di suo dovere di con
statare, avere la spettabile Camera nel delegare i suoi 
rappresentanti alle f' ommissioni governative, respinto la 
proposta di rendere obbligatoria per i delegatì stessi la 
dichiarazione: essersi la Camera riservata dei passi ulte
riori a Vienna nel medesimo argomento; non escludere 
ciò però l' ammissibilità della domanda del sig. Gaddum 
che riferivasi non già all' obbligo ma al dit·itto dei dele
gati di accennare o meno a tale riserva. Riconosceva poi 
il Presidente essere stati i signori G. A. Gaddum e C. 
Girardelli i soli rappresentanti della Camera nelle sud
dette sedute. 

11 signor Tanzi si esternò nel senso, che anche 
senza uno speciale incarico non potevasi dubitare un mo
mento del pieno diritto dei delegati di accennare a quella 
riserva, che formava parte del relativo deliberato della 
Camera e della quale i delegati erano stati come di do
Yere informati nell'invito loro diretto. 

Disse il signor Salomon nob. di Farente, avet·e il 
signor Gaddurn con modeste parole accennato alla fretta 
con cui i delegati dovettero ot:cuparsi dell' argomento 
contemplato nel rapporto, avere egli piacere di tale spie
gazione, scusando la lacuna nel rapporto dei signori de
legati, la cui spinosa missione egli pienamente ricono
sceva. 

Non contenere il rapporto cioè verun cenno sulla 
conservazione del lazzaretto Santa Teresa e sulla quistione 
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del porto, perlocchè in tutto il suo vigore sussisteva il 
deliberato della spett. Camera che pronunciata erasi con
traria all' interrimento del IRzzaretto e ad una siffat.ta 
pertrattazione della quistione del porto ; egli confortavasi 
nell' idea della riserva adottata dalla spett. Camera su 
questi due argomenti, riconoscendo incontestabile nei de
legati il diritto, di aver potuto far cenno di tale riserva. 

Senza andare più oltre - continuò il signor di Pa
rente - e non allontanandomi punto dall'argomento, sic
come i giorni si susseguono e non si rassomigliano, pia
cemi rammentare un avvenimento gn•ndissimo testè veri
ficatosi in Austria e cioè la desiderata nomina sovrana 
d'un ministro del commercio, nomina ripetutamente in
vocata ed a cui unite vanno vaste speranze. Il nuovo 
ministro si è appunto quel grand'ammiraglio, le cui pa
role favorevoli allH rada di Trieste vennero da me citale 
nella discussione sulla quistione del porto. lo saluto -
proseguì il signor di Parente - tale nomina con vivo e 
sincero piacere, poichè nutro il fermo convincimento che 
il signor barone di Wtillerslorfl saprà come ministro con
fermare quelle idee, cui egli nell' anteriore sua carica 
avea dato espressione. lo saluto con piacere la sua no
mina, perchè il nuovo ministro è Tr~estino e perche è 
uomo di mare, nutrendo io sincera venerazione per quella 
casta di persone che, passando gran parte della loro vita 
sul mare, vedono e combattono ad ogni istante il pericolo 
e la morte ed hanno perciò quella sensibilità di cuore, 
che per gli uomini politici posti alla testa del Governo, 
non è meno indispensabile di una mente elevata, perchè 
forniti di queste doti: il rniriistro degli affari esteri saprà 
evitare la guerra, quello dellè finanze le imposte inop
portune, il ministro di giustizia si studierà di alleviare le 
pene; - io saluto con gioia la nomina del nuovo mini -
stro di commercio, perché caduta su un uomo di cuore, 
che saprà valutare le miserie in cui versa il commercio 
e l'industria in generale e in Trieste in p«rticolare, su 
un uomo il quale vorrà dedicarsi con impegno al vasto 
còmpito assegnatogli ed alla soluzione di quelle impor
t.antissime quistioni, che come i tribunali di commercio, 
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lo spirito d' associazione, i noli, ecc. oggi giorno sono di 
un' eminente importanza, potendosi nutrire lusinga, che 
anche la quistione del nostro porto verrà sciolta in senso 
soddisfacente. 

Spetterà poi alla spett. Camera il valutare, se in re
lazione alla già accennata riserva essa vorrà delegare 
una deputazione a Vieuna o preferirà attendere qui il 
pronosticato arrivo del nuovo ministro, 

Il sig. Albet·to Ta-nzi trovava essere realmente giunto 
il momento, in cui la Camera dovea far uso d•i quella li
bertà d' azione, che essa avea saputo conservarsi nel! a 
quistione del porto col domandare ripetutamente, di essere 
edotta dei piani che si volessero adottare per la riforma 
del porto, nonchè colla riserva fatta all' atto defla del e 
gazione dei signori Gaddum e Girardelli. 

Egli credeva pertanto doversi ora setto la nuova 
più propizia costellazione ripetere l' accennata doruanda nel 
senso, che quel qualunque piano che si vo.Jesse ad<>ttare 
pel porto, venga previamente sottoposto alla consuHa di 
questa Camera di corumercio. 

Il signor En·rico Riete·r appoggiava questo suggeri
mento ed anche i'l signor E ·m·ico Esche?' dichiaravasi favo
revole alla domanda, semprechè non si trattasse di far in 
esso cenno di protesta contro l' i.,terrirnento del Jazzaretto, 
ritenendo egli in questo particolare di dover rispet·tare il 
giudizio di esperti tecnici che riconosciuto aveano indi
spensabile tale interrimento; a'l che i'l signor Tunzi 
rispose : non aver egli per ora ' 'oluto parlare di ta'}e pro
testa che la spett. çarnera per e~scre coerente ulle an
teriori sue deiiberazior:i in proposito potrà riunovare dopo 
veduto il comunicatole progetto e 1imi1arsi , gli in ·oggi 
alla semplice domanrla di una tale comunicazi<ine del 
piano. 

'Il sig. de PaTente appoggiava pure il suggerimento 
del sig. A. 'fanzi confermando pienamente le di lui idee 
sulla conservazione del Lazzaretto e sul miglioramento del 
nostro porto seuza la costruziune di ,l·ighe a ·puro eomodo 
della ferrovia e manifesto danuo del commercio; accL'nnò 
Egli poi ad un artic,Jio della T1·ieste1· Z eitu.n,q, nel quale 
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forse per intim rirlo si diceva:;o ben strane parole a ri
guardo del suo contegno nella quistione del porto, soste
nendosi che Egli non prendeva in considerazione tratlarsi 
di dare lavoro ad un migliaio di persone ed invitandolosi 
a produrre egli stesso un progetto più conveniente. Su 
ciò Egh non amava dir altro senonchè non convenire a 
suo credere di gettare in acqua 20 milioni per dar lavoro 
a 1000 persone e non aver egli il còmpito nè il desi
derio di fare dei progetti per conto altrui, dichiarando 
per ultimo non avere egli rispo ' to n è intendere di rispon
dere in avrenire a consimili articoli, che partiti sempre 
da un' istessa offir.ina, vengono sostenuti da sconosciuti con 
visiere calate. 

Osservò il sig. P1·esidente essere la Camera co , e 
tale superiore a simili articoli, nè convenire ad essa nep
pure di prenderne notizia, un attacco personale in gene
rale dispiacere nei singoli individui, non potersl:lne però 
occupare la . Carnera . 

. Su di che il sig. de Pa1·ente controsservò essere 
la risoluzione della Camera quella che veniva criticata 
nel voto dell' indivi·luo ed aver'~ egli appunto perciò vo
luto tenere parola di tale critica nell'unica aula in cui 
egli aveva la parola iu pubblico. 

Portala indi dal sig. Presidente a votazione la reJa.., 
zione dei signori Carlo Girardelli e Gustavo Adolfo Gad-
dnrn sulla loro missione, la Camera prende notizia del 
rapporto e vota unanime atto di ringraziamento ai signori 
Delegati per le zelanti loro prestazioni nel difficile 1!1'
gomento. 

Provocata quindi la votazione S!Jlla domanda posta 
dal sig. G. A. Gaddum in merito all' osservanza del man
dato da p1.1rte dei Delegati, la Camera (pressochè unanime) 
riconosce avere i Delegati agito pienamente entro ai limiti 
del loro mandato. 

Infine con voti 21 su 22 votanti la Camera delibera 
di rinnovare l' ista'ma all' Eccelso Minister· • del commercio 
e dell' eponomia pubblica onde sia interpellata la Camera 
prima di prendere alcqna determinazione nell' argomento 
d~lla riforma del podo. 



86 

Radunanza ordinaria 

della Camera di Commercz'o e d' lndust1'ia del 

10 mM'ZO 1865. 

Esauriti con ciò gli oggetti del Programma, il signor 
Enrico Rieter fa attenta la Camera sopra un'istanza firmata 
da circa 700 persone che circolava gli scorsi giorni qui 
a Trieste per essere umiliata a S. M. nell' argomento del 
nostro Porto, e rammentava che la Camera aveva a suo 
tempo domandato al Ministero che nulla venga deciso 
nell'oggetto senza prima sentire il parere della Camera. 

Il Presidente controsserva va che i privati possono 
fare quello che vogliono senza che p•)rciò la Camera 
abbia da ingerirvisi, soggiungendo che quando egli era a 
Vi enna, ha potuto rilevare che l'oggetto del porto era 
passato alle attribuzioni del Ministero di marina, e che la 
relativa spesa verrebbe portata a discussione del Consiglio 
.~ eli' Impero appena col budget del 1866; ignorare egli 
veramente cosa abbiano supplicato i firmatarii della sud
detta istanza, ma supporre che domandassero .-emplice
mente un principio di lavoro per impiegartl degli operai, 
osservando d'altronde, che la Camera aveva già in vari 
incontri espressamente ripetuta la domanda al .Ministero di 
essere sentita in merito alla costruzione del Porto, e sol
lecitata l' evasione. Il sig. nob. Sal. de Parente confida 
nella saggezza del Governo, il quale vedendo tante pro
poste per l'affare del porto, non sarà sì facilmente a spre
care tanti milioni pel porto, a pn·posito del quale egli 
d' altronde si .riferisce all' opuscolo redatto a suo tempo 
per cura della Camera. Il sig. Raffaele Co>tantini è d'ac
cordo col sig. Enrico Rieter, e propone che in oggetto 
di tanto momento, non si rimanga spettatori oziosi alla 
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prefata istanza atta event11almente a condurre in errore 
i rappresentanti dell'Impero, ma si rinnovi un' altra volta 
l' istanza di essere sentiti in proposito. Il sig. Presidente 
conchiude coll'accennarn ch'egli ne parlerà al sig. depu
tato Enrico Escher, il quale è appunto per partire per 
Vienna, onde s'informi come stanno le cose in proposito, 
e .:he al caso si scriverebbe nuovamente su tale argo
mento. 
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Referato 

Slllla mozione p1·esentata li 9 febbmio p. p. per la 

nomina di una Commissione cir·ca i lavo1·i del porto. 

1'\ella pubblica radunanza della Spett. Camera di 
commercio del 9 febbraio 1866 il sig. Alberto Tanzi pre
sentava alla Presidenza una mozione per iscritto da esso 
lui firmata, nonchè dai signori Angelo Vivante, Ed. d'An
geli, En. Rieter, Gugl. C oetta, Salomon nob. de Parente 
ed Achille Carcassonne, con cui proponevasi che piaccia 
alla Spett. Camera di nominare una Commissione di do
dici membri, che dopo maluramente meditat!l l'oggetto 
della costruzio1•e del porto di Trieste, riportino l'operato 
alla Spett. Camera e propongano quei passi ulteriori che 
crederanno utili all'interesse generale in quest'argomento. 

La suddetta mozione fu seguìta da una dilucidatoria 
dd. 9 febbraio firmat~ dai suddetti Signori, meno il sig. 
Achille Carcassonne e Guglie-Imo Cloetta. 

Quest ' oggetto fu come di metodo e secondo Io sta
tuto, pertrattato preliminarmente dalla Deputazione di 
Borsa con tutta quella cura che la gravità del soggetto 
imponeva, ed essa lo porta quindi ora col suo parere 
alla deliberazione della Spett. Camera. 

Anzitutto giova rivolgere uno sguardo retrospettivo 
su quanto la Spett. Camera già fece per l'addietro su 
quest' importante argomento. 

Fino dall'anno 1862 e pre<~isamente nell'adunanza 
ordinaria del 29 agosto di detto anno, la Spett. Camera 
aveva nominato una Commissione composta dai signori 
Gracco Bazzoni, Gius. Sforzi, Cristoforo Opuich, Ant. 
Porenta , Enrico Padovan, C. M. Stalitz, A. Ralli con fa
coltà di aggregarsi altre persone a consulta, allo scopo 
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di studiare i vari progetti sul rniglioramnto ed ampliamento 
del nostro porto. 

La ptelodata Commissione, consultati pure i signori 
I. Hagenauer, V. Pazze e Carlo Regensdorff, si è nel 
corso di molte sedute seriamente occupata del grave ar
gomento esaminando i vari progetti che le furono pre
sentati e cioè il progetto Rosenkart, quello di Talabot, 
progetto Rieter sul porto canale, uno schizzo di Bishop, 
progetto Sforzi, e quello di Hurripel. 

li risultato degli studi commissionali fu riassunto in 
un opuscolo a stampa sortito in data 20 .novembre 1862 
in cui la Commissione prerilesse alcune considerazioni ge
nerali , passava in rassegna i diversi progetti sopra ac
cennati, indicando i pregi ed i difetti scorti in essi, e 
facendo poi le sue proprie conclusionali in massima, le 
quali formavano le norme di un nuovo progetto, in cui la 
Commissione erasi studiata di riunire tutto quello di me
glio che presentavano i vari progetti d a essa esaminati. 

Questo circostanziato lavoro cou,missional e passò 
alla Deputazione e fu portato in Camera nell'adunanza 
ordinaria del 22 dicembre 1862 ovr. formò tema di ani
,natissima e prolungata discussione, esaurita la quale ven
nero dalla Spett. Carnera a voti quasi unanimi, (23 sopra 
24 votanti) adottate le proposte della Deputazione, e 
r isultò quindi eonchiuso : 

1. di trasmettere all'eccelso i. r. Ministero di com
mercio e della pubblica economia il rapporto della spett. 
Commissione unita .,ente a tutti gli allegati che ne for
mano parte; 

2. di raccomandare al prelodato Ministero di pren
derne benevole notizia per tutto quello cbe riguarda la 
parte commerciale contenuta in esso rapporto; 

3. d' instare presso l'eccelso Ministero energicamente 
onde vengano effettuate quelle migliorie e quegli amplia
menti a vantaggio del nostro porto, che in ultima analisi 
verranno giudicate opportune ; 

4. ,che ili quanto alla parte teeuica la Spett. Camera 
si astiene dall'addentrarvisi, siccome oggetto che richiede 
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speciali lumi e cognizioni d'a rte, suggerendo a questo 
proposito; 

5 che sarebb e altamente desiderabile nell'interesse 
non solo di Trieste, ma benanco di tutta la Monarchia, 
che oltre le celebrità teeniche che finora sonosi occupate 
dell' argomento, vengano presi a consulto degli altri in
signì ingegneri d' esperimentata capacità e di fama euro
pea, specialmente in costruzioni idrauliche, come a ciò si 
ha motivo di ritenere inclinato l'eccelso Governo, i quali 
ingegneri nelle loro relative pertrattazioni dovranno pren
dere in dovuto calrolo in ispecialità il vivissimo desiderio 
già altre volte espresso dalla Spett- Camera di conservare 
il bacino del Lazzaretto St_ Teresa, onde destinarlo colle 
relative riattazioni ad isc.opi commerciali, ed onde in ma
teria di sì grave momento evitare errori fatali ~·er sempre, 
ma per appigliarsi invece dietro matura ponderaziPne a 
quel di meglio che per la voce degli oracoli tecnici, per 
quella delle corporazioni commerciali, per quella degli 
uomini esperti di. mare . e finalmente per la convenienza 
finanziaria si sarà trovato di concretare pc! risorgimento 
di questo commerciale emporio a lustro della nostra piazza 
e di tutta la M.onarchia, e 

6. di offrire allo scopo contemplato ad 5.to un' equa 
contribuzione pecuniaria da parte della Camera di com
mercio e d'industria di Trieste, da concertarsi in ap
presso onde cooperare con ciò a facilitare i relativi studi 
ed essere viem •r:eglio in grado di esercitare la voluta 
influenza nelle relative pertrattazioni di questo per noi 
vitale argomento. 

Finalmente venne appoggiata ed ac:colta unanime
mente la mozione del sig. Enrico Rieter secondo cui è 
da farsi atto di ringraziamento al Governo per le buone 
disposizioni da esso dimostrate coll'iniziare degli stu li 
sul miglioramento del nostro porto, interessandolosi a 
continuare nell'avviato cammino fino a che sia sciolta la 
quistione e raggiunto materialmente lo scopo a cui si tende 

In conformità al suddetto deliberato della Spett. Ca
mera, nnnchè in seguito a tutte le ulteriori deliberazioni 
di essa prese .analog·amente sull' importante argomento, la 
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Deputazione di Borsa ha esattamente eseguito i deliberati 
stessi non solo, ma si è rivolta in ripetuti incontri ai 
competenti Dicasteri, sia perchè la Camera venga consul
tata prima di passare all' adozione di qualsiasi piano di 
porto, sia per la conservazione del Lazzaretto Santa Te
resa, sia per essere regolarmente rappresentata nelle re
lative commissioni ministeriali, come furono pur fatti in 
via presidiale, sia in iscritto, sia a voce e qui e a Vienna 
i relativi passi a questo scopo, anzi il Presidente ·stesso 
aveva declinato l'onore di far parte dell e relative eom
missioni ministeriali per non compromettere la libera azione 
della Camera ed anche gli onorevoli membri della Ca
mera che v' intervennero dichiararono assistervi in via 
privata e non già come rappr• sentanti della Spett. Camera. 

Considerate adunque le preceden·, e testè esposte e 
nominatamente la già esistita Commissione per quest' og
getto ed il pronunciamento della Camera dal punto di 
vista commerciale; declinando ogni ingerenzn nella parte 
tecnica; 

Considerato, che analogamente al desiderio espresso 
dalla Spett. Camera, il Governo prese pure a consulta 
delle esimie ..:apacità tecniche estere, senza neppur far 
uso dell' olt'erta dei fondi ; 

Considerata la grave responsabilità in cui la Camei·a 
incorrerebbe se inceppasse l'opera in discorso già va
gheggiata dall' industria triestina; inceppamento ritenuto 
d' altronde impossibile vista la sanzione Sovrana in forza 
della quale anche l' inclita Dieta prudenzialmente depose 
il pensiero di nuovi studj in proposito. 

Considerato · che la Spett. Camera ha già fatto in 
quest' argomento, e ripetutamente, e in varie forme, tutto 
quello che stava in suo potere e nei limiti assegnati dallo 
Statuto. 

E visto poi sopratutto che appar lettera di S. E. il 
sig. ministro del commercio Bar. de .. Wiillerstorlf diretta 
al Presidente della Camera in data 2 febbraio 1866 N. 160 
il piano di costruzione del porto, lodato pure dalla pro
fata Eccellenza fu sancito da S. M. in data 27 giugno 
1865. La Deputazione di Borsa non iscorgendo più alcuna 
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ùtilità pratica dalla nomina della Commissinne suggerita 
nella mozione in discorso, propone alla Spett. Camera di 
non nominare la proposta Commissione. 

Previa osservazione de'l sig. A. Tanzi non essere 
stato preso a voti unanimi il conchiuso rejettivo della De
putazione di Borsa il sig. Salomon nob. de Parente avuta 
la parola, disse deplorare egli che una convinzione indub• 
biamente ct~scienziosa divideva gli onorevoli membri della 
commerciale rappresentanza in quest' interessante argo
mento. 

Il referato della Spett. Deputazione era esteso ed 
esatto bensì, le considerazioni dello stesso non sembra
vano però al sig. esponente tali da far ricredersi coloro 
i quali avevano avanzato la mozione in parola. Era un 
fatto ammesso dal referato che la Camera come tale non 
fu mai chiamata ad esternarsi sùlla quistìone del porto cd 
in oggi si conosceva che un vasto piano finanziario stava 
per conchiuder·si fra l'Ecc. Amministrazione dello Stato 
e la Siidbahn appunto pel porto nostro, piano in cui la 
parte d'agnello espiatorio veniva assegnato alla no~tra 
rada. Se il ragionamento della Spett Deputazione di Borsa 
fosse stato ligio alla sentenza del grande Spinosa che i 
pesci sono fatti per nuotare e che i grandi inghiottono i 
piccoli, nessuno avrebbe potuto niegare alla sua motiva
zione una logica stringente, ma proporre il semplice ta
cere per altri . motivi e dopo aver amni esso che il Presi
dente ed altri espressamente dichiarato avevano di pren
dere parte alle concernenti consulte come privati, dopo 
aver rilevato le ripetute manifestazioni ed aspirazioni 
della Camera in quest'argomento, manifestazioni ed aspi
razioni le quali anche in recente incontro all' atto della 
nomina di delegati pelle conferenze sulla stazione si fe
cero sentire, il tacere dopo tutto ciò ed in onta a .ciò 
non appariva minimamente giustificato o giustificabile. 

Nessuiw !Jiiì di me, continuava il sig. de Parente, 
rispetta ii volere Sovrano, nessuno meglio di me si •sot
topone al parere di uomini come devono essere i ministri 
e come lò è notoriamente S. E. il sig. ministro Barone 
de Wiillerstorlf, nonpertanto vAlutato che molti furono già 
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i piani che si propugnarono peHa riforma del porto, che 
nei piani anche 1 p.iù graditi posteriormente s' i11trodussero 
modificazioni esst~11ziali, devesi ammettert' pure un@. s1>a
glio p0ssivile anch.e da parte ~li tali uomini rispettabilis
simi, nè ~~·opinione dell'Eccelsa e da me rispettata Dieta 
che di Fronte a. ciò presceglie il .tacere può sotto ta1i 
auspici dirsi più prudente elle timida. La Came1ra ha il 
do~ere a scanso di propria responsabilità Qi nominal·e una 
Commiss(O!l\1 nei sensi \lella P\'Oposta, e tale Gominissione 
astraen(lo (\alle q~,tistioni tecniclH,J d'idraulica eco, dovrà 
e potrà v.enHlare l'opportunità del n1,1ovo progetto dal 
lato commercialf:) e dal pun.t@ di vistf,l della desiderata 
con~ervazione del bacino del L.azzare~to; che se dalle sue 
richieste risull.l1:;s.~ aveJ•e sJJaglia.to anche i ministri, ci sarà 
aperta lìelllpre un' aHr!l via, daç,çh,è so.pra al vo.jere del 
Governo, st~ la boJ•tà, la c)emenza e la giustizia del So
vrano, i!l cui fa. d'uopo aver ferie illimitat11 .. l<:> crec(o, dipse 
il sig. d.e P.arente, c)le il proget,to del porto sia gi~ san
cito, ed infatti tale progetto come progetto di riforma, in 
genere, era sancito già da S. M, l' Imperatore Francesco, 
ma ciò non rendeva impossibil.e che la cosa abbia Ili pra
tica sua effettuazione in una piuttosto che in un' alt.ra via, 
e l' Eccels,a Dieta stessa diede evidente pl·ova di credere 
nella possibilità di alterazioni nelle cose già sovranarnente 
sancité mandando una Deputazione al Trono per esimere 
Trieste ilaria leva militaré, dìl ,quella leva che era non un 
semplice progetto come quello pel porto, ma un ordine 
Sovrano. E perchè quindi non potrebbe la E!ommissione 
da istituirsi suggerire consimile procedma, .anche nella 
quistione che oggi qui si agita? 

li sig. A . . \C anzi rileva temere molti ch.e il Ctl!Uka~ 
riare il progetto del port@· ·equivalga aH' vppugnare la 
possibilità dell' allargamento della stazi@ne, lo.cchù· a suo 
credet'e non et•a ve1·o, mentre ei riteneva ptoss•llilissimo 
l' a.Jlargare la stwtione senza pe1·ciò togHe11e .nu11a al:P e-
stensione del por-t@. · 

·D' altra paJ•te poi non occorreva tanto spa,zio alla 
stRzione ·che si voleva, eome eragli stato detto, trendet;e 
rnaggicn•e di quella d.i Livet:pe!>ol, poicb.è era inginst.o e 
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dannoso per la propria indipendenza l' esigere che la 
l'errata presti magazzinaggi a tutte le merci e quindi il 
commercio a suo vantaggio limitar dovea le sue esigenze 
in tale proposito ; d' altro canto il commercio in legnami 
che più d' altri abbisognava di spazi disponibili non era 
da presumersi duraturo, dacchè si pretendeva che fatta 
la ferrata per Fiume preferirà quello scalo. 

Il sig. Presidente constatò essersi la Deputazione 
sempre dichiarata contraria all' idea òi fare della stazione 
magazzini stabili, occorreva però non di meno pel sem
plice movimento delle merci e per una limitata giacenza 
molto più spazio dell' attuale, come lo avevano comprovati 
i ripetuti inceppamenti verificarisi, nonchè il fatto che in 
onta a tanti altri magazzini e depositi di città pieni di 
legname, quest' articolo giaceva in fortissime masse anche 
alla Stazione. Seuza invidiare alle altre città sorti più 
prospere, il Presidente credeva poi che il commercio iri 
legnami non andrà così senz' altro e tosto perduto in 
tutto od in parte per la nostra Trieste. 

Il sig. commt-nd. Gius. Morpurgo esponeva che ono
rato dall' eccelsa Dieta della missione a Vienna per umi
liare in Deputazione a S. Maestà due Memoriali, riteneva 
di suo dovere di cittadino e Membro della Camera di 
portare a conoscenza di quest'ultima con quanta degna
zione Sua Maestà si compiacque di accogliere la Depu
tazione e di assicurarla del vivo suo interessamento per 
Trieste e pel suo commercio. 

Presentatasi indi la Deputazione triestina ai singoli 
signori Ministri, le fu dato di riportare la convinzione che 
anche le loro Eccellenze erano animate dalle stesse be
nevoli intenzioni a favore della città nostra. Siccome la 
questione del purto devesi considerare quale vitale argo
mento p el commercio e pella ·possidenza di Trieste, la De
putazione si credette in dover.e d' interpellare S. E. il 
Ministro del commercio Barone de Wiillerstorfi' sullo sta
dio in cui trovasi attualmente questa questione. S. E. 
fece gentilmente conoscere quanto di già aveva per iscritto 
comunicato al sig. Presidente della Camera che S. M. si 
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era degnat.1 già nel Giugno dell'anno scorso di sanzionare 
il piano del porto di Trieste. 

A richiesta della Deputazione di qual piano di porto 
si trattasse, dacchè vari erano i prog-etti, S. E. il Mini
stro esordì col dire essere u sua conoscenza che anche 
a Trieste erano molti contrari al progetto del porto, ri
tenere eg-li però che la geueralita, creda trattarsi del 
prog-etto di Talabot, mentrl' nè questo nè il prog-etto Ta
labot modificato, si è quello che aveva ottenuto la sovrana 
sanzione, essersi eg-li stesso in tempi anteriori dichiarato 
contrario per iscritto ai suddetti due progetti, che egli da 
uomo di mare ed esperto credette di modificare sì ri
guardo la diga che ai moli, riducendo l'estensione della 
prima a quanto si rende indispensabile per difendere i 
lavori della stazione c portando da 2 a 3 il numero, e 
da 200 a 300 piedi la larghezza dei moli contemplati dal 
progetto modificato Talabot, rendendo così possibile l' ap
plicazione di una doppia ruotaja e la costruzione di tettoje 
sui moli stessi a maggior comodo del trasporto ed a van
taggio della sicurezza e del riparo delle merci ; i n fine 
rendendo le rive più estese. Per tal modo venivano tolti 
i dubbj insorti contro i primi progetti, dat,chè rendevasì 
libero l' ingresso e la sortita dei navigli d' ogni calibro 
e con ogni vento e non erano più da temersi dette esa
lazioni dannose alt' igiene pubblica. Parlando del Lazza
retto, non tutto lo stabilimento del Lazzaretto stesso e gli 
edifizi htlinenti \·engono ceduti alla ferrovia meridionale 
ma il bacino e piccola quantità ò.i terreno, tutto il rima
nente del terreno nonchè gli edifizi verranno riservati a 
scopi commerciali, avendo g·ià ora l' eccelso Governo avuto 
presenti le aspirazioni di . Trieste, di dare eventualmente 
sbocco ad una nuova ferrovia. Così pure diede S. E. tran
quillanti assicurazioni sulla ubicazione del futuro nuovo 
Lazzaretto che temevasi venisse costruito nella valle di 
Muggia con pericoli delle adiacenti ville e dei vari stabi
limenti, nonchè dei navigli da guerra ivi st<•Zinnati. S. E. 
deteneva già un progett' che collocava il Lazzat·et.to fra 
la punta Grossa e la punta Sottile, ma il piano essend() 
su base troppo vasta, mentre non era intenzione del Go-
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verno che d' istituire un Lazzaretto d' osservazione, (da.p
poiGhè quello di contumacia trovavasi già in Povegiia) 
ne sarebbe incaricato il sig. Consigliere Ministeriale Pas
setti, il quale verrà qui in missio·ne delegalo per• questo 
oggetto. 

In quanto agli aumenlati magazzini per l'a futura 
stazione non intendevasi con ciò accordata alla ferrovia 
alcuna prerogativa, avendo anzi in tale proposito S. E. 
accennato con · soddisfazione ai conati di Trieste di ren
dere i magazzini della citt~ meglio accessibili mercè fer
rovie a cavalli. Quanto a timori di docks e ad un lievo 
dd portofranco, S. E. il Ministro dimostra essere parti
gi!!ll.O pel libero scambio al pari di chiunque ; essendo 
d' altronde i notori sforzi del Governo di levare le bar
riere che inceppavano i commerci internazionali, arra si
cura che essa non pensasse minimamente a tali restri
zioni. 

S. E. riassicurava starle a cuore l' interesse di 
Trieste come la Deputazione ebbe campo di convincersi 
che attualmente nelle sfer.e elevate c•ra penetrato il con
vineimento essere gli interessi di Trieste intimament.e con
nessi con quelli della .1.\'Ionarchia intiera. 

Quanto alla sanzione S@vrana relati~a al piaM del 
porto, essa era già stata data nell' epoca sopra accennata, 
pendeva all' incontr@ la ratifica del convegno fr~ il Go
verno e la Siidbaltn per l'esecuzione dei · relativ,i la.vori. 
S E. disse che in tale convegno era• stato preveduto 
tutto quanto può aec<!mtentar•e· Trieste sì ri-guardo ai onoii 
che all' eventua·lità dello sboeeo dr u.na nuov.a· ferro;yia 
col far rinunciare· la Siid:bahn a vari relativi suoi d·iritti. 
E finalme11te quant@ riguarda Cervignano il sig. C@mmend. 
Morpurgo conchiudeva coll' esporre Ghe S. M stessa. er.asi 
dichia'fata contraria a che una ferrovia finisca n.eHe pa
ludi di Cervignano e S. E. il sig•\ ministro de Wiillerstortl 
aggiunse che non s' incontrerebbero delle sì. f0rti sp.ese 
per riformare il porto di Trieste uve si· volesse· eomlun•tJ 
una nuova fel.'rOvia a Cervignan@., Monfalcone, Sestiana ecc. 
al che egli> si· dichiarò assolutamente contra.fio. 



97 

Conchiuse l' oratore col rilevare che i progetti p~1: 
la stazione non miravano già a fare una stazione ptu 
grande di Liverpool, avere anzi all' opposto la Commis
sione qui convocata per esaminare i piani trovato tutt'al
tro che spazio superfluo all' uopo dedicato, pensando qual
mente certi articoli poveri, eome a mo' d'esempio doghe, 
carboni ecc. esigano vasti depositi alla stazione, male reg
gendo dessi a spese di asporto. 

Il sig. A. Tanzi osservò che sarebbe appunto com
pito della Commissione proposta di raccogliere consimili 
ed altre nozioni più o meno tranquillizzanti ovunque le 
fosse dato ritrovarle. Egli dal canto suo sussistend.o il 
diritto pubblico di compartecipare al maneggio dei propri 
interessi non poteva non trovare naturale che le patrie 
rappresentanze a tutta ragione ritenevano, doversi sentire 
pure il loro parere sui lavori da farsi. 

L' odierna proposta della nomina d' una Commissione 
dava a suo credere espressione al malcontento d' essere 
stati delusi in tale aspettativa. 

Il sig. de Parente disse essere ben interessante 
quanto avea comunicato l'onorevole sig. Commend. Mor
purgo ; voler egli tralasciare di ripetere quanto i periodici 
di Vienna riportavano e quanto generalmente si parlava a 
Vienna, reputarsi cioè un trattato leonino quello fra il 
Governo e la ferrata, e non comprendersi come lo Stato 
che pur cercava risparmi in tutto licenziando all' uopo 
presso gl' i. r. uffici i diurnisti e riducendo gli assegni 
p!,lr la carta, possa sprecare 24 milioni per dar principio 
ad una cosa dalla grande maggioranza non desiderata ; 
essere strano anche il fatto ed involvere un anomalìa in
comprensibile che persino di quelli 90 che contrariarono 
anteriormente assieme al sig. Popovich il piano del porto, 
in oggi cambiarono del tutto opinione, potersi però da 
tutte desumere la conclusione che dopo la prima diga 
se ne farà una seconda e che la tanto carezzata fran
chigia del portofra:nco sparirà anch' essa. 

Egli ritenendo d' aver fatto il proprio dovere rimet
teva il giudizio su questa causa tranquillamente ai posteri. 



Il sig. Commend. Giuseppe Morpurgo osservò pal·
larsi di uno spreco da parte del Governo senza giustifi
care tale asserzione, parlarsi dell' inutilità di un porto 
senza rammentare che già a S. M. l'Imperatore Ferdi
nando si avea fatto domanda per la gTaziosa concessione 
d' un porto, senza tener d'occhio l' indispensabilità di al
largare la stazione, la quale contro quanto sostenevasi 
d' altrH parte non potea ingrandirsi che coll' interrimento 
del Lazzaretto. 

Anche di contratti l.,onini non era giustificato il 
parlare, dacchè nulla sapeasi delle particolarità del con
vegno e dacchè quindi non dovevasi presupporre che il 
ministro del commercio e quello delle finanze siano tali 
da far consimili patti. Per lo contrario andava ben consi
derato essere uno scandalo, commercialmente parlando, 
che a Trieste in questo primo porto dell'Impero, non ave
vasi una macchina, non una leva a facilitare le operazioni 
di scarico e carico e clJe il porto nostro in oggi non 
offra maggiori comodità in tale proposito di quelle che 
ne aveva in tempi quando Trieste era pari all' odierna 
Muggia, per cui non potevano giudicarsi così gli sforzi 
del Governo ed i sagrifizi che esso faceva nel nostro in
teresse tenuto come naturale sempre d' occhio pur quello 
della Monarchia. 

A questo punto il sig. Commissario ministeriale 
prese la parola per dichiarare che stava appunto per in
vitare il sig. Presidente a voler chiamare all' ordine il sig. 
de Parente per le parole di spreco di denaro e contratto 
leonino da questi usate ed applicate al convegno fra Go
verno e la ferrata, allorquando il signore Commend. Mor
purgo diede principio alle precedenti sue osservazioni che 
Egli non aveva voluto interrompere e ciò tanto meno in 
quanto che i riflessi del sig. G. Morpurgo coincidevano 
con quanto il Commissario ministeriale stesso accingevasi 
allora a dire e cui ora dava espressione protest.ando a 
nome del Governo da lui rappresentato contro le espres
sioni, che azzardò il sig. de Parente su basi ipotetiche e 
non conosciute, le quali appunto perchè ipotetiche non 
aveano, come egli riteneva, impressionato minimamente 



la Camera nè dato campo alla supposiZIOne inammissibile 
che da parte del Governo sia d' attendersi un tale pro
cedere. 

Il sig. Gius. Millanich sosteneva essere generale il 
convincimento che Trieste abbisogna d'un porto, nonchè 
dell' ampliamento della stazione insufficiente al movimento 
del commercio in genere ed in ispecie di quello delle 
granaglie e dei legnami. 

Egli per parte sua sinistramente prevenuto contro 
il progetto Talabot dimise ogni timore vedendo le modi
ficazioni al progetto stesso applicate e tutto valutato quanto 
avvenne in questa quistione, non esitava egli a credere 
essere in oggi anzi opportuno di urgere a che i lavori 
vengano tosto eseguiti. 

Il sig. de Parente disse non aver egli nella prece
dente wa esposizione che fatto allusione a quanto a 
Vienna si diceva e sui giornali si riportava, non aver 
egli attaccato il Governo, che non attaccherà neppure in 
avvenire, ciò essendo contro il suo sistema. 

L' avvertire però il Governo essere cattivo un alTare 
che stava per concludere, egli riteneva non diritto ma 
dovere d'ogni buon cittadino e ne faceva prova appunt.o 
quanto liberamente si parlava e scriveva a Vienna sul
l' argomento in quistione. 

Egli vedeva la ferrata meridionale vilipendere nei 
suoi scritti questo Ceto mercantile, nè poteva ammettere 
che una Società privata usi di fronte a noi, che pur sem
pre ebbimo a godere dei migliori rapporti colle Autorità, 
un tale trattamento, egli scorgeva questa Società crescere 
ognor più in potere e degenerare in uno Stato nello 
Stato. 

Trattandosi di 24 milioni, a contribuire i quali tutti 
e per certo non ultimo . il commercio saranno chiamati, 
trattandosi di un lavoro che aggraverà il commercio di 
spese maggiori anche per altro motivo, così p. e. per la 
necessità non ammessa da S. E. il Ministro, ma afl'ermata 
da molti marittimi di sen·irsi di rimurchiatori, egli aveva 
ritenuto di dover parlare nel senso dell' anteriore suo di-
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scorso e credeva di non aver con ciò minimamente man
cato di riguardo verso il Governo. 

li Commissario ministeriale replicò aver il sig. de 
Parente parlato in via positiva, per lo che fare sarebbe 
stato d'uopo non già basare delle supposizioni su una 
ipotesi, ma conoscere i fattori e moventi del Governo, a 
noi ignoti. 

Il sig. Commend. Morpurgo aveva riferito le parole 
di S. E. il signor Ministro del commercio, il quale assicurò 
che nel trattato relativo si aveva avuto tutto riguardo agli 
interessi ed ai desideri di Trieste e di fronte a tali assi
curazioni, infondati erano i dubbi mossi, mentre per lo 
contrario aver dovrebbesi piena fiducia che il Governo di 
S. M. saprà tutelare gli interessi di Trieste assieme a 
quelli di tutta la Monarchia. 

II Presidente dichiarò non aver egli ritenuto di do
ver chiamare all'ordine il sig. de Parente, perchè credeva 
fermamente che quanto esso signore aveva detto non era 
frutto di sua spontanea convinzione, avendo egli citato la 
fonte di tali asserzioni e cioè i giornali di Vienna, uni
camente incombeagli osservare che il discorso del sig. 
de Parente staccavasi troppo dal vero -argomento dell' o
dierna consulta. 

II sig. Girardelli rilevò che le modificazioni intro
dotte nel progetto valevano a giustificare anche l' even
tuale cambiato parere di singoli sul progetto stesso accen
tuando poi alla deplorabile evenienza che per suggerimento 
della Commissione istituita dalla Commerciale rappresen
tanza, questa avesse a delegare a Vienna una Deputazione 
per implorare la sospensione dei lavori del porto, di quei 
lavori, la cui pronta esecuzione avea testè invocata una 
Deputazione della rappresentanza comunale. 

