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PROEMIO 

La Commissione mista d'inchiesta istituita dall' inclito civico 

Consiglio e dalla spettabile Camera di Commercio e d'Industria nelle 

persone dei Signori : Filippo Artelli, - Luigi Buchreiner, - Eugenio 

Ciotta, - Francesco Dimmer, Vice-Presidente, - Carlo Girardelli, -

Benedetto Randegger, - Carlo Cav. de Rittmeyer. - Cristiano Mattia 

Cav. de Schroùer, - Giorgio Cav. Strudthoff, -e Salvatore Ventura 

delegati dall' inclito Consiglio comunale, e dai Signori: Enrico Cav. 

Escher, - Carlo Cav. Hutterott, - Carlo Marziale com. Stalitz, cav. di 

Valrisano, - Giuseppe Michele Cav. Teuschl, - Cesare Ziindel, -

Fed. Deseppi, - Edoardo Cav. Strudthoff, -Angelo Cav. Valerio, -

Angelo Venezian e Raffaele D.r Viceutini nominati dalla spettabile 

Camera di Commercio e d'Industria, presiedHta dal Presidente della 

Camera Signor Ignazio Brii!!, si ebbe dalle or citate due corporazioni 

cittadine il fiducioso ed onorevole mandato d' imprendere i necessari 

rilievi e studi per eruire i mezzi ritenuti opportuni ed efficaci onde 

migliorare le tristi condizioni commerciali ed industriali di Trieste. 

Conscia dell'alto e difficile compito ad essa affidato, la Commis

sione non di meno lieta e coraggiosa si accinse a disimpegnarlo, fidente, 

più che nelle proprie forze, in quelli più prosperi effetti, che scaturiscono 



comunemente dal vivissimo desiderio di riescire in qualche moclo utili 

alla causa con sentito affetto favoreggiata, e più ancora facendo dessa 

assegno sulla solerte, intelligente, e volonterosa cooperazione dello spett. 

Ceto mercantile, industriale, e marittimo, i cui voti e pareri dessa de

terminò perciò sentire in via peritale. 

Che se l'interessamento alla causa comune, la calda brama di 

venire col consiglio in sussidio alle depresse condizioni della ben amata 

Città nostra, non vennero mai meno nei membri della Commissione 

durante tutto il corso delle loro indagi ni, egli è altresì debito eli giustizia 

constatare: qualmente la fiducia da essa riposta nell'assistenza . dei suoi 

concittadini, nonchè corrispondere all'aspettativa, superò ogni più ardita 

pretesa, tutti i Signori esperti specialmente invitati, ed altri ancora, animati 

dal pubblico appello emanato dalla Commissione, tutti essendosi prestati 

con altrettanta spontanea cortesia che con sagacità pregevole a favorire 

alla Commissione i disinteressati, imparziali, ed istruttivi loro lumi e 

consigli: - perlocchè anzi la Commissione non potrebbe fino dall'esordio 

di questa sua relazione sopprimere quei sentimenti di ben compresa 

riconoscenza, che dessa nutre per tutti gli onorevoli Signori esperti, e 

dei quali le spettabili corporazioni mandanti vengono ricercate dare Loro 

solenne espressione. 

La Commissione non può, nè vuole per certo aspirare a favore del 

suo operato al vanto di assoluta novità d'idee, di concetti e d'esposizione 

di fatti; d essa non vuole attribuito al medesimo che il merito di una 

prova dello studio Commissionale :vivissimo, diretto sempre a porre con 

tutta franchezza a nudo gl'inconvenienti, dai quali apparisce dipendente 

od influenzato il decadimento della nostra azienda commerciale ed indu

striale, e di suggerire quanto da altri dovrebbe essere fatto e disposto, 

e quanto da noi stessi attivato, onde rimediare alle deplorevoli, tristi 

nostre condizioni attuali, e rido n are a questa nostra Trieste il posto che 

dessa già avea saputo conquistare fra le piazze marittime, riaprendole 



pure la via, da e$sa ognora tenuta d'occhio, aù un progressivo costante 

s~iluppo commerciale, industriale e marittimo. 

Che se la Commissione, facendo tesoro delle accennate informa

zioni avute, sarà riescita in tale suo intendimento per modo, da vedere 

favorevolmente accolti e ritenuti, fosse pure in parte soltanto, di ese

cuzione degni i suoi suggerimenti; sarà tale evenienza per essa il più 

bene accetto guiderdone delle proprie premure ed a8sieme motivo 

insigne di soddisfazione e contento. 

A guida ed illustrazione del suo presente referato premette la 

Commissione, che dessa avea reputato di dover dare ai propri rilievi 

ed alle sue ricerche la forma precisata dall'unito programma o que

stionario che sia (allegato A), e che nell'esame dei Signori esperti essa 

ebbe a procedere attenendosi alle distinzioni generali del programma 

(Commercio d'Importazione, d'Esportazione, Transito ecc.) invitando e<i 

esaminando d essa in tale ordine gruppi d'esperti in relazione ai paesi 

ed agli articoli più o meno affini, nei quali eglino precipuamente eser

citano il commercio. 

Il desiderio però di dare ai Signori esperti ogni posBibile libertà 

nell'esposizione e nello sviluppo delle loro idee, nonchè il fatto bene 

noto, che il negoziante triestino, se anche coltiva specialmente un ramo 

di commercio, dedicasi però comunemente, senza una certa esclusione 

di singoli articoli, a tutte quelle operazioni commerciali, che la conve

nienza momentanea gli suggerisce siccome vantaggiose; il desiderio ed 

il fatto or citati fecero sì, che nell'operato commissionale non fu possi

bile attenersi formalmente e rigorosa.men.te all'itinerario tra~,;ciato dal 

programma, la cui essenza però - lo si ritiene -· trovò corrispondente 

riguardo nella totalità dell'operato stesso. 

Per il motivo medesimo si presentò anche poco consulto citare 

sempre a lato di ogni rilievo o suggerimento il nome od i nomi dei 

singoli esperti, che in proposito ebbero ad esternarsi, dacchè se ciò si 



avesse voluto fare, le ripetute enunciazioni di coloro che in vari oggetti 

parlarono, e le molteplici citazioni cumulative di vari nomi, avrebbero 

male corrisposto allo scopò, e cioè alla designazione dell'autore dei 

singoli rilievi e dei suggerimenti speciali. 

Si fanno invece qui seguire i nomi dei Signori che di viva voce, 

o per iscritto, od in tutti e due i modi ebbero a favorire- --alla Com

missione i pregiati loro pareri, e dopo ciò si passa alla relazione, pro

priamente detta, della Commissione. 

Afenduli Giorgio 

Allodi Alberto 

Angeli Giorgio 

Baumgartner Francesco 

Basevi Giuseppe 

Bernardi Giovanni 

Biasoletto Dr. Bartolomeo 

Bischoff Domenico 

Boehmer Giovanni 

Bois de Chesne Carlo 

Bombarelli Pietro 

Bontempelli Giacomo 

Bordini Giuseppe Cav. 

Braida P. Antonio 

Briihl Guglielmo 

Brunner Giacomo 

Burger Carlo Francesco 

Burgstaller Giovanni Battista 

Burlo Antonio 

Caune Augusto 

Ohiozza Carlo (Ditta) 

Olaich Michele 

Carbonaro Domenico 

Cappelletti Andrea 

Cartiera di Podgora di Ettore 

Ritter de Zahony (Ditta) 

Cavazzani Ferdinando 

Chiesa Isidoro 

Cittanova Sabato 

Clescovich Spiridione 

Carniel G. 