Il sig. Commend. G. Morpurgo disse che se l'Ecc. 
Dieta stimato avea opportuno di delegare una Deputazione 
al Trono in oggetto della leva, dessa lo avea fatto basata 
sui diritti storici di Trieste e conscia dell' oggetto della 
domanda da farsi, mentre per lui era impossibile idearsi 
quale speciale domanda avanzerebbe una Deputazione sug
gerita dalla Commissioue. 
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Rispondeva il sig. de Parente che tale speciale do
manda secondo i suoi voti dovrebbe suonare : Maestà ! 
Trieste non ha bisogno d'un porto, perchè non lo trova 
nè utile, nè necessario, al che opponeva il sig. G. Comm. 
Morpurgo essere questa un' ••pinione del sig. de Parente 
e di qualche altro, ma nulla più. 

Esaurita la discussione, la Camera passata a vota
zione adotta a quasi unanimità (3 voti contrari) la pro
posta della Deputazione di Borsa, con cui sulla mozione 
fatta di nominare la più citata Commissione, si passa al
l' ordine del giorno. 
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Radunanza ordinaria 

della Camem d~· Cornme?'cio e d' ~·ndust1 ·ia del 

14 dicembre 1866. 

Esaurito il programma il sig. comm. Gius. de Mor
purgo si esprime nei seguenti sensi : 

Mi permetto dar relazione alla spett. Camera su quanto 
io, quand' anche senza mandato, ritenni di dover fare a 
Vienna nell'interesse del nostro commercio. 

Allorquando cioè mi presentava ai piedi del Trono 
per umiliare un Memoriale in oggetti municipali, io pre
gava la M. S. di benignamente proteggere il depresso 
commercio di Trieste, al che S. M. si compiacque rispon
dere che tanto da Sua parte che da quella del Governo 
verrà dedicata speciale considerazione alla città nostra, 
soggiungendo che anche noi Trieslini dobbiamo muo
verei. 

Io dissi che come ebbi l' onore d' assicurare la 
M. S. ; nell' urniliarle il memoriale, dei sentimenti di fe
deltà dai quali è animata la città di Trieste, così come 
negoziante mi gloriavo asserire essere proverbiale l' ope
rosità o l' attività dei Triestini, per cui non sarà certo da 
Loro di non prestarsi a favore dei nostri interessi. 

Sulla domanda che S. M. indi rivolse eirca l' anda
mento del commercio d' esportazione, dissi che i raccolti 
in Ungheria non molto felici e le difficoltà nei trasporti 
sulla ferrata meridionale lo ridussero a proporzioni più 
limitate. 

Ebbi occasione a fare in tale senso pure delle rac
comandazioni a S. E. il ministro di commercio, il quale 
dichiarò che colla primavera si darà principio ai lavori 
del porto, della stazione e del Iazzaretto pel quale fu 
già come è noto acquistato il fondo. S. E. assicurò aver 
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posto la condizione alla ferrata meridionale che essa dia 
accesso nella futura stazione u tutte le ferrate che sboc
cassero in Trieste; ed essere gli spazi liberi riservati u 
scopi commerciali; in quanto alla ferrata Rodolfo dipen
dere la direzione della linea da Villacr.o al mare tutta da 
viste strategiche, nelle mutate condizioni politiche non 
potendosi coltivare le anteriori idee, rimaneva poi sempre 
fermo che detta ferrata avrà a far capo a Trieste e fr~t
lanto si facevano degli studi su tutte le linee. 
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Radunanza ordinaria 

della Camera di Commercio e d'industria del 

21 marzo, 27 aprile e 3 maggio 1867. 

Dèlegati in via d' urgenza i signori Ignazio Briill 
e G. M. Tarabochia ad intervenire ad una radunanza 
commissionale presso l' Eec. i. r. Governo C. M. sotto la 
presidenza del prelodato sig. Cons. gov. de Wittmann in 
merito ai lavori del porto, dichiararono in data 6 aprile 
p. p., che trattandosi per essi soltanto del modo con cui 
eseguire senza danno per le operazioni commerciali e 
marittime un progetto dichiarato già sanzionato, dessi con
venivano pienamente nel voto commissionale assenziente 
e colle modalità suggerite dalla commissione, però colle 
riserve altre volte pronunciate dalla spettabile Camera 
contro il progetto stesso. 

Il rapporto sovraccennato suona come segue : 

Spettabile Deputazione di Borsa! 

Invitati i sottoscritti dal sig. Presidente della Camera 
di commercio cav. de Vicco di assistere ad una seduta 
che si doveva tenere presso il locale i. r. Governo cen
trale marittimo in oggetto delle prossime costruzioni nel 
nostro porto, e dei conseguenti eventuali impedimenti del 
libero movimento nel medesimo, assunsero eglino tale 
incarico ed intervennero alla concernente consulta che 
presieduta dal sig. consigliere cav. Wittmann ebbe luogo 
li 6 corr., coll' intervento dei signori nominati nell' unito 
foglio. 
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L' or citato sig. consigliere prelesse alla radunanza 
un rescritto di S. E. il sig. Ministro di commercio con 
cui nel mentre si provocava un parere sulle modalità da 
osservarsi nell' esecuzione dei lavori suaccennati a favore 
appunto del libero movimento si dichiarava espressamente 
che sulla massima stessa del progetto non era ammissi
bile siccome su un fatto compiuto alcuna discus
sione. 



Radunanza ordinaria 

dellcL Camera di Commercio e d' Industria tenutasi 

li 17 luglio 1867. 

Si passa indi a pertrattare l' oggetto del programma 
cioè l' istanza di 24 negozianti armatori ed ingegneri 
circa il Contratto 13 aprile 1867 dell' eccelsa Ammini
strazione dello Stato colla Società della ferrovia meridio
nale. L' istanza è del seguente tenore : 

Spettabile Deputazione di Borsa! 

Lorquando nell' anno i 858 il nostro Governo che 
allora si reggeva a forma assoluta vendeva la ferrovia 
meridionale ad una Società estera, un grido di dolore 
surse da ogni parte del nostro Impero, e Trieste in breve 
lasso di tempo ebbe ad esperimentare nel diminuito suo 
traffico, le tristi conseguenze dell'inconsulta misura di 
Yendere per un tozzo di pane allo straniero la principale 
arteria della vita commerciale del! nostra monarchia. 

Vigile a paralizzare per quanto in lei stesse i danni 
del patrio commercio, codesta spettabile Deputazione di 
Borsa s' adoperava a tutt' uomo presso gli eccelsi Mini
steri, ma di poco Ella poteva alleviarne le sofferenze, che 
le tariffe esorbitanti dei noli ogni dì più ci andavano de
pauperando e sembrava quasi che la Società fosse mossa 
non dall' interesse proprio, ma sibbene da machiavellichc 
viste di rovinare Trieste a profitto di altri emporei col 
nostro concorrenti. Si presentavano dal 1860 impoi per 
parte di detta Società, svariati progetti di migliorie del 
nostro porto, e quasi per istinto una voce interna i Ter
gestini ammoniva di non si fidare delle melale parole di 
chi aveva dimostrato non aver cuore poi nostri interessi. 
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Fedele interprete della pubblica diffidenza, la no
stra Camera di commercio e d' industria, ad ogni oppor
tuno incontro chiedeva nulla si facesse senza sentirla, ed 
insisteva perchè i progetti venissero comunicati. 

A fronte all' opposizione coalizzata della nostra Ca
mera di Commercio e del Genio militare, cadde il grande 
progetto di Talabot che esigeva un dispendio di lueglio 
che 30 milioni di fiorini, ma pertinace nei suoi propositi 
di monopolizzare le spedizioni di merci, la società ferrovia
ria ne escogitava un nuovo, esigente l' erogazione di ben 
14 milioni di fiorini, progetto che in sostanza non è _che 
una riduzione poco felice dell' anteriore. Anche contro 
questo progetto si elevava forte opposizione e nel seno 
del Governo Centrale Marittimo e nel Genio Militare e 
più ancora fra gli armatori e negozianti di questa piazza. 
Sicchè i deputati eletti dalla nostra Camera di Commer
cio a rappresentarla nelle diverse Commissioni convocate 
dal Ministero, non furono isolr.ti nell' opporre valide ra
gioni contro il rinnovato progetto e la pubblica opinione 
con riconoscenza apprendeva i nomi di quei generosi 
commercianti ed armatori che con assennatezza e coraggio 
civile anche nei tempi tristi dell' arrenata Costituzione del
l' Impero, protestavano contro l' adozione di ogni progetto 
che non fosse preceduto da una matura disamina per 
parte della Camera stessa. 

La Sovrana Risoluzione del 4 febbraio 1867 toglieva 
di mezzo la patente 20 settembre 1865, ed addì 14 marzo 
susseguente si eccitavano le diete Provinciali ad inviare 
i deputati al Parlamento Vi ennese. Respirava Trieste nella 
certezza che verrebbe assoggettata ai rappresentanti del 
popolo anchtJ la questione del nostro porto, che non è 
di natura meramente tecnica come vuolsi dire dai suoi 
fautori, ma sibbene essenzialmente comme?·ciale. Nutriva 
Trieste certa fiducia che il Parlamento, ' codesta parte e
letta della intelligenza austriaca, avrebbe fatto ragione 
alla ben giusta domanda nostra Non de nos sine nobis, 
che cioè i nostri rappresentanti commerciali sarebbero 
chiamati ad approfondire i dettagli d'un progetto che po
teva avere tanto prospere quanto esiziali conseguenze poi 
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bene universale. Ma altrimenti stava scritto nei destini, ed 
alla vigilia dell' apertura del Parlamento vide la luce la 
Convenzione 13 aprile 1867, con cui non l'intero Mini
stero, ma un solo dei suoi membri, quello del Commercio 
fiancheggiato da un Capo Sezione del Ministero di Fi
nanza cedeva, non solo alla Società della ferrovia meri
dionale l' inapprezzabile nostro Lazzaretto Teresiano col 
suo ·bacino ed altri fondi erariali senza alcun compenso, 
ma ben anco incaricava l' anzidetta Società della esecu
zione dei lavori del porto pel prezzo fisso di 13 1/ 2 mi
lioni di fiorini in argento, che però detta ben cauta So
cietà non spendeva del suo e nemmeno antecipava dacchè 
al 1, Luglio lb67, va a scadere la prima annuità di un 
milione e un quarto di fiorini pagabili dallo stato pel 
porto, cui susseguiranno le altre rate cogl' interessi sca
lari. 

Dall' un capo all' altro Monarchia, quanti hanno senno 
e cuore pegli interessi patri~ si domandavano attoniti se 
erano desti e se l' incredibile dovesse aver luogo ; ma 
non era ancor ricolma la misura dei favori gratuitamente 
alla detta Società ferroviaria largiti, che onde giustificare 
la previsione del di lei Presidente che nel Congresso so
ciale tenuto nel 1866 in Parigi, esprimeva le memorande 
parole: "notre Sociétè n' aura à suppm·te?' aucune chm'!Je 
pou?' les t1·avaux que lui ve?'?'ont conjìés pm· le Gouv&·
nernent aut?'ichien., quasi qual dono morganatico pel fau
sto connubio della Società col Governo Imperiale nel con
vegno del 13 aprile, si sacrificavano ben anche gli inte
ressi della Stiria, col sollevare, senza retribuzione alcuna 
la società dall' obbligo, che essa protestava gravoso, di 
costruire il pattuito tronco di ferrovia tra Marburg e 
Pettau. 

Ma v' ha di più ancora ; l' Amministrazione dello 
Stato, all' art. 9 di detto convegno, rinunciava al diritto 
di percepire l' imposta sulle rendite della Società pel 
lasso di 12 anni, decorribili dal L gennaio 1868 in avanti 
rinunciava quindi ad 1 milione e % di fiorini di tasse 
annue, nè ancora ciò bastava all' ingordigia societaria, che 
all' art. 13 vi si prolungò di j 5 anni il privilegio della 
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Società, ciocchè vuoi dire che lo Stato, il quale a tenore 
degli art. 3 e 51 dello Stromento di Concessione d. d. 
23 settembre 1858, avea ad entrare gratis il l. gennaio 
1955 nella proprietà piena ed assoluta di tutte le ferro
vie nei paesi austriaci ed ungheresi spettanti in quell' e
poca alla Società meridionale con tutti i terreni e fabbri
cati annessi ed il materiale e mobiliare d'esercizio, pro
traeva la consecuzione di ernesta proprietà per anni 15 
venendo prorog·ato il termine della presa di possesso sino 
al primo gennajo 1969. E qui l' ahbaco mercantile col
l' eloquenza inesorabile delle cifre vuoi si valuti a 10 mi
lioni di fiorini annui, il lucro cessante dello stato, quindi 
altra solenne rinuncia a 150 milioni fiorini, sicchè i 
danni che ne patisce l'Erario dello Stato per fede della 
Tabella qui annessa ascende a fiorini !84,500,000. 

Questo sì che si chiama addebitare per benino ai 
posteri le spese delle costruzioni portuali moderne. 

Nò che contratto più !conino mai vide la luce -
e ad oppugnarlo come un sol uomo s' alzò la benemerita 
Camera di Commercio di Graz che nella sua seduta del 
20 maggio, stanziò di dirigere petizione al Parlamento, 
affinchè esiga che si assoggetti a costituzionale pertratta
zione il Convegno 13 aprile, di cui essa chiedeva l' even
tuale revisione. 

Interprete fedele dei voti del popolo e vigile cu
stode dei diritti costituzionali, dal Sommo imperante lar
gitici, l' Eccelsa Camera dei Deputati nel memorando Suo 
indirizzo in risposta al discorso del Trono, chiedeva che 
l'eccelso Ministero assoggettasse sulla base del § 13 della 
Costituzione 26 febbraio 1861 alla disamina sua i con
tratti alla vigilia della sua convocazione conchiusi per in
traprese di grande portata quale si è certamente quella 
normeggiata nel Convegno 13 aprile p. p., e l' insigne 
Ministro di Stato barone de Beust nell'applaudito suo di
scorso del 4 giugno corr. accettando il programn'la del
l' indirizzo, implicitamente assentiva la produzione alle 
Camere di detto Convegno. 

Di vecchia data è la taccia ingiusta che nelle pro
vincie nostre consorelle si appone a Trieste di non avere 
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dessa cuore che per sè e di proseguire i suoi speciali 
Yantaggi a detrimento del bene universale, e quanto 
questa taccia ne abbia nociuto non occorre qui dimo
strarlo. 

Ora se ne provi la falsità, e la Camera di Com
mercio di Trieste si mostri animata da spirito patriottico 
sollevando pure la sua voce contro il Convegno 13 aprile 
1867, che se reca danni irreparabili alle finanze austria
che, poco o nulla gioya alla nostra piazza, ed anzi a 
sentire di molti, è grandemente nocivo. 

Gli è perciò che i sottoscritti si presentano a co
desta Spettabile Dep. di Borsa, ond' essa quale organo 
legale del nostro Commercio, approfondito l' esame del 
deplorato Convegno 13 aprile, meglio che per noi singoli 
si possa, proYochi nel seno della spettabiie Camera di 
Commercio, l' innalzamento di una petizione ad entrambe 
le eccelse Camere del nostro Consiglio dell' Impero onde 
si passi alla revisione della Convenzione 13 aprile 1867, 
previa audizione deì parere della Camera d1 Commercio 
di Trieste, che questa sarebbe per emettere in seguito 
alla comunicazione da farsele del dettagliato progetto. 

Trieste, 12 Giugno 1867. 

Rosario Currò 
G. M. Tarabochia 
Shiras e Dutton 
Ad. Reisden 
pp.a Dom. Deseppi 

Fed. Deseppi 
Luigi D.r Buzzi 
Pfeifer & Kugy 
Smreker & C. 
Keller & Gebhardt 
Behr e C. Successore 
L. M. Brucker & C. 
pp.a G. Voelkl 

M. Koch 

Candido Idone 
Fratelli Mette! 
Frane. Sigmunùt 
Giorgio Neuhofer 
pp.a l . Bayer 

W. Stifter 
R. A. Dr. Vicentini 
Paolo Coretti 
Gent:Jomo & Covacicli 
Pettinello & C. 
Rietti & Valmarin 
Neysenfels & C. 
L. lluchreiuer 
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Tabella presentata. dal signor Gellussig. 
Somma che lo Stato paga alla Società ferroviaria 

per la costruzione del porto in argento . f. 13,500,000 
Ammontare dell'imposte· rendite in 

ragione di f. 1, 750,000 ad anno, sulla 
quale rinunciò per 12 anni . . . . . " 21,000,000 

Prolungazione del privilegio per 15 
anni calco lato in ragione di to milioni ad 
anno . . • • • . • ...,·,..--·-·......o:."-1.,..5=-o-'-,o,...o=-o"", o-=-o=o 

Somma f. 184,500,000 

alla quale somma vanno aggiunti, il valore dell' attuale 
Lazzaretto Teresiano, del bacino relativo ed altri fondi 
erariali ceduti gratuitamente alla società, la somma du 
impiegarsi per lu costruzione del nuovo Lazzaretto, nonch è 
il valore del tronco ferroviario tra Marburg e Pettau, 
alla costruzione del quale lo Stato rinunciava, il che 
tutto fa aumentare la cifra sopradetta di qualche decina 
di :Milioni. 

Il referato d' ufficio in merito all'istanza. in 
discorso è il seguente : 

La commerciale Rappresentanza trovasi ora in faccia 
ad una formale Conyenzione, conchiusa tra l' alta Ammi
nistrazioue dello Stato, ed una società privata, la ferrovia 
meridionale, (contratt.o questo che è già munito della so
vrana sanzione) 11d in faccia ad una rimostranza che ne 
chiede la revisione. 

E sopra quali basi si appoggiano i petenti ? 
Se si spoglia la rimostranza preletta dal suo 'acces

sorio involucro, le ragioni alle quali essa si 'appoggia, si 
riducono alle seguenti : 

l. AI non essere stata ·chiamata la commerciale 
Rappresentanza di Trieste, ad approfondire i dettagli d'un 
progetto che poteva avere tanto prospere, quanto esiziali 
conseguenze pel bene universale. 
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2. All' essere stata stipulata la convenzione in di
scorso alla vigilia dell' apertura del parlamento non dal
l' intero Ministero, ma da un solo dei suoi membri, quello 
del Commercio, fiancheggiato da un Capo Sezione del 
Ministero di finanza. 

3. Alle soverchie concessioni fatte dal Governo alla 
ferrovia come sarebbero : la cessione del Lazzaretto S. 
Teresa, la rinunzia alla ferrovia Marburg-Pettau, la ri
nunzia alla percezione dell'imposte sulle rendite della 
Società per anni 12, alla prolungazione del suo privilegio 
per anni 15, concessioni queste che si fanno ascendere 
al valore di 184,500,000 fiorini, senza calcolare il Laz· 
zaretto, il suo bacino ed altri fondi, nonchè il valore del 
tronco Marburg-Pettau, il che tutto farebbe aumentare la 
cifra sopradetta di qualche decina di milioni. 

Quanto al i.mo punto sono noti i ripetuti sforzi 
fatti dalla commerciale rappresentanza di Trieste onde 
essere interpellata dall' Eccelso Ministero del commercio 
prima dell' adozione di qualunque progetto definitivo per 
la costruzione del nostro porto, desiderio questo che però 
rimase deluso. Giova però osservare in questo particolare 
che a stretto rigore non sembra che la Spettabile Rap
presentanza commerciale avesse diritto di esigere dal 
:Ministero, che il progetto del porto venisse dal Governo 
prima della sua adozione definitiva sottoposto alla di lei 
approvazione. Tutto quello che la Rappresentanza com
merciale in virtù dell' articolo V. dellò Statuto, che con
templa la sua sfera d' attività, poteva ~sigere dal Governo 
si era di emettere in tempo debito il suo parere sui pro
getti in discorso; nè le era tolta l' iniziativa di rassegnare 
ai competenti Dicasteri le sue opinioni in proposito onde 
essi li prendessero nella dovuta contemplazione prima di 
passare alla conclusione del Contratto, e di questo diritto 
la commerciale Rappresentanza fece quell' uso che cre
dette opportuno di farne. 

E se per supposti difetti di forme o per incompleta 
rappresentanza essa si fosse creduta lesa nel pieno eser
cizio di tale suo diritto, stava in suo arbitrio di fare in 
tempo sano i passi opportuni per farlo valere onde non 
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convenevoli recriminazioni innanzi ad un inalterabile fatto 
compiuto. 

Ma avendo la spettabile Camera di commercio di 
Trieste fatto tutte quelle rappresentanze che credeva op
portune dal punto di vista commerciale ed essendosi ol
tre di cio dichiarata incompetente dal lato tecnico, non si 
saprebbe in vero oggi giorno con qual veste chiedere di 
rivangare l'operato governativo. 

Quanto al Lazzaretto S. Teresa poi, sono presenti 
alla memoria di tutti, gli sforzi infiniti che fece la Camera 
per la conservazione di esso, ma vista l' accampata im
possibilità tecnica di conservarlo, considerata l' incompe
tenza espressa dalla Camera stessa in materia tecnica, e 
visto finalmente che i pareri delle Camere di commercio 
sono puramente consultivi pel Governo, non si saprebbe 
invero scorgere alcuna lesione dei diritti della Camera in 
questo primo punto accampato dai potenti e quindi nes
suna base ad una tardiva redarguizione. 

Quanto al 2 . punt& è ben chiaro che la circostanza 
della stipulazionc del Contratto alla vigilia dell' apertura 
del Parlamento non ne infirma nè punto nè poco la sua 
validità, nè è certo di competenza della Camera di aggi
rarsi su questo terreno affatto fuori della sua sfera d'a
zione e meno poi d'indagare da qual Ministro e in quali 
forme di natura interna dei Ministeri ciò sia stato ese
guito, tanto meno poi che nulla le consta di positivo in 
proposito, essendo puramente gratuita la relativa asserzione 
dei potenti, provocata forse dalla circostanza inconclu
dente che sul Contratto non ~<ppariscono che due firme 
da parte del Ministero, asserzione e circostanza queste, la 
cui inefficacia è evidente dirimpetto alla grave portata 
d'irregolarità, o peggio, che involve siffatta insidiosa insi
nuazione. 

È affatto superfluo il dire che quindi anche questo 
secondo punto non offre il voluto appoggio alla spettabile 
commerciale Rappresentanza per procedere in questo ar
gomento. 
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Passando al 3.zo ed ultimo punto sarebbe stato cer
tamente desiderabile che la commerciale Rappresentanza 
di Trieste fosse stata interpellata sulla convenienza della 
prolungazione del privilegio alla fenovia, sulla elimina
zione del tronco Marburg-Pettau ecc. ; in quanto che ciò 
può aver relazione agli interessi commerciali della piazza 
di Trieste, ma un desiderio non costituisce un diritto. 

Quanto poi alle ingenti cifre accumulate nella peti
zione in discorso non si può non iscorgere essere i cal
coli relativi per lo meno incompleti. 

Infatti nel mentre i petenti agglomerano quegli enti 
che stanno in favore della ferrovia, non sembrano darsi 
alcuna cura di valutare quegli che stanno evidentemene 
a suo aggravio e fra questi giova anzitutto citare la ridu
zione dei noli, la costruzione di altre strade ferrate non 
contemplate dal primitivo atto di concessione, infine tutte 
le molteplici, complicate condizioni che fanno parte in
tegrale della preletta Convenzione e sulle quali i petenti 
passan oltre inosservatamente. Ben lungo studio, infinite 
indagini e tecniche cognizioni ci vorrebbero per fare un 
calcolo tuttavolta sempre incerto, sul pro e sul contro, 
sul valore degli enti e diritti concessi alla ferrata e degli 
obblighi ed aggravi ad essa imposti dalla impugnata Con
venzione, studi questi ai quali non esiste nessun motivo 
di sobbarcarsi, essenrlo più che sufficiente l' aver accen
nato all'inesattezza troppo evidente dei calcoli dei petenti 
per arrivare alla conclusione che anche questo terzo punto 
non offre solida base a una corporazione che si rispetta 
come la spettabile commerciale Rappresentanza per insi
stere sopra la revisione del Contratto. 

Ma c'è di più: 
Quale sarebbe lo scopo che si vagheggia dai petenti 

con un' eventuale revisione della Convenzione impugnata? 
Non si deve perdere di vista che ci sta innanzi un Con
tratto stipulato dal Governo austriaco con una Società 
privata e sancito dalla Maestà del Monarca e che la san
tità dei Contratti in ogni Governo sia assoluto, sia costi
tuzionale od altro, esser deve legge suprema, intangibile 
cui niuno meglio che il ceto de' Commercianti che nelle 
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sue infinite contrattazioni ha la buona fede per base, ben 
!ungi dal conculcare, altamente rispetta e protegge. 

CONCLUSIONE. 

Dal premesso imparziale esame dei materiali di cui 
si può disporre, risulterebbe l' insufficienza di plausibìli 
motivi a trasmettere all'Eccelso Consiglio dell'Impero la 
prefata rimostranza od il suo petito concreto coll' appog
gio della Rappresentanza commerciale. 

Giova però esaminare altresì dal punto di vista giu
ridico il quesito, se l' oggetto di cui tratta la rimostranza 
non ecceda la sfera di attività concessa alla Camera di 
commercio dal proprio statuto. 

L'articolo 4 dello statuto prescrive : 
La Camera di commercio e d' industria non deve 

agire che neg·li oggetti che sono di sua speciale compe
tenza. Essa rassegna al Ministero del commercio il suo 
parere, le sue informazioni, fa le proposizioni su tutti gli 
oggetti compresi nella sfera di sua attività e ne esegui
sce i relativi incarichi. Essa manifesta al Ministero del 
Commercio i bisogni del commercio, della navigazione e 
dell'industria, come pure lo stato dei mezzi di comuni
cazione e concreta i suoi desideri e le sue proposte. 

Appartengono alla sfera di attività della Camera di 
commercio tutte le proposte, i pareri e le informazioni 
relativamente ai dazi, ai trattati di commercio e di navi
gazione, ai consolati, alle quarantene e lazzaretti, ai tra
sporti per terra, sui fiumi e per mare, alle comunicazioni 
mediante le strade ferrate, i telegrafi e la posta, alle 
fiere ed ai mercati, alle misure ed ai pesi, al danat;o ed 
alle monete, alle banche, agli istituti di prestito, di assi
curazione e simili. 

L'articolo 7 dello Statuto dispone: La Camera di 
commercio e d' Industria dipende direttamente dal Mini
stero di commercio. 

Da tutte queste disposizioni si scorge che la Ca
mera di commercio è un organo puramente consultivo 
creato 8d assistere coi suoi lumi il Governo dello Stato 
e poi specialmente il Ministero di commercio in tutti quei 
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casi in cui fossP necessario : che essa ha bensì l'inizia
tiva in tutto ciò che può interessare il commercio e l'in
dustria, che però questa iniziativa non può esercitarsi che 
in forma di manifestazione dei desideri e dei bisogni del 
commercio e dell'industria e in forma di proposta, e sic
come la Camera dipende direttamente dal Ministero di 
commercio, così la manifestazione dei desideri e dei bi
sogni e le proposte or mentovate sono da farsi al Mini
stero e ciò anche soltanto nel caso, in cui l'oggetto non 
ecceda i limiti della speciale sua competenza. 

Ora riepiloghiamo ciò che fu e ciò che vuole la 
Rimostranza : 

1. Essa vuole: Accu~are presso il Parlamento il 
Governo, per non aver chiamato la Camera di commrrcio 
ad approfondirn i dettagli di un progetto che poteva avere 
tanto prospere quanto esiziali conseguenze pel bene uni
versale. 

2. Essa tende a dare di nullità alla Convenzione del 
13 aprile 1867, perchè fu stipulata alla vigilia dell' aper
tura del parlame · to e perchè la meri esima apparisce fir
mata non dall'intero Ministero, ma da un solo dei suoi 
membri, cioè riai Ministro di commercio fiancheggiato da 
un Capo Sezione del Ministero di Finanza. 

3. Essa rinfaccia al Governo le soverchie conces
sioni fai te da lui alla Società ferroviaria. 

4. Essa conchiude colla domanda che per ques'ti 
motivi la Spettabile Camera di commercio presenti una 
petizione ad entrambe le Camere del parlamento onde si 
passi alla revisione della Convenzione 13 aprile 1867 
prevìa audizione del parere della Carnera di commercio di 
Trieste, che questa sarebbe per emettere in seguito alla 
comunicazione da farsele dal dettagliato progetto. 

Abbiamo già detto che a sensi del suo Statuto la 
Carnera di commercio e d'industria è un semplice organo 
consultivo del Governo e più Fpecialmente del Ministero 
di commercio. Essa ha bensì l'obbligo di esternarsi ogni 
qual volta il Governo la interpella, ma non ha il diritto 
di esigere che il Governo la interpelli d'obbligo anche 
nei casi in cui esso ciò non creda necessario ; essa per 
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sua istituzione e per lo Statuto in nessun caso può pa
ralizzare o limitare la li!Jer tà di azione del Governo, il 
quale è perfettamente li!Jero d' accogliere o di non acco
gliere i desideri ed i pareri presentati dalla Camera; essa 
infine non è autorizzata come tale a sindacare ltl azioni 
c disposizioni del Governo, a limitare la misura delle con
cessioni che il Governo ha fatto od intende di fare a 
chicchessia, ad impugnare gli atti governativi per difetto 
di forma e simili; chi volesse attribuire tai poteri alla 
Camera di commercio, dovrebbe implicitamente ammettere 
il potere delh Camera di obbligare il Governo a renderle 
conto dei motivi e degli scopi delle sue azioni. 

La rimostranza tende a tutto ciò cd ancora a cose 
maggiori, essa tende ad assogge ttare le due Camere del 
Parlamento al parere della Carnera di commercio, poichè 
il petito vuole che il Parlamento passi alla revisione della 
Convenzione, ma che prima senta la Rappresentanza del 
commercio di Trieste e le assoggetti il dettagliato Rap
porto. 

Da tutto ciò che si è eletto risulta che ove la Spet
ta!Jile Camera entrasse in azione nei sensi chiesti dalla 
rimostranza, essa ecceclere!Jbe manifest.amente i limiti della 
sua attribuzione e la conseguenza ne potrebbe essere lo 
scioglimento · della Camera stessa da parte del Governo. 

Devesi conchiudere quindi nel senso che la Spetta
bile Camera non può entrare nel merito della rimostranza 
e che sia il caso di re6tituirla agli autori della stessa. 

E qui giova ricordare l' articolo 32 dello Statuto 
per la Camera, il quale è del seguente tenore : 

Se il Presidente credesse che una deliberazione 
della Camera o della Deputazione eccedesse i limiti di 
queste sfere d' attività o fosse eontraria alle prescrizioni 
di legge, egli la sospende. La sospesa deliberazione della 
Deputazione viene portata alla Camera e se la sospen
sione cade su una deliberazione di questa ultima, egli 
porterà l' oggetto al Ministero del commercio o immedia
tamente, o dopo una nuova consultazione della Camera. 

Questo oggetto fu vivamente discusso nel seno della 
Deputazione di Borsa, la quale crede opportuno di comu-
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nicare alla Spettabile Camera il relativo Protocollo di se
duta, il quale è del seguente tenore : 

Protocollo della. Deputazione. 

Riprodotta l'istanza di vari signori in argomento del 
contratto stipulato fra l' eccelso Governo imperiale e la 
ferrata meridionale in oggetto della costruzione del porto 
di Trieste e di altri oggetti, istanza che fu portata a co
noscenza dei signori Deputati in via di circolazione ac
compagnata da analogo referato d' uffizio, il sig. Presidente 
premetteva alla discussione la dichiarazione : 

che essendo stato elevato da qualcho parte un dub
bio sull' eventuale competenza della r<~ppresentanza com
merciale di agire e procedere nei sensi dell' istanza, Egli, 
cui per lo Statuto incombeva l' obbligo d' invigilare a ehe 
tale competenza non venga oltrepassata, avea ritenuto 
prudente provocare su tale questione anche un parere 
legale del notajo di Borsa, parere di cui Egli fece dare 
lettura e copia del quale s' unisce al presente protocollo. 

Premessa la lettura il sig. Presidente conchiudeva 
col dire: che sentito e valutato detto parere da un lato 
e visto dall' altro in linea d' opportunità essere Egli pie
namente convinto che ogni passo o misura diretti ad in
firmare od alterare la validità del contratto stipulato e 
pubblicato nel Bollettino delle leggi non condurrebbero a 
verun pratico risultato ; visto che astenendosi la Camera 
d' ogni ingerenza in questo argomento, dessa non preclude 
perciò ai rimostranti la via di portare il loro reclamo a 
conoscenza dell' ercelso Consiglio dell' Impero, sia diret
tamente sia pel tramite dei Deputati Triestini al Consiglio 
che della locale Giunta Dietale; e visto infine che oltre 
tutto ciò lo scopo principale dei rimostranti è di fatto 
in oggi già raggiunto, da che per iniziativa della Camera 
di Commercio di Graz il Consiglio dell' Impero è già 
stato reso attento sull'argomento medesimo; tutto ciò vi
sto e considerato, il Presidente, ritenendo l' oggetto sot
trarsi alla competenza della Camera avvertiva, che co
munque fosse per risultare una deliberazione nel senso 
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del prodotto reclamo, Egli ne avrebbe sospesa l' esecu
zione in appoggio all' art. 32 lett. f. dello Statuto. 

Nella discussione apertasi fra i signori votanti il 
sig·. Enrico Rieter rilevò: esservi circostanze nella vita 
in cui si rendeva imperativo un determinato procedere, 
fosse desso pur anche eccedente i poteri legali della Cor
porazione che si determina a tale procedere, e riconoscere 
Egli appunt(l nel concreto caso il momento in cui la Ca
mera di Trieste, a prezzo anche di sortire dal limite delle 
sue attribuzioni normali, avrebbe agito assai più onesta
mente ledendo eventualmente lo Statuto ma parlando, 
anzi che tacendo innanzi a fatti condannati dalla pubblica 
opinione e rovinosi e per la Monarchia e per Trieste; il 
silenzio della Camera in ogg·i involvendo a suo credere 
per necessaria conseguenza la perdita del portofranco, 
che ci verrebbe tolto in compenso dei 200 milioni che 
si addossano ora al tesoro pubblico. 

Il sig. A. Tanzi rimarcò in r elazione al preletto p a. 
rere legale, che rimostrando la Camera nell' argomento 
non farebbe già atto di ribellione, il suo agire limitandosi 
alla presentazione di un pezzo di carta in cui si richiama 
l'attenzione della rappresentanza del paese su un atto di 
sua competenza, del pari riteneva Eg·li inopportuno rivol
gersi in questa vertenza al Ministero ; non credea poi ne
cessario in ogni modo di analiticamente discutere su ogni 
§ del ContraiLo, loc0hè sarebbe in difetto di positive in
formazioni, ed impossibile e sorpasserebbe forse quanto 
la Deputazione di Borsa ritiene necessario a farsi in questo 
ogg·etto. 

Il sig. Tanzi credeva dovere cioè la commerciale 
rappresentmua trovarsi indotta a desiderare che il Con
tratto sia portato a conoscenza dell' eccelso Consiglio 
dell' Impero, unicamente perchè. era generale la sinistra 
prevenzione contro quell'atto che in se racchiudeva delle 
importanti decisioni pel commercio in genere, per quello 
di Trieste in ispecie. 

Il sig. A. Daninos riteneva la Carnera, oltre che 
legalmente, anche moralmente incompetente nel detenni
nato ogg·etto, poichè il diritto .che spettava ai singoli di 
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rivolgersi, sia per questo sia per altro argomento all' ec
celso Consiglio dell' Impero non era dato alle corpora
zioni ed alla Camera quindi, le cui attribuzioni precisate 
dallo Statuto dovevano servirle di norma e limite nello 
sviluppo della di Lei attività, ed imponevano ad Essa per
ciò talvolta il silenzio seuza che Dessa potesse svincolar
sene tenendo unicamente a riguardo il suo tornaconto. Il 
rivolgersi poi al Ministero in quest' argomento sembrava 
del tutto inconsulto al signor esponente, perchè ciò equi
varrebbe alla pretesa che Esso Ministero disdica sè stesso 
e don1andi la revisione d' un proprio atto, parlando del 
quale infine doveva bene trattarsi d' un convegno bilate
rale stipulato e conchiuso in ottima forma e con tutti i 
necessari requisiti, e male convenirsi alla rappresentanza 
commerciale ogni qualsiasi passo diretto ad infirmare o 
porre in dubbio la santità ed intangibilità d' un formale 
contratto. 

Il sig. Vice-Presidente Elio Barone de Morpurgo 
accennava all'insussistenza dei dati numerici ed altri ipo
tetici citati nelJa rimostranza nonchè al totale silenzio su
gli obblighi assunti;i dalla ferrata, rilevando pure la pre
tesa dei rimostranti che la Camera si procuri - pria di 
procedere - esatta nozione sulle circostanze da essi intro
dotte, c ne deduceva che la Camera se pur fosse com
petente a procedere, dovrebbe realmente esaminare e 
studiare i vari appunti fatti al convegno pria d' intrapren
dere qualsiasi passo, poichè questo essendo in ogni evento 
un' accusa, non potrebbe farsi senza grave responsabilità 
della Camera stessa, che sulla hase di fatti e nozioni p o
sitive e ciò tanto più, in quanto che, come dettosi, i re
clamanti invitando la Camera ad esaminare l' oggetto, de
clinavano da sè ogni responsabilità per addossarla alla 
Camera. 

Il sig. Edmondo Bauer dichiarava aver egli fondato 
motivo per ritenere che molti dei firmatari del reclamo 
non erano bene informati del dettagliato suo contenuto, 
per cui egli sarebbe d' avviso che il contenuto o meglio 
le motivazioni incontrando giustificata disapprovazione, sa
rebbero da invitarsi 3--4 dei firmatarj a riformare l' atto 
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prodotto caml!iandone la motivazione per poterlo poi pre
sentare. 

Il sig. Edoardo d' Angeli citò il contegno della Ca
mera di Graz per dimostrare, che se quel,a avea stimato 
necessario di parlare, - male si converrebbe a Trieste 
tacere in oggetto, che è di natura Commerciale e di tanta 
importanza per gli interessi vitali di questa città e porto
franco; ed il signor Tonnos Konow s' univa a tale opi
nione ritenendo che ad ogni suddito spettava il diritto di 
petizione innanzi all'Eccelso Consiglio dell'Impero e rite
nuto che tale diritto eventualmente già esercitalo dalla 
Camera in altro incontro, non possa niegarsi neppure alle 
corporazioni. 

Sì questi dtl<J signori che i signori Deputati A. Tanzi, 
E. Rieter ed E. Bauer accedevano poi al parere del si
gnor l. Briill, il quale accentuava non intendersi già nè 
di sostenere una formale accusa, nè di domandare che un 
contratto venga unilateralmente infranto o leso, ma essere 
giustificato il desiderio di veder portato l' arg·omento a 
conoscenza del Consiglio dell' Impero, e ciò pell' alta sua 
irnportam:a e pella generale apprensione contro esso, e 
pelle modalità e l' epoca in cui fu conchiuso ; e sussistere 
poi pienamente la possibilità di alterarne il contenuto di 
mutuo accordo e forse anche di comune aggradimento di 
tutte e due le parti contraenti, certo . essendo che ogni 
passo fatto in quest'argomento presso l' eccelso Ministero 
non permetteva ripromettersene pratico effetto. 

Ciò in via di osservazione premesso dai Signori vo
tanti, sentito e valutato però il parere del signor consu
lente legale notajo di Borsa sull'incompetenza della Ca
mera a rivolgersi in quest'argomento in qualsiasi senso 
all'eccelso Consiglio. dell'Impero, ed avuto riguardo alla 
dichiarazione del signor Presidente di dover sospendere 
ogni conchiuso di tale natura, eglino ritenuta l' inoppor
tunità di rivolgersi al Ministero e la desiderabilità di evi
tare l' annunciata sospensione, si unirono nel voto : che 
venga portato l' oggetto alla Camera colla proposta, do
versi restituire l'istanza ai signori reclamanti colla dichia
razione seguente: 
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Ritenuto che l'invocata ingerenza di questa com
merciale Rappresentanza nell'oggetto di cui si tratta ec
cederebbe i limiti delle attribuzioni statutarie costituenti 
la sfera d'attività della Camera di commercio e d' industria, 
viene restituita ai signori producenti pel tramite del primo 
firmato la presente istanza, cui non si può dar corso. 

Terminata la lettura del suddetto referato d' ufficio, 
si apre viva discussione sull' oggetto. 

Il sig. Enrico Rieter riferendosi a quanto in tale 
senso era stato da lui propugnato in seno alla Deputa
zione osservava : convenire ora più che mai a Trieste di 
pensare alla necessità d' una ferrovia concorrente, attese 
le premure dell'Ungheria di unirsi per la via più breve 
con Fiume, e riuscire all'uopo indispensabile di conoscere 
se fu provveduto a che una nuova linea ferroviaria trovi 
spazio e luogo per entrare lungo il mare a Trieste, per
lochè fare bisognava pur conoscere il progetto che forma 
argomento del convegno 13 aprile. Egli poi riteneva com
petente la Camera ; che se anche non la si ritenesse per 
il testo letterale dello Statuto, dovevasi inferire per la 
natura dell' oggetto che trattavasi d' una ommissione in
volontaria nel testo stesso, per modo che la stessa do
manda avanzata dalla Camera all' ecc. Consiglio dell' Im
pero in quest' oggetto, provocherebbe la dichiarazione della 
sua competenza, ove questa non la si riputasse già esi
stente. In ogni modo essere positivo dovere e primo 
còmpito della Camera di tutelare gl'interessi commerciali 
marittimi ed ogni misura presa nell'interesse di tale tu
tela, nonchè non essere esclusa dalla competenza, costituire 
anzi a suo credere un rigoroso adempimento dei preci
pui doveri . della rappresentanza commerciale. 

Il sig. Ed. D'Angeli rilevò che allorquando la De
putazione prese la risoluzione di restituire l' istanza ai 
petenti senza assecondare la loro domanda, dessa agiva 
guidata più che d' altro dal convincimento della conve
nienza di evitare conflitti, stante il parere legale c le 
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dichiarazioni presidiali; persuasa essendo che così delibe
rando, l'argomento non sarebbe stato portato a nuova per
trhttazione in seno alla Carnera; che se la determinazione 
di produrlo in quest'adunanza, deliberazione in r.ui si di
venne posteriormente in seguito al parere del sig. Notajo 
di Borsa, fosse stata conosciuta prima, egli almeno per 
sua parte non avrebbe più votato in quel senso, il con
flitto non essendo stato pienamente allontanato. 

Anche il sig. A. Tanzi accentuò essere stato pella 
maggioranza della Deputazione, decisivo il riguardo di 
scansare i conflitti rnentovati rlal signor preopin.mte, e 
non poter egli meglio spiegare e caratterizzare lo spirito 
del voto emesso da tale maggioranza come dicendo : che 
confusi ma non persuasi delle argomentazioni legali, dessa 
per evitare ogni ulterior conflitto si adattò a quel con
chiuso. 

Il sig. Presidente rispose di non voler minimamente 
infirmarc il valore di queste opinioni personali che egli 
in ogni incontro studiavasi di rispettare, dover egli però 
far valere il fatto ; che la Deputazione avea preso ·in ot
tima forma quel conchiuso ; che il protocollo della rela
tiva seduta era stato proietto cd unanimemente senz' ec
cezione approvato ; e che anche il deliberato posteriore 
di portare l' oggetto a decisione della Camera era frutto 
d' unanime conchiuso della Deputazione stessa. 

Il sig. A. Daninos disse pure egli inutile discutere 
in oggi su conchiusi presi in seno alla Deputazione nelle 
forme volute, e passando al merito della quistione lo 
riteneva egli svolto da ogni lato diffusamente nel pre
letto referato, sì per ciò che concerne la competenza 
della comunale Rappresentanza, quanto per ciò che si 
riferisce alla convenienza della misura invocata dai Si
gnori petenti, riguardo alla quale ultima egli opinava in
consulto un ulterior reclamo della Camera in oggi dopo 
un fatto compiuto ed in un argomento nel quale dessa 
più volte, senz' esito sempre, avea già parlato e ciò tanto 
più trattandosi ora non già di propria iniziativa, ma d' una 
misura provocata da un'istanza nè esatta, nè rivestita di 
forme convenevoli ed accettabili. Per tali motivi il sig. 
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esponente riteneva assennato consiglio quello di racco
gliere la proposta avanzata dalla Deputazione di Borsa. 

Oppose il sig. Tanzi non essere a suo credere sta
bilita l'incompetenza in modo da convincere chiunque, 
poichè egli per sua parte non la poteva presumere mo
tivata che o per la natura dell' oggetto o per il modo 
determinato con cui lo si volea appoggiare, e ciò posto 
sembravagli l'iguardo alla prima parte della posta alterna
tiva che un convegno vertente e sul nostro porto e su 
noli e su linee ferroviarie, sia eminentemente d'indole 
commerciale, mentre _parlandosi del modo con cui si vo
leva appoggiare l' argomento nell' ordine d' una petizione 
al Consiglio dell'Impero, gli si presentava la considera
zione cbe come un antenato non avrebbe potuto cono
scere e deliberare cose attinenti ai pronipoti, così lo Statuto 
vecchio della Camera non poteva comprendere espressa
mente la facoltà per la Rappresentanza commerciale di 
rivolgersi al Consiglio dell' Impero, creato moLti anni dopo 
sancito Io Statuto stesso. Non era lecito pertanto dedurre 
da tale silenzio un divieto, per lo che lutto ripeteva il 
sig. Tanzi, null' altro se non che il desiderio di evitare 
un conflitto, la cui estrema decisione sarebbe stata pro
nunciata dal Ministero, avea indotto la Deputazione a pie
gare e ad adattarsi alla odierna sua proposta. 

Dichiarava il sig. G. A. Gaddum che, tutto bene 
considerato, sembrava gli pienamente inutile l'odierna con
vocazione della Camera, poichè ad essa nulla rimaneva 
da deliberare o da fare, ogni decisione diversa dalla pro
posta intercettata essendo dall' annunciata sospensione, al 
che il sig. Daninos opponendo essere alla Camera in onta 
a ciò facoltativo di prendere una risoluzione diversa e di 
affrontare la sospensione, replicava il sig. Gaddum volersi 
appunto evitare di portare l' oggetto quale conflilto da 
decidersi a ddiberazione del Ministero, per cui sussisteva 
pienamente l' asserita inutilità d' og-ni discussione in og·g·i. 

Il Presidente rilevò la piena libertà della Camera 
nelle sue deliberazioni, accennò però all' imperiosa ne
cessità per Lui di sospendere ogni deliberato che o per 
tilolo d' incompetenza o per altro egli dovrebbe ritenere 
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eccedente la sfera d'attività assegnata alla Camera e 
quindi illegale, ed aggiunse, in merito all'osservazione 
fatta da qualche parte, che cioè la Camera di Graz retta 
dalle norme stesse in questo proposito avea pur fatto 
quanto qui dichiarava eccedenti i limiti dell' azione della 
Camera, non essere ciò prova della pretesa competenza, 
poichè se anche le norme sono le medesime, dipendeva 
da chi era chiamato ad interpretarle ed eseguirle un dif
ferente contegno delle due corporazioni. 

Formulava il sig. A. Tanzi proposta, secondo cui 
la Camera avrebbe dovuto unirsi nel seguente motivato 
voto: 

Considerando essere sommamente desid erabile d'e
vitare un conflitto ; considerando doversi temere che pro
vocato il conflitto ne seguirebbero fino a quistione decisa 
delle perdite di tempo tali da paralizzare ogni conchiuso 
a favore della cosa; e considerando essere libero ad ogni 
singolo di firmare una petizione da dirigersi in quest' og
getto direttamente al Consiglio dell'Impero ; tutto ciò 
considerato, la Camera deve adattarsi alla proposta della 
Deputazione. 

Contro tale proposta fu osservato che il voto della 
Camera dovea basarsi sul di lei proprio convincimento e 
sentire quindi od a!I'ermativo o negativo, ma più decisivo 
ed assoluto. Esternando d' altra parte il sig. Brlill il desi
derio che siano pubblicate per esteso tutte le trattazioni 
occorse in quest'argomento a spiegazione dello spirito 
che dettato avea i relativi deliberati, e dichiarando il sig-. 
Presidente essere egli pronto d' assecondare tale desiderio, 
il sig. A. Tanzi disse di non insistere ciò stante sull' an
teriore proposta. 

Posta quindi dalla Presidenza a voti la proposta 
della Deputazione, fu la stessa elevata a conchiuso con 
voti 11, su votanti 16, e risulta quindi deliberato. 
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Radunanza straordinaria 

della Camera di Commercio e d'Industria del 

26 ottobre 1868. 

Il Presidente fa dar lettura del seguente dispaccio 
rlell' eccelso i. r. Governo centrale marittimo, per ora 
per semplice preliminare notizia, salvo a riportare l' og
getto in successiva radunanza della Carnera dopo che 
sarà stato pertrattato come di metodo dalla Deputazione 
di Borsa: 

Onorevole Signore ! Nel desiderio di togliere i dubbi 
insorti sulla opportunità della Diga progettata pel nuovo 
porto di Trieste, derivanti specialmente dal timore che 
per essa possa essere interrato il porto stesso, difficul
tata I' entrata, diminuito lo spazio ed esposti i navigli al 
pericolo di essere schiacciati sulla Diga stessa, perlocchè 
codesta Inclita Rappresentanza municipale ebbe a chiedere 
che ne sia del tutto omessa la costruzione, I' Eccelso i. 
r. Ministero . del Commercio con suo dispaccìo 4 settem
bre p. p. N. 9786 incaricò lo scrivente di .far conoscere 
alla Rappresentanza stessa ed alla Camera di Commercio 
i motivi addotti dalle principali specialità tecniche per di
mostrare la necessità della Diga in parola, e d' invitare 
perciò I' inclito Consiglio comunale e I' onorevole Camera 
di Commercio a voler far intervenire dei propri rappre
sentanti ad una conferenza commissionale, nella quale sa
ranno loro esposte dai tecnici le circostanze di fatto e 
sarà loro data l'occasione di esternare e motivare il proprio 
parere. 

Ciò posto il Governo Centrale marittimo s' onora 
d'invitare Vossignoria Illustrissima a voler far delegare 
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tre rappresentanti dell' onorevole Camera di Commercio 
alla Commissione in parola, che avrà luog-o nel locale 
d' uffi cio di questo Governo Centrale marittimo sotto la 
presidenza del signor consig-liere del Governo Dr. Wittmann 
nel g-iorno 23 novembre p. v. all e ore 11 a. m. e che a 
norma del bisogno verrà proseguita nei giorni successivi 
a seconda di quanto la Commissione stessa troverà di 
destinare. 

Per la somiglianza, che corre tra i lavori portuali 
da eseguirsi in Trieste e quelli eseguiti a Marsiglia si ha 
creduto opportuno di far intervenire a tale Commissione 
l' ingegnere in capo di ·ponti e strade in Marsiglia sig. 
Pasca!, il quale non potrà arrivare a Trieste, prima del
l' epoca sopra enunciata, locchè occasionò il procrastina
mento della Commissione stessa. 

Dovendo tale Commissione occuparsi anche del 
quesito, se eventualmente fosse opportuno di aumentare 
il numero dei moli nel nuovo porto, e dell' altro in quale 
maniera condurre i torrenti l{[utsch e Martesin per sal
vare gli interessi di pubblica salute, e prevenire l' in
terramento del nuovo porto, sarà bene che i signori rap
presentanti da delegarsi alla Commissione o siano tecnici 
o siano assistiti da tecnici. 

I nomi dei prescelti vorranno cortesemente essere 
comunicati per tempo allo scrivente. - Trieste, 22 otto
bre 1868. - Pel Presidente Alber. - All' illustrissimo 
signore cavaliere de Vicco, presidente della Camera di 
Commercio in Trieste. 
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Seduta ordinaria 

della Camera di commercio e cl' industria del 

14 novembre 1868. 

Si passa indi alla proposta della Deputazione di 
Borsa sull' invito dell'I. R. Governo Centrale Marittimo 
per le conferenze da tenersi il 23 corrente in argomento 
dei lavori del porto e nomina dei relativi delegati, la 
quale proposta è del seguente tenore : 

"Nell'adunanza 26 Ottobre p. p. la spettabile Ca
mera ebbe preliminare comunicazione dell' invito dell' ec
celso Governo Centrale Marittimo per la nomina di tre 
delegati alla suddetta conferenza, onde la spettabile Ca
mera ne fosse prontamente informata ed avesse quindi 
il tempo opportuno a ponderare quest'argomento intanto 
che la Deputazione occupavasi a norma dello Statuto dei 
relativi esami preliminari per farne poi alla Camera le 
concrete proposte " 

"Siccome il suddetto de rreto forma la base dell' o
dierna pertrattazione, se ne rinnova in ogg-i la lettura. Il 
decreto in discorso è del seguente tenore : 

(Leggesi il suddetto decreto) 

È noto alla spettabile Camera, come l' argomento 
del porto di Trieste avesse costantemente e ben a ragione 
preoccupato questa commerciale rappresentanza fino dal
l' anno 1862, in cui essa aveva istituito un' apposita Com
missione, la qu ale passò in rassegna e in disamina i vari 
progetti allor esistenti, pubblicando un opuscolo qual frutto 
delle sue riflessioni, il quale unitamente a tutti i relativi al
legati fu, per deliberato della Camera stessa, rassegnato 
all' eccelso Ministero, serbandosi la Comera strettamente 
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neutrale per ciù che concerne la parte tecnica, c solo 
desiderando essere interpellata prima che si procedesse 
a qualche definitiva deliberazione. Tale preghiera fu varie 
volte, ma sempre infruttuosamente, rinnovata., 

"Inutile sarebbe ora rinvenire sui diversi stadi, pei 
quali passò questo agitato tema. - Ora però che I' ec
•:elso Governo dirige alla spettabile Camera il preaccen
nato invito, è duopo cogliere l' opportuno incontro per 
far valere in via di delegazione ad referendum quei ri
flessi che dal Iato commerciale e marittimo si presentas
sero a quest' onorevole rappresentanza., 

"Egli è perciò, che onde viemeglio preparare il ter
reno ed acquistar lumi c consiglio da chi meglio può for
nirne per propria lunga esperienza, la Deputazione di 
Borsa si è fatta carico di sentire in via di confidenziale 
conversazione le opinioni di parecchi Signori Capitani 
marittimi, i quali sotto la presidenza del sig. Presidente 
della Camera ed in unione pure al sig. Deputato Alessan
dro Daninos ebbero la gentilezza di riunirsi nell'Ufficio 
di Borsa in data 9 corr., e cioè i seguenti Signori: Ni
colò Ilielovucich, Guglielmo C!!melli, Antonio Capanna, 
Carlo Costantini, Giovanni Pessi, Pietro Pilato, Spiridione 
Popoyich, Biagio Verona, e di discutere estesamente l' im
portante argomento , 

"Essendosi tenute delle annotazioni di talq riunione,, 
se ne estese un sunto, il quale venne letto, approvato e 
firmato dai suddetti Sig-nori Capitani ed è del seguente 
tenore :, 

"Sunto del parm·e dei suddetti Signo1·i Capitani". 

"H Presidente fa dar lettura del decreto dell' eccelso 
i. r. Gov. Centrale 1\laritlimo dd. 22 Ottobre 1868 Numero 
7706. qui annesso in copia e dichiara che la Camera di 
Commercio e rispettivamente la Deputazione di. Borsa, 
prima di passare alla delegazione chiesta dal suddetto 
decreto, desiderava far tesoro dci lumi dei Signori Capi
tani Marittimi invitati a far parte delia presente radu
nanza, la quale d' altronde non veste propriamente un 

9 
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carattere ufficiale, ma va considerata come una conver
sazione per un preliminare scambio d' idee, della quale 
verrebbe però redatto un riassunto da firmarsi da esso
loro, al che di bu"n grado tutti aderirono" . 

"Si ha sottocchio un lucido prospetto del piano del porto 
di Talabot del 1861 e un altro piano recente che qui si 
allega, ed il quale si suppone poter essere quello attual
mente in quistione, osservando però che non fu comuni
cato ufficialmente". 

"Questo novello piano che si prende per base delle 
discussioni consiste nell' interramento del Lazzaretto, della 
darsena, nel portar avanti di circa 150 metri le rive nel 
costruire quattro moli da circa 200 metri l'uno, e nel 
costruire una diga che dista circa 400 metri da terra, la 
quale partendo all' in.:irca dal Lazzaretto nuovo segue ad 
un dipresso la conformazione delle rive, andando para
lellamente con esse, e ad un dipresso nel centro del 
porto avrebbe il suo termine, come tutto ciò si può rile
vare più esattamente dal suddetto piano stesso." 

"Dopo difi"usa discussione i Signori Capitani facenti 
parte dell' attuale radunanza caddero d'accordo nelle se
guenti osservazioni" : 

"Che la diga, com' è segnata nel novello piano, sa
rebbe dannosa a quella parte del porto che rimarrebbe 
aperta, perchè coi venti foranei. nominatarnente coi venti 
del 3. 0 e 4. 0 quadrante cioè da Maestro sino a Ostro Li
becchio, le onJe battute contro la diga formerebbero una 
risacca, la quale renderebbe il mare agitato nella parte 
del porto ove non giunge la diga e quasi impossibile od 
almeno gravemente pericoloso l'ancoraggio pei navigli e 
pel barcolame in quei paraggi. Questa risacca non si li
miterebbe neppure al porto che rimarrebbe aperto, ma si 
estenderebbe anche nell'interno del porto, cioè entro 
quella parte che si vorrebbe presidiare dalla diga, per 
cui tutto il porto cioè tanto l' interno quanto l' aperto sa
rebbero gravemente danneggiati dalla c!iga in discorso". 

"Colle riserve che si presenteranno nel seguito del 
presente sunto, e che determinano più precisamente l' o
pinione dei Sig. Capitani suddetti, essi in via di semplice 
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osservazione rilevano, che qualora assolutamente si vo
lesse chiudeTe il po?'to (idea però alla quale essi non pos
sono in alcun modo far eco) si renderebbe men dannoso 
al porto stesso il prolungamento della diga a similitudine 
di quella ch' era tracciata nel piano Talabot e la quale 
non lasciava tra la sua estremità e la punta Santa Teresa 
che una bocca della larghezza di circa 700 piedi". 

Quanto all' elevazione della diga sopra il livello del 
mare, non è punto necessario di farla dell' enorme al
tezza d' oltre 40 piedi, come dicesi fosse stata intenzione 
del sig. Talabot, il quale sarà stato condotto a questa 
idea dalla supposizione che i venti . foranei siano presso 
di noi tanto forti da produrre dei cavalloni come nel
l' Oceano atti a sormontare la diga qualora questa non 
sia assai alta, quandochè questo non è il caso, mentre i 
Yenti foranei presso di noi sono poco forti e durano pocu; 
talchè basterebh e che la diga sia circa 5 a 6 piedi fuori 
d'acqua". 

"Osservavasi inoltre che dovendosi prolungare la 
diga, sarebbe meglio il farla a dirittura della lunghezza 
intiera, anzichè farne prima una piccola per poi prolun
garla, perchè in quest' ultimo caso la spesa sarebbe di 
gran lunga maggiore stante la forma e direzione diversa 
che dovrà naturalmente avere quella destinata ad abbrac
ciare tutto il porto". 

"l Signori Capitani facevano poi emergere i pericoli 
e le difficoltà che si presenterebbero per la caricazione 
e la scaricazione coll' eccessivo avanzamento delle rive 
che esporrebbe i navigli al forte vento di Greco Levante 
ossia Bora, con rischio di essere gettati sulla diga. Quei 
bastimenti che sarebbero ormeggiati presso i moli potreb
bero resistere alla bora, quando vi sieno buoni ormeggi, 
tanto più che si riparano l' uno all' altro e di più sono 
riparati anche dai moli, purchè questi siano sufficiente
mente alti, ma quei navigli che si trovassero tra i moli e 
la diga correrebbero pericolo di essere gettati sulla diga 
stessa quando fossero sorpresi da violente bora o che le 
ancore arassero, com' è facile nel fondo fangoso. D' al
tronde non ritenevasi necessario di portare tanto innanzi 
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le rive n eppure in riflesso al possibile aumentato c ~Hn
mercio avvenire di Trieste, mentre anch e altre pur grandi 
piazze come p. e. Liverpool, Nuova Yorl' ecc. non hanno 
rive nè spazi sì estesi " ! 

"Rilevavasi pure che se si avesse conservato il bacino 
del Lazzaretto che si sta imbonendo, il quale nel corso 
dell' anno potrebbe dar sfogo da 700 a 800 bastimenti 
ed è l' unico luogo in cui si poteva lavornre con qualunqu e 
tempo ; se si avesse ampliata la darsena della ferrovia 
prolungati o costruiti alcuni moli . e scavata la sacchetta, 
non ci sarebbe bisogno nè di diga, nè di rilevante am
pliamento delle rive. I Sig. Capitani non possono che al
tamente deplorare l' incominciato imbonimento del Lazza
retto, che all' incontro avrebbero desiderato venisse op
portunamente ampliato". 

"Osservavasi essere ottima la rada di Trieste e non 
offrire pericoli, per cui si poteva stare benissimo anche 
senza porto. Ad ogni modo a togliere almeno in gran 
parte i sopraccennati pericoli ed inconvenienti per il ca
rico e lo scarico·, che deriverebbero dal soverchio avan
zamento delle rive progettato di circa 1:\0 metri, haste
rebbe avanzar!(;) soltanto di settanta piedi dalle rive at
tualmente esistenti più in fuori. I moli poi potrebbero 
essere co~ì lunghi, come è indicato nel piano stesso cioè 
2ù0 metri a partire dalla riva; occorrendo si potrebbero anche 
costruire ma_ggior numero di moli oltre i quattro segnati 
nel piano. E naturale poi che detti moli devono essere 
provvisti di archi sufficientemente grnndi ed in numero 
pure sufficiente per dar passag·gio all' acqua ed evitare 
depositi ed arenamenti. Una cosa importante a cui è 
d' uopo por mente nella costruzione dei moli si è che 
il terreno è molle e fangoso e ci vorrà ottimo consoli
damento per non rischiar di vederli crollare con gravis
simo danno del porto (come od esi essere crollata una 
par~e della diga che si costruiva all' entrata del porto 
Said). Riflettevasi pure che sarebbe gravoso pel commer-· 
cio qualora si dovesse pagare una tassa per accostare i 
bastimenti ai moli, tanto più che già con siffatta disposi
zione del porto si renderebbero necessari i rimurchiatori 
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pr.r entrare e dirig·ersi al sito voluto, non polendosi facil
mente manovrare e maneggiare il bastimento a vela in 
quello spazio ristretto ; ci sarebhe quindi la spesa non 
indilrcrente del rimurchio che ora non abbiamo. Quanto 
all'entrare poi nel porto con forte vento di bora, ciò non 
sarebbe possibile facendovi la diga e si dovrebbe i!Bcorare 
fuori della diga in qualche sito riparato, p. e. al principio 
della diga presso la ferrata oppure in Campo 1\'larzo. Ri
tornand(l alla diga osservavasi che in tempo di bora la 
diga era un "castigo" perchè se la diga è troppo vicina 
alle rive ed ai moli, il bastimento che sta fra molo e 
diga va a rischio come si è detto, di esservi gettalo sopra 
se all' incontr.:, la diga è troppo distante, nasce il ribatto 
delle onde spinte internamente del porto contro la diga 
c s' ingencra Un'l burrasca artifìciale nel porto come si 
può vedere coi forti venti di terra battere le onde furio
samente contro F interna riva· presso la Lanterna, ove 
quella lingua di terra forma un' incurvatura ossia un seno 
entro il quale nessun bastimento potrebbe maneggiare nè 
lavorare .;o n forte bora •. 

"Quanto al temuto interramento del porto, i Signori 
Capitani formanti p.arte della raduna11Za prevedevano be
nissimo il caso che col lungo andare del tempo ciò po
trebbe forse accadere, però consideravano essere neces
sario di tenere netto il porto continuamente coi cavafan
ghi onde evitare interramenti, hndando però di non scavare 
troppo presso i moli e le rive per non rischiare di ve
derli crollare. Relativamente ai. torrenti . Klutsch e l\'larte
sin, i signori Capitani astenevansi dal dare un parere, 
ritenendo essere questo argomento risguardante i tecnici 
ingegneri, sembrare però naturale che quei 2 torrenti do
vrebbero avere lo sfogo al di là della diga per non im
brattare il porto coi loro depositi". 

"l Signori Capitani r;on intesero man•festare le loro 
idee che sojtanto ùnl lato marittimo, e mettono anzi gran 
peso a che nelle successive pertrattazioni dell' importan
tissimo argomento del porto di Trieste siano sempre con
sultati esperti marittimi che conoscono le condizioni spe
ciali di Trieste (da non confondersi con quelle di Marsi-
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glia o di altri luoghi), i venti dominanti e la pratica Na
vigazione, tutte cose che anche le più insignì celebrità 
estere non possono conoscere, nè valutare nel breve pe
riodo di tempo che ponno esser qui di passaggio ; che la 
scienza dell' ingegnere sia in siffatto argomento da con
sultarsi con somma cura, niuno può esservi che ciò nie
ghi, ma che a quella debba essere accoppiata la lunga 
esperienza e la pratica dell' uomo di mare, e che sia 
quindi consulto interrogare pur sempre anche i Capitani 
marittimi che conoscono quanto la propria casa queste 
acque, queste spiaggie e gli elementi di fatto che qui 
stendono il loro dominio, è altresì innegabile,. 

(Seguono le fi·rme). 

"Ciò premesso, la Deputazione fa in oggi aìla spett. 
Camera la proposta : L di nominare dal suo seno tre 
delegati per assistere alle suddette . conferenze presso 
l' ecc. Governo Centrale Marittimo, per riferire alla Ca
rnera il risultato delle medesime,; 

"2. di nominare due tecnici per assistere i suddetti 
Delegati a sensi del Decreto Governativo,. 

"Aggiunta,: 

"Dopo che la Deputazione di Borsa ebbe nella se
duta di jeri deliberato di fare alla spettabile Camera la 
suddetta proposta, pervenne quest' oggi dal sig. Podestà 
la seguente comunicazione, : 

Nro. 325.-P. 
N O T A. 

"Deliberando il Consiglio della città, nella tornata 
13 corr. sulle proposte di Commissione da esso eletta 
intorno alla domanda di quest'Eccelso i. r. Governo cen
trale marittimo, per l'invio di 3 delegati alle conferenze 
commissionali da tenersi presso la detta Autorità in me-
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rito alla progettata diga esterna della nuova darsena 
della stazione ferroviaria meridionale, il Consiglio della 
città statuiva : di dar seguito all' invito dell' Eccelso Go
verno Centrale Marittimo, senza pregiudizio dei reclami 
fatti contro la costruzione del nuovo bacino della stazione 
ferroviaria, e della relativa petizione pendente presso 
l' Eccelso Consiglio dell ' Impero ; di nominare conseguen
temente dal Proprio seno tre delegali onde intervengano 
alla conferenza commissionale da tenersi presso l'Eccelso 
i. r. Governo Centrale Marittimo nel giorno 23 corr. in 
merito ai lavori di quel bacino, coll' espresso incarico di 
rmnovare in seno alla Commissione stessa i già fatti e 
pendenti reclami e proteste contro la costruzione del ba
cino stesso e di ogni opera relativa, e di astenersi quindi 
da ogni discussione e votazione relativamente ai singoli 
Ire punti indicati nell' invito, e da pertrattarsi in quella 
conferenza". 

"Per uniformarsi poi ad ulteriore conchiuso, si ha 
l' onore di dar parte a codesta spettabile Presidenza delle 
seguite deliberazioni, esprimendo il voto che questa Ca
mera di commercio e d' industria sarà per associarsi alle 
vedute ed agli intendimenti della civica Rappresentanza 
diretti a preservare la città nostra da gravissimo ed irre
parabile danno, e lo Stato dagli enormi sacrifici pecuniari 
che lo aggraverebbero, qualora il fatale convegno 1 ~ 
aprile 1867, relativo alla costruzione del cosiddetto porto 
dovesse avere effetto. Trieste 14 Novembre 1868. Il Po
destà : Carlo Dr. Porenta. Alla Spettabile Presidenza della 
Camera di Commercio ed industria Trieste". 

"Appena ricevuto questo invito, la Deputazione di 
Borsa si riunì a seduta straordinaria questa manH e prese 
in contemplazione la suddetta comunicazione del Sig. Po
destà, alla quale essa dedicò tutta la sua attenzione, ma 
considerata la differente posizione della Camera di Com
mercio in confronto a quella dell' inclito Consiglio, poichè 
notoriamente l' inclito Consiglio Comunale ha una peti
zione all'eccelso Consiglio dell'Impero contro il contratto 
13 Aprile 1867, e contro le costruzioni del porto in ge
nerale, quandochè la Camera non è il} questo caso, -



ciò considerato la Deputazione di I3orsa non può ch e 
confermare alla spettabile Camera le proposte di delega
zione come sopra accennate, senza dare ai suoi delegati 
istruzioni o limitazioni di sorta, dando loro di scorta l'e
laborato testè prelelto dei signori Capi tani marittimi, non
chè mettendo a loro disposizione tutto l'atteggio che e
sisto in ufficio sull' argomento in discorso, onde coi loro 
lumi e coi preaccennati appoggi assistano alle discussioni 
nella seduta 23 corrente presso il Governo Centrale Ma
rittimo ed eventualmente successive, a tutela degli inte
ressi commerciali e marittimi della nostra piazza,. 

Apertasi la discussione prende primo la parola il 
Sig. Sal. , cav. de Parente, il quale all'incirca così si e
sprime : E un fatto, Signori, che l' argomento del porto 
ha subito varj stadj, come subirono pure varj stadj 
le concernenti opinioni delle differenti corporazioni. La 
Camera si è varie e ripetute volte esternata contro .i la
vori del porto e l'interramento del Lazzaretto S.a Teresa; 
lo stesso si fece in seno al Municipio ed alla patria Dieta, 
la quale dietro mozione di un Signor Consigliere, a cui 
va attribuito il merito di aver avanzato analoga proposta, 
presentò all' eccelso Consiglio dell' Impero relativa peti
zione. 

N è la Camera però, nè la Cittadina rappresentanza ot
tennero le sperate evasioni. La poca concordia fra le due 
patrie corporazioni ci preparò questi guai che ci minacciano 
a motivo che a suo tempo, mentre la Camera vegliava, il 
Municipio dormiva, ed ora invece il Municipio vegliando, la 
Camera dorme. A ciò provare vale il protocolio della seduta 
6 Marzo 1866, nella quale l' on. Sig. Alberto Tanzi propo
neva l'istituzione o la nomina di una Commissione cllia
mata a studiare la questione del porto ed a rilevare gli 
eventuali sbagli incontrati nei singoli progetti. Quella se
duta mi procurò l' onore d' essere chiamato all' ordine per 
l' applicazione del termine di Contratto leonino sul noto 
convegno fra il Governo e la Società ferroviaria meridio
nale. Ora però i tempi si sono cambiati e corroi10 liberi 
per cui in oggi lo si può ripetere e lo si ripete general
mente. 
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L' argomento fu in allora pertrattato dal punto di 
''isla della Città e dello stato e ciò a ragione, dacchè 
ogni cittadino pagando le imposte, ne segue che gli oneri 
t.roppo gravosi assunti dal Governo vanno a ricadere sui 
singoli contribuent-i. Ora un po' tardi ci si invita di unirei 
presso il Governo Centrale 1\'Iarittimo per emettere la no
stra opinione. Non sarà questo forse il soccorso di Pisa? 
Io non lo so. Accettiamo però pure l'invito, ma mandiamo 
i nostri delegati con 1\'Iandato speciale, non così all' oscuro 
addossando loro tutta la responsabilità per le loro dichia
razioni. 

È verosimile che i delegati non vorrebbero neppure 
assumere un tale incarico ed in ogni modo sarà più di
g·nitoso ed opportuno e per la Camera e per i delegati 
stessi di dare, rispettivamente di ricevere un mandato po
sitivo. Tale mandato dovrebbe concretarsi nei seguenti 
termini: restituzione del Lazzaretto S.a Teresa per iscopi 
commerciali. Che se anche il bacino fosse attualmente 
tutto od in parte interrato, il fatto compiuto in questa 
materia nulla deciderebbe, poichè riescirebbe sempre op
portuno di rinvenire dal già operatosi per evitare un 
male maggiore. Riguardo alla diga abbiamo il referato 
dei Capitani, uoìnini onesti ed esperti, stiamo quindi al 
loro parere e diciamo : diga non ci conviene. Ci si op
porrà che i moli senza diga <'auseranno mali maggiori, 
ma ciò in ogni modo non è che una semplice supposi
zione, quando all' incontro è certo non convenire di ro
vinare una rada quale la nostra, . ·]a migliore. dopo quella 
di Valparaiso. Quindi non diga ma si facciano moli più 
che si può, si facciano rive limitatissime (non già stra
grandi !) e si vedrà poi quali dei sognati mali sarebbero 
per verificarsi. Si sarà sempre a tempo di costruire quella 
diga, contro la quale ora si esterna unanime il parere 
dei Capitani, come sarà sempre tempo di prolungarla o 
farne una seconda ed anche una terza portandosi il pe>rto 
nella valle di Muggia come alcuni marini temono diver
rebbe necessario pel caso che assolutamente si volesse 
divenire alla costruzione di dighe. Adunque il mandato 
suoni ; restituzione del Lazzaretto c non diga ! E la prima 
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si rende tanto più necessaria, imperocchè se otterremmo 
la tanto desiata Rudolfiana, non avremmo in caso diverso 
sbocco per essa se non che dandola in balìa della ferrata 
meridionale, della quale non abbiamo gran fatto a lodarci 
e cui sono già stati dati stra gran di facoltà, per modo che 
il concederne delle nuoye ci condurrebbe all'infinito. N è 
voglio qui entrare nella parte politica della questione, 
alla quale più di noi deye pensare il Governo. Spero che 
il mio dire riescirà bene accetto, non avendo io altro de
siderio, tranne quello di non veder guastata la rada di 
Tries te, alla quale i progettati lavori minacciano rovina, 
desiderio questo che io esprimo da buon cittadino che 
non ha altri interessi. 

Il Signor Giuseppe Millanich dice farsi forte la De-. 
putazione di Borsa col dire non trovarsi la Camera nella 
posizione del .Municipio avendo ques to fatto anteriormente 
delle proteste che la Camera non ha mai fatto. In tale 
differenza il sig. Millanich non iscorgeva se non che fatta 
dal Municipio una quistione di massima, laddove la Ca
mera instando semplicemente per la comunicazione dei 
piani prima della loro adozione, aveva posto una semplice 
quistione di convenienza, ciò stante non saprebbesi - a 
suo dire - valutare quale posizione delle due corpora
zioni sia migliore. 

In oggi sappiamo che i Capitani sono contrari alla 
diga ed è appunto sulla diga che si domanda il parere 
della Camera senza parlare del porto. Constando poi che 
il porto senza diga non può esistere e la popolazione 
tutta ed il Commercio essendo contrari al porto, ne segue 
logicamente che ogni discussione sulla diga riesce inutile. 
Per ciò tutto il sig. Millanich dichiaravasi del tutto ~s
senziente alle prelette proposte adottate dal Consiglio 
Municipale. 

Il sig. Giov. M. Tarabochia rilevò sernbrargli soste
nersi da qualche parte che la Camera non sia mai stata 
interpellata sul porto e non aver dessa mai protestato 
contro il medesimo : ricordare egli però che delegato il 
sig. Ignazio Briill ed egli nell' anno decorso in rappre
sentanza della Camera stessa alle sedute governative te-
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nutesi per deliberare quali lavori debbano intraprendersi 
i primi per non inceppare il movim~nto commerciale, 
avevano eglino, quantunque venisse loro dichiarato nella 
seduta non ammissibile una discussione sui porto, non 
dimeno già in allora protestato contro il porto, passando 
essi delegati soltanto dopo tale protesta subordinatamenle 
a dare il loro parere sull' ordine dei relativi lavori. 

Viene indi dietro domanda del sig. Ignazio Briill 
data lettura della relazione, con cui la Commissione spe
ciale del Municipio aveva accompagnato al Consiglio 
I' invito del Governo Centrale 1\'larittimo sull' argomento 
in pertrattazione, osservando il sig. Presidente che tale 
scritto egli lo aveva avuto in via breve senza forma uf
ficiale, locchè però non lo faceva dubitare della sua au
tenticità. 

Avuta la parola il sig. Alessandro Daninos osserva · 
essersi fatte sentire due opinioni contrarie alle proposte 
della Deputazione di Borsa; quella del sig. de Parente 
che voleva impartito ai delegati un mandato positivo ed 
imperativo contro la diga, e che domandava la restituzione 
del Lazzaretto, l'altra del sig. Millanich, il quale ester
nava il desiderio che la Camera si unisca al Municipio. 

Quanto alla differente posizione delle due corpora
zioni, su cui aveva parlato il signor Millanich, il signor 
Daninos riferivasi alle spiegazioni sufficienti già offerte 
dalla Deputazione di Borsa su quest' argomento. 

Sulle dichiarazioni poi del sig. de Parente osser
vava il sig. Daninos sembrargli impossibile di dare un 
mandato imperativo a chi è chiamato a recarsi ad una 
conferenza per sentire colà delle cose che ancora non si 
conoscono. I capitani si esternarono sì contro la diga, 
ma rilevare egli, quantunque non risulti dal preletto rela
tivo protocollo, che i capitani, interpellati se senza la 
diga potessero sussistere i lavori progettati nel piano, 
avevano risposto negativamente. 

Ripetere poi egli che I' inviare i delegati coll'ordine 
di protestare contro la diga, era impossibile, poichè trat
tavasi appunto di sentire quegli argomenti che potrebbero 
essere atti a modificare le odierne vedute dei Capitani. 
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Comu potevasi dunque in oggi dire ai deleg·ati : oppone
tevi qualunque siano le spiegazioni che vi si daranno? 
Appariva quindi più conveniente, decoroso e co nsentaneo 
alia qualità di un mandatario di non ricevere ordini positivi. 

Parlare poi del Lazzaretlo implicherebbe tutta la 
quistione del porto e converrebbe quindi che la Camera 
in oggi si pronunciasse se vuole o non vuole il porto. 
Conchiudeva pertanto il sig. Daninos sembrargli più op
portuno d'inviare i delega ti alle conferenze per essere 
informati e porre la Camera in grado di delilJCrarc con 
miglior cognizione di causa. 

Rispondeva il sig. de Parente, che quanto a lui la 
quistione del porto · non esisteva, poichè egli per sua parte 
non lo voleva ; avere il lV!unicipio già rimos lrato in pro

. posilo e doversi sperare che l' Eccelso Consiglio dell' Im
pero vorrà dargli ascolto. Quantunque per sua parte con
trario ad ogni lavoro pel porto, coll" sua proposta egli 
non mirava che a combattere il male irreparabile della 
diga ; non saper egli cosa intendesse il sig. Daninos col 
suo cenno sull' ammissione del protocollo, cons targli bensì 
per colloqui avuti c.on taluno dei Capitani sentiti essere i 
medesimi assolutamente c.ontrari alla diga, dichiarandosi 
dessi pel necessario prolungamento della progettata nel 
solo caso che contro le loro vedute pur si volesse co
struire una tale opera. 

Ritenuta una tale opinione divisa dalla Camera, con
tinua l'oratore, un manda·to assoluto in proposito diveniva 
necessario, nè saprebbesi cosa farebbero in caso diverso 
i delegati, i quali non potrebbero essere limita ti ad udire 
semplicemente il sig. Pasca! senza rispon c.le rgli nulla. Per 
ciò che risguarda il Lazzare tto, se anche fosse già del 
tutto interratn, non esiterebbe egli perciò un momento a 
ridomandarlo per iscopi commerciali, su di che il signor 
Presidente osservava che i signori delegati potranno sen
tire e indi riferire. 