Conti Luigi 

Colognati Giovanni 

Cossich Antonio 

Comuzzi Pietro 

Conte Carlo 

Cumin Clemente 

Currò Rosario Cav. 

De Rin Vittorio 

Di Demetrio Giovanni Antonio 

Davis Tommaso 



Dejak Antonio junior 

Danneker Angelo 

Dreher Antonio (Ditta) 

Dubich Matteo 

Duodo Ulderico 

Eckhel de Enrico 

Economo Demetrio Andrea 

Eisner Giulio nob. 

Engelmann Guglielmo 

Ferrari Carlo 

Finzi Davide 

Fontana Giuseppe 

Fruschich Dusciano 

Galvani Andrea (Ditta) 

Gandusio Antonio 

Gasser Giuseppe 

Glanzmann Francesco 

Goldschmiedt · Leopoldo 

Gossleth Francesco (Ditta) 

Gotzen de Ferdinando 

Henke Salvino Demetrio 

Hertrum Giuseppe 

Holt Tommaso 

Horak D. 

Janz Ved. (Krammer) 

Kallister Francesco 

Krassnigg Francesco 

Kircher Giovanni 

Kopl M. V. 

Levy Carlo D.r 

Lorenzetti Giovanni 

Luckmann Antonio 

Machlig Eredi di Pietro (Ditta) 

Maffei Guglielmo 

Marina Alessandro 

Martin Giulio 

Mauser G. M. Cav. de 

Massopust Ugo Cav. 

Mazzalors Giovanni 

Michelli Antonio 

Millela Salv;ttore 

Minas Abramo 

Miniussi Antonio 

Monti Luigi 

Morpurgo Antonio 

Morpurgo P. 

Moscheni Giovanni A. 

Miiller Matteo 

Miiller Antonio 

Modiano Saul D. 

Napp Federico 

N eef Erminio 



Nicolich Giorgio D.r 

Nicolich Nicolò 

Ofenheimer Carlo 

Padovan Giglio 

Padovan Domenico 

Parisi Giuseppe 

Pazze Pietro Augusto 

Perugia Alberto 

Petke Antonio Maurizio 

Pichler Carlo 

Pizzarello Giovanni 

Pilotti Giuseppe 

Polli Andrea 

Pichez Francesco 

Pollack Giulio 

Pollitzer Augusto 

Pollitzer Enrico 

Porenta Guido Cav. de 

Rappresentanza Cave di Na-

bresina (Ditta) 

Reitz Carlo Guglielmo 

Racke Guglielmo 

Rieter Enrico 

Rossetti Giovanni 

Ruschitzka L. (Ditta) 

Salem Enrico 

Samengo Luigi (Ditta) 

Schaedle Edoardo 

Schlapfer Giorgio Corrado 

Slataper Luigi 

Seeligmann Teodoro 

Schott Ettore 

Schiavoni Augusto 

Scarabelli Giovanni 

Scaramangà Giovanni {Ditta) 

Segnian Simone 

Seppilli Sabato di Alessandro 

Smreker & C. (Ditta) 

Schmitz & C. (Ditta) 

Schmidt Carlo 

Società Triestina di falegnami 

degli scalpellini 

Industriale Triestina 

Sommazzi Gioachino 

Stafier Enrico 

Strudthoff Guglielmo Cav. 

Sortsch Edoardo 

Schnor Francesco 

Tarabocchia Guglielmo 

Tanzi Alberto 

Tedeschi Carlo Luigi 

Terni Marco 

Tiani Giovanni Battista 

Tommasini Muzio Cav. de 

'Ihomann Antonio 



Tonello Giov. Battista 

Tiirk Emilio Camillo 

Uccelli Giovanni 

Urbanis Giuseppe 

Valle Giovanni Battista 

Vianello Leopoldo 

Vierthaler Augusto prof. 

Voelkl Giorgio 

Vallusnig Filippo 

Valmarin Abramo Adolfo 

Wranitzky Gustavo 

Wiinsch Adolfo 

Zanutti Fortunato 

Zilli Antonio 

Zinner Carlo 





RELAZIONE 

Volendosi riassumere e segnalare in brevi parole almeno le 

principali cause del deplorato progressivo decadimento dell' attività 

commerciale di Trieste, va detto: che le comunicazioni difficili, e pre

cipuamente il difetto di congiunzioni ferroviarie quali spetterebbero 

al primo emporio marittimo della Monarchia, al principale scalo del

l' esportazione e dell'importazione, in prima linea fecero nascere 

quell'isolamento e quella impotenza del nostro Commercio, la cui mercè 

l' altrui concorrenza, sussidiata e da vari e facili mezzi di trasporto e 

dai conseguenti favori (risparmio di tempo e di danaro), potè vittoriosa 

imprendere a sostenere la lotta con noi nei traffici fra i paesi di pro

duzione e quelli di consumo. 

Nè nuovo può giungere a chicchessia un tale risultato delle 

ricerche della Commissione, che gli esperti d'altronde unanimi accentua

rono, imperciocchè già da ben quattro lustri non fu provocato od emanato 

un parere sui motivi della periclitante posizione commerciale di Trieste, 

non fù tenuta una delle tanto consulte, non una inchiesta su tale ar

gomento, il cui essenziale e concorde voto non constatasse questo deplo

revole stato di cose, e non ravvisasse in esso la sicura fonte dei 

lamentati tristi effetti. 

Non è intendimento della Commissione di quì sviluppare ulte

riormente quest' oggetto, del quale purtroppo ognuno di noi, e con noi 
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le sfere le più competenti a trattarlo, conoscono ogni più minuto 

dettaglio, ma vuolsi pure francamente rilevato, che per Trieste nulla 

si fece da due decenni in liuea ferroviaria, mentre paesi di un impor

tanza relativamente assai minore si ebbero in proposito larghe e ge

nerose l' azione e l' assistenza del potere a loro favore, e che comunque 

vogbasi far cadere nna qualche colpa a carico nostro per un tale fatto, 

non regge l' accusa di fronte all' indiscutibile assioma, che nelle que

stioni di economia politica possono ben differire i pareri dei singoli 

sui mezzi meglio atti a portare rimedio ad inconvenienti e danni esi

stenti; che però mai vale tale disparità di vedute a giustificare lo 

assoluto difetto di ogni provedimento; mentre non accordandosi nulla, 

viene appunto niegato tutto quanto in tesi generale pure unanimi tutti 

invocarono, e cioè un aumento delle congiunzioni ferroviarie. 

Il male fu, era, ed è constatato, e se i primi medici consultati 

sono discordi sul farmaco da applicarsi, non può per vero questo 

essere motivo giustificabile per chi, superiore a tutti, solo ha la facoltà 

ed i mezzi di disporre e guarire, - a ritirarsi o ad abbandonare il 

moribondo. 

E ciò per puro debito di verità premes~o, la Commissione passa 

a considerare lo stadio attuale dei nostri commerci per divenire a 

quelle considerazioni ed a quei suggerimenti che il mandato le detta 

e che dessa ama iniziare parlando: 

Dei rapporti di Trieste colle Indie. 