Anche il sig. Mi!lanich ripete che se diamo ai nostri 
delegatì la facoltà di parlare della diga, involverebbe ciò 
implicitamente un' approvazione del pi (lno del porto. 
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Il sig·. Giuseppe comm. l\iorpurgo dichiarava appog
giar egli le proposte fatte dalla Deputazione di Borsa 
sen/\a entrare in merito a quanto fece il Consiglio. par
tendo quest' ultimo dalle proprie vt~ dute non avendo avuto 
evasione della petizione, ritenere egli (!'oratore) però una 
massima fallace quella di non partecipare a conferenze 
in cui è data occasione di far sentire il proprio voto c 
sembrargli altresì intempestiva la domanda della restitu
zione del Lazzaretto. Potere per lo contrario i rappresen
tanti manifestare il desiderio che alla ferrata del Sud non 
sia accordato più di quauto le occorre pel movimento 
delle merci e sia riservato spazio alla ferrata Rudolfiana 
per l'accesso e l' esercizio. 

Così procedendo, proseguiva l' oratore, sarà dato di 
ottenere meglio quanto si aspira di quello che mediante 
proteste, le quali già talvolta non vengono prese in con
siderazione. Sulla base del bellissimo elaborato dei Capi
tani e di altri ancora si potrà g·iudicare sull' opportunità 
dei lavori ; egli come profano non sapere se convenga 
meglio diga, moli, o porto, essere però certo che dallo 
scambio delle idee ridond eranno migliori risultati di quelli 
che si siano ottenuti nei 6 a 8 anni, durante i quali si 
parla di questa quistione. 

Il sig. Carlo Girardelli appog·gia il sig-. de Parcpte 
di fronte alle proposte della Deputazione, motivando ciò 
col dire, che essendo già · da 6 a 7 anni sul tavolo questo 
argomento, ognuno doveva essere in chiaro sull' intrinseco 
suo valore. Approvare egli la partecipazione alle consulte ; 
essere però suo avviso doversi undare alle stesse ben de
cisi e con idee formate e mature, per evitare momenta
nee sorprese. L' eventuale incarico ai delegati di andare 
e di riferire involveva già un. mandato imperativo, talchè 
sembrava in ogni modo più consulto d' impartir loro quello 
precisato dal sig. Parente. 

Osserva il sig. Gius. comnl'. Morpurgo che il Muni
cipio avendo deliberato di protestare, qualora la Camera 
adottasse la massima medesima, potrebbe il Governo cen
trale marittimo t.rovarsi indotto o di non tenere le con-
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sulle, ovvero di accogliere soltanto le proteste senza dare 
poi campo di formulare gli speciali nostri desiderii. 

II sig. de Parente oppone non poter egli ammettere 
che cio possa accadere, poichè dovrebbesi allora ritenere 
che l'eccelso i. r. Governo Centrale Marittimo avesse 
fatto una chiamata, la quale si risolverebbe in un invito 
per burla : vol er egli sperare, come già disse, che questo 
non sia per essere il soccorso di Pisa, vale a dire ben 
tardo e che in ogni modo si dovranno accogliere i desi
derii nostri, se appoggiati sì bene come sono dal parere 
di tanti spettabili Capitani mercantili molto esperti; infatti 
un bacino che può capire 5 a 600 bastimenti all'anno, così 
continua I' oratore, non va interrato, e se Io è, deve ri
donarsi allo scopo di prima. In Inghilterra nessuno pensa 
ad interrare dock, p. e. di S.ta Catterina od altri; quanti 
più bacini che vi saranno, tAnto meglio. 

Sia conservato quindi, conclude il sig. de Parente, 
a scopi commerciali questo regalo di S. M. I' Augusta 
Imperatrice Maria Teresa e sarà un secondo regalo per 
noi il !asciarcelo. Non so se e quali utili desso sia desti
nato òi portare alla ferrata, nei cui interessi io non prendo 
ingerenza; è però positivo sostenersi che lo spazio neces
sario alla Stazione esiste anche dal lato del monte, il 
quale mediante mine potrebbe essere scavato senza dover 
ricorrere assolutamente al vagheggiato Lazzaretto. 

Invitato il sig. Millanich concreta la sua opinione 
nella proposta che la Camera si associ al voto del Muni
cipio non per ripetm·e le proteste fatte dal medesimo, ma 
per tutto il rimanente, vale a dire per protestare contro 
tutti i lavori del porto senza entrare nella discussione 
sulla diga, poichè ciò equivarrebbe al sancire il porto. 

II sig. Luigi Dr. Buzzi premette entrare egli senza 
interessi e senza passioni nella discussione su quest' ar
gomento, del quale egli erasi occupato più propriamente 
per diletto e per patriottismo, avendo egli discusso già 
altre volte anche in pubblico sulla quistione del cosiddetto 
porto. Il suo convincimento sui relativi piani dei preclari 
signori ingegneri Talabot, Pasca! e Pasetti concretavasi 
in ciò che egli - doveva pur dirlo - riteneva i loro 
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progetti uu' utopia ed un assurdo, da che i fautori tutti 
del porto presuppongono nell' uomo delle forze che esso 
punto non ha. A Trieste un porto è a suo credere, con
tro natura, poichè egli senza presumere di essere una 
Autorità tecnica, come semplice ed umile ingegnere si 
attiene all' assioma inoppugnato in architettura idraulica, 
che cioè un porto non si lascia creare, ma che soltanto 
madre natura può fornirne gli elementi, si può correggere 
e modificare coi mezzi dell' arte, ma creare giammai. Per 
sua parte quindi egli accedeva al parere dei bravi e pa
triottici Capitani, la cui opinione stimmatizzava sufficien
temente il progettato porto, del quale parlando era evi
dente che il prog·~tto odierno non era effettuabile senza 
diga, per cui farebbe d'uopo modificarlo del tutto. Dalle 
future conferenze poco s' attende il signor Buzzi, dicendo 
egli che i delegati sentiranno poco più che argomenti 
triti e ritriti dal sig. Pasca!, la cui riconosciuta fama eu
ropea non varrà mai a far sì che l'analogia fra Trieste 
e Marsiglia, cui s'allude, non apparisca ridicola. Notoria
mente dominano infatti in Marsiglia i venti del 3.zo e 4.to 
quadrante, mentre a Trieste prevalgono quelli del t.mo e 
2.do quadrante Ove sarebbe dunque la pretesa analogia 
e quale appoggio potrebbesi trarre dalle esperienze di 
Marsiglia per le opere di Trieste ? Quando i delegali a
vranno sentiti tutti gli argomenti del sig. Pasca!, non sa
ranno già perciò in grado di convincere o persuadere il 
patriottismo e l' opinione pubblica, poichè innanzi alle doti 
eminenti del sig. Pasca!, cui il sig. esponente tiene in 
ben meritato pregio, riscontriamo in Trieste delle cogni
zioni topografiche e climatologiche ineccepibili, nonchè 
un patriottismo a tutta prova, cose queste che qualunque 
capacità estera non potrà mai in pari modo vantare. Il 
sig. Buzzi dichiaravasi assenziente alle proposte del Con
siglio Municipale . e propenso a protestare contro i lavori 
tutti già intrapresi, principiati e futuri progettati. 

E ben poteva ciò fare la Camera, poichè essa ebbe 
già ad occuparsi commissionalmente dell' argomento cd 
il concernente operato da essa avanzato ai supremi dica
steri, suonava contrario ad un porto, essa aveva dornan-
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dato di essere sentita prima dell' adozione di qualsiasi 
progetto e tale domanda non aveva punto seguito. 

L' idea quindi che il Municipio trovisi in posizione 
diversa, non regge. Tutti riconoscono nel cosiddetto porto 
una rovina per la nostra rada c per la nostra esistenza 
e se· la Camera non protestò formalmente contro, avanzò 
però pur d essa delle domande chtJ a tutt'oggi sono ri
maste inevase. In un' altra occasione non meno solenne 
di questa - così conchiude il sig. Buzzi - un Membro 
distinto della Camera, oggi pur qui presente, fece appello 
al patriottismo della Carnera stessa proclamando che sa
rebbe disdoro sommo per la Città, ove le nostre vedute 
riuscissero disaccordi da quelle del Municipio : io, quan
tunque umile :Membro di questa Carnera, mi permetto ri
petere in oggi quest' identico appello, animando la Camera 
con me ad unirsi col Municipio. 

li sig. Ignazio Britll ritiene che la Deputazione non 
accolse l' invito di unirsi al Municipio pel motivo che 
formalmente ciò era impossibile, non avendo dessa una 
protesta già avanzata cui riferirsi, s.enza che per·ciò la 
Deputazione si trovi in opposizione col Municipio, cre
dendo egli anzi per fermo che basandosi la Camera sul 
parere dei Capitani che condannano la diga e vagheg
giano la restituzione del Lazzaretto, dessa arriverà a quel
l' istesso scopo al quale tende il 1\i unici,pio. 

Il sig. Daninos fa osservare che se si adottasse la 
mozione del sig. Millanich, si verrebbe a render nulla la 
conferenza governativa: poichè i delegati municipali avendo 
l' incarico di protestare, non faranno altro che appunto 
protestare e poi ritirarsi ; ora se i nostri delegati rice
vessero all'incirca I' istesso mandato, cosa farebbero ? 
diranno essi semplicemente non vogliamo porto ? e poi 
contro cosa protesteranno, non avendo la Camera alcuna 
anteriore formale protesta da confermare? 

L'inviare pertant@ i delegati con un tale mandato, 
che da per sè esclude ulteriori discussioni, sembra al sig. 
Daninos inutile, dacchè se dovessero limitarsi a tali di-
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una semplice risposta per iscritto. 

Eccepisce il sig. G. A. Gaddum quest' ultimo modo 
di vedere, riferendosi egli ad un caso analogo già veri
ficatosi nell'incontro, in cui il sig. Girardelli ed egli, de
legati alle sedute governative in oggetti della stazione, 
avevano esordito con la protesta contro i lavori invol
venti la quistione del porto, entrando soltanto dopo tale 
riserva nella discussione sulla costruzione · della stazione; 
contro che osserva il sig. Daninos, che in allora la quistione 
era duplice ed oiiriva quindi adito alla pertrattazione di una 
parte anche sotto riserva contro l'altra, mentre oggi la pro
testa contro la quistione che forma l'unico arg·omento della 
pertrattazione esclude, come già rilevato, ogni ulteriore 
discussione sulla medesima. 

ll sig. Gius. comm. Morpurgo rileva in linea di 
fatto essere egli intervenuto in tutte due le Commissioni 
citate dai signori Tarabocchia e Gaddum e sussistere la 
protesta contro il porto da detti signori accennata, con 
ciò però che fu loro dichiarato che non prendevasi atto 
della loro protesta. e che continuò la discussione sulle 
altre quistioni. Ora però la protesta contro il porto equi
vale ad una quistione contro tutto, poichè non vi sono 
altre quistioni da discutersi, talchè dopo la protesta i de
legati non avrebbero che una parte muta. 

Il sig. Daninos fa rimarcare che per quanta stima e 
peso egli attribuisca all' opinione dei sig·g. Capitani ed 
alle loro esperienze marittime, non poteva però lasciare 
ignorati nella quistione i bisogni del commercio, al quale 
si affacciano . urgenti ed importantissime le quistioni se 
la Stazione · possa ed abbia a restare nelle attuali sue 
angustie e se in generale i mezzi di cui il commercio e 
nominatamente quello d' esportazione attualmente può di
sporre pelle sue operazioni, sieno sufficienti per l'attuale 
movimento e per lo sperato futuro suo incremento. I Ca
pitani dicono il bacino pericoloso, la diga dannosa, ma 
ove sono i riiiessi dovuti al commercio ed ai suoi biso
gni? Se la èamera adottasse la mozione del sig. Milla
nich sarebbe meglio che dessa si astenga dal delegare 

lO 



146 

limitandosi a comunicare per iscritto la sua contrarietà, 
senonchè in ciò tutto rimarrebbero sempre negletti gli 
interessi del commercio, quegli interessi cui questa Ca
mera è principalmente chiamata a tutelare e dal punto 
di vista dei quali sarebbe indispensabile per essa di di
scutere la quistione. 

Il sig. Briill non iscorge alcuna colpa attribuibile ai 
Capitani in questo argomento, daechè parlato avendo i 
medesimi motivatamente del Lazzaretto e della piena sua 
attitudine a scopi commerciali-marittimi devesi riconoscere 
che i riflessi ai bisogni del commercio erano pure stati 
presi in debita considerazione. . 

Il sig. cav. de Parente dichiarando di · voler rispon
dere dal punto di vista commerciale, osserva essere in
contestabile che qualunque entrerà di preferenza in una 
buona rada che in un porto malsicuro, per cui la prima 
corrisponderà sempre meglio alle viste commerciali in 
contemplazione anche delle non indifferenti spese dei ri
murchiatori che un porto come quello progettato esige
rebbe, potremo tacere anche della circostanza essenziale 
che a suo avviso nè Pasca! nè altri saranno capaci di 
fHrci avere un porto sicuro. 

Il sig. Enrico Escher crede, d' accordo col sig. Da
ninos, che la quistione principale vette per noi sui bisogni 
del commercio e che trattasi quindi in prima linea di de
cidere con riguardo a questi, se la Camera preferisca il 
porto alla rada; ora non potendo . essere dubbio che si 
preferisca il porto per i tanti e noti inconvenienti che 
presenta una rada, tratterebbèsi appunto di vedere ed 
esaminare il progetto in quistione per conoscere se il 
medesimo con la diga corrisponde o se e quali cambia
menti esso esiga. 

Viene rilevato dal sig. Gaddum che ammessa la ne
cessità pel commercio di aumentate rive, era· ben ovvio 
il dubbio se all'uopo corrisponda una spesa di 14 milioni 
in argento congiunta all'esecuzione del progetto, mentre 
altri piani che egli aveva avuto occasione di vedere, por
tando pur dessi ed anzi in proporzioni maggiori il ne-
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cessario aumento di rive, potevano eJl'ettuarsi con assai 
meno dispendio. , 

Il signor Tarabocchia dice volerei il signor Pasca! 
provare la necessità di quella diga, ora poi ammettersi 
da noi la necessità di lavori, ma la nostra contrarietà 
consistere appunto contro quel piano ora in progetto ed 
in primo stadio di esecuzione; che se il Governo doman
dasse a noi quali lavori in genere sieno necessari, sa
remmo prouti a studiare ed a ri spondere, ma oggi trat
tarsi, come detto, di dimostrazioni a favore di un piano 
che minaccia la nostra rada di irreparabili ingombri di 
materiali presentando ci la triste prospettiva che in fin dei 
conti non avremo nè bacini nè moli, i quali ultimi come 
tanti altri fatti per imprese erariali, vedremo crollare, come 
vedremo crollare fra non molto il neocostruito casello di 
sanità. 

Dopo breve sospensione della seduta il sig. :Milla
nich riepiloga la sua proposta nel senso che la Camera 
dir.hiari, che essendo essa contraria al progettato porto, 
cade da sè ogni deliberazione e discussione in merito. 

Tale mozione essendo rimasta in minoranza (7 voti 
favorevoli su 2/i votanti) risulta caduta. 

Avanza indi il sig. de Parente per la votazione la 
seguente emenda : piaccia alla Camera decidere che ai 
delegati sia data missione di opporsi alla diga, siccome 
pure richiedere all' eccelso Ministero e se fosse d' uopo 
fino ai piedi del Trono, la restituzione del Lazzaretto 
Santa Teresa ad is.:opi commerciali. 

Appoggiata debitamente tale emenda, viene dessa 
dietro desiderio della Camera smembrata nelle due parti 
di cui si compone e posta a voti la prima parte che ri
sguarda la diga, viene adottata di conformità (con 16 
voti favorevoli contro 12) accogliendo indi la Camera (con 
voti 15 contro 13) anche la parte seconda come pro
posta. 

Risulta adottato di corrispondere all' inv!tO gover
niale: t) col nominare 3 delegati per intervenire alle con
ferenze dell' argomento di cui trattasi colla missione di 
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opporsi alla diga e di riferire alla Carnera il risultato 
delle conferenze stesse : 2) di aggiungere ai suddetti de
legati due tecnici per assisterli nel loro mandato. ' 

Passata la Camera alle rispettive elezioni risultarono 
eletti i delegati nelle persone dei sigg. I. Bl·iill, 1. Dr. 
Buzzi e G. A. Gaddum ; i tecnici nelle persone dei sigg. 
capitani marittimi Gugl. Camelli e B. Verona. 

,. 
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Radunanza ordinaria 

della Camera di Commercio e d'industria del 

27 novemb1·e 1868. 

Il Presidente domanda il permesso alla Camera 
d' invertire l'ordine del giorno portato dal programma, 
per cominciare coì sesto oggetto, cioè colla relazione dei 
signori del.egati e dei signori tecnici invitati dalla Camera 
alla Conferenza governativa in oggetto dei lavori nel 
porto, - siccome oggetto il più imp0rtante; - al che 
la Camera annuisce. 

Si dà lettura del referato della Deputazione su 
detto argomento, il quale referato è del seguente tenore. 

I signori Delegati Ignazio Briill, Luigi Dr. Buzzi e 
G. A. Gaddum, nonchè i signori tecnici capitani marittimi 
Guglielmo Camelli e Biagio Verona diedero il seguente 
rapporto , sulla conferenza governativa 24 corrente. 

Spettabile Deputazione di Borsa l 

, "In adempimento al riverito incarico demandatogli 
nella seduta , :14 novembre corrente, i sottoscritti delegati 
della Camera, in unione ai due signori tecnici nominati 
per l'occasione, intervennero quest'oggi alla conferenza 
che ebbe luo .. '{O nel locale d'ufficio dell'Eccelso i. r. Go
verno Centrale Marittimo, in oggetto del porto, e si ono-. 
rano di riferire quanto in essa fu pertrattato. 

Fu ape.rta e presieduta .la seduta dall'illustrissimo 
signor Presiden,te barone Godel-Lannoy, il quale dichiarò, . 
che la seduta, . dettata dallo spirito il più liberale, che in • 
oggi. giorno guida i nostri Ministeri, e per conseguenza 
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con libera discussione, - pure secondo le istt·uzioni mi
n 'stet·iali non doveva staccarsi dai tre punti indicati, cioè: 

1. dalla quistione se una piccola modificazione nelle 
curvature all'entrata della diga potrebbe conciliare le 
viste della spettabile Camera, in rig·uardo alla diga stessa ; 

2. che si pronunci un' opinione sul numero di moli 
da erigersi entro il progettato nuovo bacino; 

3. sul modo più adattato da far deviare i torrenti 
Klutsch e Martesin. 

I delegati del patrio Consiglio municipale si limita
rono a protestare appar mandato avuto contro i lavori 
portuali in generale, dichiarando di non poter nemmeno 
prender parte alle discussioni. 

I vostri delegati anzi tutto dichiararono la loro mis
sione d'opporsi alla diga, accennando in pari tempo come 
la spettabile Deputazione, appar decisione della Camera, 
andaYa reclamare in via diretta dall'Eccelso .Ministero del · 
commercio la restituzione del Lazzaretto Santa Teresa a 
scopi commerciali 

Sopra domanda del sig. Presidente poi, se essi po
tevano prender parte alla discussione, si espressero in via 
affermativa, ferma sempre l'opposizione alla diga, e col 
ben spiegato intento di riferire alla Camera, onde pro
curarsi nuove e più determinate istruzioni, in caso ove 
al sig. Pasca! sarebbe riuscito di far svanire presso i 
tecnici la tema di fatale conseguenza pell' avvenire del 
porto, che la proposta diga sul piano presentato aveva in 
loro destato. 

Fu alquanto difficile e lunga la discussione, - lunga 
perchè il sig: Pasca!, parlando il francese soltanto aveva 
bisogno d'interprete per' potervì partecipare, - difficile, 
perchè, stando al rescritto ministeriale, ci faceva difetto 
il terreno sul quale i' vostri delegati, come .non meno i 
signori consu1tori tecnici, dovevano muoversi di confor
mità al loro mandato. 

' Le spiegazioni dell' onorevole sig. Pasca!, d'analogia 
fra i lavori eseguiti a Marsiglia, e quelli da eseguirsi a 
Trieste non ci persuasero punto ; ma quello che favorisce 
l'opinione espressa · dai capitani austriaèi nel loro parere 
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9 corrente, si è che lo stesso sig. Pasca! si dichiarò poco 
persuaso della diga attuale, assenteHdo pienamente alle 
viste dell' onorevole capitano Verona, il quale, interpella
tolo com'egli nel 1862 diminuiva di ben 200 piedi l' im
boccatura Sud del progetto Talabot dietro suggerimento 
dei marittimi dell' in allora convocata Commissione, onde 
per tal modo rallentare l' agitazione dei marosi nel ba
cino - volle dimostrargli la contraddizione in cui cadeva 
l'onorevole sig. Pasca! approvando in oggi un'imbocca
tura di circa 1500· piedi, prevista dal progetto che si vuole 
effettuare. 

Su di ciò il sig. Pasca! ebbe a dichiarare che, se
condo lui, questo piano non rappresenta che un brano, e 
che nel corso del tempo si dovrebbe venir ad effettuat·e 
il totale lavoro appar progetto Talabot. 

Il sig. Presidente interpellato in proposito, cioè se 
i lavori, fin qui presi in considerazione, non formino che 
una parte di quanto s' intendeva di costruire, dichiarò di 
non poter rispondere categoricamente, non constandogli 
l' opinione ministeriale, ma si dichiarò bensì pronto di 
riferire ed appoggiare presso l' eccelso ministero la do
manda eventuale d' una prolungazione della diga, qualora 
la Camera di commercio si esprimesse in questo senso. 

Il mandato dei delegati con ciò si trovò esaurito, 
tanto più in quanto il parere dei capitani era basato sopra 
un piano determinato. 

Nel partecipare questa riflessione al sig. Presidente 
de Godei Lannoy, esso ci pregò di voler influire, affinchè 
la decisione della Camera venga presa con ogni possibile 
sollecitudine, dovendo il sig. Pasca! assentarsi quanto 
prima pei suoi 11ffari, e nell' esprimere al prelodato sig. 
Presidente i nostri sentiti ringraziamenti pel modo cortese, 
nel quale seppe condurre la discussione sul terreno pur 
troppo limitato, ci permettiamo da canto nostro di pregare 
questa spettabile Deputazione di voler scambiare tal gen-

. tilezza colla massima sollecitudine nell'interpellare la Ca
mera sulle sue ulteriori disposizioni, e nominatamente su 
queste tre quistioni: 
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1. di autorizzare i delegati a discutere sopra l'in
flessione della diga verso Nord ; 

2. dei moli in quanto alle loro dimensioni, la loro 
posizione ed il numero; 

3. la deviazione dei due torrenti. 
Rimarcheremo ancora che su quest' ultimo oggetto, 

il sig. dep. Angeli interpellò la Presidenza a spese di 
chi tal lavoro sarebbe da farsi, ed ebbe in risposta che 
dovrebbe esser ripartito fra lo Stato, la Comune e la 
ferrata. (Seguono le .fi?·me.)" 

Giusta l'art. 40 lettera e dello Statuto la Deputa
zione di Borsa sottopose a preliminare esame il suddetto 
rapporto, e lo presenta in oggi prontamente per la deli
berazione alla spettabile Camera col proprio concreto 
parere. 

Dopo esauriente discussione nel seno della Deputa
zione, il signor Ignazio Briill formolava la seguente mo
zione, siccome ac.;ompagnatoria rispettivamente proposta 
da farsi dalla Deputazione alla Camera nell' avanzarle la 
relazione: 

Considerando che il piano dei lavori nel porto of
ferto nella seduta governativa ai delegati è quell' istesso, 
sulla cui base i periti consultati recentemente dalla Com
merciale rappresentanza emisero il noto parere, e sul 
quale quindi venne pure fondata la deliberazione presa 
dalla spettabile Camera nella sua radunanza del 14 corr.; 

considerando che l' Autorità tecnica chiamata dal
l' Imperiale Governo a dimostrare insussistenti i timori da 
Trieste sentiti contro la diga, terminò col dichiararsi dessa 
stessa contraria alla diga progettata, è quindi al piano in 
discussione ; 

considerando che la Camera 'di commercio nelle ci
tate sue deliberazioni già condannò la diga, e che tutte 
le altre quistioni or poste dal Governo su un' eventuale 
inflessione della stessa, su' torrenti, sulle rive ecc., si 
presentano siccome dipendenti dalla diga respinta in mas.
sima·; ciò tutto considerato la Deputazione ritiene non 
sussistere neppure in oggi verun motivo plausibile per 
far decampare la spettabile Camera dall' anteriore suo 
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deliberato su questo argomento, e propone quindi alla 
Camera : di mantenere je1·mo l' ante1·iore deliberato ; 
reinviando i suoi delegati al Governo, ad oggetto e 
coll' incarico : ch' eglino comunichino all' Eccelso imp. 
reg. Governo centrale marittimo tale deliberazione della 
Camera. 

Il sig. R. Salem all'incontro riteneva, che desumen
dosi dalla relazione essere sì il sig. Pasca! che il Go
verno contrari all'attuale diga avversata dalla Camera e 
potersi quindi attendere dalla discussione l' adozione d'al
tro piano più corrispondente alle aspirazioni nostre, debba 
proporsi alla Camera di delegare nuovamente i già eletti 
suoi rappresentanti conferendo loro le facoltà desiderate 
dal Governo come nei punti 1, 2 e 3 della relazione. 

II sig. Escher accedeva al voto del sig. Salem, men
tre il sig. Konow s' univa al sig. I. Briill. 

In tale parità di voti il sig. Presidente dirimeva a 
favore del voto del sig. I. Briill, cui egli s' associava ri
tenendo il di lui voto meglio corrispondente alla g'ià ester
nata volontà della Camera. - In base di ciò la deputa
zione comunica alla Spettabile Camera la relazione pre
letta colla motivata proposta di deliberare quanto segue : 

Considerando che il piano dei lavori nel porto, ofl'erto 
nella seduta governativa ai delegati, è quell' istesso sulla 
bui base i periti consultati recentemente dalla commer
ciale rappresentanza emisero il noto parere, e sul quale 
quindi venne pure fondata la deliberazione presa · dalla 
Spettabile Camera nella sua radunanza del 14 corrente; 
considerando che l'Autorità tecnica chiamata dall' impe
riale Governo a dimostrare insussistenti i timori da Trieste 
sentiti contro la diga, terminò col dichiararsi dessa stessa 
contraria alla diga · proge"ttata e quindi al piano in discus
sione : considerando che la Camera di commercio nelle 
citate sue deliberazioni già condannò la diga, e. che tutte 
le altre quistioni or poste dal Governo su un' eventuale 
inflessione della stessa, sui torrenti, sulte rive ecc. si pre
sentano sic-come dipendenti dalla diga respinta in · mas
sima ; - ciò tutto considerato, la Camera, presa notizia 
della relazione dei delegati, ritiene non sussistere nep-
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pur in oggi verun motivo plausibile per farla decam
pare dall' anteriore suo deliberato su questo argomento, 
e mantenendo quind1 fermo tale anteriore deliberato rein
via dessa i suoi delegati al Governo ad oggetto e col
l' incarico : che eglino comunichino all' Eccelso i. r. 
Governo Centrale Marittimo tale deliberazione della Camera. 

Dopo quanto premesso giunse questa mane da parte 
dell' Illust. signor Podestà la seguente : 

N O T A. 

Alla Spettabile Presidenza della Camera di commercio 
ed industria. 

Trieste. 

"Il Consiglio della città nella tornata di ieri 26 
corrente, in occasione della riferta dei delegati municipali 
sulla conferenza commissionale che ebbe luogo li 23 corr. 
presso l' eccelso i. r. Governo centrale marittimo, delibe
rava di protestare in iscritto contro qualsiasi concorrenza 
del Comune alle spese per la deviazione dei due torrenti 
Klutsch e l\'lartesin, ed al tempo stesso incaricava i dele
gati medesimi di concretare una proposta che possa for
mare argomento di un memoriale all' eccelso ll'linistero del 
commercio da presentarsi mediante tre membri della Rap
presentanza civica. 

Avendu quest'ultima altresì deliberato di comuni
care a codesta spettabile Presidenza il rapporto dei pro
prii delegati preletto nella seduta di ieri intorno alla sud
detta conferenza, coll'invito di voler anche codesta spet
tabile Presidenza nominare dal suo seno altri 3 membri 
per la compilazione del memoriale in discorso, mi affretto 
di allegare · qui in copia il detto rapporto, colla preghiera 
di volere nella seduta indetta per questa sera comunicare 
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alla spettabile Rappresentanza commerciale questo con
chiuso del Municipio, nella fiducia che codesta valutando 
anche in quest' incontro le motivazioni svolte in argomento 
di tant'interesse, senz' altro vorrà associarsi agli intendi
menti del patrio consesso." 

. In base di che la Deputazione di Borsa, ferma ma
nendo la suddetta proposta, propone inoltre alla spetta
bile Camera : "di annuire all' invito del Municipale Con
siglio col pregare la Commissione che già prese parte 
alle consulte governative, cioè i .3 delegati e i due tec
nici, di riunirsi alla Commissione municipale, per redigere 
di concerto il memoriale da sottoporsi indi all' approva
zione della Camera, dando loro l'incarico di far valere 
nella Commissione precipuamente i bisogni e gl' interessi 
mercantili e marittimi. 

Terminata con ciò la lettura del referato della De
putazione ed aperta la discussione; il signor G. A. Gad
dum dice sembrargli umiliante per i signori delegati di 
inviarli presso l'eccelso i. r. Governo Centrale Marittimo 
per fare la premessa dichiarazione; ritenere egli pertanto 
più decoroso che la commerdale rappresentanza comu
nichi tale dichiarazione per iscritto all' eccelso i. r. Go
verno stesso, senza rinviarvi i suoi delegati. 

Il signor Carlo Girardelli appoggia quanto disse il 
signor Gaddum, coll' ulterioro riflesso che siccome la 
spesa per la deviazione dei torrenti concerne più pro
priamente l' Inclito Municipale Consiglio, la quistione per 
la Camera si ridurrebbe a quella dell' inflessione della 
diga, alla quale diga in massima la Camera è contraria, 
per lo che inutile riescirebbe l'invio dei delegati, onde 
egli raccomanda l' adozione della proposta del signor 
Gaddum. 

Il signor commendatore Giuseppe Morpurgo appog
giava pur esso l'emenda del signor Gaddum, e cioè pel 
duplice riflesso, primo, perchè tale missione sarebbe umi
liante pei delegati, - e poi perchè anche rispetto al
l' eccelso Governo stesso, sembr~vagli più consentaneo 
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dargli tale risposta per iscritto, poichè astenendosi anche 
i signori delegati dell' inclito Consiglio Municipale dal 
prender parte ad ulteriori conferenze, queste cadrebbero 
da sè, dal punto che anehe la Camera non le ammetteva, 
nè vi sarebbe luogo a riaprirle unicamente per ricevere 
dai delegati della Camera la suddetta dichiarazione. 

Posta a voti l' emenda del sig. Gaddum, debitamente 
appoggiata come sopra, viene dessa adottata dalla Camera 
quasi a voti unanimi. 

Il sig. cavaliere Salamone nobile de Parente par
lando del Memoriale suggerito dall' inclito Consiglio Mu
nicipale, da dirigersi di concerto colla Camera, come 
suona l'invito, all' eccel-so Ministero del commercio, opina 
che detto memoriale dovrebbe dirigersi anche agli altri 
eccelsi ministeri, come sarebbe quello delle finanze e 
dell'interno, siccome ogg·etto che concerne pure questi 
ministeri, trattandosi fra altre della quistione, di evitare 
di addossarsi delle ingenti spese, all' unico scopo che ci 
venga tolto quello che appunto si desidera non ci venga 
levato, caso strano questo veramente ch' equivale ad es
sere bastonati da due parti. La quistione interessa, con
tinua l'oratore, tutti gli eccelsi ministeri trattandosi di un 
affare in cui devonsi tutelare i generali . interessi dello 
Stato, onde questo non vada a spendere inutilmente molti 
milioni di fiorini. Rallegrasi poi il signor cav. de Parente 
nello scorgere che il risultato della conferenza governa
tiva superò perfino le sue aspettative, in quanto · che l' au
torità tecnir-a chiamata all' uopo di dimostrare la neces
sità della diga dall' eccelso Governo stesso, cioè il sig. 
Pasca!, convenne che la diga in discorso sia più dannosa 
che utile, in modo che converrebbe poi rinvenire al pro
getto Talabot! E riferivasi l' oratore alla similitudine già 
da · lui altra volta espressa di una bella donna vagheg
giata, di cui si principia col desiderarne il braccio per 
poi progressivamente aspirarne il pieno possesso, dimo
strando come prima si volle la stazione, poi il Lazzaretto, 
indi una diga, poi una più lunga e forse una terza l 
Quanti milioni, esclama si spenderauno ? Ciò non si può 
predire! 
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Rileva pertanto il sig. cav. nob. de Parente che 
avendo tanto i bravi ed esperti nostri signori capitani, 
quanto il signor Pasca! stesso dichiarato che la diga sa
rebbe di danno pel nostro porto, ciò che concerne la 
diga dovevasi considerare come affare finito, vale a dire 
che con ciò era provato doversi ad ogni costo respin
gere la diga in massima, per cui restava altresì con ciò 
provato che l'opposizione dei triestini contro di essa, non 
era già ciarla infondata, nè istigata da partiti politici o 
dal timore di perdere il porto franco, onde chiunque do
veva rimanere oramai persuaso che i triestini sono citta
dini assai buoni dello Stato, che pensano peli' interesse 
dello Stato assai meglio di qualche ministro, mentre qui 
si tendeva a risparmiare, altri a spendere. Nutrire egli 
pertantJ speranza che il comune memoriale dell' inclito 
Municipio e della Camera diretto ai differenti ministri pro
durrà il suo effetto, e ch' essi si persuaderanno della ve
rità, e ciò tanto più, in quanto che, egli '\-educe or ora 
dalla capitale, poteva aver motivo di congetturare che le 
idee in proposito n1on sono colà ben chiare, per cui molti 
di quei Signori non bene comprendono la vera posizione 
delle cose; tant' è che fra i mo)ti progetti fatti possono 
facilmente confondersi le quistioni, essendosi fatto della 
quistione dell' Embarcadère della strada di ferro, del porto, 
e del porto franco ecc. ecc. un tal fascio di cose da non 
sapersi a chi spetterà la vittoria, certo essendo soltanto 
che una vittoria c' è dal lato della spesa. 

Certe circostanze lo facevano sperare in un avve
nire migliore ; in ogni modo ripete egli il suo suggeri
mento d'inviare il memoriale a tutti i ministri. I sigg. 
G. M. Tarabocchia e Gius. Millanich, credono ricordarsi 
che in seno al Consiglio municipale si trattasse realmente 
di avanzare il memoriale non al Ministero del commercio, 
ma al Ministero in genere, su di che il Presidente si ri
ferisce al testo dell' invito che parla del Ministero del 
commercio. II sig. de Parente formola indi la proposta di 
dirigere il memoriale in discorso al Ministero comples
sivo; proposta questa . che appoggiata dai signori Ignazio 
Briill, C. Girardelli e Candido ldone, viene accolta dalla 
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Camera. - Il sig. G. A. Gaddum osserva che fino a tanto che 
i signori delegati dell' inclito Municipio e della Camera si 
uniscano e redigano il memoriale in discorso, passeranno 
alcuni giorni, e che frattanto i lavori d'interramento pro
cedono alacremente, in modo che fra breve p. e. il ba
cino del Lazzaretto non esisterà più che di nome soltanto : 
propone egli pertanto che siano fatti i passi opportuni 
onde i lavori suddetti vengano immediatamente sospesi, 
affine che il memoriale in discorso possa avere qualche 
effetto ; anzi soggiunge che ogni giorno che passa es
sendo una pregiudicevole perdita di tempo, proponeva che 
per guadagnare un paio di giorni la spettabile Camera 
voglia servirsi del filo elettrico per instare presso l' ec
celso Ministero del commercio per l'immediata sospen
sione dei lavori d' interramento del Lazzaretto, - al che 
il sig. L. Dr. Buzzi soggiunge : "dei lavori in genere, e 
in ispecialità l' annegamento del materiale per la diga." 

A dimostrare l'urgenza il sig. Vivante osserva che 
in seno al Consiglio municipale era fissato il termine 
tutt'al più di otto giorni per redigere il memoriale. Il 
sig. cav. Giulio Eisner ripetutamente esprime il desiderio 
che anche in ciò si provochi un procedere comune col 
Municipio, al che il sig. Presidente oppone la considera
zione che i passi relativi involverebbero forse quei ritardi, 
per evitare i quali appunto si vuoi servirsi del telegrafo. 

La Camera indi, riconosciuta l'urgenza dell' argo
mento, passata a votazione, arroglie la proposta del sig. 
Gaddum con l'aggiunta del signor Dr. Buzzi. Il Presi
dente dispone seduta stante la spedizione del suddetto 
telegramma. 

Il sig. Angelo Vivante rivolgendosi alla Presidenza 
accenna all' opportunità che il Consiglio municipale venga 
esattamente ragguagliato di tutte le deliberazioni in oggi 
prese dalla Camera sull'argomento in discorso, al che il 
Presidente risponde che ciò s'intende da sè e verrà da. 
lui fatto immediat,amente. 

Il Presidente propone, e la Camera adotta, di por
gere ai signori delegati e tecnici sullodati nell' oggetto 
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del porto, atto di ringraziamento per le loro cure, fatiche 
e solerti prestazioni nell' oggetto. 

Passata la Camera alla votazione sulle singole pro
poste della Deputazione di Borsa e delle emende risultate 
dalla tfiscussione, vengono adùttate le proposte stesse 
della Deputazione modificate nel senso delle ernende sopra 
accennate ed adottate. 



160 

Radunanza straordinaria 

della Camem di Commercio c d' Industria del 

5 dicembre 1868. 

Ogg·etLo unico: Memoriale all'eccelso Consiglio dei 
i\1inistri in argomento dei lavori nella rada, compilato per 
cura della Commissione mista dell' inclito Municipio e 
della Camera ; - proposta per la nomina di due delegati 
da aggregarsi a quelli dell' inclito Municipio per gli sco pi 
della presentazione del memoriale. 

Data comunicazione alla Camera del!a nota dell' il· 
lustrissimo signor Podestà, con cui annunzia l'approva
zione data dall'incl. Consiglio della città al progettato 
memoriale, nonchè la nomina di due deputati per la pre
sentazione del memoriale stesso a Vienna - e data pure 
comunicazione dello scritto dei delegati della Camera con 
cui accompagnano il memoriale in discorso, onde sia sot
toposto all'approvazione della Camera - si passa alla 
lettura del memoriale stesso del quale qui si omette la 
ristampa, essendo già stato pubblicato nell' Osservatore 
T1·iestino del 4 corrente. 