Tornerebbe ozioso evocare qui dalla memoria nostra e citare dai 

tanti scritti redatti su questo tema, tutte le belle speranze e lusinghe, 

ed anzi i motivati calcoli della città nostra, diretti questi e quelle ad 

un sicuro e vantagiosissimo aumento delle relazioni nostre colle Indie 
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in dipendenza dell' apertura del Canale di Suez. - Molto tempo pria 

che questa, tra le più luminose idee ed imprese del secolo nostro, 

giungesse ad !Jffettu azione, e fino da quando la gigante mente e la 

ferrea volontà di chi ne fu iniziatore. e campione, proclamò la conve

nienza ed utilità grande di quell' opera, - Trieste compresa ne avea 

la somma importanza per gl'interessi suoi e per quelli della Monarchia, 

e non tardò a rendersi piena ragione del grande avvenire ri~ervato a 

quella via, e dei decisivi suoi effetti su l movimento commerciale in 

generale, e sui rapporti dell 'Europa, ed in ispecie di Trieste e del

l' Austria con quelle fertili e ricche regioni dell'Asia. E di tale asserto 

splendida prova si ha nella convocazione a Tri es te di quella Commis

sione cui notoriamente fu appoggiato lo studio dell'opuscolo Revoltella 

sul Canale di Suez ; - e gli ~tudi relativi e le concernenti proposte 

Commissionali, esaurientissimi quelli, ed assennatissime queste, possono 

ritenersi ben noti a tutti. 

Sarebbe invero niegare fatti constatati, ove oggi, seguendo un 

indirizzo pessimista generale, e pur troppo in gran parte giustificato, 

la Commissione elevare volesse lagno, dichiarando le speranze in allora 

concetta totalmente deluse o mancato ogni vantaggio dell' effettuata 

grande opera; quello però che va accertato con ogni più assoluta po

sitività si è: che i vantaggi, derivati a Trieste ed al Commercio suo 

dal Canale di Suez, sono ben inferiori a quanto avevasi diritto di 

attendere, e che realmente avrebbe potuto verificarsi, ove all' attività 

ed agli sforzi di Trieste fossero di pari passo seguiti quei provedi

menti, indipendenti dalle nostre forze, i quali ~oltanto avrebbero potuto 

rendere possibile la realizzazione dei molti proponimenti e delle tante 

aspirazioni del Comme,rcio Triestino. 

I prospetti qui seguenti dimostrano che il movimento fra questa 

città e l'Asia (Possedimenti Inglesi}, il quale nel 1869 non arrivava 

a rappresentare nell'esportazione un valore di '70/m f. 



già nel 1870 si elevò a f. 1.362,000 circa 

1871 ascese " 1.673,000 

1872 importava , 2.248,000 

1873 " 1.138,000 

1874 " 1.337,000 

187 5 " 1.03 7,000 

L' importazione dalle Indie Orientali a Tries~e : 

nel 1869 segna 

1870 un valore di f. 8.280,000 circa 

1871 " 17 .400,000 

1872 " 17.000,000 

" 
1873 " 15.400,000 

" 
1874 " 16.000,000 

1875 " 17.600,000 

Va notato, che nell'importazione si ebbero degli arrivi diretti 

anche prima del 1869, però le merci importate non rappresentavano 

nei precedt~nti 5 anni che un importo di 500/ m f. annui circa. 

Tali cifre illustrano quanto la Commissione accennava circa alle 

aumentate transazioni commerciali colle Indie, provano però altresì, 

che quel ram:o delle stesse, il quale dovrebbe precipuamente svilupparsi 

a vantaggio generale della Monarchia e cioè la esportazione da qui 

per le Indie, rimase mai sempre entro ben ristretti limiti a danno 

evidente anche di uno sviluppo maggiore dell' importazione, locchè 

certo non può ascriversi a colpa di Chi non produce la merce esporta" 

bile, ma cura soltanto il commercio e le negoziazioni di quella, che 

atta a sostenere l' altrui concorrenza nei paesi di consumo, rimerita 

l' Gpera ed il rischio della mercantile speculazione. 

Nè, - fatta anche astrazione da questa condizione di cose -

può addebitarsi a Trieste l' impossibilità di mantenere regolari rapporti 



e di estendere la cerchia degli esistenti con quelle regioni, dacchè 

alle relative sue ft)rvide e strenue fatiche fanno ohice invincibile il 

difetto di mezzi di comunicazioni più estese via terra e via mare 

nonehè l' elevatezza delle spese di trasporto. 

Ed in tale proposito riporta qui la Commissione quanto dessa 

concretando i pareri emessi concordemente dai signori esperti -

ebbe a riferire e proporre nell' argomento alla spettabile Camera di 

Commercio e d' Industria in via d' urgenza: 

Spettabile Camera di Commet·cio e d' lndust1·ia/ 

(Ommissis). 

Emerse da tutte le deduzioni dei periti fin' ora sentiti - e 

l'unanimità delle dichiarazioni serve ad avvalorare la piena sussistenza 

del fatto così accentuato - che cioè le comunicazioni nostre colle 

Indie abbiano bisogno di un urgente provedimento e precisamente di 

un ampliamtlnto corrispondente. 

Sarebbe ozioso dilungarsi sulla ben nota verità essere Trieste, 

per la sua posizione, chiamata a sfruttare in prima linea quella via 

più breve che il Canale di Suez aprì alle ricche contrade delle Indie. 

Sono da tutti conosciute le speranze fondate dei vantaggi che Trieste 

attendeva dall' apertura del Canale di Snez, nè si può dubitare, che 

il successo debba arridere finalmente ad ogni serio sforzo di questo 

emporio diretto a guadagnarsi ed assicurarsi il commercio con quelle 

regioni, purèhè circostanze da esso indipendenti non vi oppongano 

ostacoli. 

Che non tutti i vantaggi sperabili ed ottenibili possano realiz

zarsi prontamente, che tentativi difficili talvolta e non sempre dis

giunti da sacrifizi debbano precedere ed aprire la via ad operazioni 

solide, durature e ·lucrose, nessuno certo ·vorrà · mettere in .dubbio, e 
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meno poi codesta spett. Camera, la quale saprà valutare meglio di 

altri i danni e gli ostacoli già creati ad un azione nostra energica e 

vantaggiosa dal lungo lasso di tempo concesso all' oculata e più. 

potente concorrenza per attirare su altre vie le transazioni commerciali 

colle Indie. 

Se però non si vuole mettere in contingenza ciò, ed anzi si 

ammette, che lentamente soltanto sarà dato trarre reale profitto di au

mentati sforzi in tale senso, e se del pari non si niega, che non un 

fattore, un rimedio solo possa valere ad acquistare all'importazione 

nostra il Commercio colle Indie, ma che ad ottenere il pieno intento 

concorrere debbano vari altri fattori, fra cui noli ferroviari bassi ed in 

generale una politica tariffale corrispondente, comunicazioni terrestri 

aumentate, maggior possibilità di esportazione di articoli dell'industria 

nazionale e studi ed esperienze e cognizioni esatte di quei paesi, dei 

loro bisogni e dei loro gusti; se tutto ciò si volle premettere siccome 

ineccepibile per prevenire ogni relativa eccezione avversaria, non si 

può però d' altra parte ignorare, che le comunicazioni nostre attuali 

colle Indie formano in prima linea obice ad un aumentato movimento 

commerciale fra Trieste e quei paesi. 

Animate da uno spirito di speculazione sana, foriera di più li e te 

sorti - avvenire per la commerciale Trieste, alcune case nostre im

portarono in quest' anno quantità considerevoli di caffè dalle Indie e 

questa diretta importazione si è appunto quella via naturale e van

taggiosa, che la posizione geografica di Trieste impone e segna alle 

sue relazioni colle Indie. 

Come infatti potrebbe ritenersi naturale a Trieste e corrispon

dente alla sua posizione geografica, il ritiro di caffè da Malabar, 

Ceylon e Colombo ecc. se s1.1mpre dipendente dalla possibilità od even

tualità di un immediata caricazioue, e congiunto ad una serie di tras

bordi effettuati a seconda della convenienza e della capacità dei singoli 
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vapori con tutta irregolarità, con frequentissimi e rilevantissimi ritardi, 

con lunghe giacenze e le conseguenti spese e gli usuali amanchi? od 

è forse la via di Genova quella che conviene all' uopo a Trieste? 

La sola per vero che a noi abbisogna, che a Trieste si addice, 

che al commercio nostro è indispensabile, si è dunque la via diretta, sono 

le comunicazioni regolari periodiche con quei luoghi di produzione, che ci 

occorrono, e gli esperimenti testè accennati, fatti con somma probabilità 

di buon successo da alcune case triestine, ne servono di esempio e di 

prova. Senonchè le sopra lodate caricazioni e questi trasporti diretti 

sono frutto di casuali circostanze, ed i vapori esteri disponibili a noli 

corrispondenti, che a noi recarono il caffè quest' anno, dedicaronsi a 

tali trasporti principalmente. in causa della stagnazione generale nel 

commercio e della conseguente mancanza di noleggi. 

Se dunque tale accidentale circostanza, quantunque atta a favo

rire momentaneamente le operazioni commerciali dirette, non si può 

però risguardare qual mezzo sufficiente ed atto a stabilire e mantenere 

relazioni commerciali regolari colle Indie, e se in ispecie la istanta

neità, in cui si verifica,no simili convenienze momentanee, fa sì, che 

approfittandone contemporaneamente vari, si moltiplicano in periodo di 

tempo brevissimo e saltuariamente gli arrivi degli articoli su que8ta 

pi!j.zza, causando quelle naturali conseguenze economiche, che la so

vrahbQndanza di offerte da un momento all'altro produce sul prezzo 

della merce; se tali inco1,1venienti congiunti vanno a questa modalità, 

quantunque diretta, del ritiro del caffè; facile e spontaneo rivolger devesi 

- nel cercarvi rimedio - lo sguardo nostro a quei battelli, i quali 

periodicamente e regolarmente solcano la via stessa d~l porto nostro 

fino a Bombay ed ai quali quindi non occorrerebbe senonchè una pro· 

lu_ngazione relativamente non grande del loro viaggio, per cr~are quelle 

comunicazioni, di Clji Trieste e l'Austria tutta aver qebbono legit~imo 

altrettanto, quanto vivissimq !ld urgente desiderjo. 
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Il Lloyd aust. ung. invia i suoi battelli sino a Bombay e li 

dedica oltre al servizio postale, in relazione al quale gode non spregiabili 

favori pecuniari dallo Stato, precipuamente al trasporto di cotone dalle 

Indie, applicandovi esso con riguardo alla concorrenza noli (30 scell.) 

che nominatamente in epoche di limitate transazioni con tali articoli 

non molta convenienza possono offrire a quell'istituto. Se il Lloyd si 

decidesse di spingere i suoi viaggi sino a ColomlJo (Malabar) almeno 

nei mesi di Ottobre-Aprile (stagione del caffè) attivando così una 

regolare periodica comunicazione diretta da quel porto e dagli inter

medi sulla costa :Malahar fino a Trieste, la città nostra potrebbe fare 

assegno su arrivi regolari da 15 in 15 giorni; le contraLtazioni ossia 

gli acquisti di caffè, che si fanno a consegna, troverebbero facile e pronta 

esecuzione; le partite arriverebbero qui, senza soffrire, in quantità cor

rispondenti ai bisogni; i depositi si completerebbero prontamente e 

faciliterebbero la vendita, che sarebbe favorita anche, potendosi- la 

mercè di tali comunicazioni - antecipare l' offerta di caffè ai consu

menti all'apri mento della stagione; i noli in fine offrirebbero senza 

dubbio una naturale maggiore convenienza di fronte al. ritiro con 

trasbordi, locchè appunto gli esperimenti recenti più citati dimostrano 

largamente. 

L' aumentata importazione poi ed il conseguente maggior ali

mento offerto alle ferrovie -dell'interno farebbe per certo sì, che queste 

si deciderebbero a congrue riduzioni dei noli di terra, e così il com

mercio in generale dell' Austria tutta e le convenienze del consnmente 

dell'interno, non poco lucro e profitto dovrebbero trame. 

Che a favorire questi scopi dovrebbe concorrere la ferrovia anche 

col rinunziare alle sue esigenze, concernenti una condizionatum speciale 

e costosa dei sacchi, nonchè la produzione di certificati d'origine, -

sia qui detto solo per incidenza e quale cosa secondaria, di fronte alla 

principale aspirazione delle comunicazioni marittime e periodiche. 

lB 



A tutti questi vantaggi per Trieste e la Monarchia, altri ancora 

andrebbero indubbiamente collegati pel movimento commerciale in 

generale e per l'ampliamento delle nostre relazioni colle Indie, locchè 

potrà desumersi dai riflessi che qui si fanno seguire allo scopo di di

mostrare puranche, che l' esigenza contenuta nella precedente esposi

zione e che dovrebbesi avanzare al Lloyd sia pure giustificata, sa 

risguardata a valutata da ulteriori speciali punti di vista. 

Allo scambio mercantile colle India e quindi agli ambiti tra

sporti diretti si presenterebbero cioè pura altri articoli oltre al caffè, 

il quale . del resto, anche nel quantitativo arri vetto quest' anno, già 

offerto avrebbe alimento a sei viaggi con pieno carico. 

Endaco, olio di cacao, zenzero, canella, pelli, semi oleose, stagno, 

jute, legno da tinta ecc., darebbero certo un contingente ai vapori nel 

loro viaggio per qui, a tacere del cotone, che senza dubbio avrehbesi 

pure a disposizione per ogni carico; vetrami, candele, ed altri articoli, 

che l'industria dell'interno meglio informata, ed animata da rapporti 

più intimi con quei paesi, offrirebbe all' esportazivne, potrebbero cari

carsi sui bat.telli alla loro partenza da qui. 

E ciò tutto, sa vale per i viaggi Trieste-Colombo, si verificherebbe 

in proporzioni più favorevoli, ove, come pure dai Signori periti fu 

accentuato, il Lloyd, dtli viaggi or suggeriti, per esempio due almeno, 

volesse prolungare fino a Calcutta od a Singapore, poichè è certo, che 

vari degli articoli or enumerati ed altri ancora, così: pepe ed il caffè 

Giava nominatamente, offrirebbero pure materiale ai trasporti dei vapori 

ed alimento alle transazioni commerciali fra l'Austria e quei paesi. 

E qui vuolsi espressamenta constatato: non ritenere la Commission9 

con ciò di asseri re che tali viaggi, principalmente nelle prime epoche, 

riuscirebbero vantaggiosi alla Società del Lloyd. Fu intendimento della 

Commissione unicamente di accennare a degli articoli atti ad alimentare 

quei trasporti, per dimostrare la legittimità della sua aspira~ioni, per 
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provare, che le comunicazioni domandate hanno uno scopo determinato, 

e per far prevedere che si possa contare, quand'anche non prontamente, 

su un commercio-avvenire importante. 