La Deputazione di Borsa propone alla Camera: 1.) 
di approvare il memoriale preletto e di autorizzare quindi 
il Presidente a munirlo della sua firma a nome della Ca
mera; 2.) di nominare a maggioranza assoluta di voti 
due delegati, per presentare il memoriale all' eccelso 
Consiglio dei Ministri in unione .ai delegati dell' incl. Mu
nicipale Consiglio, dando ai delegati della commerciale 
rappresentanza l'espresso incarico di perorare in tale in
contro in vantaggio degli interessi commerciali e marittimi 
di questo porto franco ; 3.) di fare atto di ringraziamento 
ai delegati e tecnici della Camera per la loro premurosa 
cooperazione nella redazione del memoriale. 
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Aperta la discussione il signor cav. Sal. nobile de 
Parente esterna il desiderio che nel memoriale venisse 
rilevata la circostanza accentuata nel protocollo della ra
dunanza dei capitani marittimi del 9 novembre, che cioè 
la diga renderebbe necessario un costoso servizio di ri
murchiatori; - su di che il signor G. M. Tarabocchia 
controsserva non esservi d' uopo di inserire ciò nel me
moriale stesso, dal momento che già si trova accennato 
nel suddetto protocollo, il quale andrà unito al memoriale 
medesimo. Replica però il signor de Parente sembrargli 
non pertanto opporttina tale inserzione nel memc•riale, es
sendo incerto se g li allegati verranno letti. ; anche il signor 
Ignazio Briill appoggia il suggerimento del signor de Pa
rente visto che essendo ricapitolati nel memoriale i punti 
salienti dell' opinato dei capitani, conveniva inserirvi anche 
quello dei rimorchiatori ; il signor Tarabochia però con
sidera appunto gli allegati al suddetto memoriale, come 
essenzialmente importanti, e quindi inammissibile la sup
posizione che non vengano letti. Il signor L. Dr. Buzzi 
desidererebbe che nel memoriale si facesse emergere il 
fatto che le celeberrime autorità tecniche consultate, come 
sarebbero Talabot, Pasca!, Hartley, Etzel hanno ricono
sciuto la necessità di rimurchi in tempi di bora. Poste a 
votazione le prefate · emende rimangono in minoranza, e 
viene quindi approvato il memoriale senza alcun cambia
mento, adottando la proposta della Deputazione al punto 
1.mo, salvo a verificare, ed al caso r ettificare le cifre 
concernenti la statistica dei navigli in base dei rrlatiYi 
dati ufficiali della Ca::nera. 

L'ulteriore proposta del signor de Parente concer
nente la nomina di una commissione, oppure l' incarico 
da impartirsi alla Deputazione di Borsa, di ufficiare S E. 
il signor T. M. de Moring, le cui ottime disposizi{lni ed 
intenzioni in favore del commercio sono notorie, onde la 
prefata Eccellenza . Sua volesse compiacersi d'interporre 
il validissimo suo appoggio in favore dei delegati da in
viarsi a Vienna, nell'importante argomento, - posta a 
voti, dopo esauriente discussione, nella quale prendono 
parte i signori R. Currò, G. A. Gaddum, C. ldone, Giu-

u 
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seppe Millanich, rimane in minoranza, e vien~ adottata 
invece la ~roposta del signor Gius. Millanich, cioè che i 
delegati da nominarsi vengano presentati a S. E. dal pre
sidente della Carnera e dal sig·nor Podestà colle più calde 
raccomandazioni cd istanze per ottenere il Suo vagheg
giato efficace appoggio. 

Adottato indi anche il Z.do punto proposto dalla 
Deputazione di Borsa, vengono eletti a maggioranza as
soluta, per ischede. i signori Ig·nazio Briill e G. A. Gad
dum, a delegati della Camera col preaccennato incarico; 
infine la Camera vota l'atto di ringraziamento proposto 
al punto 3. dalla Deputazione di Borsa. 
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Radunanza straordinaria 

delLa Camera di Commercio e d' ù~dustria del 

22 dicembre 1868. 

Oggetto unico : Comunicazione del rescrilto di S. E. 
il signor Ministro del commercio ci rea la costruzione del 
porto, e rapporto dei signori delegati incaricali della pre
sentazione del memoriale all' eccelso Consiglio dei mini~ tri 
in Vienna sul medesimo argomento. 

Il surriferito decreto ministeriale è del seguente 
tenore: 

La perlrattazione commissionale sui lavori portnari 
di Trieste, da me rer.cnlemente ordinata, ed alla quale 
tanto codesta Camera di commercio, quanto il Municipio, 
furono invitati a mezzo del Governo centrale marittimo, 
avrebbe dovuto porgere la des iderala occasione, di discu
tere le apprensioni sollevate da diverse parti contro l' op
portunità delle costruzioni del porto, e nominatamenle 
della diga, aprendo l'adito ad nn' esposizione dei motivi 
tecnici che servirono di norma alla conformazione del 
sistema del piano del porto, in presenza degli aggregativi 
rappresentanti della Camera e del Mu11icipio , poichè per 
la via con ciò aperta ad una libera discussione, era da 
ripromettersi che i non fondati dubbii in questo senso 
esternati fossero dissipati , e porta con ciò l' occ·asione di 
dar espressione ai des iderii ed ai bisogni degli organi 
locali per dedicarvi la possibile considerazione. 

Il Ministero del commercio era cioè pronto di acco
gliere e prendere in riflesso i motivati pareri e desiderii 
di dette due corporazioni, tantu relativamente all'a dire
zione da darsi ag·li sbocchi della diga, quanto riguardo 
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alle dimensioni ed al numero degli occorrenti moli, ben
inteso entro i limiti del sistema della costruzione por
tuaria già fermamente stabilito in grande e nel suo com
plesso, come pure finalmente riguardo alla deviazione dei 
torrenti Klutsch e Martesin imposta nell' interesse del
l' igiene pubblica. 

In faccia a queste sì benevoli intenzioni del Governo 
contrappongono ora quelle due corporazioni un formale 
protesto contro il progetto del porto in attività di esecu
zione, declinano in pari tempo qualunque disamina di 
fatto dell' oggetto, e deludono quindi lo scopo della di
scussione commissionale ordinata nel loro proprio in
teresse. 

II Ministero del commercio non può che deplorare 
vivissimamente un tale procedere e una tale sconoscenza 
delle sue intenzioni diretw a fin di bene, nonchè delle 
esistenti circostanze di fatto e di diritto; in vista però 
dei suoi doveri, dirimpetto . ai bisogni commerciali del
l' Impero che in prima linea devono servire di norma, il 
Ministero stesso non può presentemente lasciarsi, nè si 
Iascierà fuorviare, tanto meno per il contegno preso dagli 
organi locali di Trieste nella pertrattazione commissionale 
che ebbe luogo, - dalla non interrotta prosecuzione del 
si>tema della costruzione del porto definitivamente appro
vato e già in parte in ~orso di esecuzione congiunta a 
rilevanti sacrificii pecuniari ; - esso farà unicamente cal
colo dei miglioramenti nei progetti di dettaglio che non 
alterino I' essenza ò.el piano, miglioramenti questi, che 
I' esperto ingegnere idro tecnico francese sig. Pasca! ha 
qui xccennati essendogli stata preclusa la via di farli va
lere in Trieste all'occasione delle pertrattazioni commis
sionali. 

In tale stato di cose, la Camera di commercio di 
Trieste deve ascrivere unicamente al suo proprio conte
gno, se non si può far alcun calcolo dei suoi eventuali 
desiderii relativamente all' esecuzione di dettaglio della 
costruzione di quel porto. 

Va poi da sè che non si può dare alcun a·scolto alle 
ricerche fatte dalla Deputazione di Borsa con telegramma 
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del 27 mese scorso, nonchè colle istanze del f9 e 28 
detto N. 2903 e 3009 circa alla sospensione dei lavori 
del porto, e circa la restituzione del bacino del Lazza
retto a scopi commerciali. 

Vienna, 2 dicembre 1868. 

Firm. Plene1·. 

Il rapporto dei signori delegati, accennato nel sud
detto progt·amma, ·suona come segue : 

Spettabile Deputazione di Borsa! 

La Deputazione da Voi eletta, onde presentare al
l' Eccelso Consiglio dei ministri, in unione alla Deputazione, 
eletta dall' inclito Consiglio municipale, il Memoriale re
lativo ·ai lavori del porto, si reca a debito e ad onore di 
riferirvi l'esito della sua missione. 

La Deputazione ebbe in generale benevola acco
glienza dai signori ministri, ai quali essa non mancò di 
esprimere a viva voce i voti della città di Trieste, e d'in
vocarne l'esaudimento nell' interesse del commercio e 
della navigazione. 

Ma per quanto essi si siano mostrati disposti di de
dicare all' oggetto tutta quella attenzione che è altamente 
reclamata dalla sua importanza, non solo riguardo a Trieste, 
ma · eziandio riguardo a tutta la Monarchia, la Deputazione 
ebbe lo sconforto di convincersi, che i motivi pei quali 
Trieste si oppone all' attuazione dell'adottato piano del 
così detto porto di Trieste, furono sin qui del tutto sco
nosciuti e svisati. 

Onde dissipare pertanto quelle sinistre prevenzioni 
e porre nella vera sua luce le mal comprese tendenze 
delle rappresentanze della città e del commercio, la De
putazione non mancò di porre in rilievo l' insussistenza 
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di quelle prevenzioni e di assicurare i sing-oli signori mi
nistri, che l' opposizione di Trieste contro l'attuazione 
drg-li adottati lavori non dipenda punto da mire eg-oistiche, 
dalle quali essa rifug-ge, ma unicamente dall' intimo cnn
vincimento, che colla costruzione del divisato bacino della 
ferrovia non si provvede all'interesse del commercio e 
dell'industria, ed alla sicurezza della navig-azione. 

In tale riguardo anzi si rilevò, come Trieste stessa 
invoca con tutto calore tutti quei mig-lioramenti della sua 
rada, i quali valg-ano a recare reali vantag-gi, sia per la 
navigazione, sia per facilitazione del commercio, mediante 
estensione delle sue rive, ed adattamento di comodi e si
curi punti d' approdo e d' ormegg·io, e come con tali mi
glioramenti, e mettendo in diretta comunicazione la sta
zione della ferrovia colle rive e coi moli a mezzo di ro
taie, si raggiungerebbe maggiore facilità e prontezza delle 
operazioni di carico e scarico, di quello che concentrando 
tutto il movimento coaunerciale in un solo e ristretto 
bacino. 

Non mancò del pari la Deputazione di ril.evare, co
me in tal guisa venga tolto l' appunto fatto a Trieste, che 
essa vogli<t conservare il suo commercio intermediario, 
dacchè coll'applicazione di rotaie lungo tutte le rive ed 
i moli, l'industria ed il commercio acquistano una comu
nicazione per lo meno tanto facile, diretta, economica ed 
indipèndente da ogni mediazione di Trieste, quanta ne 
possa mai offrire 1! progettato nuovo bacino della fer
rovia. 

Non si trascurò di aggiungere ancora, che quel ba
cino colla progettata diga è ben lontano dall'offrire quella 
sicurezza che si pretende, e dal corrispondere allo scopo 
che si ha in mira. 

La Deputazione stimò bene di richiamarsi in propo
sito all'unanime parere dei capitani, unito al Memoriale, 
ed a quello in ispecialità del celebre ingegnere sig. Pa
sca!, e di rendere attenti i signori ministri, che ove la 
diga non corrispondesse, come pur troppo havvi motivo 
di te1uere, l' eccellente nostra rada sarebbe rovinata per 
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sempre a danno irreparabile di questo principale emporio 
commerciale della Monarchia. 

Non ommise per ultimo la Deputazione di rilevare, 
che le condizioni della rada di Trieste sono ben diverse 
da quelle del porto di 1\farsiglia, ove la dig·a è necessaria 
per riparare quei bacini da venti foranei ivi dominanti, 
mentre a Trieste la progettata diga non solo non può 
offrire alcun riparo contro la dominante Bora, ma riesce 
anzi pericolosa ai navigli e per di più dannosissima a 
tutto il res to delia rada. 

Non occorre poi accennHrvi. che la Deputazione non 
trascurò di insistere per la conservazione del Lazzaretto 
S. Teresa a scopi commerciali e marittimi, ponendo in 
rilievo la necessità del medesimo per la stazione della 
ferrovia Rudulfì ana, la quale in difetto sarebhe costretta 
di crearsi un uuovo porto con dispendio ingente, e spro
porzionato ai suoi mezzi finanziari. 

A fronte di tutte queste ragioni però, la cui giu
stezza ed importanza non . saranno al certo sfuggite alla 
penetrazione dei signori ministri, la Deputazione non sa
prebbe lusinga rvi, che i voti di Trieste, quantunque giu
stissimi, ven g·a no esauditi in tutta la loro estensione, e 
ciò per il motivo vitale, che secondo ogni apparenza e 
probabilità i divisa ti lavori del porto, secondo il piano 
adottato, stanno in istretta relazione coll' ideata cessazione 
del porto franco. 

Ci.ò nondimeno non è perduta ancora ogni speranza, 
che se anco non si può evitare del tutto il m~le che ne 
minaccia, si possa almeno mitigarne l' estensione e la 
pòrtata. 

In tale riguardo la Deputazione è lieta di consta
tare, che qualcuno fra i signori ministri non si mostrò 
alieno, che il piano del porto venga assoggetta to ad una 
uuova disamina commissionale, onde di comune concerto 
conciliare possibilmente le divergenti vedute, e che a tale 
efletto potrebbe forse riuscire non del tutto inopportuna 
la produzione di un nuovo piano da parte delle rappre
sr.ntanze municipali e commerciali, il quale tenendo conto 
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dei voti della città di Trieste, si avvicini alle vedute ed 
agli intendimenti del Governo imperiale. 

Appoggiata pertanto a questa lusinga, la Deputazione 
ha l' onore di proporre col vostro mezzo alla Camera che 
le piaccia: 

i. Nominare dal vostro seno una commissione di 
cinque membri, la quale, in unione ad una commissione 
di altrettanti membri da eleggersi da parte dell' inclito 
Consiglio municipale, rassegni colla maggior sollecitudine 
e con riguardo all' adottato piano del Governo, ed alle 
vedute del Consiglio municipale e della Camera di com
mercio un nuovo piano del porto di Trieste, da prodursi 
all'Eccelso Ministero del commercio. 

2. Invocare a suo tempo dall' Ec1:. Governo impe
riale la convocazione di una commissione mista composta 
dei propri delegati e di rappresentanti eletti dal Consiglio 
della città e dalla Camera di commercio e di capitani ma
rittimi, onde prendere in disamina e discutere liberamente 
e senza restrizioni tanto il già adottato piano, quanto 
quello che verrà elaborato e prodotto per cura delle due 
rappresentanze, e sottoporne il risultato all'Ecc. Ministero 
del commercio per la fissazione definitiva del porto di 
Trieste. 

Trieste, 21 dicembre 1868. 

G. A. Gaddum. 
Ignazio Brull. 

In base del precorso preliminare esame del sud
detto rapporto dei signori delegati, da parte della Depu
tazione di Borsa, questa, nella sua maggioranza, propone 
alla Carnera : di ade1·ire alle proposte avanzate ai punti 
1. 0 e 2. 0 dai signori delegati ste,<si. 

Il dep. sig. Aless. Daninos, associandosi a tale pro
posta per quanto concerne il punto i.mo, emette però in 
seno alla Deputazione il suo voto separato quanto al 
punto 2.do, siccome allatto intc111pestivo, ed il dep. sig. 
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Enr. Escher adotterebbe questo secondo punto soltanto 
coll'inserzione del voo:ab1•lo eventualmente, per non ob
bligare fin d' ora la spett. Camera ad invocare la nomina 
della commissione dall' eccelso Ministero, senza prima 
conoscere quale piano verrà prodotto dalla spett. Com
missione mista, ed approv<tto dalla Camera. 

Terminata con ciò la lettura del referato della De
putazione di Borsa ed aperta la discussione nella Camera 
il sig. Ales>andro Daninos compiacevasi nello scorgere 
adottata nella prima parte della proposta dei signori de
legati, quella via da essolui sempre vagheggiata ed in 
anteriore seduta propugnata, che può condurre ad un ri
sultato soddisfacente pegli interessi ~~:enerali ; quanto poi 
alla proposta del signori delega ti al punto 2.do, rincresce
vagli non poter essere con loro in ciò d' accordo, come 
lo aveva già espresso con voto separato nel seno della 
Deputazione di Borsa, sembrandogli molto più desiderabile 
ed opportuno di riservare la relativa deliberazione a quel
l' epoca in cui verranno portati a pertrattazione dell'in
clito Consiglio Municipale e della spett. Camera di com
mercio i nuovi piani del porto, da progettarsi or dalla 
propùsta commissione mista, mentre appena allora si potrà 
conoscere quale piano verrà adottato dalle suddette cor
porazioni, e sarà meglio dato decidere nel miglior modo 
della pertrattazione da osservarsi; siccome poi per quanta 
sollecitudine si ponga alla compilazione del nuovo piano, 
passeranno sempre alcune settimane prima di portarlo a 
compimento, e siccome d'altra parte è impossibile preve
dere quali circostanze potranno emergere nell' intervallo 
atte ad influenzare le prelodate corporazioni relativamente 
alle ulteriori misure da prendersi in proposito, riteneva il 
sig. Daninos essere preferibile di riservarsi ogni libertà 
di azione, e ciò tanto più che l'invocare prima di allora 
la nomina di una commissione mista da II' eccelso Mini
stero nel senso proposto dai signori delegati, potrebbe 
eventualmente nuocere al merito della quistione, stante 
che invece di quella misura, le due corporazioni, una 
volta adottato in massima il nuovo piano, potrebbero forse 
a suo tempo trovarsi indotte di adottarne delle altre, p. e. 
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!li inviare nnoYan1eute una Dep utazio ne a Vienna, allo 
scopo !li tutelare gli interessi comuni e generali in questo 
irnportaule argomento. Per tutto ciò il sig. Dan inos invi
tava i delegati stessi a recedere dal 2.do punto delle 
loro proposte, su di che il sig. l Briill dichiarava, che 
adottato avendo la Deputazione il suddetto 2.do punto 
anche fra le di lei pn•posizioni, l'oggetto si sottraeva 
oramai alla competenza dei delega ti. 

II sig. cav. Salamone nobile dc Parente osservava 
che il rescritto mini.;teriale testè prelctto, e già da molto 
tempo conosciuto a mezzo della pubblica stampa, gli fece 
dolorosissima impressione. Se nel sentiero della vita, con
tinuava l' oratore, io fossi abituato come in oggi comune
mente si fa , di deplorare le cose che si vedono accadere 
nel mondo, io deplorerei altissimamente quel rescritto: 
n~_, n mi fermerò però sulle parole ma sui fa tti; è e6atto 
o no quanto dicesi nel rescritto che cioè la Camera siasi 
astenuta dal venire incontro con proposte, piani ed istanze? 
Io dico di no ! Ognuno conosce quante proposizioni e 
quante istanze furono fatte fino dall' anno 1862 da parte 
della commerciale Huppresentanza in argomento del port9, 
ma pur troppo infruttuosamente. II sig. de Parente dubita 
che S. E. il sig. ministro Plcner per le sue gravissime 
ed altissime occupazioni non abba potuto ricordarsi di 
queste pratiche; · sembrandogli il preletto re scritto come 
dettato ab irato da t;ualche nemica influenza che circonda 
il ministro stesso, per il quale egli professa tutta la più 
ampia stima e riconoscenza. Reputava pertanto il sig. de 
Parente che dal momento che col prefato decreto, non 
solo in faccia a Trieste, ma in faccia alla 1\iltmarchia tutta, 
la Camera di commercio era segnata a dito siccome quella 
che vorrebbe opporsi alle provvide cure governative, ed 
ai bis<>gni e desideri della generai ità, non era ammissi
bile di rimanere oppressi sotto questo penoso incubo, ma 
che invece era consentaneo alla uignità del sig. ministro 
Plener stesso, nonchè della Carnera e del Presidente di 
essa, ui non lasciar inosservato quel rescritto ; pP-r cui 
dovevasi far conoscere al ministro che quel rescritto non 
era uel tutto esatto, essendu la Carnera venuta incontro 
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ripetute volte con domanue ed istanze; ed essendochè 
inoltre le discussioni nelle sedute tenutesi col .sig. inge
gnere Paseul presso l' Ecc. Governo centrale marittimo, 
erano ammesse soltanto entro ristrettissimi limiti. e che 
il sig. Pasca! stesso terminato avea col fare dich-iarazioni 
tali, per le quali tutti vedevano confermati i loro du!Jùi ; 
infine rendeva si necessario, in eccezione al rescritto d'in
formare S. Ecc. di tutto quello che si è passato in questo 
proposito fino dall'anno 1862 e di porgcrgli tutti quegli 
schiarimcnti che alli sieno a dileguare ogni dubbio e a 
comprovare che la Camera si è costantemente occupata 
dell' oggetto nell' intendimento del bene commerciale di 
Trieste non solo, ma di quello di tnt.ta la 1\'lonarchi ' in 
generale. Con ciò sarà fornita la prova che noi ci era· 
vamo ben spieg·ati, compendiandosi i nostri desiderii nel 
non volere la diga, e nel domandare il Lazzaretto. I mi
nistri, continua l' orature, devono servirsi di quanto è 
giusto nel parlare a delle corporazioni, le quali sono con
scie di cercare il bene della città non meno che quello della 
.Mtmarchia, senza viste di speciali interessi privati. Io mi 
rieordo, esclama l'oratore, della bellissima porta a Vienna, 
su cui stanno scritte le memorabili parole: "justitia re
gnorum fundamentum" non a caso vi furono colà scol
pite; esse sono un rnemento ai cittadini tutti presenti e 
futuri, ed ai ministri stessi, vhe sono pure cittadini dello 
Stato, che convenga esser g·iusti verso gl' mdividui, e 
giusti tanto più verso le corporazioni ! 

Formulava pertanto il sig. cav. Sal. nob. de Parente 
la sua proposta nei seguenti termini: Piaccia alla spetta
bile Camera di far sì che la Deputazione di Borsa re
scriva a S. Ecc. il sig. ministro Plener nel senso dei pre
messi suoi cenni, concludendo che in base di tutto ciò 
non crediamo aver meritato simili tensure. 

II sig. G. A. Gaddum, come uno dei delegati nel
I' ultima Deputazione mista inviata a Vienna, comunicava 
su di ciò alla Camera ch'essi delegati hanno doverosa
mente ed energicamente respinte a voce le aceuse portate 
dal predetto rescritto di S. Ecc. il ministro Plener; ch' essi 
gli fecero presente non avere la Camera protestato con-
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tro tutti i lavori del porto indistintamente, ma soltanto 
contro la diga e contro la cessione del Lazzaretto ; che 
si era pronti e si desiderava d' assistere a sedute com
missionali su questo argomento, però con libera discus
sione, ma che quelle presso l' Ecc. i. r. Governo centi·ale 
marittimo aggiravansi sopra una base ristretta ; sulla quale 
cosa S. Ecc. non sembrava veramente essere bene al 
chiaro, nè durante la lunga conferenza di un' ora egli di 
ciò si convinse, proponendosi anzi di prendere informa
zioni su quella seduta, la quale pur notoriamente appunto 
per ordini da Vienna doveva aggirarsi entro angusti de
terminati limiti. Su di ciò · il sig. de Parente, tributando 
elogi a tali dichiarazioni, emenda la sua proposta nel 
senso che piaccia alla Camera di decidere, che : non es
sendo il rescritto di S. Ecc., nè consentaneo, nè conforme 
ai dettagli di fatto, ed avendo essa già fatto vari rap
porti e vari" istanze in proposito, essa passa all' ordine 
del giorno. 

Il sig. Presidente faceva rifletter.e che per le dichia
razioni ora offerte riai sig. Gaddum, le quali figureranno 
nel protocollo della Camera che verrà pubblicato, la Ca
mera stessa potrebbe considerarsi senz' altro sgravata da 
quel peso cui accennava il signor de Parente. Il sig. cav. 
de Parente replicava non ritener egli ciò sufficiente per 
la dignità di una corporazione, la quale richiedeva riparo 
più esplicito. Tributando egli il dovuto omaggio all' ono
ratezza ed intelligenza di S. Ecc. il sig. ministro Plener, 
ricordava egli che gli uomini possono sempre fallare, e 
che sotto certe influenze si può anche scrivere talora 
quanto con maggior quiete non si sarehbe fatto. Egli in
sisteva perciò sull' anteriore sua proposta di rescrivere a 
S. Ecc. facendo emergere che la corporazione tacciata 
ora ingiustamente, siccome non atta a fare cio di che gli 
elettori l'avevano incaricata, aveva sempre agito ispirata 
pel bene del paese non solo, ma di tutta la Monarchia. 

Il sig. Dr. Buzzi, ed il sig. Dr. Maganr.a appoggiano 
tale mozione. 

Il sig. Enr. Escher non poteva però associarsi a 
queste vedute, essendo egli sempre stato d'avviso che la 
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spettabile Camera avrebbe dovuto pronunziarsi anzi tutto 
sulla massima se o meno sia in favore della costruzione 
del porto, facendo gli studii relativi, e portando a discus
sione così anche la quistione della dig·a ; la quistione del 
lazzarettò S. Teresa appariva al signor opinante di una 
portata tale, che egli non potc mai dividere l' opinione 
della spettabile Camera in qnesto riguardo, anche per as
sicurarsi la concorrenza della H.odolfiana, la cui stazione, 
secondo il relativo piano, sarebbe dietro il Lazzarelto ; 
che se si avesse voluto conservare il bacino del Lazza
retto stesso, ognun vede che per traversarlo colla stazione 
della H.odolfiana ci avrebbero voluto ponti, e su questi 
ponti delle rotaie per la ferrovia. 

Infine il signor E. Escher, appoggiato in ciò anche 
dal sig. Aless. Daninos, non poteva dividere l' opinione 
emessa dal sig. eav. rle Parente in quest'argomento, e 
propendevano entrambi a quei modi e quelle forme di 
procedere che sieno meglio atte a ristabilire la miglior 
armonia nell' agitato argomento. 

Prolungata la discussione, nella quale presero parte 
i signori Ignazio Briill, Aless. Daninos, E. Escher e cav. 
de Parente, quest' ultimo riformava la sua proposta nel 
suggerire il seguente motivato ordine del giorno : 

"Sentito che gli onorevoli signori delegati hanno 
già espresso a voce a S. E. il signor ministro Plener. il 
dispiacere clelia Camera per quel rescritto : la Camera 
stessa, uditane oggi la lettura, - dolente e dispiacente 
di questo rescritto, che non è del tutto esatto, - passa 
all'ordine del giorno." 

La verità è una, esclama l' oratore ; i cittadini in 
uno Stato costituzionale devono ispirarsi ai dettami della 
verità; questa è la vera libertà alla quale non si deve 
imporre alcun limite! 

Posta a voti la proposta del sig. cav. Salomon no
bile de Parente, rimase in minoranza. 

Posto a voti il punto primo della proposta della De
putazione, conforme a quanto proposero i signori delegt.ti 
stessi, yiene adottato dalla Carnera, con l' esplicita agg·iunta 
che, come già sempre cl' uso, la commissione in discorso, 
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potrà aggregare a sè, con voto consultivo, altri mcm!Jri 
anche fuori del seno della Camera. 

Il punto secondo, diede argomento ad ulteriori di
scussioni, nelle quali il sig. Aless. Daninos ed il sig. 
Enr. Escher propendevano per l' eliminazione di detto 
punto, per le ragioni già accennate, rnentrechè i signori 
Ignazio Briill, G A. Gaddum ed il sig. cav. noh. de Pa
rente, tanto più ne sostenevano l'adozione, in quanto che 
ciò sarebbe stato consentane <l a quanto i delegati st.essi 
avevano già espresso a Vienna ai rispettivi ministri, e che 
la Camera punto non si vincolava coll'adozione del sud
detto secondo punto, che r• ndevasi opportuno di adottare 
onde i ministri siano informati delle intenzioni dei trie
stini, e degli s.:opi dei presenti studi. 

Posta a voti l'emenda del sig. Daninos, appoggiata 
dai signori Escher e Thomann, fu adottata, e viene quindi 
eliminato il suddetto punto secondo delle proposte della 
Deputazione, e rispettiYamente dei signori delegati, ai 
quali ttlli:ni si vota allo di rin graziamento per le loro 
solerli prestaz ioni. 

Passata la Camera alla nomina per ischede per mag
gioranza nssolut.a di voli, della Commissione contemplata 
~i! più riferito punt" primo, risultano eletti i signori: G. 
Berlanl, Ignazio Brlill. L. Dr. Buzzi, G. A. Ga ddum, c 
Cnrlo Girardelli. 
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Radunanza ordinaria 

della Camera di Commercio e d' Industria tenutasi 

li 12 jebbmio 1869. 

. I signori G. Berlarn , L. Dr. Buzzi G A. Gadr!um e 
Carlo Girard elli deleg·ati della Camera per lo studio di 
un piano del porto di concerto colla Commissione all'uopo 
nominata dall' inclito l\'Innicipnle Consiglio rassegnaruno 
in esito ai comuni studi motivato rapporto corredato da 2 
piani A e B ed identieo a quello ehe i delegati munici
pali presentarono al Consiglio della c.ittà e che venne d"l 
presidio municipa le comunicato alla Camera unitamentn ai 
deliberati pres i da quell' inclito conse~so, delibera ti per i 
quali risullano accolte tutte le proposte formulate in 6 
punti dalla Commissione mista. 

La Dep utazione di Bo rsa formulando il preliminare 
suo parere su tale rapporto -- giù noto e pubbl:c ato nel 
numero 21 di ques to giornale - fectJ sul .. medesimo i 
riflessi che emergono nel seguente estratto di protocollo 
della relativn seduta e ehe viene preletto nlla Camera, 
nei termini seguenti : 

"Nella discussione su quest' argomento il signo1· 
Alessandro Oaninos dichiaravasi contrario al piano con
templato dal rap~o rto sub A,: indotto a t.ale contrarietà 
dall'opinione di yalenti tecnici idraulici, il cui parere si 
era pronunciato per l'assoluta ne~:essitù della costruzione 
d'una dig·a ossia di un presidio ai moli ed alle rive pro
lungati rispettiYamente ai navigli presso i medesimi or
meggiati; ciò atteso egli preferiva l'altro piano posto 
dalla Commissione quale alternativa sub B, dovendo 
però pure a questo fare l' eccezione che cioè desso 
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sembravagli troppo ristretto e quindi alto ad acco
gliere soltanto pochi bastimenti portando di conseguenza 
che il maggior numero di questi avrebbe dovuto ancorare 
in posizione esposta alla bora ed ai venti foranei." 

"Adottando quindi il piano sub B lo voleva però 
effettua to con ciò che le rive sieno allargate fino a metri 
2ù0, che la prolungazione dei moli sia maggiore e che 
le dighe siano portate almeno a 500 metri di distanza 
dalle rive., 

"Il signor Raffaele Salem dichiarava d'accedere a 
taio voto." 

"Il sig. Tonnes Konow per Io contrario e con esso 
lui la maggior nza e cioè i signori Cloetta e Briill, si 
pronunzia assolutamente pel piano sub A e ciò per la 
considerazione che il medesimo ritiensi pienamente cor
rispondente alle esigenze ~ommerciali e marittil.le ed alle 
condizioni speciali di Trieste e che inoltre esso concorda 
pure coll' opinione dalla Camera già altra volta esternata 
in senso contrario alla diga per modo da ritenersi non 
opportuna anche la subordinata proposta alternativa del 
piano B; e suggedr dovevasi quindi e propugnare franca
mente il solo piano sub A giusta le proposte della Com
missione al punto i.mo" 

"Per ciò che concerne il parere commissionale sul
l' ordine di sequela dei lavori da effettuarsi, il sig. Ales
sandro Daninos riteneva di limitarsi alla semplice domanda 
di un'esecuzione totale e sollecita, con che dovevansi ri
tenere esauriti i nostri voti, l' ordine dell' esecuziontJ dei 
lavori essendo una quistione tecnica, a decidere la quale 
forse non siamo competenti.~ 

"Anche il sig. R. Salem era di tale avviso, la mag
gioranza però composta come sopra dai signori Konow, 
Briill e Cloetta. visto appunto che la Commissione mista 
meglio competente in linea tecnica aveva suggerito al 
punto 4.to delle sue proposte un determinato ordine di 
esecuzione, si pronunciava peli' adozione ddle relative pro
poste commissionali eccetto quella sub e siccome referi
bile al piano B già respinto. Quanto alla domanda con
templata al punto 6.to e che concerne l' eventuale convo-
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cazione di una Commissione mista a Trieste i signori vo
tanti unanimi erano d'opinione che tale domanda presen-· 
tavasi inopportuna, poichè non eri!. verosimile da un lato 
di .v!)derla effettuata, d'altra parte la proposta determinata ' 
d' un piano già elaborato facendo apparire non consulta 
una . tale domanda fondata sull' incertezza deJia riescita 
delle nostre ·aspit:azioni. ". ' · · · · 

"Risulta pertanto conchiuso dalla maggioranza della 
Deputazion~ di proporre cpme ora si propone alla Sp,et-:
tabile Camera che piaccia ad eSSfl deliberare : · · 

1. Che il piano A è ritenuto .corrispondere alle e&i
genze commerciali e marittime ·ed alle condizioni p ecu.:. 
liari del porto di Trieste, meglio del piano adottato dal 
Governo imperiale , e che quindi il prpgettato nuovo porto 
sia da costruirsi secondo il piano A anzichè secondo il 
piano governativo. . , 

2. ·Che il pia110 stesso venga quindi proppsto a~ 
Governo imperiale per la SUIJ. adozione colla pr,eghiera. · 

.3. ( 4. della Commissione.) Che le opere da effet
tuarsi ~econdo tale piano vengaqo eseguitE< !iella rispet
ti~a loro totalità é con sollecitudine e nqn i:n parte s~l
tanto od ad intervall,i . e ciò !'le Il' oi·dine seguente ·= . · · 

· a). n. ta~Fo, a~} ,braçcio .?.~.na .lanterna ~- .co.q.temp,?.-:-
r.aneame,nte . , 

b) l' adattamento e la costruzione delle · rive e dei 
moli incominciando dallà 'stazioù'e della· fe~rovi~ ed esten-
dendosi sucèessivamentè v'ers~ ,l'a sàcchetta ; !/ 

c) lo . scavo ,e l' !J,(iatt !un~nto dèl ' bacino ?eiia sac-
chetta · · · ' ' · ' · · · 
'' · d) il collocamento dei biftari sulle rive e rispettiva~ · 

mente sui riwn: '• ' ~ r . '· .,. ' · . · ' · • ' 

4. (5. 'della Commissione.) Che sia incaricata la 
Sp,ettabile ' Prèsidenz~" i:H avanzar~ nron'tat~lente ''pel tramite 
dell'eccelsa Luogotèn~nza 'ìl rappoÌ'to · colnmiss'ionali{ ' ' ~l~ 
l'eccelso 'ministero dei Commercio t ·~er 'I' invocà'ta allP,ro'
vazio~è d€Ì piario su!Ì' OA. ' '" ' .,. " .. ·: .. 
' In cÒn~orriiÌtà ·h(' voto della maggioranza si pi'opgn:-

gono alla Camth:a i punti dal '1 al 4 sopra enunciati'pel-
l' adoziofle.;~· · 'l f ~ , .•• ' ,,, ·"· +-._, . .id 

12 
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La discussione su quest' argomento viene aperta dal 
sig. G. A. Gaddum, il quale esordisce col dire che quan
tunque membro della Commissione, la quale studiato aveva 
l' oggetto, emettendo il parere già noto, egli non di meno 
dichiarar devesi pienamente d'accordo colle proposte della 
Deputazione di Borsa e ciò principalmente pella conside
razione che dal tempo in cui risiedeva la Commissione 
ad oggi un avvenimento disastroso avvenuto, e cioè l'in
cendio alla stazione ed il pericolo di veder da esso at
taccati i bastimenti nella darsena e nel porto avevano 
praticamente fatto emergere la somma difficoltà del libero 
movimento dei navigli specialmente se ancorati in bacini, 
per cui se anco sperar devesi che l' avvenire d rispar
mierà di consimili infortuni, non può non di meno appa
rire consulto di domandare la costruzione di bacini come 
nel piano B, i quali costituirebbero una permanente mi
naccia di maggiori pericoli per i navigli in casi d' incendi. 

Appoggiando quindi il piano A favorito dalla Depu
tazione il signor Gaddum domanda soltanto c11e ai motivi 
accampati in favore del medesimo venga aggiunta la con
siderazione da lui svolta or ora. 

Il signor G. M. Tarabochia dice esser egli sempre 
stato propugnatore della conservazione della nostra rada 
libera ed eccellente, ciò però perchè sperava sempre ed 
ancor di recente nell' ultima sua missione a Vienna di 
veder conservato il bacino del Lazzaretto, nonchè quello 
della darsena ferroviaria. Veduta però nell'incontro ora 
da lui accennato la fermezza dei Ministero nel non voler 
staccarsi dal progetto governativo del porto, se non che 
con qualche modificazione, egli che non aveva avuto l' o
nore di far parte della Commissione Municipale Commer
ciale, trovava in oggi I' opportunità. di dichiarare, che 
chiunque può vantare cognizioni marittime saprà essere 
assolutamente impossibili i lavori dei moli e delle rive 
prolungati senza una diga od un presidio ·ai medesimi, i 
venti qui dominanti, (Libeccio Ponente ecc.) dovendo in 
difetto di tale presidio produrre un'agitazione di mare 
tale da minacciare seriamente i navigli che sarebbero or
meggiati alle rive ed ai moli futuri. 
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Nel mentre questo riflesso rende il signor Tara
bochia oppositore del piano sub A, egli non •·avvisa nep
pure in quello sub B raggiunta la voluta sicurezza dei 
navigli. 

La ristrettezza dello spazio fra [,) rive e le dighe 
del piano B, sembra al ·sig·. Tarabochia tale da non am
mettere la necessaria manovra dei bastimenti, per cui per 
i navigli lunghi e per i vapori i canali così formati e 
troppo angusti involvere'bbero una continua minaccia, nòn 
dovendosi già dimenticare che in pratica i movimenti dei 
navigli non si effettuano con quella regolarità come po
trebbero disegnarsi facilmente col compasso sulla carta. 
L' oratore dichiarasi fautore del proposto allargamento delle 
rive e dei moli, ma basandosi sulla propria esperienza 
marittima, insiste che per avere con tali nuovi lavori un 
porto sicuro devesi pur costruire un presidio ; che se in 
ciò vuolsi ravvisata la perdita della nostra rada, devesi 
pur sempre ammettere che anche rolla diga un bastimento 
munito di attrezzi forti potrà star bene ed al sicuro an
che fuori della Lanterna. Per ciò tutto il sig. Tarabochia 
propugna il piano proposto pel primo dal sig. Talabot colla 
diga estesa e più lontana possibile dalle rive, piano che 
egli ritiene con qualche modificazione il meglio corrispon
dente al caso nostro. 

Che la bora qui do'minante ·possa causare qualche 
disgrazia, l' oratore no! niega ; ritiene egli però per fermo 
che i navigli bene ormeggiati ·possono resistere in ogni 
everito· agli impeti della bora, come si ebbe a convincersi 
ancor di recente, di venticinque bastimenti, uno solo es
sendosi taccato, ed accenna egli inoltre che appunto il 
progettosTaiabot preveniva anche questo pericolo col pro
gettare una rete di catene dalla diga alle teste deì moli 
ed un aumento di boe al doppio delle · attuali, 18 circa: 

· Il piand, B, viene pure eccepito dal sig. Tani.bochia 
pella considerazione · che esso non è ·provveduto di una 
ubicazione •pel carenaggio e pel ristauro ·dei bastìmenti,· 
èccezione questa' 'che l'oratore fa in generale a tuttò l' o
perato della Commissione, la· quale, 'nonchè provvedere a 
tale bisogno , aveva ' anzi nel proposto escavo della Sac.J 
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chetta diretta la sua mira a toglil)re anche l' unico luogo 
adatto ed ora adoperato per tali operazioni. Che della 
Sacchetta parlando, egli ravvisa in essa un luogo riparato 
dalla bora, e poco profondo che devesi conservare al 
porto per lo scopo del carenaggio, e dei ristauri su ac
cennati, provvedendosi anzi che desso rimanga dedicato 
unicamente a tale scopo, anzichè servire come serve ora 
di ancoraggio a qualche battello del Lloyd .ed a qualche 
naviglio sequestrato a danno della marina in generale, la 
quale per le più citate operazioni deve ora ricorrere (onde 
non dover attendere giorni e giorni un libero spl\zio) a 
Capodistria od ai cantieri di S. Rocco e di Servola . Nè 
basteranno ai relativi bisogni del movimento ma.ri.ttim.o di 
questrJ porto i bacini che il sig. cavaliere Tonello e lo 
Stabilimento tecnico stanno ora costruendo,. da che in essi 
non potranno trovare contemporaneo collocamentq 30 ba-
stimenti forse abbisognevoli di ristauro. . . 