Ed è perciò che per ora la Commissione vorrebbe, che codesta 

spettabile Camera, dichiarandosi aderente alle vedute ora esposte, le 

sottoponga ai riflessi dello spettabile Consiglio d'amministrazione del 

Lloyd austro-ungarico avvalorandole delle di lei raccomandazioni allo 

scopo e coll 'effetto, che la spettabile Società di navigazione del Lloyd 

si possa trovar indotta a prolungare già nella prossima stagione del 

caffè (Ottobre-Aprile) il suo itinerario fino a Colombo, possibilmente 

Calcutta-Singapore, applicando ai trasporti quei noli convenienti, che 

l'assennato suo giudizio ed il riflesso agli esperimenti recenti dimostrano 

atti a favorire il commercio in questione e ad iniziare e coltivare uno 

scambio vantaggioso fra Trieste e quei paesi, certo essendo che le cose 

esposte giustificherebbero - quanto meno - l'attivazione di alcuni 

viaggi regolari fra Trieste e Colombo eventualmente Calcutta-Singapore 

in via di esperimento. 

Riflettendo poi la Commissione all'importanza che dagli esperti 

tutti e dalla sottoscritta stessa attribuita viene alle aumentate comuni

cazioni regolari e periodiche colle Indie (Colombo, Calcutta, Singapore), 

e considerando, che il desiderio di vederle attivate quanto prima costi

tuir deve, come costituisce, un' aspirazione vivissima e giustissima della 

città nostra e della Monarchia, chiamate essendo tali comunicazioni, a 

recare vantaggi rilevantissimi a questa ed a quella; - considerando, 

che altri porti come Genova, Venezia ecc. vengono sussidiati nella loro 

concorrenza. con Trieste da comunicazioni già esistenti e colle Indie e 

colla Cina e col Giappone e coll'America del Sud ecc., mentre nell'Im

pero austriaco questi mezzi sussidiarì di vero sviluppo commerciale ed 

industriale mancano deplorevolmente; - ciò tutto valutato, la Commis

sione, desiderosa di veder vinto e superato ogni ostàcolo éhe eventuali 
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eccezioni o convenienze dello spett .. Lloyd trovassero di opporre alla cosa 

con riguardo alla natura esperimentale ed indubbiamente costosa dei 

chiesti provedimenti, avanza pure l'ulteriore proposta: che tratte dalle 

premesse deduzioni commissionali tutte le · riflessioni che si riferiscono 

all'ambita comunicazione diretta periodica fra Trieste e Colombo (Cal

cutta-Singapore) vengano le Htesse compendiate in un memoriale da 

avanzarsi dalla spettabile Car;nera all'Eccelso Ministero complessivo colla 

concreta preghiera che: attesi i grandi vantaggi sperabili da tali comu· 

nicazioni pel commercio di Trieste e per quello della Monarchia in 

generale, nonchè pello sviluppo delle industrie nazionali - a.ttese le 

unanime aspirazioni del Ceto mercantile, che dichiarò urgentemente 

necessario un relativo provedimento, Desso, il Ministero, voglia con tutti 

i mezzi meglio idonei prestarsi a che quanto prima il Lloyd austro-ung. 

possa trovarsi indotto ad iniziare tali comunicazioni, dovesse pur anco 

andar congiunto il provedimento a sacrifici pecuniari per lo Stato, certo 

essendo, che ogni sovvenzione da sua parte a tale scopo sarebbe un 

impiego fruttifero a favore del commercio di tutto l' Impero. 

TRIESTE, 14 luglio 1875. 

Il presidente BRULL 

DujJltti Relatore. 

Registrata con ciò la domanda della Commissione, e riconosciuto, 

che la spettabile Camera si prestò a tutte le pratiche da essa richieste, 

fa mestieri constat.are, che non si è ~tutt'oggi ottenuto nessun risultato 

di tali domande. 

Eppure la Commissione deve, come Io fece nel suo rapporto sue

citato, insistere sulla convenienza e necessità dei provedìmentì suggeriti 

. e raccomandare quindi ai suoi mandanti dì non arrendersi al nessun 

esito dei primi passi. 
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Trieste per la sua posizione geografica è chiamata di preferenza 

a farsi mediatrica dei commerci fra le Indie e l 'Europa, Trieste sente 

in sè l'attitudine di curare tale ufficio, ma alle sue, voglionsi unite le 

forze dell'Impero, alla cui porta marittima stà questa città ed agli 

interessi d-el quale precipuamente l'attività di quest'emporio arrecar deve 

sommi vantaggi; agli sforzi di Trièste devono tener pari passo quegli 

delle Imprese di navigazione cointeressate, le qnali, cedendo alle nostre 

aspirazioni ed aumentando così i nostri traffici, non sortono per certo -

attesa la coincidenza degli interessi - da quel sentiero, che lo scopo 

della loro istituzione ed il vantaggio delle Società da esse rappresentate 

loro assegnano. Lo Stato ci apra le vie di comunicazioni tanto caldeg

giate e favorisca quei provedimenti che vengono invocati dal Lloyd, onde 

ancht~ le nostre linee marittime ottengano l'estensione necessaria a pos

sibilitare la concorrenza della Monarchia sui grandi mercati mondiali. 

I noli marittimi e terrestri convenienti trarranno sicuramente sulla 

via loro la più naturale e confacente il Commercio colle Indie; e se ciò 

dall'altrui volontà e condiscendenza o piuttosto dall'altrui saggio e pru

dente consiglio domandiamo, quale questione pregiudiziale, - vogliamo 

pur francamente accennare, che anche da parte nostra potranno far 

seguito dei provedimenti atti a favorire le così facilitate transazioni. 

Nei tempi attuali l'economia delle spese è un fattore principale 

della concorrenza, e si è perciò che l'istituzione di magazzini generali 

presentasi quale un suggerimento raccomandabilissimo per i molti van

taggi che tali magazzini notoriamente offrono agli scambi e nominata

mente pel significante risparmio nelle spese e per la facilitata mobilità 

ed il conseguente moltiplicato impiego dei capitali. 

Altro provedimento degno di speciale riflesso sarebbe la creazione 

di nostre case filiali nelle Indie, condotte da persone esperte e versate 

nelle condizioni di quei paesi, istruite teoricamente e praticamente. 

Viaggi d' istruzione, favoriti eventualmente da concessioni di sti-
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pendi, dovrebbero essere i precursori di futuri stabilimenti filiali, i cui 

vantaggi consisterebbero in un ulteriore risparmio nelle spese (per 

provigioni ed altri lucri) nonchè nella aumentata possibilità di opera

_zioni commerciali ragionate, sicure e profittevoli. 

E quantunque sappia di parzialm1mte ripetere quanto già riassunto 

nella sua domanda sopra riportata, la Commissione vuole pure qui -

premessi gli esposti cenni generali, - dettagliare ed illustrare maggior

mente alcune delle cose in quella esposte nel modo in cui dai signori 

Esperti vennero sviluppate. 

I cotoni delle Indie costituiscono ormai già uno di quegli articoli, 

che, svelti parzialmente dalla mano della piazza intermed ia (Trieste), 

formano oggetto di dirette contrattazioni fra producente e consumatore. 

I fabbricatori, gli stabilimenti industriali Europei dànno ordinazioni e 

ricevono spedizioni frequentissime di quantità anche modestissime. 

Volendosi far ricerca delle cause di tale fatto, fa d'uopo constatare 

che in prima linea contribuì a crearlo la direzione generale che l'economia 

politico-sociale prese negli ultimi tempi, e che è rivolta a ravvicinare 

il produttore al consumente, portandoli a contatto diretto ed immediato. 

Vi concorre pme forse il desiderio del commercio di mediazione 

di sfruttare troppo in certi momenti la propria posizione con pretese 

esagerate e con oscillazioni dei prezzi indipendenti dallo stato reale 

del mercato mondiale, ma rese possibili unicamente per momentanee 

congiunture e per la parte naturalmente favorita di fornitori stabili. 

E questa circostanza spinse forse più presto il consumo sulla via 

dl:llle ordinazioni dirette, e nella reciproca loro azione produssero le 

accennate due cause degli effetti ognor più sfavorevoli a Trieste, il 

cui mercato di cotoni delle Indie divenne sempre più limitato e quindi 

meno atto a corrispondere alle varie esigenze del consumo, subentrandovi 

finalmente nelle ristrette file delle case di mediaziol\i uno scoraggia

mento notevole e con esso un aumentato regrdsso nelle operazioni. 
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L'Inghilterra offre al consumo tutte le facilitazioni possibili: un 

deposito scelto e variato, prezzi corrispondenti e regolati dalla concor

renza di grande numero d 'importatori, e favoriti pur anche dalle spese 

di trasporto limitate pel fatto, che - il tempo del viaggio non deci

dendo, - molti cotoni arrivano con velieri per la via del Capo. 

Viene poi a sussidiare le operazioni mediatrici dell'Inghilterra -

oltre all'abbondanza di capitali - lo spirito di casta ivi dominante per 

cui, compresi dalla necessità di vicendevoli facilitazioni sì, ma persuasi 

pur anche della convenienza di una divisione del lavoro ragionata, 

Commerciù e Consumo (fabbriche) dedicano le proprie forze e la propria 

attività ognuno al suo proprio ramo, e versati maggiùrmente nel · me

desimo curano, il Commercio: l'importazione e l'esportazione, - l'indu

stria: il lavoro. 

Tutto ciò posto non è però esclusa la possibilità di ripristinare 

le condizioni d'altra volta e di migliorarle a favore di Trieste. 

Le già ricordate facilitazioni dei trasporti marittimi ed una· via 

terrestre che ci schiuda i centri di consumo in modo più diretto e per 

effetto della concorrenza meno costoso, porterebbero la città nostra in 

posizione di fornire .all'industria ivi stabilita con tutta sua convenienza 

la materia prima, se contemporaneamente rinvigorite forze pecuniarie 

provedessero ad un ricco e bene assortito deposito di cotoni Indiani 

su questa piazza. 

n cenno poi più sopra fatto sul ritiro dei Cotoni per veliero ed 

oltre il Capo per l' Inghilterra vale, come incidentalmente amasi qui 

rilevare, pure per altri articoli come sarebbero pelli, semi oleose ecc., 

i quali per la via e nel modo stesso trovano pure facilitato scalo a 

· Marsiglia ed in Amburgo. 

Col Caffè si fecero già i mentovati favorevoli esperimenti, e non 

è a dirsi di quanto vantaggio· ad uno· sviluppo maggiore di qu'est'im-



portantissimo commercio riescirebbero le d(lmand·ate regolari e più e

stese comunicazioni marittime. 

La distanza di Trieste ·dalle •Indie rimpetto al Nord deve, se pur 

le condizioni dei noli marittimi e terrestri non le creano ostacoli arti

ficiali, per la sua natura apr-irci i luoghi di consumo della Germania; 

e nominata;mente per le qualità fine (Ceyion, Giava, Malabar) la zona delle 

nostre tFansazioni dovrebbe stendersi oltl'e Y.ienna, •Praga, Dresda, 

·Mannheim e Francoforte. 

A ciò non richiedesi che l'esistenza di un forte deposito a Trieste 

e la possibilità conseguente di corri~pondere prontamente ad ogni 

ricerca, di prevenirla anzi coll' offerta antecipata. 

Ciò però non sarà effettuabile fino a che gli acquisti delle nostre 

case importatrici correranno il rischio di giacere settimane e settimane 

perfino già in luoghi, coi quali una comunicazione diretta esiste, come 

in Bombay - a tacere di altri più lontani, - unicamente perchè i 

cotoni bastano alle esigenze degli scarsi viaggi del Lloyd, e perchè 

mancano vapori diretti, o perchè la Compagnia Peninsulare ed Orientale, 

avendo molte caricazioni, non può assumermi altre, nei quali casi tutti, 

come in quelli del ritiro oltre Genova e dei necessari trasbordi, le o

perazioni perdono tutti quei favori in linea di tempo, brevità e rego

larità, conservazione della merce e risparmio di spese, la cui mercè appunto 

potrebbe e dovrebbe farsi ognor più forte questo commercio il quale nel 

1872 ascendeva a 1.162.840 Chilogrammi 

1873 3.408.832 

1874 1.983.128 

1875 6.161.568 

· importati !-dai · possedimenti Inglesi dell'Asia. 

I quali dati proverebbero · che ·- nell'anno d·ecorso si sarebbero 

· potuto occupare 6 vap-ori in v-ia regolare · 'a:lmeno nei mesi Dicembre

-Aprile, di maggi'or momento per quest' articolo . 



Mancano egli è vero appo noi, e non per colpa nostra, i noli di 

sortita per le Indie; senonchè l' Inghilterra vede sortire i suoi vapori 

pure nella massima parte con carbone o sale, e d'altra parte il Llo'yd, 

da cui si vorrebbe attivata la navigazione periodica, invia già i suoi 

battelli fino a Bombay, talchè tratterebbesi per esso di spingere più 

oltre il suo itinerario colla prospettiva di noli più vantaggiosi di 

quelli, che il cotone può offrire, mentre pnr d' altro canto i noli stessi 

rimarrebbero sempre inferiori pell'importatore a quelli, che ora si pagano 

pel ritiro indiretto via Bombay. 

E fà mestieri riconoscere in generale che la regolarità dei rap

porti si presterebbe pure a provocare, alimentare, e sviluppare un espor

tazione più ricca, e se le case nostre ed i fabbricatori dell'Interno a 

mezzo di filiali e di agenti informati delle esigenze, dei bisogni, e dei 

gusti di quelle contrade coopereranno a spingere i nostri prodotti su 

quei mercati, l' esportazione aumenterà ognor più e favorirà così pure 

le condizioni dell' importazione. 

La Commissione ritiene, che tosto superati i primissimi esperi

menti, un carico completo nella maggioranza dei casi attenderebbe 

già a Colombo p. e., i vapori regolari, e che l' obbiezione mossa, non 

potersi far attendere al vapore un mese il completamento del carico, 

e non essere conveniente farlo partire con mezzo carico per andare in 

traccia dell'altra metà, non sussista in modo sì assoluto da giustificare 

la rinuncia ad ogni esperimento. 

Data la possibilità di ordinazioni anche su scala meno vasta, 

parteciperanno agli acquisti maggior numero di negozianti - non a 

tutti essendo dato di ordinare carichi intieri -; e questo, e le transa

zioni facilitate con ciò anche peli' importatore facoltoso, il quale potrà 

con ordinazioni limitate ridurre il rischio ed assecondare in ogni modo 

meglio le sue vedute i. tutto ciò farà sì, che le ordinazioni si succede-

26 



ranno più frequenti e regolari, e la tema di non trovar carico pei vapori 

apparisce quindi meno fondata. 