In merito all' escavo della Sacchetta stess1.1 ,poi .i.l 
sig. Tarabochia cita l' esperienze fatte dall' i. r. Govf.'lr.rJ..O 
in tale proposito, asserendo che l' opera de! .cav!!fanghi s\ 
dimostrò di pressochè nessun effetto sul fondo di cro
stello i:vi esistente, talchè senza opere di grandi dimen~ 
sioni, mine ecc., non si otterrà mai in quell' p.bjcaziu,~e 
che una profondità minima. 

Riassumendo le sue coQsiderazioni, l' esponente con· 
chiude col suggerire c\le sia domandata da! Geverno fa.,. 
dozione del _piano Talabot colla diga estl)sa e pi\Ì. lontano 
possibile, e con qualche modificazione da concer,tarsi per, 
suaso egli, che il Governo stesso, il quale già nel svo. 
progetto accolse un pezzo di diga, non M çont.rarierA 
una maggiore estensione, e convinto ,che vale~!! ~egli() 
domandare fin d' ora dal Governo qu!'ll pr.esidio, al .gua(e 
adot.tato il prolungamento delle rive e d\)i ,w,oli ,avreqpe..si 
in ogni modo dovuto ricorrere assolutamente in ,avtVenire. 

Il sig. Salomon cavaliere de Pare~:J,te, dice ri~sci.rgli 
doloroso il vedere che dopo anni d.i pertrattazioni la qui~ 
stione presente trovisi ancora in un caos no,I;L dissilpile 
alla torre d\ Babele. Le sue personali opinioni nell' ar,go .
mento, egli lt~ stima oramai ben conosciu.te, ,la torre di 
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Babele dà lui accennata, sembrargli però trarre ongme 
da ·uri vizio origirtario proprio all'oggetto, e cioè qu·ello 
di voler fare im porto al disopra di quanto domandano ·e 
la Camera ed il Comune per il bene della nostra rada e 
del porto. 

lnsistersi da una parte per creare un porto chiuso, 
e sostenersi ciò esigersi per il bene della Monarchia, la 
qua~e tron si sa bene quale interesse abbia in siffatta so
luzione del'J.a quistlone, mentre più facile è forse a scor
g'ersi •che tl'attasi di un buon atfara per una Società estera 
a carico del Governo. lo, così continua l'oratore, che mi 
vanto buon ·suddito e buon cittadino, dirò francamente che 
fu atto fallace quello di voler gittare milioni in mare, 
S(}nza una necessità, e colla quasi certezza di rovinare 
una rada 'ècéellentissima, come tutti la dichiararono, e 
quale la qua·Hficò pure tes~è il sig. Tarabochia. Si dice 
di 'trovarsi oi'il rimpetto ad un fatto 1'-ompiuto, locchè non 
ammetto, iusingandomi io, che le eccelse Camere del Con
siglio dei'l' Impero rivedendo i contratti relativi , si convin
ceralrmo· <lei guai inevitabili congiunti a tale passo falso; 
che se pur desse non divenissero a que'lle disposizioni 
che sono Iiéclamate dal •benessere di Trieste, rimane sem
pre ·ancora ·ii -nosbra salvezza :J' Autorità di· S. l\i. ·l' Impe
nitore,· <il quale anche in uno Stato costftuzionale rimane 
sempre 'il ·primo fattore, e può rived·ere un atto nell' in
tendimento di meglio lnformarsene, e riconoscere che 
esso è ·· contrario al 'bene della Monarchia non meno che 
a quello della città nostra. 

Quanto 'al ·merito dellla quistione, prosegue i'l sig. 
de 'Parente, ricorda •c'h e trattasi d'un oggetto per cui la 
Camera ha an·cor di recente inviato suoi delegati ·a Vienna 
col 'l'rfandata di domandare la restituzione del La.zzaretto, 
e di pronunciarsi in tutti i casi contro b ·costruzione 
d' 'Una diga, la ·quale era stata da esperti :marittimi rico
nosciuta sieè'eme ,drannGsa. Ritengo per fermo che i dele
gHti della Camera •e del •Consiglio pa.trio siano partiti ed 
abbiaM agfto .a Vieima, ispirati da tali intenzioni .proprie 
alla •Rappresentanza <CGmunale ed al Consiglia, e non credo 
che ·Siano ritornati còn idee diverse da .essi .)oro acqui~ite 
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in Vienna. Accolti ivi penignamente venne~o qui, e si fu 
sulla base delle loro relazioni, che fu elaborato da' nostri 
fiduciari il rapporto ed i piani in oggi sottoposti a disa
mina, lavoro questo che a me sembra di un sol difetto pec
care, e cioè di non essere sufficientemente fermo ed as
soluto nelle fin~li sue conclusioni. 

Il piano A merita indubbiamente piena accoglienza, 
mentre quello proposto come alternativa sub B deve qua
lificarsi siccome opposto ai desideri già esternati dalle 
patrie rappresentanze, involvendo desso la costruzione di 
dighe ognor dalla Camera oppugnate e detestate. Visto 
pertanto quanto ora esposto, visto che la. proposta alter
nativa sembra meglio che una proposta assolut.a, un invito 
al Governo di fare .quello che più vuole, mentre per gli 
uomini e per le corporazioni si addice un punto di par
tenza fermo ed un agire coerente; ciò tutto considerato 
il sig. de Parente encomiando la proposta della maggio
ranza della Depu tazione che si pronunciò pel solo piano 
A, ·dichiara pur egli che questo solo sia da raccomandarsi 
pell' adozione al Governo nell'interesse generale della 
Monarchia ed in quello di Trieste. 

Il s-ig. Millanich all' incirca così. si. e~prime : . 
Sin qui si gridò molto ed a ragione contro il piano 

del porto del Governo , già in corso di esepuzione, ma 
non vi si contrappose un altro combinato fra le Rappre
sentanze municipale e commerciale. 

Finalmente ora ne abbiamo dinanzi ,occhi due che 
io saluto con piacere 

Profano nell' argomento devo !imitarmi a dire che 
stando alle opinioni quasi generali, queste si pronunciano 
in favore del piano A, a cui favore si dichiara anche il 
voto della spettabile Deputazione, ed al quale io mi unisco. 

Ma qualora si dovesse rivolgere il pensiero al piano 
B, è. opinione dei marini che la diga debba essere portata 
più infuori, onde lasciare uno spazio più conveniente .al!e 
manovre dei legni di grande. dimensione. , , 

In riguardo poi alla Commissione mista proposta 
dalla Commissione, ed adottata dall' inclito Municipio, . io 
rispettando la deliberazione della spettabile Deputazione 
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non sono però con lei d' accordo di respingere tale 
idea, giacchè qualora non venisse acc~lto il piano 
proposto, ·sarà almeno nelle suggerite consulte com
missionali dato ancora di trattare, intendersi ed appianare 
le differenze, mentre respingendosi tale via di ulteriori 
trattative, quando non venissero ~ggraditi i piani, per lo 
meno s' incepperebbero ulteriori passi utili nell' argomento .. 

Il sig. Alessandro Daninos riferendosi al suo voto 
rimasto in mino~anza nelle consulte della Deputazione, 
dice in appoggio del medesimo, essere due le opiQioni 
sul miglior modo delle divisa te costruzioni, l'una con
trariare la diga, l'altra ritenerla indispensabile, doversi 
rilevare però che quest'ultima non tener di mira già l' at
tuale rada, ma quella futura da modif)carsi peli' assoluto 
bisogno di aumentati moli e rive, ed essere egli appunto 
in riflesso a questi futuri lavori pure pienamente com·in to 
della necessita dell' accennato presidio, .il quale però nel 
piano B non sembra .corrispondere al vero suo scopo, 
perchè lo spazio che il piano B offre fra le rive e la diga, 
deve ·apparirtJ a .colpo d'occhio troppo ristretto pel movi
mento dei navigli e tale · da lasciare esposti i. bastimenti 
in gran numero ai venti foranei e di terra, e da prestar 
sempre un ancoraggio poco sicuro. 

Egli compiacesi · di vedersi appoggiato. in queste sue 
idee dall' esperto marittimo sig. Tarabochia, e non stima 
consulto che .unicamente per spirito di coerenza ·abbiasi 
ad insistere nell' an.t.eriore opposizione alla diga, conclu
dendo col raccomandare all'adunanza l? adozione del suo 
voto che si concreta nell' accogliere il piano B · con le 
rive ed i moli più estesi e la diga più distante · nelle 
proporzioni indicate nel succitato e già preletto suo voto 
separato. , 

, Trae argomento il sig. G. A. Gaddum dalle dichia
razioni d@ l sig. · preopinante per constatare riconoscer si 
generalmente. anche dai propugnatori della diga, ehe oggi 
per la nostra rada la diga non occorre, mentre da 
altro · canto variano le opjnioni ed i pareri sentiti da 
uomini esperti se anche coi nuovi lavori l'accennato pre
sidio sarebbe necessar.io. Ciò stando egli ritiene S@nz' ec-
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cezione preferibile il piano A, il quale tiene frattanto 
conto del parere generale sull' inopportunità attuale della 
diga, mentre non preclude la via ad una posteriore co
struziorre di presidi che eventualmente risultassero neces
sari, dovendosi ben ponderare che il fare tali costruzioni 
non può essere che una semplice quistione di •pochi anni, 
mentre disfare il già fatto, per quanto rovinoso questo 
riescisse, non si potrà mai più. 

Il sig G. M. Tarabochia d ce aH' incir·ca : lù quale 
uomo marittimo ed incanutito fra le onde del mare salato 
non potrei mai accedere all'opinione or emessa dal sig. 
preopihante, e mettendomi sene' esitanza a pari colle Au
torità tet;niche e cogli uomini di mare di mente non con
fusa e non influenzati , sostengo che non si possano fare 
le divi·sate opere d' ampliam ento delle rive e dei moli 
senza il presidio della diga. Tale cosa fu riconosciuta 
anche nella Commissione governativa, che a suo tempo 
ebbe luogo, per stabilire l' ordine di sequela dei lavori 
del porto e nella quale tutti . si dichiararono •per la neces~ 
sità di principiare col lavoro esterno (diga) · iniziandos'i 
·contemporaneamente sì i lavori delle rive e dei moli senza 
dar però termine a questi pria che fosse fatto il presidia 
esterno. 

Il Governo - questo è ormai noto - vuole un 
porto ed un porto senza diga non è porto ; che se non 
s' adotterà la ·costruzione del riparo esterno anzi tutto, 
quelli che potranne sopravivere con me ai futuri 'lavori, si 
ricorderanno di qu&nto io dissi, e vedranno i· bastimenti 
calare a fondo ormeggiati presso i nuovi moli. 

Il sig. de Parente rileva che il signor Tarabochia: 
dichiara da un lato la rada •perfetta, mentre dall' altro .J"e
spinge il piano A ed il piano B terminando col propu~ 
gnare il piano Talabot. Non sa egli se il signor . preopi
nante abbia ciò sostenuto anche in seno al ·patrio Consi
glio di cui fa parte, gli consta però che il sig. Tarabachia 
fu inviato a Vi'enna coll' incarico d'i protestare contro la 
diga, ·per cui ·egli non sa spiegarsi come 'il signor Tara
bochia s' intese coi signori Ministri o meglio anzi · egli 
deve spiegarselo facilmente col credere che esso ·signore 
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s' intese benissimo, essendo pur esso del parere· inÌniste
riale. Accerina il signor de Pai·ente nuovamente alla con~ 
tinua contrarietà contro la diga, contrai·ietà tutt' altro che 
arbitraria; . ma anzi basata' sui pareri motivati ·di' distin'ti ed 
esperti C'apitani marittimi, e conclude coll' appoggiare nuo
vanu)nte 'il piano A per i motivi addotti a suo favore dalla 
Commissione e dalla Deputazione di B'orsa·, nonclrè per 
quell' ulteriore valentissimo del pericolo d'incendio, svi-
luppato in oggi daJ. sig. Gaddum. . · 

Quanto al pericolo d'incendio, il sig. Daninos os
serva · che col ·domandare, come da lui proposto, uno spa
zio maggiore fra le riv'e e la · diga il pericolo stesso do
vevasi considerare notevolissimamente ridotto, doversi ri.:. 
flettere che i magazzini doganali erano attualmente troppo 
prossimi al · rnare, mentre colle rive aUargate, giusta il di 
lui voto a 200 ·metri; · la distanza maggiore scemerebbe 
di molto l'accennato pericolo, che trattandosi d' ·una qui
stione marittima come quella del porto i:n prima linea do
vevans'i tener d' occhio i pericoli di " mare; subordinata-
mente · quelli di terra! · · 

. · Riepilog·ando quindi il suo voto lo proponeva .come 
emenda alla · proposta d'el l'a 'Deputazione 'di Borsa'. ' 

Il sig. Tarabo'chia 'dice non volèr ·egll già, corìie so
stenne il sig. ·de •Parente,·un terzo progetto di porto aven~ 
dolo · forse il signo'r de Parente male inteso, ed essenaos'i 
egli fors'e male spiegato, ·ma essere · ·egli · invece piena
mente d' accor'de coi piani ·~ ·e B p'er · ciò che concerne 
l'ampliamento d'elle rive e dei' moli e contrario s'oltanto 
all'A, ' perchè aperto 'ed a.J B · 'per'che troppo ristretto, •la 
diga Talabo't secondo 1il · •primo ·progetto de~ medesimo, 
esseìl'do ·la 'SOla a :suo· creilere ·Utile e'd opp·ortuna. 

Della sua miss·ione a Vienna ·p·arlaildo egli ·tieordava 
semplicemente, che egli in q'ttel'l'incohtro ·era ma:ridatario 
d·el ·consiglio,· ·e ·come tàle ·seppe .'sost'enerè I' incarico 
avuto, mentre qui ritornato aveva 'manifestato· liberamen·te 
a 'tutti la sua •opin'ione privata, 'é' ciò ·prima 'del'la nomi n'a 
det:la Commis'sione niista pér· lo s'tudio 'd'el p'orto, ·'Ìocc·h'è 
e'gli· rilevava · onde "non 'io si ·ritenesse· fosse là'do'ntàto per 
non 'eSsere statò chiamato . a lfa'rne parte. 
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Risponde a ciò il sig. de Parente veder egli ora più 
che mai d'aver bene compreso il sig. Tarabochia, il quale 
appunto dichiara di non volere nè il primo progetto A, 
nè il secondo progetto B, ma un terzo (Talabot) C. 

Il sig. G. Cloetta dichiara rispettare egli la scienza 
del sig. Tarabochia, ma aver egli del pari presente i pa
reri di altri distinti marittimi tutti contrari alla diga . alla 
quale il piano A, come accennato dal signor Gaddum, non 
precludeva la via, per cui egli propugnava l' assoluta ado
zione del piano A. 

Il signor Carlo Girardelli dichiara che egli già mem
bro della Commissione elaboratrice dei progetti A e B 
doveva a spiegazione dell ' operato commissionale rilevare, 
qualmente ardua ed ambigua sia stata la posizione della 
Commissione, per cui dessa nel suo elaborato si attenne 
anzichè ad una via recisamente assoluta, piuttosto ad una 
politica di transazione. 

Le pi.ù ferme opinioni contrarie alla diga non vol
lero non ascoltare anche qualche parere di marittimi ad 
essa più favorevole, per cui adottandosi e proponendosi 
francamènta il piano A si avanzò subordinatamente quello 
sub B, la ristrettezza fra le rive e la diga, in ilSso .piano 
accolta, essendo stata suggerita dall' idea di tenersi quanto 
più prossimi alla terra colla riva esterna della diga onde 
auche i vi offrire sicuro ancoraggio ai navigli : non potersi 
già parlare di entrare nei bacini con vele spiegate e con 
libera manovra, l' esistenza d'una diga rendendo neces
saria già l' opera dei rimurchiatori, la Commissione d' al
tronde 11vere inteso di prevedere ogni evenienza col sug
gerire al punto 6. future consulte in argomento, nelle 
quali sarebbe dato .adito di sentire tutti gli interessati, di 
accogliere tutti i suggerimenti, di evitare tutti i difetti 
riscontrati nei singoli progetti, e da tale punto di vista 
partendo il sig. Girardelli propugnava l' integra adozione 
delle proposte commissionali, -accennando egli per ciò che 
risguarda il pericolo d' incendio all' odierno stato delle 
cose in cui d'ordinario trovansi 14-16 bastimenti nel ca
nale del ponte Rosso in mezzo ai fabbricati, ritenendo egli 
che contro eventualità di tal genere. r unico rimedio si 



187 

era il possesso di buone macchine perfezionate per ispe
gnere il fuoco cosa di cui purtroppo in oggi difettiamo. 

Il sig. Presidente rileva per ciò che risguarda il 
Canal grande esistere delle severe norme di polizia per 
prevenire ivi i pericoli d'incendio ed essere pure stabi
lite delle misure adatte per la sollecita e facile sortita dei 
navigli. 

Il sig. Rosario Currò si pronuncia pure fra i diffe
renti progetti per il piano A, siccome quegli che come 
già osservato non osta a future eventuali costruzioni di 
presidio e ritiene preferibile la proposta assoluta di un 
solo piano, affinchè si sappia che si ha un' opinione deter
minata e quale essa sia. 

Che se il Governo non vorrà accoglierla, sarà al
meno certo avere noi fatto il dover nostro. 

L'oggetto essendo d'altronde da ogni lato discusso. 
il sign,ar Currò suggeriva di chiudere la discussione, , 

. Il sig. Luigi Dr. Buzzi crt)de di dover quale refe
rente della Commissione dire alcunchè a spiegazione del
l' operato commissionale, il quale, com' egli sostiene, prese 
per punto di partenza i deliberati deHa Camera e del 
Municipio, ai quali attenendosi. la Commissione si· occupò 
anzitutto del Lazzaretto facendone astrazione soltanto in 
quanto dessa pur troppo trovavasi di faccia, ad un fatto 
compiuto. Si occupò la Commissione indi della diga e b.a· 
sata sul parere di dieci Capitani già , sentiti dalla spetta
bile Presidenza della Camera e da altrettanti, da essa 
Commissione consultati, basata sul parere di tali esperti 
nonchè sul proprio convincimento condannò la diga del 
piano gove,rnativo e ritenne circa alla sist.emazione del 
porto quanto dessa propose nei 6 punti finali d~l suo 
rapporto. 

Le opere da essa suggerite vennero riconosciute 
sicporne quelle che i . bisogni commerciali e nautici del 
nostro porto rendevano necessarie. Non andava però sor
passato che il mandato della Commissione era di avere, 
nel compilare i suoi progetti, opportuno riguardo a quello 
goyernativo e .ciò tenen.do .presente h Commissione ricor
davl). pu~ dessa qualrrienttl nel 1~62 un prGgetto , di _porto 
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senza diga elaborato da una Commissione mista non aveva 
trovato ascolto presso il Governo, e ricordava dessa pure 
che an~or in recenti sedute governative ogni discussione 
sulla diga veniva, per incarico del Governo stesso, vietata, 
perlocchè tutto doveva qttasi sembrare nutrire il Governo 
un' idea preconcetta a favore di 'un porto chiuso, di una 
diga. Tutto ciò ingenerava nella Commissione il timore 
che il progetto A - il quale d'altronde distrugge i tanto 
propugnati bacini del Lazzaretto e della darsena - non 
verrebbe forse ac'cettato e che il Governo in tal caso 
pro •·ei!erebbe a dat compimento ai ·lavori secondo il suo 
piano a darino di tutti. .Per evitare una conseguenza sì 
funesta e per ribadire pure le imputazioni frequenti dei 
fogli di Vienna, i quali sostengono che Trieste avversi 
tutto . la Commissione elaborò e propose pure il piano B, 
credendo con ciò di attenersi ad una via di transazione 
di fronte al piano governativo e •di offrire base e campo 
a future trattative contrariate co1la proposta assoluta di 
un piano solo. 

Il sig. Buzzi' accentuava essere in altre ·quistioni 
più o meno facile ·un rimedio, ma involvere il piano go
vernativo nella sua esecuzione una rovina irrimediabile 
per la nostra radà, rovina •che a suo credere potevasi 
evitare coll' avànzare anche il 'Piano B. Egli p·erciò oppu
gnava la ·prdposta ·della Deputazione ·dichiarandosi a -fa
vore delle proposte ·commissionali, le quaH ·se pur volesse 
abbandonare, noil le vorrebbe alterale che ne'l 'senso dei 
voti dei signori Daninos e Tarab'ochia, essendo egli d' av
viso che riconosciuto troppo ristretto lo spazio nel piano 
sub B; si potrebbe benissimo, adottato questo· ·in massima, 
alterarne i dettagli (come distanza 'maggiore della diga, 
deviamento torrenti, bacino per carenaggio ecc.) dietro 
ulteriori consulte. 

Il sig. Dr. B'uzzi ·ammette essere più f11cile far ma~ 
novrare -i navigli sulla carta col ·compass'o che non prati
camente, osserva però ·che nella •compirazione di ·progetti 
di 'p'ortò la 1quisli<ine · tecnica ·va sempre subordinata al 
parere nlliiticò, H qualè patére ·aveva ·pét !'·opinione emessa 
da · egr~gi e ~distinti capitani 1consfat'àtò ·rifeti'bilment'e al 
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piano B, phe lo Spi!Zil! IOIISSimo occorrente per la distanza 
della diga sarebbe di iOOO pjeqi, il piano B olfrendo1w 
real111ente piedi 900. -

Il piano B offrire d' altronde alla spiaggia di S. 
Andrea spar.io (oltrechè per i depositi di petrolio) al~()he 
per le operazioni del carenaggio e rimuovere colle rive 
allargate il pericolo d'incendio, pericolo a prevenir il 
quale, il piano governativo o .della Siidbahn, come lo si 
voleva meglio nominare, progettava pure la costruzione 
di magazzini separati e distanti per gli oggetti facilmente 
infiammabili. 

Contro la diga Talabot il sig. Dr. Buzzi osserva che 
la stessa non offrendo che due bocche, impedirebtie gra
vemente la sortita ai navigli ed ai vapori, al che appunto 
il piano B aveva posto rimedio col ·lasciare dietro sugge,... 
rimento di espel'to nautico aperta una . bocca di mezzo e 
col cambiare pure la posizione delle altre due bocche. 

Conchiude il sig. esponente col dichiararsi a favore 
di tutte le proposte cpmmissionali rilevando nomi!latamente 
l' importanza di quelllJ. al punto .6.to · (Commissione a 
Trieste), perchè in essa vedeva un mezzo di divenire ad 
un accordo finale, che . ei sperava po~sibile sulla base del 
piano B. · 

Oss_!JJ;Vava anc9ra . il sig. Tarabochia che anehe in 
seno al patrio Consiglio era stata viva la discus~iOn!J sul
l' od~rno argomento e c,he n9minatampf!tll il sig. Mass. 
Maffei aveva fatto nel . corso della stessa àll' inc.irca le 
osservazioni da esso sig. esponente in. oggi' accamiìat~,· per 
cui i.n quel çonS!lSSO !Jgli .~r~si l,i,mitato ·ad RRJ?òWgj~~le ; 

Constatava infine il sig. G. A. Gaq~gm che egli ,r,le,l
I' accennare . ,al pericolo d' incenqio non I,IVE(v~ ~;vuto 'già 
com.e t.roppo .natur11le .di mir1,1 uni.camen~e jl _ p,er~col9 ,p,ex 
cm~mnic~zion!l .~e i paseggia~i, ma quello :p i un , inc~ndio ; 
possibile .çon~llniçato ,\li ba~.~i~.enti da . qu~J,Isi. asi {\a,r~.e. o fra, 
essi s.tessi ,p.er Qlli le SIJe ,ecc~ i'jioni s.1,1i dif~col~a~i movi-; 
menti dei b,astime!lti entro .alle dighe reggevano piQna;; 
q1ente anche avuto rigqa,rdo al futuro allargam.ento ~~~le 
r.ive. 
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Chiusa la discussione e rimasta la emenda del signor 
Daninos senza il voluto appoggio - il sig. R. Salem ac
cedeva alla stessa - vennero sottoposte a votazione le 
proposte della Deputazione e risultò dalla :Camera a grande 
maggioranza deliLerato : 

1. Che il piano .A, è 1·itenuto corrispondere alle esi
genze commerciali e marittime ·ed alle condizioni pecu
liari del porto di Trieste, meglio del piano adottato dal 
Governo imperiale e che quindi il progettato nuevo porto 
sia da costruirsi secondo il piano .A anzichè secondo .il 
piano governativo. 

2. Che il piano stesso venga quindi proposto al Go
verno imperiale per la sua adozione colla preghiera: 

3. (4. della Commissione). Che le opere da effet
tuarsi secondo tale piano vengano eseguite nella rispet" 
ti va loro totalità e con · sollecitudine e non in parte sol
tanto o ad intervalli e ciò nell'ordine seguente : 

a) il taglio del braccio della lanterna e contempo-
raneamente · 

b) I' adattamento e la costruzione delle rive e de'i 
moli incominciando dalla s'tazione della ferrovia ed esten
dendosi successivamente verso la sacehetta ; 

c) lo scavo e l' adattamento del bacino della sac
chetta; 

d) il collocamento dei binari sulle rive e rispettiva
mente sui moli. 

4. (5. della Commissione.) Ché sia incaricata la Spet
tabile Presidenza . di avanzare prontamente p el tramite del
l' eccelsa Luogotenenza il rapporto commissionale all' ec
celso Ministero del Commçrcio per l' invocata approva
zione del piano sub .A. 

Fatta proposta speciale dal sig. Carlo Girardelli di 
accogliere anche il punto 6 delle proposte commissionali, 
il sig. Gius. Millanich dice aver egli per primo proposto 
che venga accolta dalla spettabile Camera la propòsizione 
di provocare dall'eccelso Ministero· del Oomme·rcio la no
mina, di una Com!f!issione mista, cioè governativa', muni
cipale e co'mmerciale coll' aggregazione di esperti marini 
e Lecnici pel caso non venisse ammesso il progetto che' 
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si presenta, e rinnovare egli l' invito onde conservarsi 
campo a trattare e forse intendersi. 

Appoggiata debitamente tale proposta venne dalla 
Camera elevata a conchiuso accolto il punto 6 nella forma 
suggerita dalla Commissione, eliminatane quella parte che 
si nferisce al piano B e quindi come segue : 

Che venga in pari tempo ricercato l' eccelso Mini
stero del commercio per il caso che Esso non trovasse 
di approvare ed adottare il piano A nella sua integrità, 
onde voglia "convocare qui una Commissione mista, com
posta di proprii delegati e di delegati eletti dal proprio 
seno dalle Rappresentanze municipale e commerciale, non 
chè di esperti tecnici, e di capitani marittimi, da eleggersi 
dalla Carnera di commercio, per l' ulteriore libera ed in
condizionata disamina del piano stesso, nonchè del pro
getto governativo, e per la definitva fissazione del piano 
del nuovo porto di Trieste. · 
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Radunanza ordinaria 

della Camera dz' commercio e d' industria del 

' 25 maggio 1869. 

Segto Oggetto. Rescritto Ministeriale a riscontro del 
Memoriale avanzato in argomento dei lavori d,l(l porto. 

Il prefato decreto ministeriale fu già .pubblicato nel 
foglio ufficiale. La Deputazione di Borsa, considerate le 
antecedenze, in questo importante argomento, propone per 
maggioranza di voti alla Spett. Camera di nominare una 
Commissione composta di 6 Membri della Camera, la 
quale Commissione abbia da unirsi a quella dell' inclito 
Consiglio Municipale, per istudiare il suddetto riscontro 
ministeriale e riferire alla Camera in proposito, colle re
lative sue proposte. 

A richiesta del sig. Enrico Escher viene indì data 
lettura del protocollo della Radunanza 24 maggio 1869 
N. 38-1247 della Deputazione di Borsa nella parte che si 
riferisce a questa deliberazione, protocollo che contiene 
il voto separato del sig. Enrico Escher ad illustrare il 
qual voto aggiunge il signor votante ; - gli interessi cui 
egli fece allusione essere precipuamente la congiunzione 
ferroviaria Trieste-Villacco oltre il Predil, congiunzione a 
cui favore suonano i desiderj di Sua Maestà e che viene 
caldamente favorita dal Governo per cui egli non voleva 
contrariarlo con una opposizione nell' odierno argomento. 

Il sig. Alessandro Daninos dichiara non poter egli 
comprendere a cosa tenda il desiderio della maggioranza 
della Deputazione proponendo dessa la nomina di una 
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Commissione che si unisca a quella del Municipio, e ciò 
dopo noti i risultati pienamente negativi degli ultimi passi 
fatti in tale senso daiJe due corporazioni. Che di questi 
parlando fa d' uòpo rammentare essere la posizione delia 
Camm~a diversa da quella presa dal Consiglio Municipale 
in questa vertenza. 

Nel marzo cioè all'incirca furono elaborati due piani 
pel porto distinti A e E ed il Municipio si pronunciava 
peli' A subordinatamente pel B. La Camera all' incontro 
dopo lunga discussione adottò, e domandò quindi, il piano 
A con qualche modificazione respingendo l' alternativa . 
Esaminato ora il rescritto in pertrattazione, quantunque si 
scorga forse che le mod·ificazioni del progetto cui allude 
il rescritto sieno già state anteriormente adottate , è inne
gabile però desumersi dal medesimo che il Governo sem
bri voler tener conto delle modificazioni dalla Camera 
suggerite come p. e. al raccomandato allungamento della 
diga ecc. 

Lo scopo della proposta Commissione non apparisce 
quindi chiaro ed è per quanto ora accennato, che il sig. 
Daninos accede al voto separato del sig. Escher aggiun
gendo che queste lotte senza successo fanno male e non 
portano nessun vantaggio e che per la Camera in ispecie 
il restar ' ferma in tale lotta e polemica si risolverebbe in 
un mancare al suo dovere di favorire cioè gli interessi 
generali pratici. Ciò tutto considerato e visto che i lavori 
del porto sono già avanzati , che dessi sono sanciti dalle 
Camere e da Sua Maestà stessa alla Sua presenza in 
Trieste il Sig. Daninos propugna l' ordine del giorno puro 
e semplice. 

Il sig, Rosario Currò dice ricordare egli pe~fetta
mente le discussioni anteriori su questo .argomento, ve~ 
dere egli in oggi che le proposte nostre non vennero ac
colte dal Governo,' sembrargli però dovere della Camera 
di non abbondouare non pertanto il campo, . - ma di 
unirsi invece quale rappresentanza <lei Comme1·cio a queiJe 
eonsulte che iniziò il Comune ed alle quali il rinforzo di 
delegati del commereio non può che riuscire vantaggioso. 

13 



194 

II sig. G. A. Gaddum ammette che di fronte al fatto 
compiuto l' elaborato della proposta Commissione non possa 
ripromettersi un certo effetto; di fronte a ciò però sta il 
fatto, che la risposta ministeriale in quistione è redatta 
in termini troppo severi per non richiamare una risposta, 
al che va aggiunto che l' odierna proposta della Deputa
zione non implica neppur tanto, essendo rimesso alla Com
missione lo studio del rescritto ministeriale, rimesso quindi 
ad essa Commissione, se e cosa abbia a rispondersi, e ri
servato infine alla Camera il decidere se e come asse
condare a suo tempo il suggerimento commissionale. 

II sig. Salomon cav. de Parente ricorda che I' argo
mento in quistione occupa già da 8 anni le Rappresen
tanze commerciali e comunali di Trieste ; il rescritto in 
quistione però presentare alcunchè di nuovo in quantochè 
i termini del medesimo impongono a suo credere alla Ca
mera di non tacere, egli da sua parte trova perciò op
portunissimo di associarsi a quanto il patrio Municipio 
deliberò in proposito nominando una Commissione per Io 
studio del rescritto stesso. 

Si deve far vedere al GovtJrno, - così continua 
l'oratore - che noi prevediamo i danni congiunti all'e
secuzione del suo progetto, e giovi ciò o no, sarà per lo 
meno fatto il nostro dovere fino all' ultimo possibile. Il 
Governo stesso nel suo rescritto accenna alla possibilità 
di danni futuri pro.venienti dalla costruzione della diga 
(e qui l'oratore cita testualmente il relativo passo del 
rescritto ministeriale) ed avuto riflesso che tale possibilità 
viene ammessa, - perchè accertata dal parere dei Capi
tani marittimi sentiti in argomento nonchè dalla valente 
opinione del sig. Pasca!, - devesi ben seriamente riflet
tere, se il rimedio posto in vista dal Governo per tali 
danni sia assicurato. 

Chi ci offre cioè garanzia che il prolungamento della 
diga o meglio i Milioni all' uopo occorrenti, verranno a 
sua tempo placidati dall'Eccelso Consiglio dell'Impero? 

L' attuale spesa da parte del Governo contro la 
nostra volontà non ci assicura certo quella futura se anche 
da noi a suo tempo domandata. 
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Devo per vero dichiarare che i triestini molto si 
attendevano per la realizzuzione . dei loro desideri dalla 
venuta a Trieste di S. E. il sig. Ministro Plener, poichè 
ci lusingavamo che l' E. S. sagace ed intelligente, non si 
sarebbe rimessa . all'opinione di uno o due o dieci per
SQne, ma avrebbe voluto sentire il parere di molti, non 
le opinioni di un solo colore. 

Il viaggio di S. E., se accompagnato dall'esito da 
Trieste vagheggiato, ri~scito s11rebbe di reale vantaggio 
ed utile a Trieste ed allo Stato, mentre quanto è avvenuto 
non può distogliermi dal pensiero c:he un'idea preconcetta 
abbia frustrato tale esito. 

· Una persona distinta , già Capitano del Genio, arma 
e grado · che esigono e coltura e intelligenza e scienza, 
questa persona attualmente dirigente la locale i. r. Luogo
tenenza, il signor T. M. Moering avea proposto al Mini
stero quelle modificazioni nel progetto del porto ch' erano 
atte a combinare tutte le idee, a conciliare tutti i pareri; 
ma, strana anomalia ! : mentre il Governo locale con ogni 
sua forza, con tutto il suo buon volere e tutto il suo po
tere cerca ogni possibile conciliazione delle opinioni, non 
già dei partiti che a Trieste non esistono, tutti essendo 
austriaci, ma dei diversi pareri, esso Governo non vedesi 
compensato nei suoi conati con uguali misure di conci
liazione dal Ministero in Vienna, ed è pur certo che ove 
S. E. il signor Ministro Plener arrivato fosse a conoscere 
e valutare la forte opposizione al progetto governativo, 
non avrebbe voluto esitare ad assecondare il lodato si
stema di conciliazione. 

Ciò premesso devo confessare che mi formerei una 
opinione meschina forse d' un Ministero ove ritenessi che 
il medesimo - come sembra temere il sig. Escher -
voglia farci del male in un altro incontro, perchè la no
stra opinione nella quistiont~ del porto, . diversifica dal
la sua. 

Altro degli oratori parla di lotte, ma noi non vo
gliamo. nè possiamo far lotte, noi piccoli coi grandi; è 
però sempre nostro dovere di far conoscere e di ripetere 



196 

i desideri ed i sentimenti di Trieste. Come buon austriaco 
e buon cittadino di Trieste desidero che siano ripetuta
mente esternati quei timori al Governo dei quali esso 
stesso non si asconde la motivata sussistenza. 

Appoggio quindi la proposta della nomina d' una 
Commissione, proposta che se non altro farà conoscere 
istare la Camera sempre ferma nel suo decoro e nella 
sua dignità e non meritar dessa di essere trattata in altri 
incontri così legl,l"ermente, ma esigere la sua ·posizione 
maggiore delicatezza, avuto riguardo anche al disinteres
sato interesse con cui le persone che la compongono si 
occnpano delle quistioni pubbliche. 

Il Sig. Enrico Escher oppone al sig. preopinante che 
il viaggio di S. E. Plener aveva lo scopo di istruirsi e di 
informarsi sopra luogo locchè escludeva il pensiero di 
un'idea preconcetta. 

L'esponente rileva che il voto della Camera in que
sto argomento era già stato ripetutamente comunicato al 
Ministero, che però in Trieste stessa e più ancora fuori 
di Trieste eransi fatte sentire opinioni contrarie a tale 
voto ed alle vedute del sig. preopinante. La quistione 
della spesa essere oggetto rimesso ai riflessi del Governo, 
il quale nel prendere le relative sue determinazioni nsar 
doveva riguardo agli interessi della Monarchia intera, sic
come quelli che pel Governo erano decisivi in p1·ima linea. 
Non convenire infine un' opposhdone atta a porre in forse 
altri vitali interessi. 

II sig. Salomone cav . de Parente si riferisce a quanto 
già ebbe a dire circa i timori del sig. Escher di disgustare 
il Governo, dice poi di dover pur troppo prevedere anche 
altri futuri disastri, un'espressione di S. E. il sig. Mini
stro del Commercio verso un Deputato --- se non isba
glia - Lohninger, il porto franco di Trieste essere qui· 
stione riservata· a quando sarà finito il porto, facendogli 
temere oltre la perdita della rada e lo spreco di Milioni· 
a11che il Iievo del portofranco, che egli, come triestino, 
ama di viYo amore. Inetto a lottare con forze superiori 
c.gli non pensa a lotte, ma non rinuncia perciò a dire la 
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verità e la ·camera, ei lo spera, col suo voto esprimerà 
di dividere pur dessa tali sentimenti. 

Alla Camera sarà poi senz' altro dato di rinvenire 
su quest'argomento dacchè la Commissione. proposta, se 
accettata, porterà a decisione della Camera i suoi sugge
rimenti che si potranno respingere, modificare, ecc. 

H sig. E'd. d' AngeH trova clìe ogni discussione sui 
lavori del porto riesca nonchè vaga inutile in oggi, la 
relazione della Commissione essendo d'attendersi per 
sapere se e cosa discutere: al che il sig. Daninos oppone 
sorprendersi egli che si qualifichi inutile la discussione, 
ripetere egli che l'opposizione all'ordine . dd giorno, ba 
in mira di non rimanere silenziosa sotto l'impressione 
delle parole troppo severe del rescritto Ministeriale, rite
nere egli ciò il voler imprendere una lotta inutile ed in
fruttifera. 

Che se anche il rescritto è severo, non è còmpito 
della Camera di discutere l'U parole, ricordare egli in fine, 
che per quanto encomiabile possa essere il punto di vista 
dal quale parte il sig. cav. de Parente, non debba dimen
ticarsi non essere il di lui punto di vista anche quello 
della Camera, la quale nelle ultime sue deliberazioni 
adottò sì un piano, ma non respinse recisamente altri. 

I sigg. de Parente e Gaddum dimostrano essere le 
deliberazioni della Camera or citate assolutamente con
trarie al piano governativo, come il piano A adottato 
dalla Camera, piano senza diga, involveva una condanna 
assoluta della diga compresa nel piano governativo. 

Esaurita la discussione e posta a voti l' emenda del 
sig. Enrico Escher peli' ordine dAl giorno, rimase dessa 
in minoranza (7 voti favorevoli, 27 contrari) e fu invece 
dalla Camera con voti 27 su votanti 34, adottata la no
mina di una Commissione nei sensi ·della proposta della 
Deputazione di Borsa. 

Passata quindi l' adunanza alla votazione segreta per 
la nomina dei 6 membri della Commissione, lo spoglio 
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delle schede diede per risultato l'elezione dei Signori 
Gustavo Adolfo Gaddum 
Ignazio Briill 
Giovanni Berlam 
Salornon cav. de Parente 
Carlo Girardelli 
Biagio Verona 

al quale ultimo che declina l'incarico così avuto, suben
tra in esito alla votazione il signor 

G. M. Teuschl. 
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Deliberazioni 

della Camera dz' Commercio e d' Industria del 

5 luglio 1869. 