Anche le spese qui, e le formalità doganali dovrebbero andare 

ridotte e semplificate per favorire le nostre importazioni . dirette, e di

casi an r. i tutto: che al Nord, in Amburgo p. e., il Caffè passa colla 

grue dal bastimento alla ferrata sul molo, e con essa va oltre al suo 

destino, o nei magazzini iv i esistenti; dicasi, che ferrata e dogana 

ricevono i sacchi originali e non provocano, come lo si fà quì, una 

spesa di 10-15 soldi per sacco necessaria onde uniformare la condi· 

zionatura dei sacchi alle esigenze ferroviarie e doganali, cosa questa 

che dovrebbe cessare. 

Il controllo stesso colle marche delle Indie, controllo che si e

sercita per accordare dei vantaggi di nolo, è complicato e reca disturbo, 

mentre si dovrebbero ammettere spedizioni e totali e parziali sulla 

base di una polizza, scaricandosi nell' ultimo caso la polizza delle sin

gole partite spedite fin,, all' esaurimento di tutto il quantitativo con

templato da essa, e ciò senza riguardo all' epoca trascorsa fra il 

ricevimento e la spedizione, o per lo meno ammettendosi un termine 

molto più lato dell' attuale. 

Ed a facilitare le operazioni su questa vasta scala potrebbero 

concorrere quei provedimenti, che appariscono indicati onde guadagnare 

anche al mercato nostro l'importazione di consegna per conto Estero. 

I piantatori di Ceylon p. e. spediscono carichi a Londra per 

proprio conto, e lo farebbero anche per Trieste, ove qui, come ivi, vigesse 

piena pubblicità per le marche, i campioni ed i prezzi reali di vendita, 

ove stabilimenti d'incanto a condizioni miti concorressero con la loro 

pubblicità a tranquillizzare e rendere certo il piantatore, che la sua 

merce incontra il trattamento il · meglio favorevole ed il più reale, e 

che oltre alla provvigione a vantaggio delle nostre case, altri oneri 

non lo aggravano. 
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Quanto ai nostri pagamenti, questi si fanno sempre a Londra e 

non può dirsi che sieno perciò troppo aggravate le spese, quantunque 

sarebbe desiderabilissimo per ragioni d' indipendf'nza da piazze Estere, 

che le relative operazioni si facessero da case di banca nostre, locchè 

però non potrà raggiungersi che colla regolazione della nostra valuta, 

la cui instabilità, oltre a ciò, da per sè involve tanti rischi, da rendere 

oltremodo difficile e dubbia ogni più gagliarda speculazione. 

Va però detto nondimeno, che i nostri stabilimenti patrii e le 

banche troverebbero per certo il loro tornaconto e servirebbero pure 

allo scopo dell'istituzione loro, o ve, dedicando l'operosità loro a queste 

solide commerciali operazioni, istabilissero in quelle contrade delle 

filiali, facilitando con ciò tutto il movimento pecuniario, e le transazioni 

e speculazioni commerciali; e che di tali stabilimenti e banche con 

fama e credito mondiale ne sussistano, se anche poche, è noto a tutti. 

L'associazione dei capitali: sia in via di unione casuale di vari 

singoli per operazioni comuni, sia nella forma di società in ac!!oman

dita, deve risguardarsi del pari quale un essenziale fattore atto a dare 

alle nostre relazioni con quei paesi quello sviluppo, di cui sono suscet

tibili, e che per certo premette impegni finanziari, talvolta superiori 

a quelli, che le forze isolate di pochi potrebbero assumere. 

· E fra questi istituti e capitalisti, e fra le banche che già esistono 

in quelle contrade, si stabilirebbero ben presto delle relazioni tali da 

rendere ed allo speculatore in grande, non meno che al .commercio, 

modesto nelle sue operazioni, facilissima ogni transazione pecuniaria; 

- Che , se tutti i fattori or accennati contemporaneamente si facessero 

agire, indubbio ne diverrebbe uno sviluppo progressivo ed importantis-

. simo ~lle nostre relazioni colle Indie, alle quali principalmente deve 

essere diretta l' attività del commercio Triestino non solo, ma anche 

dell' industria dell' Interno. 
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Relativamente a quest' ultima sia accennato che la Francia, l'In

ghilterra, la Svizzera ecc. tendono e riescono con profitto a guada

gnare coi loro prodotti industriali nuovi luoghi di consumo, e cercano ' 

i lucri loro industriali, non già nell'asseg-no di un determinato ter

ritorio chiuso con balzelli daziarii contro l' altrui concorrenza, per 

sfruttarlo con prezzi alti, ma studiansi di accomodare la produzione 

alle esigenze dei paesi lontani, studiansi di produrre a buon mercato, 

valendosi di ogni scoperta, di ogni perfezionamento ed economia, e si 

limitano a guadagnare su un quantitativo grande con prezzi di con

con·enza bassi quello, di cui altri vorrebbero fruire unicamente mercè 

una posizione artificiale e privilegiata. 

E nella insufficienza di prodotti esportabili istà per noi il motivo,, 

per cui l' importazione non è fattibile che a noli alti, mentre le piazze 

del Nord, a cui favore sussiste bensì anche il fatto di un'emigrazione 

costante, possono in seguito all'industria sviluppata occupare stabilmente 

navigli con noli di sortita, i quali servono a ridurre quelli di entrata. 

Egli è poi incontestabile che la posizione nostra mai potrà arri

vare all'altezza sua naturale, fino a che delle enormità incomprensibili 

nelle condizioni dei trasporti vigeranno per modo, da far fiorire una 

politica ferroviaria, che ammette la possibilità di trasporti dalle pro

vincie Industriali della Monarchia verso tutte le direzioni, nominata

mente verso il Nord, a patti più vantaggiosi di quelli che sussistono 

per le spedizioni verso il porto nazionale di Trieste, sostenendo dessa 

con ciò e sorreggendo una via pel commercio, la quale non dovrebbe 

apparire siccome la più indicata e naturale a chi tenesse d' occhio eli 

preferenza gl' interes><i nazionali. -- Se pertanto, abbandonati gli errori 

d· una politica ferroviaria troppo assoluta, un' oculata e previdente 

produzione industriale potrà far scalare sulla nostra via prodotti atti 

a sostenere la concorrenza; se a questi prodotti che saranno: manifatture, 

seterie, carta, cotonerie, vetrami, vestiti, prodotti chimici, candllle, zolfa-
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nelli, saponi, ed altri tanti, uniremo ed i somrriacchi e pietre e frutta e pastA 

e farine ecc. Trieste potrf. offrire ai navigli i medesimi vantaggi che ora 

• trovano altrove, ed allora la posizione naturale della nostra città, quale 

prossima a quei paesi, dovrà produrre i desiderati e possibili risultati. 

Nè a cotoni e caffè, quantunqtie da per sè importantissimi, si 

limita l'importazione. 

Contingente fortissimo, vi fornirebbero altri articoli non inferiori 

per entità. 

Le pelli sono notoriamente uno di tali articoli, ma anche questo 

commercio lottare do3ve con una serie di difficoltà, fra le quali quasi 

tutte le or accennate relativamente agli articoli caffè e cotone e nomi

natamente quelle, che si riferis~ono ai mezzi insufficienti di comunicazioni. 

Le Società a vapore non assumono i trasporti di pelli con quella 

regolarità che richiederebbesi per chi si prese il compito di interme· 

diare la fornitura dell' articolo al consumo. 

Per mesi si lasciano partite di pelli giacenti in Aden, ed i 

ritardi, se anche non sempre sì grandi, sono però all'ordine del giorno. 