" Vostra Eccellenza 

si compiacque di offrire alla devota sottoscritta, con suo 
decreto 9 maggio p. p. N.ro 22285-1617 delle dilucida
zioni in argomento del porto di Trieste, in evasione al 
Memoriale 5 dicembre anno decorso, ras6egnato da appo
sita Deputazione comunale e commerciale a S. E. il sig. 
Ministro Presidente. 

La scrivente nel prenderne doverosa memoria è ben 
dolente di rilevarne la categorica dichiarazione, che la 
quistione portuaria sia definitivamente esaurita, in senso 
contrario ai pareri sempre dati da questa commerciale 
rappresentanza. 

Essa reputa pertanto di suo dovere di porg·ere ri
scontro al prefato ministeriale rescrittG, non già per rian
dare oziosamente sul passato, ma per viemmaggiormente 
dilucidare ancor una volta, e colla scorta del decreto 
stesso, le proprie vedute sull' importantissimo argomento, 
lasciando poi alla saggezza degli organi competenti dello 
Stato di prendere i seguenti riflessi in quella considera
zione che troveranno del caso. 

II punto culminante della quistione si fu sempre 
quello: se Trieste debba rimanere una rada ape1·ta, ov
vero se ·debba trasformarsi in un porto chiuso. Questa 
Camera di commercio e d' industria ha sempre sostenuto, 
e sostiene, la convenienza della rada aperta, per tutte le 
molteplici e documentate ragioni sparse nel precorso este
sissimo atteggio, quando che invece l' E. V. dice che la 
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creazione di un porto chiuso, fu riguardata quale nerbo 
di tutta la quistione, onde ne emerge la necessità della 
diga abborrita. E perchè? Per due ragioni citate nel pre
fato decreto: la prima che le comodità e l'economia del 
carico e scarico dei navigli, non possono t1·ovm·si che in 
1tn po1·to chiuso, e la seconda, che il suggerito protendi
mento delle attuali rive , la prolungazione e l'allargamento 
dei moli d' approdo, sm·ebbe1·o senza diga, un'impossibilità 
tecnica. 

Permetta l'E. V. che questa devot.issima commer
ciale rappresentanza, quale organo competente negli inte
ressi commertiali di questa piazza, esprima francamente, 
quanto rispettosamente, il suo contrario parere sulla prima 
delle or citate ragioni, e sostenga apertamente come già 
emerge dagli anteriori propri elaborati c0mmissionali tra
smessi a suo tempo a codesto eccelso i. r. Ministero del 
commercio, che anche in una rada aperta, come si è que
sta, con opportuno estendimento di rive e approcci e con 
ruotaie lungo le rive, ogni voluta economia nelle spese 
di carico e scarico, nonchè facilità e sollecit·udine, avreb
besi potu-to tanto più ottenere, in quanto che i relativi 
lavori avrebbero costato· parecchi milioni di meno e for
mato con ci.ò già nel primo impianto un grande risparmio 
di capital e, che annualmente s'aggrava di non indifferenti 
interessi, i quali già in gran parte assorbono. le vagheg
giate economie avvenire. 

Quanto poi alla seconda delle suddette rag.ioni non 
si saprebbe invero immaginare perchè un moderato ,pro
tendirnento dell"e rive, dei moli ec.c. senza la diga, avesse 
da essere un' impossibi.lilà. tecnica, q.uandocbè . pur tutto 
giorno e coll' eseguito prolungamento deJ. molo S .. Carlo 
e coll'imbonimento di rive, questa asserita. imp.essibilità 
si vede senza danno al.cuno, superata. 

Le ragioni adunque testè citate in favore del ,poJtto 
chiuso, - e so110 le sole che in sì lunga serie d'anni 
sie'no ora per-venute · per bontà dell'E. Y,, a conoso0nza: 
d.ella. scrivente, · - non .regg.ono assolutamente, essendo 
con·tra.rie all' esperienza ed ai· fatti positivi • . All' incontuo 
quanto gravide di tristissima tcaltà sono le· contro.-ragioni 
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almeno in parte, nel pre!o,dato res11ritw, e prevede· quello 
ol!,o questa Camera ha sempre temuto, eioè che come l.o 
stesso Pasca! convenne, quella parte di rada, che non vec 
nisse presidiata dalla diga, sarebbe agitata dal rimbatto 
delle onde in modo d·a esiger forse una prolunga.zione 
notevole della diga, sagrificando all' uopo altra vistosissima 
s:omma di milioni d.i fiorini ! 

Voglia. l'E. V.. prend.ere in s,erio riflesso la dubbiosa 
riuscita· dei lavori suppletori, qualota lb pr:imo impianto si 
diri).(~strasse non corrispo!)dente in pratica e considera.~e 
altresì che i relativi f<mdi dovrebbero essere in quest'era 
di Governo costituzionale, votati dal Consiglio dell'Impero, 
e che, qua'lora q:uesto non, trovasse di concederli, 'rrieste 
r-imarrebbe. i'TI balìa di. un porto rovinato per sempre S!lnza 
speranza di rimediarvi. Siccome l' E. V. si riferisce ai 
pareri tecnici raccolti, permetta che la riverente sotto
scritta ricordi pure i pareri dei propri tecnici e Capitani 
marittimi, che: con calorosi accenti dipinsero i danni e pe
~:ico}i derivanti dalla progettata diga, pregando che anche 
a questi pareri, siccome sortiti da uomini esperti di mare, . 
e che conos.eono per lunga prova le condizioni local·i della 
nostra rada, sia dato il dovuto peso. Volesse il Cielo 
che le lor·o, apprensioni fossero infondate ! 

Rimosso così l'ostacolo della 'diga, tutte le altre 
quistioni sul miglioramento della nostra rada s'appianano 
facilmente (e si sarebbero· appianatP tanto più facilmente 
se il nNstro Governo avesse preso a calcolo le ripetute 
nostre domande della cons.ervazione del bacino, del Lazza-

. retto S. Teresa), da.!' momento che in massima si è per
fettamente d'accordo sulla necessità di aumentare i luoghi 
d',approdo,. ,facilitare le.• operazioni mercantili; · eGonomiz
zare uelle spese relat.ive, è ciò non ·solo in · vista; de.g,Ji, 
attuali ma ben anco dei futuri sperabili maggiori com
merci, come pure non soltan~o in Yl!)'lt,aggi.o di ,Trieste, 
ma sibbene della Monarchia tutta, la quale al pari di 
Trieste stessa ha un sommo interesse nel vigilare che il 
suo primario porto non venga irremediabilmente rovinato. 
Non può essere scopo del presente rispettoso riscontro 
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di entrare in dettagli in proposito. mentre la scrivente 
non può che riferirsi all' anterior suo atteggio in questo 
particolare, - soltanto accennerà dessa sembrarle che 
l'or suggerito aumento del numero dei moli, cioè, a 7 
invece che 4, quindi con 6 invece che 3 bacini, abbia di 
conseguenza una soverchia ristrettezza dei bacini stessi, 
entro i quali i navigli e nominatamente i piroscafi, che 
vanno sempre più aumentando non solo in numero ma 
anche in dimensioni, saranno inceppati nel loro movimento 
con grave rischio di urti ed avarie; - similmente la spe
ranza posta in· vista che sulla diga si potranno effettuare 
operazioni commerciali non può riguardarsi che come un 
pio desiderio, poichè le nostre condizioni climatiche vi si 
oppongono insormontabilmente. Infine la sottoscritta prende 
a grata notizia le assicurazioni di V. E. che il movimento 
della Rudolfsbahn qui non avrà da essere minimamente 
inceppato, da parte della Siidbahn, come pure che i fondi 
conceduti a questa sono limitati entro la linea tracciata 
nel piano trasmesso, riservandosi lo stato in ogni tempo 
la dispositiva per tutti gli altri a favore del commercio, 
a scanso di perniciosissimo monopolio, massima questa 
che non conviene giammai perdere neppure per un istante 
di vista. · 

Voglia l'E. V. condonare questi t·iflessi ad una cor
porazione che trepidante per uno dei più vitali interessi 
della Mona.rchia e quindi anche di Trieste, esplicitamente 
declina ogni e qualunque responsabilità in proposito, pre
gando V. E. di prenderli a cuore per applicare tutta la 
sua influenza onde distoglier, se pur fosse ancor possibile, 
il grave colpo di cui è minacciata la nostra eccellente 
rada. 

Accolga le proteste della più alta considerazione 
con cui ha l'onore di essere di V. E. 

La Camem di commercio e d'industria., 
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Radunanza ordinaria 

della Camera di Commercio e d'industria del 

5 luglio 1869. 

Terzo oggetto. Proposta di riscontro all' i. r. Mini~ 
stero del Commercio in argomento delle costruzioni del 
porto. 

Si legge il rapporto della Commissione (composta 
dei signori G. A. Gaddum, Ignazio Briill, G. Berlam e Sal. 
cav. de Parente) e l' annessovi progetto di risposta al 
Ministro (pubblicato già per esteso nell' "Osservatore Trie
stino" N. if>3). 

Aperta la discussione il sig. G. A. Gaddum, riferen· 
dosi al rapporto preletto, domanda che ad evitare malin
tesi ed a scanso d' ogni responsabilità pella Commissione 
delegata dalla Camera venga pur data lettura dello scritto 
alla Presidenza diretto dal magnifico sig. Podestà, scritto 
con cui s'accompagnava un esemplare del Memoriale di
retto dall' inclito Municipio al Ministro nell' istesso argo
mento e che era stato comunicato dalla Presidenza alla 
Commissione. 

Letto t~le scritto il sig. Enrico Escher dichiara che 
sempre fermo nelle sue opinioni altre volte già enunciate, 
non sa scorgere nella rinuricia alla rada aperta uno svan
taggio per Trieste, ritenendo egli un porto chiuso sempre 
preferibile. In tale opinione lo confermava viep.più il pa
rere dei Capitani sentiti nell" ultima Commissione, ,i quali 
dato l' avanzamento dei moli e delle rive si pronunciarono 
per la diga. L' interrimento del .Lazzaretto poi era stato 
dichiarato necessario da tutti i tecnici per l' ampliamento 
della stazione e pel trasporto del materiale pel porto' come 
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pure per creare un' area pel tracciamento e pellt. stazione 
della Rudolfiana. 

Il sig. Salomon cav. de Parente dice che il Memo
riale del Municipio deve in parte suonare differentemente 
da quello della Camera, il mandato del primo divergendo 
da quello della Camera, incombendo al Munici.pio Ja tu
tela di diversi altri interessi, come lo si evince dalla let
tura del relativo :Memoriale. Ciò premesso egli constata, 
che l'opinione del signor Escher, · senza dubbio coscien
ziosa, è mille miglia distante dal voto ripetutamente e
spresso dalla Commerciale rappresentanza. Ei personal
mente poi non sa vedere nel porto chiuso la promessa 
manna, mancandogli ogni appoggio per ritenerlo anche 
sicuro, mentre è un fatto che la rada aperta di Trieste 
eccellentissima, e dopo quella di Valparaiso la più ~icura, 
non. ha a registrare pel corso di 35 anni che dei danni 
nel totale importo di circa 350,000 fiorini ossia u.n me
dio di 10,000 fiorini annui, danni che il Governo quand'an
che generosamente volesse esso stesso risarcire, non im
plicherebhero pel medesimo l'ingente sagrifizio di 30 a 
50 milioni di fiorini per le divisate costruzioni. Essere 
troppo noto che l' idea del porto chiuso e della diga è. 
sorta per favorire altrì interessi, non pote_re però noi 
lottare contro forze maggiori, doversi però qualificare 
forse a sbaglio dell' inclito Muniçipio passato, se si risve
gliò troppo tardi dinanzi a q\l.esto pericolo, sembrandogli 
poco opportuno pure quel deli~erato recente del Munici
pio stesso, secondo cui desso aveva avanzato un progetto 
di porto con un' (l.iternativa che. f!mmetteva anche una 
diga. - La Camef!l per lo contrario - e ciò dovevasi 
tener fer!fi.O, - - ~- sti!~a s.empre opposit.riçe altrettanto fran.C!I 
quan_to rispeJtosa di. o&"ni ~;ostr1,1zione di diga. 

Il sig_, G. M .. Tarabochia dimos~ra che egli anterior
ment;e avversario della diga, perchè calcolava- sulla con
servazione del La~",~aretto S. Te-resa e deJ;la' da.rsena fer
roviaria, ·et·asi determinato ad abbracciare l'idea del porto
chiuso fino- dal momento i·n .cui. s' era aowrto della ferma 
volontà- d et. GoiVerno d' interrare 4uei• ·due, baoini. 
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Il parlare di un .perlo non chiuso apparirgli una a
nomalia ; i sagrifizi pecuniari essere imposti dalla neces
sità di ridurre le spese di piazza al minimo possibiltl per 
sostenere la concorrenza di altrè piazze. 

Accennando alle difficoltà causate ai lavori lungo 
le rive ed i moli già dai piccoli venti di questi ultimi 
giorni, il sig. Tarabochia ne deduce l'impossibilità di ogni 
operazione p el caso che i moli e le rive venissero · avan
zati senza la contemporaMa costruzione di un' opera di 
presidio. Cita poi l'oratore i giudizi delle celebrità tec
niche Talabot e Pasca! a favore di un porto chiuso, ac
cenna ai porti chiusi costmiti dietro i piani di queste 
celebrità a Marsiglia e Cette, rilevando però che anche 
il r•orto di Marsiglia si dimostrò in parte difettoso, per 
cui fu istituita una Commissione per eruirne i rimedì. 
Perciò vorrebbe egli ch.e fin d· ora si alterasse di alquanto 
il progetto pel porto di Trieste portandosi la diga più 
lontana dalle rive e non avanzandosi di tanto queste ul
time, e ciò allo scopo di dare al porto una maggiore va
stità corrispondente al movimento attuale e futuro della 
navigazione ed alle esigenze della manovra dei navigli, 
nominatamente di quelli a vapore, i quali aumentando ogni 
giorno e per numero e per le proporzioni di .grandezza 
hanno d'uopo di spazi comodi per muoversi anche con 
tempo di vento. 

Il porto chiuso poi ci occorre perchè abbisogniamo 
di tranquillità onde con ogni tempo poter effettuare le 
operazioni di carico, scarico ecc. senza perdite di tempo 
e senza l' opera di allibi e ·conseguenti gravose spese, 
per fare così anche da nostra parte, al pari delle altre 
Città, quei preparativi che valgano a facilitare la concor• 
renza di fronte al prossimo avvenimento all'istmo di Suez. 
Contrario quindi alle proposte commissionali, accetta il 
porto chiuso . pro.pugnando soltanto una minor estensione 
delle rive .. e dei moli, nonchè la maggior lontananza della 
diga, osservando che se anche la maggior profondità del 
mare fosse per cagionare una maggior spesa per la l'eia
tiva costruzioqe, si otterrebbe in compenso un risparmio 
nella minor necessità di allungare la diga. 
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Il sig. de Parente oppone non poter egli compene
trarsi del ragionamento che abbiasi a cambiare l'opinione, 
unicamente perchè il Governo procede in modo contrario 
alla medesima, non seguire egli perciò il sig. Tarabochla, 
l' opinione di esso esponente essendo una sola e tale da 
indurlo a dire in ogni incontro al Governo francamente 
se e quando desso ha sbagliato. Il giudizio delle celebrità 
citate dal signor preopinante, giudizio cla un lato esaltato 
con lodi, dall' allro dimostrato fallace nelle sue opere, non 
prestare per vero garanzia che anche il porto di Trieste 
costruito secondo tale giudizio, ma per di più senza quelle 
cognizioni locali che i tecnici che lo emisero possedevano 
per i porti in casa loro, riescfr debba sicuro e buono. 

Quanto alla pretesa necessità dell' interrimento del 
Lazzaretto, l'oratore deplorando il fatto quasi compiuto·, 
dichiara che il parere di moltissime persone, fra le quali 
distinti tecnici, concordava nell' asseverare che la Società 
meridionale avrebbe avuto a disposizione ·dall' altra parte 
e verso il monte spazi più che sufficienti, purchè si fosse 
determinata a spendere qualche mezzo milione. 

II sig. Alessandro Daninos lodando la premura e la 
sagacità, con cui la Commissione disimpegnò il suo man
dato, dichiara che fedele alla sua opinione altre volte 
espressa deve dire : la risposta proposta partire da un 
principio erroneo, principio che pur troppo prevalse sem
pre nelle discussioni sul nostro porto. 

Sostiensi sempre cioè non abbisognare Trieste d'un 
porto, ma bastarle la rada, locchè se resse fin oggi non 
vale nè può sostenersi più · oltre, tutti essendo da anni 
d'accordo sulla necessità di lavori atti a facilitare l' ap
prodo di bastimenti, a creare nuovi spazi di scarico e 
carico, a rendere infine possibili le manipolazioni com
mer.:iali continuate senza ritardi e senza l'opera di allibi, 
locchè se da tutti ammesso e riconosciuto rende indispen-
sabile di accoglierne o subirne le conseguenze. . 

È un fatto cioè che limitate le opere soltanto al 
protendimento delle rive e dei moli, desse non apporte
rebbero gli or accennati desiderati vantaggi e sprecata 
sarebbe quindi la relativa spesa. Tale fatto lo riconobbero 
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pure i Capitani esperti sentiti dalla commerciale rappre
sentanza nell' anno decorso i quali dichiararono che di 
fronte ai divisati allargamenti delle rive e prolungamenti 
dei moli, il presidio della diga diveniva indispensabile, di
chiarazione questa che non perdeva del suo valore se 
anche i capitani stessi partendo da un punto di vista, che 
non è del commercio nè dei suoi vantag·gi, ·concludevano 
col dire non occorrere veramente nessun lavoro nel nostro 
porto. 

Questo principio e questo pensiero ispirano all' in
circa anche il proposto memoriale il quale di volo sol
tanto accenna alla necessità di alcuni lavori per cui I' e
sponente certo non potrebbe adottarlo. 

Relativamente alla tema di errori o sbagli che po
trebbero commettersi nelle divisate costruzioni è un fatto 
cht~ errori avvengono giornalmente ed ovunque, è spera
bile però che qui colle esperienze avute non si facciano, 
in ogni modo se unicamente per tema di errori non si 
volesse far nulla, ciò equivarrebbe ad un regresso e ad 
un'inerzia incompatibile col generale progresso. L' errare 
è umano non perciò vogliasi rinunciare a tutti i vantaggi 
sperabili. 

Conchiude il sig. Daninos riferendosi agli anteriori 
suoi voti in quest' argomento col dire che il piano B 
posto dal Municipio in alternativa colla diga, però mag
giormente allontanata e più estesa in lunghezza, gli 
sembra più conveniente ai bisogni ed agli interessi di 
Trieste. 

Eccepisce il sig. Gaddum per la Commissione che 
il memoriale preletto parla ed in termini precisi dei lavori 
che ci occorrono, domandando desso, in relazione ai voti 
della Camera, le rive ed i moli estesi come progettati 
dal Governo e richiesti nel piano A adottato a suo tempo 
dalla Camera condannando la diga da cui si attendono 
per la parte meridionale del porto quei guai che il . Mini· 
stero stesso giustamente prevede e che toglieranno al 
barco lame tutti gli odierni · spazi d'approdo. Il memoriale 
è ispirato dall' idea che il piano A colle sue rive larghe, 
coi moli protesi e senza la diga corrisponde ai desideri 
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della Camera ed ai bisogni di Trieste, che d·esso proco·ra 
tlll risparmio 'notevolissitno di danaro, e che infine non 
toglie desso la via al rimedio della costruzione d'una 
diga quando l'esperienza la dimostrasse indispensabile, 
mentre fatta una volta questa, nè al Ministero, nè ,a noi 
stessi sarebbe possibile di procurare un rimedio ai danni 
da essa causati. 

Il sig. G. M. Tarabocchia ammettendo r,he il portÒ 
progettato diverrà ristretto, dimostra che anche colle opere 
limitate all' estensione dei moli e delle rive non offrirebbe 
spazi maggion, per cui egli insiste sulle anteriori sue pro
poste di restringere le progettate proporzioni d' aumentq 
rispettivamente allargamento delle rive, constatando che 
il progetto governativo le traccia larghe oltre ogni bisogno, 
locchè vale pure dei moli. Ritornando poi alla quistione 
principale se porto chiuso o no, l' esponente ammettendo 
tutti i pregi della nostra rada ritiene che dessa si dimostro 
corrispondente in epoca anteriore, in cui gli Armatori 
largheggiavano nelle concessioni di stallie di mesi ed il 
commercio in genere meno sviluppato, lentamente faceva 
le sue operazioni, mentre in oggi la concorrenza, l'atti~ 
vità e lo sviluppo commerciale fanno sì che navigli di 
grandissima portata compir debbano in poc.hi giorni le 
operazioni di scarico e carico, brevi sono le stallìe do
mandate ed accordate, ed in ogni operazione cercasi il 
maggior possibile risparmio, ed è quindi per tali odiernç 
esigenze che egli riconosce necessari lavori atti a facili~ 
tare l' approdo dei bastimenti e lo .sc.arico .e carico dei 
medesimi sollecito e non interrotto da ogni tempo con
trario, alle quali cose non serve che appunto il progettò 
goverùativo modificato nei sensi da lui esposti. . 

Ricorda il sig. Sal. cav. de Parente che l' .idea ·della 
Rudolfiana non esisteva . quando il Governo fece i primi 
suoi piani del porto ~alchè non reggeva l' argomentazione 
della necessità ·dell' interrimento ·del Lazzaretto per dar 
adito alla Stazione della Rudolfiana della quale egli desi~ 
derava vivamente che seriamente s' intenda fafla proce
deFe indipendente fino a Trieste. 
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Quanto al futuro aumento dei traffici commerciali 
sig. de Parente desiderandolo vivamente non vede fin

ora avverarsi che _ un aumento nei transiti gran parte a 
vantaggio della Siidbahn, mentre certi articoli altre volte 
principali dei nostri scambi : Zuccheri, Cafl'è ecc. presen
tano un quadro ben contrario agli accennati aumenti. 

Il sig·. Daninos dichiara che senza una predilezione 
speciale per la diga od un'avversione particolare pel 
piano A, egli doveva pur pronunciarsi pel piano governa
tivo colla diga, poichè persone compe tenti, uomini eminenti, 
esperti marini e ripetute Commissioni dichiararono asso
lutamente necessario il presidio della diga alle future opere 
nel porto. Egli per sua parte non vorrebbe altro senon
chè allontanata maggiormente la diga ed' allungata fin 
d'ora onde prevenire quei danni cui il Ministro non 
esclude. 

Al dubbio mosso dal sig. Dr. Levy che il Memo
riale della Camera possa trovarsi in opposizione a quello 
del Municipio, locchè egli deplorerebbe, il sig. Gaddum 
oppone l'assicurazione che le massime cardinali trovano 
espressione in tutti e due i Memoriali, divergendo essi 
soltanto in quella parte in cui il Municipio tutelar deve 
dei suoi interessi speciali, ed in quell' altra in cui la con
tmrietà assoluta della Camera ad ogni dig·a crea per la 
Camera stessa una posizione alquanto difl'erente. Anche 
il Presidente constata ciò riferendosi al Memoriale del 
Municipio già reso di pubblica ragione per le stampe, 
conchè dichiarasi soddisfatto il sig. Dr. Levy. 

Esaurita la discussione e formulata dal sig. R. Salem 
emenda nel senso : che la Camera declinando la proposta 
commissionale deliberi di non rispondere a S. E. il sig. 
Ministro sul di lui rescritto da prendersi a semplice noti
zia, la Camera respinge l' emenda ron voti 26 su 34 vo
tanti ed adotta invece con 26 su 34 il proposto Memo
riale di riscontro. 

14 
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Radunanza straordinaria 

della Came1·a di Commercio e d' ~·ndustria 

dell' 11 ottobre 1871. 

Si passa indi all' Unico Oggetto del programma. 
Invito governativo per la delegazione di rappresen

tanti in una Commissione in argomento dei lavori del 
porto. La Deputazione di Borsa propone di passare alla 
nomina di delegati della Camera por lo scopo contemplato 
dal preletto decreto, avvertendo il Presidente d' aver con
vocata la Camera a seJuta straordinaria, i delegati del 
Ministero essendo già arrivati, e dovendosi attendere per 
giovedì la prima convocazione della Commissione. 

Il sig. Ofenheimer osserva che la Camera ebbe già 
ripetutamente a pronunciarsi sulla massima per cui egli 
sarebbe d'avviso che presentemente lasciasse la respon
sabilità di un fatto che non solo non è suo, ma il quale 
si attuò contro la pronunciata sua volontà, integralmente 
al Governo. 

Il sig. cav. Currò propugna la delegazione siccome 
quella che poteva riescire praticamente utile, dannosa mai. 

Si leggono indi dal sig. Presidente le disposizioni 
di legge sugli obblighi della Camera di corrispondere 
agli inviti delle Autorità richiedenti pareri, ed il Presi
dente aggiunge non trattarsi in oggi della massima, ma 
di impedire inceppamentì nell' esecuzione della stessa, ri
cordando che gli assenti hanno sempre torto e che si 
potrebbero forse sttggerire dei provvedimenti atti a lenire 
il fatto . 

Sulla domanda del Dr. Levy se per iniziativa della 
Camera si facciano queste consulte, il Presidente risponde 
negativamente. 
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Ricorda il sig. Briill che egli ed il sig. Tara
bochia anni addietro assistettero quali delegati della Ca
mera a consimili studii sull' ordine dei lavori da intra
prendersi. In quell' ineontro, i delegati ebbero a premet
tere alla discussione formale protesta contro la r;• assima, 
locchè si potrebbe fare anche in oggi. 

Il sig. Ofenheimer dichiara di comprend ere di cosa 
si tratti, riassumersi però ciò a suo credere nel dilemma, 
se cioè dobbiamo concorrere a riparare le conseguenze 
di un fatto previsto, di una quistione più unica che rara, 
di una spesa di milioni fatta contro la volontà di Trieste 
p el giudizio di un solo uomo estero che per sole 2 • ore 
si era qui fermato. 

Il Presidente dice che !ungi da ogni idea di pren
dere la difesa di ciò che fu fatto, deve rilevare in via 
di l'allo, che non già pel voto di un estero, ma per quello 
di una formale Commissione numerosissima in cui siede
vano membri della Camera e del Consiglio, vennero ese 
guiti i lavori. 

Provocata la votazione dal Presidio, la Camera con 
i 8 voti su 27 si pronuncia in massima per la !leleg~zione . 

Un incidente sulla desiclerabilità accentuata dal Dr. 
Levy di veder fra i delegati il sig. cav. de Parente, noto 
avversario del porto, non ha seguìto, osservandosi che il 
sig· cav. de Parente, fatta astrazione dell' inammissibilità 
di citare previamente nomi in una votazione, - era as
sente da Trieste. 

Insorge breve discussione sull'opportunità di dare 
ai delegati un mandato vincolato alla dichiarazione da 
farsi precedere alle consulte commissionali, rinnovare cioè 
la Camera le sue proteste anteriori contro i lavori del 
porto in massima. 

I signori Briill, Terni e Teuschl, propugnano tale 
riserva da farsi ai delegati, e la Camera la accoglie nella 
votazione con voti 20 su 27 votanti. 

Il suggerimento del sig. cav. Currò di delegare 3 
rappresentanti, non viene accettato, e fissato inv.•ce con 
voti 24 su 27 votanti il nu,mero dei delegati con due. 
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Nella votazione per ischede, risultano eletti i signori 
G. ~1. Tarabochia e B. Verona a delegati nella Commis
sione governativa contro citata, incaricati i medesimi di 
rinnovare anche in quest'occasione le proteste sempre 
sostenute dalla commerciale rappresentanza contro i la
vori del porto. 

Il sig. Tarabochia che aveva dichiarato di non poter 
accettare il mandato, essendo convinto che l' impresa del 
porto saprà far valere tecnicamente tutte le sue pretese. 
ad analogo invito del Presidente che si fa interprete clel 
voto già emesso dalla Camera recede da tale dichiarazione 
ed accetta. 
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Radunanza ordinaria 

della Camera di Commercio e d' lndustr·ia del 

17 novembr·e 1871. 

Rapporto dei signori delegati G. M. Tarabochia e 
B. Verona in oggetto portuario. 

Spettabile Camera. di Commercio e d'Industria.! 
Trieste. 

I sottoscritti delegali della Spettabile Carnera di com
mercio in seguito al mandato 11 ottobre 18i1, N. 2750, 
assistettero il dì successivo alla seduta tenutasi' presso 
l' ec.celsn i. r. Governo marittimo sotto la Presi·denza del 
Consigliere mitl'isteriale signor F. E. Dr. Seherer coll' in
ter,\!enro . . dei· sig~10ri : Consigliere superiore edile no b. de 
Verida, del egato dell'i. r. Ministero del commercio, cav. 
Preside.11te Augusto Alber, ·ispettore Lodovico cav. Blasich, 
l' ingegnere in capo Heinisch (per la strada ferraia), cav. 
Em(lsto de Tommasini, Consigliere edile E. Breidenstein 
e l' ingegQere in capo Jiiger. 

Inteitro .: ati sui lavori attuali del porto, li sottoscritti 
risposero non poter staccarsi dal loro mandato, il quale 
imponeva loro di protestare come per lo pass ~ to contro 
il piapo ed i lavori in corso del nuovo porto, pregando 
che ciò venga .assunto a protocollo. 

Chiesti se fossero disposti di dare il loro parere in 
privato quali uomini marittimi, aderirono alla domanda. 

Interrogati se si poteva cedeFe la Darsena della fer
rata alla Siidbahn, e lo .spazio di mare e riva .compresi 
fra i due moJi, Klutsch e del Sale onde principiarne l'in
terrarnenw e senza pregiudicare il libero movimento com-
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merciale, st nspose negativamente, che quello spazio 
soprainrlicato era indispensabile per la collocazione dei 
bastimenti e per le operazioni commerciali essendo il 
nostro porto troppo an gusto per il commercio attuale. 

Si credette inoltre di suggerire che il Governo ma
rittimo si dasse ogni premura presso il :Ministero del com
mercio onde venisse con tutta sollecitudine costruito un 
molo consimil e a quelli di San Carlo e Giuseppino e 
questo nello spazio fra detti due moli, giacchè il porto 
angusto di Trieste andava viemmaggiormente mancando 
di comodità di sbarco e carico di bastimenti. 

Questo suggerimento fu accolto dall' eccelso Go
verno, ed i sottoscritti pregano la Spettabile Camera di 
fare analoga istanza all' eccelso Ministero pel consegui
mento, di tale scopo. 

E grato ai sottoscritti poter soggiungere che le 
spettabili persone che presero parte a quella seduta ri
masero d' accordo coll' opinato di essi sottoscritti, e si 
protestano rispettosamente. 

Trieste, 23 ottobre 1871. 
B. Verona. 
G. M. Tarabochia. 

Il sig. cav. de Parente dichiara ritener egli per fermo 
che la Camera sarà riconoscente ai signori delegati, i quali 
stettero rigorosamente entro al loro mandato e fedeli al 
voto della Camera ognor contraria al porto non neces
sario, inutile, anzi dannoso. Perciò propone che sia fatto 
atto di ringraziamento ai delegati. 

Il sig. Verona con motivato discorso dimostrala ne
cessità di un m1•lo nuovo reso indispensabile per gli in
ceppamenti causati dai lavori del porto in corso. La Ca
mera prend'e grata notizia del rapporto ed espressa ai 
delegati stessi la riconoscenza· pella fermezza con cui 
seppero far valere le · vedute della Camera ognor con
trarie al piano ed ai lavori in corso del nuovo porto, 
delibera· di rivolgere al ministero fervida istanza per la 
costruzione di' un molo consimile a quelli di S. Carlo e 
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Giuseppino da erigersi fra questi due, costruzione questa 
resa viemmaggiormente indispensabile appunto in causa 
dei lavori del porto slesso. 

Ad un' interpellanza del sig. Ofenheimer relativa alla 
sussistenza di un' informazione avuta nella seduta -IO ot
tobre, in cui gli si disse che i lavori attuali del porto ven
gono eseguiti dietro voto di una Commissione numerosa 
a cui presero parte rappresentanti della Carnera e del 
Comune, il Presidente si riserva di rispondere in pros
sima seduta. 
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Radunanze 

tenutesi dalla Camera di commercio e d'industria 

li 11, 18, 29 dicembre 1871 e 10 gennaio 1872. 

Pria di passare agli altri oggetti del programma, il 
Presidente rispondendo, come erasi riservato, ad analoga 
interpellanza del sig. Ofenheimer in anteriore seduta sulle 
dichiarazioni emesse dal signor Vicepresidente barone Giu. 
seppe de Morpurgo in ass enza del Presidente stesso, pre
mette che quantunque l' andamento dell' agitata qui
stione portuale fosse a piena di lui conoscenza, ha voluto 
non pertanto per viemmaggior esattezza farsi carico della 
lettura di quel voluminoso atteggio, dal quale risulta che 
il signor Vicepresidente non disse che quello che egli 
poteva giustamente asserire, cioè : che la quistione del 
porto fu decisa in numerosa seduta, nella quale sono in
tervenuti i rappresentanti del Comune e della Camera , 
lacchè è perfettamente conforme al vero, senza che da 
ciò si possa inferire ciò che il sig. Vicepresidente in fatto 
non disse, vale a dire che i delegati della Camera fos
sero consenzienti a quei lavori, mentre che anzi come 
delegati puramente ad referendum, protestarono dessi come 
protestò la Camera stessa costantemente contro quei la
vori, avendo anzi uno di essi delegati (il sig. capitano Ve
rona) convinto il signor Pasca! sull'assoluta inopportunità 
della diga. Con tale risposta del Presidente il sig. Ofen
heimer si dichiara soddisfatto, considerandola come una 
dichiarazione che rimette le cose al loro posto. 
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R.adunanza ordinaria 

della Camera dz· comme1·cio e d' ind~tstria del 

27 maggio 1872. 

Il sig. Ofenheimer dirige "alla Presidenza la ricerca 
di voler possibilmente tranquillizzare l'adunanza sull' esito 
delle sedute governative che ebbero luogo riguardo ai 
lavori del porto. 

Il Presidente risponde che la Deputazione di Borsa 
ebbe prima ancora della di lui partenza a domandare dal 
Ministero un riparo ai guai che minacciavano dalla còn
tinuazione dei lavori in vista anche dei molti prossimi 
m:rivi di navigli. 

In relazione a ciò ed a quanto il locale Governo 
marittimo avrà pur r.sso fatto in argomento, fu convocai~ 
una Commissione dal Ministero onde si occupi dell' og
getto e venne inviato un delegato ministeriale a Trieste, 
il quale fu incarica t o anche di altri oggetti, ch' egli spera 
riesciranno a nostro vantaggio. D' altronde il signor Ve
rona che fece parte della Commissione dovrebbe poter 
informare in proposito. 

Il sig. Verona ricorda che nell'ottobre 1871 una 
Commissione posta sotto la presidenza del sig. consigliere 
Scherer. ed alla quale egli ed il sig. Tarabochia assiste
vano, crasi occupata di con>imile oggetto. Allora gl' im
prenditori volevano , interrare parte della Darsena ed e· 
stender i lavori fra il molo Klutsch e quello del Sale. 
Tale divisamento trovò opposizione perchè si riconobbero 
sensibili impedimenti al movimento quale sua consegt.~enza. 
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In tale senso la Commissione deliberò, aggiungendovi di
rersi suggerimenti tecnici di cui ora è inutile parlare . Si 
riteneva stabilita così la cosa, quando circa un mese fa 
l'impresa dimostrò di voler procedere a degli escavi dalla 
bocca della Darsena verso il molo del sale, ed allora egli 
assie'me ai signori Ofenheimer e Teuschl avanzarono una 
rimostranza alla Deputazione di Borsa, l~ qualr. si rivolse 
al ministero coll' esito favorevole dacchè fu delegato il 
sig. consigliere Verirla a presi edere una Commissione 
cui assistettero vari esperti anche marittimi. 

La Siidbahn ossia l'imprenditrice voleva fare degli 
escavi dal terzo molo fino al molo del Sale, e pure par
zialmente verso il molo S. Carlo dallo specchio del mare 
circa 14 metri in profondità su una larghezza di ·circa 
metri 34 ; la Commissione trovò però che ciò recherebbe 
un danno eviden te al movimento marittimo e commerciale, 
e si deliberò dietro parere degli esperti marittimi di non 
cedere allo scopo dei lavori ulteriori spazi di mare uon 
avendosi in sostituzione altri luoghi peli' approdo ed il 
movimento dei navigli. 

H voto della Commissione è naturalmente consultivo 
e sarebbe perciò ·opportuno che al Ministero, chiamato a 
decidere, la spettabile Camera avanzasse domanda in ap
poggio del voto stesso. 

Il sig. Teuschl fa cenno che S. E. il signor mini
stro del commercio rifletteva ad un eventuale cambia
mento del porto con riguardo ad una stazione ferroviaria 
che venisse a stabilirsi verso la spiaggia sul tratto della 
strada di Barcola, locchè rassicurerebbe vieppiù circa alla 
continuazione indipendente della Prediliana. 

Il sig. Verona conferma ciò in quanto che anche 
su questo era stata invitata la Commissione marittima a 
dichiararsi, locchè fece ammettendo, premessa la costru
zione reale di tale stazione, fattibilissimo e convenient.~ 
tale cambiamento nel piano dei progettatì lavori. Il signor 
Presidente dice, che S. E. il sig. Ministro del commercio 
aveva alla fine della seduta del Comitato ferroviario fatto 
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un' interpellazione in tale senso per cui il signor Teuschl 
aveva ragion e "el ritenere quanto espose, quantunque 
non possa darsi al fatto più peso di ciò che meritano 
dati ancora sì vaghi. La Camera prende notizia degli 
schiarimcnti avuti ed adotta di arpoggiare il voto della 
Commissione marittima come sug·gerito dal sig. Verona. 
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Radunanza ordinaria 

della Camera di Commercio e d' industTia del 

3 giugno 1872. 

Oggetto stmo1·dinm··io. L' ill.mo 6ig. Podestà diresse 
alla Presidenza il seguente scrillo : 

On.m·evole Presidenza ! 

li Consiglio della città nell' odierna sua tornata sopra 
proposta d' urgenza incaricava la infrascritla Presidenza 
di avanzare una petizione al Consiglio dell' Impero, onde 
venga iniziata un' inchiesta parlamentare intorno ai lavori 
del nuovo porto in costruzione coll' intervento di delegati 
del Consiglio e della spettabile Camera di commercio e 
d' industria, esclusi però gl ' imprenditori e subarrendatori 
pei lavori del porto. 

Memore poi del vivo interesse, con cui la spettabile 
Carnera in passato ripetutamente si adoperò per scongiu
rare i temuti pericoli e danni, cui si prevedeva doveano 
necessariamente andar incontro la nostra città , l' emporio, 
il porto, nonchè lo Stato, qualora i lavori fossero stati 
attuati, ritenne il Consiglio che in pendenza delle tristi 
emergenze recentemente insorte, le quali ebbero per se
guito la sospensione d' una parte di quei lavori, cotesta 
spettabile Camera, coerente ai principi altre volte mani
festati, vorrà pure dal suo canto prendere analoga deli
berazione, unendosi così agli sforzi del Consiglio della 
città, il quale deliberava che in questi sensi f<•sse fatto 
urgente invito a cotesta spettabile Camera. 
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Vado sicuro, che in quest' oggeÙo d' indole eminen
temente di spettanza della spettabil e Camera, questa tro
verà di assecondare i pass i della civica Rappresentanza, 
che mi permetto di raccomandare vivamente all'influente 
appoggio di codesta sp e ttabil~ Presidenza, la quale prego 
di voler aggradire i sensi della mia perfetta stima e pari 
considerazione. 

Trieste, 31 maggio 1872. 

Il Podestà 

Mas.simil·iano cl' Angeli. 

L' argomento di cui tratta lo scritto prefetto è 
tanto noto alla spettabile Camera da potersi senz' altro 
ritener superflua ogni parola in proposito. 

La Deputazione reputa perciò di limitarsi in oggi a 
fare come fa a codesta spettabile adunanza la proposta : 

l. di riconoscere l'oggetto siccome urgente ; 
2. di dare all'invito Municipale immediatamente se

guito nel seguente senso : che la Camera cioè mante
nendo sempre fermo il proprio punto di vista riguardo 
ai lavori del porto, punto di vista già in tan ti incontri 
manifestato alle superiori Autorità, deliberi di rivolgere 
fervida istanza all' i. r. Ministero del commercio allo scopo 
che sia attivata una. Commissione d' inchiesta coll' inter
vento di delegat.i della Camera e dell' inclito C&nsiglio 
Municipale, esclusi gli imprenditori e . subarrendatori dei 
lavori del porto, coll' incarico di rilevare e riferire se i 
lavori finora eseguiti non involvano in vista ai subìti de
terioramenti, pericoli pella sicurezza · dellll rada e del mo
vimento marittimo. 

Adottata l'urgenza nnanimemente il signor T opali dice 
all'incirca : 

'È questa un'altra .quistione che si presenta, nella 
quale la Camera non si accorda col civico Municipio. Non 
avrei atteso dalla spettabile Deputazione una tale proposta, 
nè ricorderò oggi quanto feci presente già altre volte, 
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come il disaccordo fra le due corporazioni riesca di danno 
alla città ed al suo commercio. 

Si parlò tanto dei magazzini di petrolio, e vediamo 
ora che la quistione dorme il sonno dei giusti, perchè la 
Camera non la giudicò cogli occhi del Municipio. 

Qui il sig. Presidente invita il sig. Topali a non 
staccarsi dall'argomento, al che questi risp onde intendere 
parlare appunto in relazione al medesimo continuando 
col dire: 

La quistione ferroviaria corre pure grave pericolo, 
perchè il cammino delle 2 corporazioni è diverso. 

Oggi infine il Municipio in una quistione di grande 
interesse per la città nostra ed il commercio vuole pro
vocare un'inchiesta parlamentare, ed ecco che la Deputa
zione di Borsa rifiuta di associarvisi attenendosi al suo 
sistema nel domandare anche l' inchiesta dal Ministero. 

Il Parlamentc. è superiore al Ministero, e nel primo 
sarà quindi meno facile che passioni o viste private fac
ciano perdere di vista la realtà delle cose. Spero perciò 
che la Camera non accoglierà la 11roposta della Deputa
zione di Borsa, facendo così pur vedere a Vienna che le 
due corporazioni sono d' accordo nell' argomento, e non 
convalidando pure l'opinione del paese che la Camera 
non accoglie senonchè quanto è contrario al voto del
l' altra rappresentanza. 

Propongo, conchiude il sig. Topali, di unirsi com
pletamente ai passi deliberati dal Municipio. 

Il sig. Presidente risponde: 
Il sig. Topali si esprime certo a fin di bent) come 

fanno tutti coloro che hanno a cuore il bene del paese, 
e certo anche il Municipio. Non so però se il sig. Topali 
conosce le precedenze. Noi avevamo pel corso di mesi 
incamminato i passi opportuni al Ministero pel bene della 
rada pur troppo rovinata. Il Ministero mandò qui un Con
sigliere per presiedere ad una Commissione; poi avan
zammo recentemente una nuova rimostranza in aiut(:) alla 
rada ed in appoggio del voto dell' accennata Commissione. 
Ora il Municipio che sgraziatamente moltissime volte dorme, 
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si sveglia di botto, dicendo che si deve domandare una 
inchiesta dal Parlamento. 

La Deputazione pensò però che finora si trattò cui 
Ministero con buon esito, perchè dovrebbe ora diffidarsi, 
perchè non dovrebbesi attendere neppure l' evasione del
l' esito delle sedute commissionali? - Ecco perchè pur 
desiderando ogni possibile accordo anche in questa fac
cenda, la Deputazione non poteva proporre di unirsi al 
Municipio, ma cercando di collimare nell' idea del Muni
cipio, di fare cioè il maggior bene possibile, la Deputa
zione avanzò le odierne sue proposte. 

Il sig. cav. Currò trova che l'idea la quale guida 
le due corporazioni sia I' istessa. Si espongono cose cono
sciute da tutti e dalla Camera ben rilevate. Egli perciò 
11011 esita ad associarsi alle proposte della Deputazione. 

Controsserva il sig. Topali, che pre.;isamente perchè 
lo scopo identico stava a cuore di tutte e due le corpo
razioni, mentre poi il Consiglio vorrebbe attenerlo con 
un' inchiesta parlamentare, non con una ministeriale, sem
brerebbe viemaggiormente preferirsi da noi una modalità 
diversa unicamente per contrariare. Ciò non essere cer
tamente il caso, ma giustificarsi però I' apparenza, e chi 
dividendo vuoi regnare, paterne approfittare. 

Non essere verun danno congiunto all' accettare 
l' invito col rivolgersi al Parlamento, tanto più che per 
non offendere anche da lontano il Ministero, si poteva 
comunicargli anzi copia della Petizione al Consiglio del
l' Impero. 

Il signor cav. Daninos si riferisce a quanto già disse 
il Presidente per schiarire il procedere della Deputazione 
di Borsa. Da parte della Camera non fanno difetto nè la 
buona disposizione nè la miglior volontà di unirsi al patrio 
Consiglio, o dessa Io prova pur. ora coll'unirsi alle di lui 
viste; quantunque da sua parte dessa abbia già antecipato 
i passi nell' argomento. Ma che questo accordo spinto sia 
fino al rinuneiare a quel mezzo che le sembri più oppor
tuno per lo scopo comune, ciò. non può esigersi. Consi
derazioni di convenienza, ,riguardi alla propria sfera di 
attività. trattandosi di oggetto rimesso all' azione degli 
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organi esecutivi e non di quelli legislativi, tutto cib con
siglia di attenersi alle proposte della Deputazione. 

Il signor Dr . Levy è d'avviso che andandosi al Par
lamento non si fa che dare magg·ior valore ed importanza 
a ciò che comunemente si vuole ; al che oppone il signor 
cav. Daninos, volersi anzitutto agire soHecitamente ed 
essere pur noto che il Parlamento sarà sciolto da qui a 
10 o 15 giorni, talchè è prevedihile che la petizione dor
mirà fino alla prossima sessione parlamentare. Il MiniStero 
invece potrebbe agire subito e lo farebbe certamente. 
L' utilità ed il vantaggio maggiore parlano perciò a favore 
della proposta della Deputazione. 

Il signor Dr. Levy rileva in proposito che il Mini
stero sapendo imminente un' inchiesta parlamentare, si 
farà senz' altro carico e si darà ogni premura per esami
nare pur esso prontamente la cosa. 

Il sig. Presidente dice : La Camera non può scono
scere che io senza intendere di esaltare le mie prestazioni 
ho spezzato diverse lancie a favore della quistione del 
porto, tutte spuntate e rovesciate certo non a vantaggio 
della città. Se sapessi che dalla misura prop@sta risultasse 
un bene, io mi unirei, ma passa differenza fra due per
S<tUe che hanno desiderio di una cosa e di quello che 
esse sono a cognizione. Del 1\'Iunicipio nessuno sentì nulla 
da S. E. il sig. Ministro, mentrt> io sono stato un'era 
col Ministro , diluc·idandomi egli di tutto ci@ che sarebbe 
a farsi . Ora andare alla Camera a dire che i lavori vanno 
male, a che g ;ova; - tutti lo sanno, ma si può rimediare 
tutto? Non mai !· Per esempio il Municipio vuole agire 
domandando un' inchiesta parlamentare ; ciò è vago, ma 
se volessero fare qualche cosa di .buono realmente, do
vrebbero dire, che nel contratto sta il male, ma ci vuole 
altro per ciò. Se dicono che i nuovi moli grandi cedono, 
si potrà dir loro che anche i piccoli cedono anche dopo 
anni. Avrei desiderato che il Municipio venga con idee 
chiare, ma qui nello scritto non si dice niente. La Ca
mera infine è indipendente da qualunque corporazione, 
dessa rispetta qualunque opinione, non può però rinunciare 
alle proprie, è indipendente da chiunque e non si · lascia 
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rimorchiare da nessuno. Ciò spero non sarà mai fino a 
che io avrò l' onore di presiederla. lo, Sig-nori, farò pre
sente il bene ed il male, ma dirò sempre cosa volete ? 
E poi andrò al Parlamento. Ma nella lettera dell' Illustr. 
sig. Podestà non è detto niente altro che richiedere una 
inchiesta parlamentare. A v eva proposto già nella Deputa
zione di delegare due Signori dal Podestà onde avere 
spiegazioni su cosa veramente si deve chiedere. 

Il sig. B. Verona rileva essere chiaro a suo avviso 
quanto si vuole, intendere egli almeno domandarsi un'in
chiesta parlamentare per visitare i lavori del porto. 

Il sig. Presidente oppone che a ciò non occorreva 
più l' intervento della Camera, mentre in esito ai passi da 
essa fatti era pur stato qui un ing-egnere; controsserva 
poi il sig. Verona che quell'ingegnere non era già dele
gato per esaminare i lavori del porto nel senso dell' in
chiesta, ma solo per vedere se la continuazione dei lavori 
fra il molo Klutsch e Sale porterebbero queg·li inceppa
menti che la Deputazione di Borsa stessa aveva rilevato. 

Il sig. Dr. Levy fa presente che al Ministero senza 
altro conoscevasi quanto si potrebbe dirgli. Si sa cioè 
che la Carnera era mai sempre contraria ai lavori in ge
nere ; quella via quindi non serve più. 

Da un'inchiesta parlamentare invece potrebbero sor
gere delle conseguenze maggiori se venisse provato che 
la continuazione dei lavori rovinerebbe il porto e la rada 
di Trieste senza che venisse sostituito altro in compenso. 
In tale caso forse si farebbe sospendere ogni lavoro e si 
otterrebbe tutto quanto si desidera. 

II sig Presidente dichiara aver egli la convinzione 
che il Podestà se avesse seco lui parlato, si sarebbe per
suaso di andare piuttosto al Ministero, mentre sarà sem
pre tempo di andare al Parlamento, ove avanzandosi ora 
la domanda, si rovinerebbero altre viste. Di più non posso 
dire conchiude il sig. Presidente, volendo avrei ancora 
esuberante materia. 

Il sig. Verona trova potersi !J.enissimo conciliare tutti 
i riguardi rilevati coll'unirsi al Municipio nei passi presso 
l' eccelso Consiglio cieli' Impero, facendosi contempora· 

15 
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neamente quanto ritenuto conveniente presso il Mi
nistero. 

Il sig. Millanich alludendo a quanto accennò il Pre
sidente, suggerisce la missione di 2 membri della Camera 
onde ottenere possibilmente col Municipio il desiderato 
accordo, locchè appoggia il sig. eav. Currò, rilevando che 
l' accordo si potrebbe forse ottenere col rivolgersi tutte e 
due le corporazioni al Parlamento ed al Ministero. 

Il sig. Presidente vorrebbe che i due delegati pre
gassero il sig. Podestà di parlarne con lui ed allora forse 
egli li persuaderebbe di non fare quanto hanno divisato. 

Il sig. Salem dichiara di appoggiare la proposta del 
sig. Topali. Lo stesso fa pure il signor Dr. Levy. Posta 
quindi a voti la mozione del sig. Topali, la Camera la 
accoglie con voti 18 su 24 votanti e risulta quindi de
ciso : di secondare l' invito della Presidenza municipale in 
base al deliberato del Consiglio concernente una petizione 
da dirigersi al Consiglio dell' Impero, onde venga iniziata 
un' inchiesta parlamentare intorno ai lavori del . nuovo 
porto in costruzione coll'intervento dei delegati del Con
siglio municipale e della Camera di commercio e d' indu
stria, esclusi però gl' imprenditori e subarrendatori pei 
lavori del porto. 
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Radnnanza 

della Camera dz' Commercio e d' Industria del 

6 settembre 1872. 

Quinto oggetto. Nomina di una Commissione in og
g·etto del porto. 

Pervenne la seguente istanza firmata da gran nu
mero di spettabili negozianti. 

Spettabile Camera! 

I lavori del nostro porto sono . giunti ormai alla co
struzione del molo N. 3, la quale, tra poche settimane, 
avrà ridotta in quel punto la profondità del mare a soli 
8 melri; e continuati che sieno, se non chiuderanno affatto 
l' entrata della Darsena, la renderanno certamente molto 
difficile, senza che sia dato al commercio un altro bacino 
congenere, com' era stato promesso. 

Per ovviare al danno estremo, che produrrebbe il 
proseguimento di essi lavori, dal molo anzidetto N. 3, al 
molo S. Carlo, i sottoscritti, nei quali è caldissimo I' a
more ·a questa città ed ai suoi vitali interessi, ricorrono' 
alla spettabile Camera di commercio, la quale fu sempre 
altamente benemerita, per I' opposizione energ·ica, fatta · 
all'opera ed alle parti di essa, nemiche al benessere ·di 
questo emporio, acciucchè nomini d'urgenza una Commis
sione di tecnici e nautici, praticamente dotti delle condi
zioni della nostra rada, per inalzare poi, sulla base del 
riferto della Commissione medesima, una fervorosa ed 
ultima istanza alle Supreme Autorità, per ottenere che· i 
lavori tra il molo N. 3 ed il molo S. Carlo si eseguiscano 
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secondo le indicazioni dei tecnici e nautici sopradetti, e 
sia così preservato il nostro porto da un danno maggiore 
del già fatto, di cui è minacciato. 

Si confidano i sottoscritti che la spettabile Camera 
accoglierà con la premura , che il caso richiede, la loro 
istanza e le antecipano i propri ringraziamenti , nella per
suasione d' essere, chiedendo e ringraziando, gl'interpreti 
della immensa maggioranza dei nostri concittadini. 

Trieste, 28 agosto 1872. 

Firmati : Achille Carcassonne, Pietro Giovanni Pilato, 
Marco Andric, Giovanni Pessi, Stanislao Verona, Alessan
dro Marassi, Alberto Premuda, P. Remedelli, Giovanni Vu
cetich, Domenico Zetto, E. Florio, Carlo Jellersitz, S. 
Seclestino, Giorgio Chiostergi, Fratelli Uccelli, Giulio Pol
lack, Ing Giov. Dr. Righetti, V. Matt. Schivitz, Dr. Eu
genio Geiringer, Giuseppe Baldini, Giovanni Berlam, Carlo 
Hermann, pp. Ces. de Leis, figlio Antonio de Leis, 
Contoglù e Gialussi, Eredi Kalister, D. A. Economo, pp. 
Rettz e comp. G. B. Bressan, G. A. Roediger, Spiridione 
Clescovich. 

Alla spettabile 
Camera di commercio e d' industt·ia 

in 
Trieste. 

La Deputazione di Bor,;a propone pertanto, che la 
spettabile Camera, accogliendo in massa il sostanziale ed 
importante contenuto della preletta is1anza, voglia passare 
alla nomina di una Commissione di tecnici e nautici, in 
quel numero che stimerà opportuno, scelti anche fuori 
del seno della Camera, per· lo scopo eontemplato dall' i
stanza in discorso. 

Il sig. Topali facendo plauso ai soscrittori dell' i
stanza, e nominatamente al sig·. cav. Carcassonne, il quale, 
da quanto consta, fu il promotore della stessa, non du
bita che la Carnera accetter~ senz' altro la proposta della 
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Deputazione, quantunque non possa nascondersi che pur 
troppo, anche per questi passi non sia grande probabilità 
di esito felice a giudicare almeno, oltre da altro, anche 
dai scalpori suscitati da varii giornali viennesi, allorchè 
per decisione ministeriale vennero, mesi addietro, sospesi 
i lavori del porto. 

La Neue F1reie Presse primeggiava fra detti giornali, 
e li 7 giugno scriveva contro Trieste in modo virulento, 
dicendo che noi siamo contrari ai lavori, perchè temiamo 
i dor-ks e gli entrepots, e spinti rla tali moventi avver
siamo il progetto favorito dalla Stidbahn e dal Ministro di 
finanza nell'interesse della Monarchia. In onta a tutto ciò, 
pero sentiti gli spettabili cittadini, i quali oggi avanzarono 
l' istanza, devesi fare ogni sforzo allo scopo comune. 

Egli, il sig. Topali, non osteggiò mai, nè osteggia 
ora ver massima i nuovi lavori, ma stando anzi osservando 
siccome non tecnico, con attenzione profana l' opera, la 
quale finita, sembragli non sarà tanto fatale agli interessi 
di Trieste, deve dichiarare che il modo con cui vengono 
condotti i lavori, gli apparisce ben cattivo e tale da po
tersi un dì svegliare Trieste senza avere una riva da 
offrire ai grandi navigli. Ciò considerato, e dacchè sem
bra d' altra parte la Siidbahn seguire il modo di procedere 
di certa affigliazione, che oggi trattasi espellere dall' Im
pero, servendosi dessa di ogni mezzo nel favorire i propri 
interessi; ciò tutto preso a calcolo, il sig. Topali propone, 
che associandosi alle idee dei firmatari dell' istanza, la 
Camera accolga la proposta della Deputazione, nominando 
una Commissione di 12 membri, autorizzati a sentire il 
parere di chi stimassero meglio, ed incaricati di studiare 
l' argomento sviluppato nell' istanza stessa, e di riferire 
con ogni maggior possibile sollecitudine sull' esito dei 
loro studi e rilievi, onde la Camera abbia i dati neces
sari per avanzare altra rimostranza nell' oggetto stesso. 

Tale proposta viene adottata unanimamente, e risul
tano eletti a membri della Commissione i signori cav. 
Carcassonne. D. A. Economo, Trifone Florio, Dr. E. Gei
ringer, G. Pessi, Dr. G. Righetti, G. Sforzi, V. M. Schi
vitz, E. Strudthoff, G. M. Teuschl, C. D. Topali, B. Verona. 
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Radunanza 

della Camem di Commercio e d' lndttstnà del 

14 ottobTe 1872. 

Viene indi portato a consulto l' Unico Oggetto. Re
lazione commissionale nei lavori del porto. (Aileg. A. 
V. Osse1·-v . T1'. Nr. 238). 

Essendo stato già diramato il rapporto stampato fra 
i Membri della Camera, si decampa ora dalla lettura dello 
stesso, ed il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il sig. B. Verona, quale membro della Commissione, 
prega rettificare un errore incorso nel rapporto e preci
samente nelle cifre là ove si dice della profondità riscon
tJ:ata· al molo N. ?., dovendosi leggere 20' 17' 19'. 

Il sig. cav. Daninos prega il sig. Presidente a voler 
chiedere ai membri della Commissione qui presenti, se e 
quale mozione speciale intendono fare relativamente ai 
provvedimenti che avrebbe a prendere la Camera in rela· 
zione al rapporto. 

Il sig. Topali oppone che prima di sentire tali mo
zioni speciali convenga discutere l'elaboralo commissio
nale e sentire quindi se la Camera acceda o meno alle 
idee in esso sviluppate. · 

Il sig. Presidente dice di aver appunto perciò aperta 
la discussione, al che il sig. Topali controsserva che sic
come il sig. èav. Daninos tende a provocare prima una 
mozione speciale sui provvedimenti della Camera, per poi 
forse fare opposizione al rapporto stesso, egli ritiene che 
la discussione debba precisamente iniziarsi relativamente 
alle idee svolte nel rapporto, poichè se contro esse vuoi 
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farsi opposizione, questa deve precedere llgni altro deli
berato. 

Il Presidente invita la Camera a sottoporre a di
scussione il rapporto. Dopo alcuni minuti di silenzio, il 
sig. Topali dice: Dal silenzio della Camera arguisco che 
dessa aderisce all' esposizione della Commissione. Ciò ri
tenuto passò a proporre che atteso l' assenso della Camera 
alle vedute commissionali e quantunque già il rapporto 
commissionale fa ccia cenno del rifiuto ministeriale all' in
vocata delegazione dell' ingegnere dirigente e sorvegliante 
i lavori, sia incaricata la Deputazione di avanzare all' i. r. 
Ministero del commercio un Memoriale redatto sulla base 
dell'elaborato commissionale e nel quale abbia ad accen
narsi alla penosa impressione causata dal ricordato rifiuto, 
riguardo al quale osserva il sig. Topali che ingiustamente 
viene asserito non avere mai la . Carnera fatto parte delle 
Consulte commissionali in oggetto del porto, poichè egli 
quantunque da poco tempo faccia parte della Carnera, 
spinto però da naturale interessamento per le cose patrie, 
non ignora i varii studi di quest' argomento e sa che la 
Carnera ha partecipato ripetutamente a concernenti com
missioni governative. Od il Ministero ignorava tale fatto 
o voleva ignorarlo, od è male informato, ecco le possi
bili circostanze atte a spiegare le relative asserzioni con
trarie del Ministero. 

Ora non è altrimenti ammissibile che Desso possa 
ignorare quanto siasi fatto dalla Commerciale Rappresen
tanza del Primo Emporio della Monarchia ; meno ancora 
devesi ammettere che per partito preso vogliasi danneg
giare questo primo porto . dello Stato. Talchè fa d' uopo 
ritenere che S. E. il Ministro. sia stato male informato 
nell'argomento, ed è perciò che presentasi opportuno di 
fare espressa menzione di quanto vale a ribattere anche 
questa fra le varie male insinuazioni che si fanno contro 
la Camera ed ir suo procedere. ' 

Per quanto vaga sia la speranza del signor 'l'opali 
sui risultati dei nuovi passi d:i. farsi, egli ritiene però non 
doversi nè potersi rinuriciare ai medesimi ed anzi era 
stata prima sua idea di appoggiare le ·odierne domande 
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con apposita Deputazione presso il Ministero ed occor
re do presso S. M. l'Imperatore, senonchè presentemente 
sembravagli di poter modificare e semplificare le relative 
sue proposte nel senso che S. E. il signor Luogotenente 
essendo (da quanto si aveva sentito) prossimo a partire 
per Vienna, sia incaricata la Deputazione di Borsa a sot
toporre a S. E. il Memoriale, es ternandogli il vivo desi
derio della Camera ehe le idee e le proposte in esso con
tenute trovino esecuzione, e ricerc&ndulo quindi del valido 
suo appoggio a favore di queste aspirazioni di Trieste. II 
signor Topali nutre ferma fidu cia che S . E. il sig. Luo
gotenente accorderà favorevole accoglienza a tali ricerche. 

Egli concreta perciò la seguente proposta: Voglia 
la Camera incaricare la Deputazione di Borsa a sottoporre 
al Ministei'o del commercio un Memori<.~le redatto sulla 
base dell' elaborato commissionale, accennando in esso 
alla penosa impressione prodotta dalla rifiutata com parte 
cipazione dell'ingegnere sorvegliante ·e del dirigente i la
vori del porto, alle consulte commissionali, ~ Voglia la 
Camera inr.aricare la Deputazione di Borsa a presentare 
il Memoriale a S. E. il signor Luogotenente, instando a 
che interponga il valido suo appoggio presso le Autorità 
superiori onde sieno esauditi i desiderii della Camera e 
della città. 

II sig. cav. A. Daninos dice aver ora il sig. Topali 
corrisposto alla domanda che egli prima diretto aveva al 
sig. Presidente ed essere ora assegnato terreno positivo 
alla discussione. Prima di diffondersi però sulla proposta 
del sig. Topali, egli vuole premettere alcune osservazioni 
sull' elaborato commissionale. La quistione dei lavori del 
porto è eminentemente una di quelle nelle quali la luce 
della verità apparisce oltremodo desiderabile, talchè a 
procacciarla, le mire di . tutti sono dirette, mentre tale 
luce è altresì di assai difficile conseguimento. È innega
bile che i lavori furono av,ersati fino dall'origine da pre
concetta antipatia di -gran parte della popolazione. 

Tale antipatia trova origine da diverse cause, e forse 
meno dalla materialità dei fatti che dalla poca simpatia 
per l' assuntrice dell' impresa. 
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Sopra quistioni tecniche non è certamente dato alle 
discussioni orali di corporazioni numerose, egli è un còm
pito questo, cui non si può corrispondere che al tavolo 
da persone competenti. 

La Camera di ciò convinta nominò una Commissione, 
la quale si disimpegnò dell'avuto mandato con sollecitu
dine e perizia parimente degne di encomio Uno dei più 
grandi vantaggi che risultano dall'operato commissionale, 
sembra al sig. cav. Daninos quello emergere cioè dal 
medesimo dimostrato, che i timori dei quali sono turbati 
gli abitanti di Trieste circa ai danni dei lavori riguardo 
alla navigazione ed al commercio, sono molto esagerati, 
poichè si evince dal rapporto che i criticati ed esagerati 
spostamenti, i danni nella rada dalle pietre gettate ecc. 
non appariscono di quella estensione che loro si attribuiva, 
in un solo punto avendo la Commissione iscontrato in 
grado più sensibile di tali emergenze. Non vuole poi il 
sig. cav. Daninos entrare nel merito delle proposte modi
ficazioni dei moli ecc. sapendosi non competente a giu
dicare o criticare, e ciò tanto più in quanto che la critica 
deve essere scortata da suggerimenti migliori, che egli 
profano in idraulica certo non saprebbe avanzare. 

Frutto di studi sopra luogo fatti da persone compe
tenti, i suggerimenti commissionali saranno indubbiamente 
i migliori pei nostri interessi, nè quindi egli intende farvi 
miniina eccezione. Non così d'accordo è egli però con 
altra parte del laYoro commissionale, e cioè quello, ove 
si dice, che anche i lavori in eccepiti o da modificarsi non 
sieno eseguiti, se non sia~i ottenuta prima la consegna 
di un nuovo bacino completo, domanda questa che equi
vale a chiedere la sospénsione dei lavori. 

In una quistione la quale interessa unicamente l'im
prenditore, non è possibile un giudizio unilaterale. 

È deplorabile, come disse il sig. Topali, che alla 
Commissione sia mancato il contatto con gli ingegneri ad
detti al lavoro, poichè in tale contatto poteva coll' urto 
delle idee, sprigionarsi appunto la scintilla della verità, 
non perciò · però e pel fallito tentativo di tale contatto 
diviene prudente di adottare onninamente le deduz;ioni e 



234 

conclusioni del rapporto commissionale, e rimane sempre 
consulto piuttosto di provocare quelle conferenze nelle 
quali lo scambio di proposte, idee e suggerimenti indi
spensabili in tale e tanta quistione abbia tutta opportunità 
di verificarsi. Visti i patti sussistenti fra il Governo e la 
Stidbahn, relativamente al porto, il Governo non può agire 
imperativamente nell'argomento senza andare incontro a 
reclami di forte indennizzo ed anche perciò occorre quindi 
urgentemente un previo accordo amichevole delle parti. 
Opportuna e ben accetta riesce al sig. cav. Daninos l' i
dea di pregare S. E. il sig. Luogotenente del suo appog
gio, egli però la vorrebbe applicata alla seguente mozione 
che fa nell'argomento pertrattato. 

La Camera prende a · grata notizia il rapporto della 
spettabile Commissione facendo ad essa atto di ringrazia
mento per la diligenza e perizia con cui adempì all'inca..: 
rico avuto ; incarica poi la Deputazione di Borsa di ras
segnare a S. E. il Ministro di commercio un memoriale 
il quale, previa confutazione dei motivi addotti nel di lui 
dispaccio f4 settembre 1872 N. 25275 contenga il rias
sunto delle rivelazioni di fatti e delle proposte enunciate 
nel rapporto commissionale, e la urgente preghiera che 
S. E. voglia senza indugio istituire . in TrieSte una Com
missione di inchiesta, composta di delegati dell'i. r. Go
verno della Stidbahn e della Camera di commercio all' ef
fetto di esaminare, discutere · e concretare possibilmente 
di comune accordo le misure più atte · a conciliare gl' in
teressi ed i bisogni del commercio e della navigazione 
sui lavori ancora da eseguirsi pel porto e rispettivamente 
con quelli patti vigenti per queste opere fra l' i. r. Go
verno e la strada ferrata meridionale, la cui modificazione 
non fosse assolutamente possibile. 

H sig. Escher dichiara di .appoggiare la mezione del 
sig. cav. Daninos soggiungendo che anche S. E. il mini
stro ha rifiutata prima la domandata compartecipazione 
degli ingegneri addetti al lavoro, egli, siccome aveva mo
tivo di credere esser na.to un malint()so in proposito, era 
d~ a.vviso che Qra assentirà alla domanda. , 
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Il Presidente dice prender eg·li grata notizia di 
quanto dichiarò il signor Escher relativamente ad un av
venuto malinteso. 

Il signor Topali premette quale prima base delìe sue 
deduzioni il fatto accertato dai rilievi, che ove possibilità 
vi sia che ìl futuro porto ottenga delle migliorie, riesce 
assolulamente necessario di eseguire tosto quanto la Com
missione suggerisce nel rapporto. Ogni ritardo è fatale. 
La Commissione poi, e ciò egli vorrebbe constatato, non 
dimenticò punto quanto già si fece e disse in questo ar
gomento, non intese dessa di adottare ed approvare il 
progetto del porto o di sancire quanto fin oggi si fece, 
dessa volle semplicemente riconoscere anche il male, per
chè fatto compiuto, ma porre almeno un argine al mede
simo peli' avvenire. Onde dimostrare anzi quanta volontà 
di conciliazione la animasse domandi\ dessa la più men
tovata compartecipazione governativa, ma ottenne un ri· 
fiuto. Studiò allora cllsa fu fatto e cosa avrebbe potutu 
farsi in avvenire, e gli studì ed i rilievi di uomini periti 
in lavori idraulici e nella navigazione, versati nelle con
dizioni locali, ispit·arono la Commissione all'odierna sua 
relazione. 

Le argomentazioni del signor cav. Daninos, così il 
signor Topali, mi spiace .il dirlo, in quanto che ebbi il 
dolore di veder altre volte ferita la sua suscettibilità non 
per mia colpa, le sue argomentazioni non partono da un 
principio sano . Egli dice che il Governo non ha il diritto 
a çambiare alcunchè nei lavori del porto, perchè vincolato 
con un Contratto colla Siidbalm, l' imprenditrice, la quale 
potrebbe esigere indennizzi, - senonchè tutto ciò am
messo, non è questa quistione della quale abbia ad occu · 
parsi la Camera, risultando in ogni modo, che i cambia
menti sono possibili . Il signor Topali lesse giorni or sono 
una lettera del signor Bontoux diretta al signor cav. Car-: 
cassonne, nella quale il signor Bontoux rlichiara che de
sidererebbe di poter privatamente dare tutti gli schiarì
menti richiesti sui lavori del porto, semprechè però ne 
ottenesse il permesso · dell'Autorità governativa, poichè, 
secondo lui, Io Stato è l' ordinatore dei lavori, e la Sii.d-
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bahn semplice esecutric-e. Tutto insomma convince .:he 
!'"elaborato commissionale, rispettivamente le domande 
della Camera dovrebbero avanzarsi sollecitamente, e colui 
che in oggi volesse portare un ritardo nell' argomento, 
non farebbe, a suo modo di vedere che danneggiare mag
giormente il paese già danneggiHto pei lavori del porto. 

Il presidente dichiara di aver pur egli avuta ispe
zione della lettera citata dal signor Topali e delle dichia
razioni da esso rilevate. Accenna poi ad un' espressione 
usata dal signor cav. Daninos, la quale potrebbe interpre
tarsi sinistramente, perlocchè senza voler farsi interprete 
della popolazione di Trieste, deve però in relazione alle 
precorse pertrattazioni nell'argomento sostenere, che non 
per antipatia contro la Siidbahn, ma per far bene a Trieste 
ed allo Stato, la Camera avea fin ora sempre fatto oppo
sizione ai progettati lavori. 

Il signor cav. Daninos dichiara di dover rettificare 
quanto del suo dire quasi ebbe a censurare il signor Pre
sidente, non parlò egli cioè prima della Camera, ma di 
una gran parte della popolazione di Trieste, e quindi non 
ha fatto allusione censurabile nè alla Camera, nè ai suoi 
delegati. 

Quanto alle osservazioni del sig. Topali, osserva il 
sig. cav. Daninos, che quand' anrhe la Camera adottasse 
l'elaborato commissionale e lo accompagnasse a S. E. non 
con questo mezzo si otterrebbe a vedere dopo pochi giorni, 
ammesse o decretate le proposte avanzate; poichè per 
quanto la Siidbahn si consideri semplice imprenditrice, il 
Ministero non potrà mai imporre ciò che non si accetta 
di reciproco accordo, locchè il sig. Topali stesso ammette. 
Ed è perciò, che il sig. cav. Daninos respinge l' imputa
zione secondo la quale, chi altro proponesse tranne la 
trasmissione immediata del rapporto, si renderebbe colpe
vole di danno derivato o derivabile alla città dai lavori. 
La è questa - continua il sig. cav. Daninos ~ una 
delle imputazioni solite e gratuite che non dovrebbero qui 
sentirsi, ove trattansi quistioni di fatto ; io nella mia co
scienza so di non aver mai detto nè agito, come mai non 
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agirò, contro gl'interessi di questa mia diletta seconda 
patria. 

Risponde il sig. Topali d' aver ben premesso, che 
la suscettibilità del sig. cav. Daninos è tanto grande da 
esigere si pesino le parole come fossero oro, cosa che 
desse non sono, e da indurre chi, come lui, non ha che 
deboli forze oratorie a rinunciare quasi di parlare. D' al
tronde quanto egli dice, sa di dirlo a favore dei suoi man
danti. Non fece nè fa mai delle "solite" imputazioni, ma 
quale membro della Camera ha il diritto di dirlo quando 
ritiene una cosa dannosa al paese. 

Se anche, come il sig. cav. Daninos disse, non si 
otterrà tosto l' esito voluto, avanzando il rapporto diretta
mente al Ministero, egli è certo però, che ancora più 
tardi si otterrà qualcosa, domandando or11 semplicemente 
una nuova Commissione. 

Il sig. Topali legge ii brano della lettera del sig. 
Bontoux, al quale prima aveva accennato conchiuderido 
col dire, credere egli che se il sig. cav. Daninos è noto 
per i sentimenti suoi patriottici, e se è certo parlare esso 
signore animato, sempre da questi, essere del pari in
dubbio che così e non altrimenti pensino ed agiscano 
tutti i membri della Camera. 

Il sig. Escher è d'avviso, che la posizione della 
Siidbahn sia duplice, essendo dessa imprenditrice sì, ma 
avendo dessa anche interessi privati a che il porto man
tenga sempre la . sua congiunzione colla stazione, talchè 
dalla Siidbahn si potranno ottenere lumi che riesciranno 
certamente utili, perlocchè apparisce opportuna la proposta 
del sig. cav. Daninos. 

Scorge il sig. cav. Daninos nel brano della lettera 
preletta dal sig. Topali un argomento a suo favore, il sig. 
Bontoux dichiarando di essere disposto dare schiarimenti, 
ed emergendo da ciò, che il solo mezzo per arrivare a 
risultati favorevoli e pronti, si è appunto una discussione 
fra le parti interessate. 

Il sig. Tarabochia dice erronea la supposizione del 
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sig. cav. Daninos, che cioè la popolazione di Trieste ab
bia avversato per sentimenti di antipatia il progetto del 
porto. Non sussistere del pari, che la popolazionè ed il 
ceto mercantile abbiano rinunciato alla loro avversione 
contro i lavori. Si riconoscono semplicemente i fatti com
piuti siccome sussistenti. È un fatto comprovato dagli atti, 
che in tutti gl'incontri, in tutte le conferenze, le corpo
razioni cittadine si prestarono à consul,tare sull'oggetto, 
ma è altresì vero, che quelle conferenze furon@ sempre 
illusorie, poichè dalle Presidenze si inauguravano le con
sulte colla dichiarazione, che il piano del porto è indiscu
tibile, . ed è a ciò che ascriver devonsi le proteste. An
cora in recente epoca si verificò ciò, non perciò si ha 
rinunciato all' opinione, nè col silenzio intendesi appro
vare quanto fu fatto. Chi ha una bricciola di cognizione 
marittima, chi vede coi propri occhi i lavori, si persuade 
che i bacini riesciranno troppo stretti, che i tecnici del 
progetto lo studiarono sulla carta, non colla scorta della 
pratica. E veggansi in prova di ciò i lavori in corso, non 
compiuti e crollanti; il solo molo N. II in oggi, non offre 
che piccoli cedimenti, e fu costruito con un nuovo sistema 
adottato, atteso il male esito degli anteriori ; secondo il 
sig. Tarabochia però, il quale premette di non essere 
tecnico - crollerà anche questr> nuovo lavoro, quando 
si riempiranno i lati esterni or eretti. Nascerà alla fin fine 
un agglomeramento di rovine, una montagna in màre e 
dei piazzali comperati con milioni, che erano destinati a 
fare un porto. 

La Commissione non volle riveHire su ciò, ma tende 
unicamente a salvare nei lavori da farsi ancora, almeno 
un poco di mare indispensabile al libero movimento, mare 
che il progetto in esecuzione torrebbe senz' altro. 

Il GoverM farà quanto ritiene meglio, ma i rappre
sentanti del commercio, hanno l'obbligo di cercare a mi
tigare il male in quest' ultima parte di quello che fu, ma 
non è più il nostro porto. Il sig. Tarabochia app.oggia 
quindi quest'ultimo tentativo, abbenchè dopo gli ultimi 
passi fatti di co ncerto col Municipio poco esito è lecito 
attendersi. 
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Il sig. Dr. Levy crede che si potrebbe forse conci
liare le varie vedute coll'inviare l'elaborato commissionale 
al Ministero, facendosi nel medesimo mal rilevare la penosa 
impressione del . rifiuto, speciale suggerimento nel senso 
che il Ministero onde ottenere una decisione definitiva 
della quistione senta pure gl'ingegneri e la Siidbahn. 

Il sig. Verona f!On si lusinga di esito favorevole 
dei passi da farsi, poichè egli che ha preso parte a tutte 
le Commissioni, ha veduto come persone delegate alle 
Commissioni dal Governo, abbenchè contrarie ai desideri 
di Trieste, terminassero coll'appoggiare le idee dei nostri 
marittimi, eppure a Vienna tutto fallì e rimase sen
z'effetto. 

Il Governo, se vuole, potrà assecondare i desideri 
di Trieste, del Municipio e della Camera, e lo potrà fare 
senza sentire una nuova Commissione, per cui la convo
cazione di questa non sarebbe che un ritardo dannoso 
Rileva il sig. Teuschl che la Camera mesi addietro aveva 
domandato la convocazione di una Commissione senza 
l' intervento di delegati della ferrata, che nella presente 
Commissione, dietro sua proposta, avevasi voluto rime
diare a ciò, ma S. E. il sig. Ministro respinse la relativa 
domanda a grande stupore di chi l' aveva fatta. Ogg-i do
mandare nuovamente la stessa cosa non saprebbesi perchè, 
dovendosi anzi ritenere non volm·e il Ministero qui una 
Commissione coll' intervento degli ingegneri desiderati; 
forse che S. E. il Ministro si deciderà da sè a far esa
minare la cosa, e se male informato, avrebbe potuto pur 
sentire la Camera in argomento. Nella stilizzazione del 
rapporto però potrebbe forse accennarsi all'utilità di un 
rilievo commissionale. 

Chiusa la discussione, e rimasta senz' appoggio la 
mozione del signor cavaliere Daninos, caduta pure quella 
conciliativa suggerita più sopra dal sig. Dr. Levy (non 
essendosi pronunciati che 7 voti favorevoli) viene portata 
a votazione la proposta del sig. Topali ed adottata con 
2f voti , t.alchè risult.a conchiuso di trasmettere all'i. r. 
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Ministero, come pure all'i. r. Luogotenenza pel caldo ap
poggio l'elaborato della Commissione, rilevando la penosa 
impressione provata alla lettura dei motivi addotti dal 
Ministero stesso per l' anzidetto rifiuto. 

Alla Commissione stessa votasi poi atto di ringra
mento. 
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