Nè occorre dilungarsi sulli svantaggi delle spedizioni coi vapori 

della Peninsulare e di altri, Italiani, di fronte al ritiro diretto nella 

lotta di concorrenza da sostenersi coi porti di Genova e di Venezia. 

Ad illustrare però pure la potenza delle rivalità, contro le quali 

vorrebbesi che noi, privi dei sussidi richiesti, abbiamo a lottare, valga 

il cenno applicabile ai trasporti dalle Indie in generale, che mentre i 

vapori della P. & O. arrivano direttamente a Venezia, prendendo merci 

nel golfo di Bengala, da Batavia Sidney ecc, senza trasbordi ed a 

noli convenienti, tocca a noi ricevere le nostre merci per trasbordo a 

Venezia sui piccoli battelli, che il Lloyd impiega su questa linea, e 

che quindi non portano che a partite le ordinazioni nostre, a tacere 

del caso, in cui la merce giace 8-10 giorni a Venezia, termine questo 

corrispondente già all' intiero viaggio Suez-Tr.ieste. 

80 



La Penisulare ed Orientale computa poi pèr Venezia un nolo di 

l O scellini minore di quello per Trieste, e questo inconveniente non 

dovrebbe essere difficile a togliersi, ove il Lloyd curasse di divenire 

ad un accordo di reciproca convenienza pel trasbordo a Suez e Porto 

Said sì coi vapori della Penisulare, che con altri per Londra, i quali 

accetterebbero pure caricazioni per Trieste, ove fossero sicuri del 

trasbordo sui battelli del Lloyd. 

E ritornanùosi ora alle pelli Indiane più propriamente, si rileva, 

che l'inoltro da qui via terra di quest' articolo sottostà pure a tutti 

gl'inconvenienti rilevati già in linea ferroviaria e daziaria: e che vi 

concorre a danneggiarlo una serie eli misure sanitarie dettate talvolta a 

capriccio per inceppare ogni speculazione, le quali misure, se richiedono 

un regolamento in via di accordo internazionale, lo insegnarono ben 

tristi e note esperienze recenti. - Devesi poi pàrimenti constatare, che 

oltre alle barriere, poste talvolta senza ragione alle . frontiere Estere 

all'inoltro delle pelli per viste di igiene pubblica (epizoozia), anche le 

singole pr-ovincie dell'Interno godono in proposito una latitudine di 

poteri, in cui forza ad ogni passo può sospenderai il viaggio della 

merce il quale stato di cose del pari richiama un uniforme positivo 

regolamento. 

Se questi inceppamenti venissero a cessare, ed in ispecie se i 

viaggi dei battelli del Lloyd si spingessero fino a Calcutta o meglio 

a Singapore e Batavia, ed una politica tariffale moderata tenesse conto 

dei relativi reciproci interessi, non è a dirsi di quanto verrebbe faci

litato e favorito questo Commercio, al quale interessi speciali e privati 

altre volte crearono difficoltà nello smercio pure su questa piazza 

stessa, ma che sussidiato nei modi suggeriti, varrebbe a farsi strada 

ed a prosperare grandemente l e ciò tanto più, in quanto che anche 

con delle qualità più scadenti dell'articolo reggerebbe la nostra specu

lazione, attesi i prezzi ·d' acquisto discreti delle medesime. 



Il riso Indiano è un prodotto che ha già un vasto territorio di 

consumo, e che possiede nel suo prezzo la qualifica per un consumo 

ognor più esteso. 

L' Inghilterra e la Germania del Nord si dedicano con sommo 

profitto a questo ramo d' importazione, e l'Austria ritira ben 330,000 

Chilog. annui .di tal riso per la via di Brema ed Amburgo. 

Esaminandosi e ricercandosi le cause di tale deviamento dell' im

portazione su uno stradale più lungo a danno di Trieste, sarebbero 

da enumerarsi qui tutti quei motivi generali che già si ricordarono, e 

poi quali si riconoscono purtroppo impedite ed inceppate tutte le tran

sazioni nostre colle Indie. A non ripetere quindi questi motivi, si citerà 

solo una causa principale dell' accennato deviamento, e cioè la proprietà 

del riso Indiano di non reggere bene - se pilato - al trasporto 

marittimo, per cui è d' uopo ritirar! o, come lo ritirano le piazze già 

citate, colla !olia, sottoponendolo indi alla pilatura per inoltrarlo ai 

paesi di consumo. In Inghilterra e nella Germania le pile lavorano 

benissimo e con vantaggio di questa Industria ed occorrerebbe perciò! 

locchè sarà dimostrato più diffusamente nella parte del rapportQ che 

riflette le Industrie, occorrerebbe dicesi, avere qui o nei pressi di 

Trieste delle pile per rinfrancarsi dalle importazioni indirette pel tra.mite 

àell' Inghilterra e della Germania. - Il riso poi dovrebbe n&!la sua 

introduzione godere una riduzione di dazio ossia una parifica.zione al 

Riso pilato in genere; - ed è positivo che le nostre operazioni, sup.erate 

le prime difficoltà di una concorrenza colla poderosa Brema in ispecie, 

troverebbero un campo vasto e fertile nel provedere ed allargare il 

consumo di quest' articolo. 

Ben 12,000 Chilog. d' Endaco s'importano in un anno senza che 

':i'rieste partecipi a. questo commercio; l' oh"o cocco offrirebbe del pari 

fra Vienna, P est e Praga un campo di consumo per 45,000 Chilog.; 

lo Zenzero promette sicuri rilevanti vantaggi se importato in propor-



zioni più grandi (da Calicut) Cannella (Ceylon) Staç;no, legno da tù~ta 

in genere, le lane dell' Aust1·alz'a, tutti questi ed altri articoli ancora 

servirebbero ad alimentare una navigazione regolare; ma appunto 

l'importazione ed il commerciò degli stessi dipendono anzi tJlttO dall'e

sistenza dell'invocato mezzo ordinario di comunicazione. 

Vuolsi separatamente ancora rilevare l'articolo ,Jute" che a 

tante manipolazioni industriali si presta, e di cui l 'Inghilterra fornisce 

quantità considerevoli al Levante per scopi d'imballaggio. 

Tutto quanto precede prova: che Trieste potrebbe successiva· 

mente divenire scalo principale per i prodotti dalle Indie e farsi 

intermediaria dell' esportazione per quei paesi, purchè ai propri sforzi 

si unissero quei provedimeuti che vennero già invocati e che più sopra si 

enunciarono, chiedendosi linee di comunicazioni dirette e regolari via mare, 

ampliate comunicazioni terrestri, favori di noli marittimi e terrestri e 

facilitazioni doganali, riduzioni daziarie, e nominatamente uno spirito pro

gressista ed un'attività intelligente ed emulatrice nelle industrie nazionali. 

Ceduta al Commercio colle Indie quella prima parte, che ad esso 

realmente spetta, si rivolge l' attenzione della Commissione alla 

Costa Africana, 

per rilevare che l' olio di Palma, l' Arachid ed altri articoli anpora si 

ritengono specialmente atti a formare oggetto di vantaggioso commercio 

d'importazione, ad avviare il quale ed a svilupparlo in modo corrispondente, 

farebbe d' uopo avere in quei paeBi degli agenti stabili, idonei e capaci di 

regolare in quelle contradCl (d'altronde in salutari e selvaggia) un attivo com

mercio di baratto a mezzo di bastimenti da spedirsi per quella destinar.ione 

con quelle merci, che ivi trovano migliore accoglienza, e che sieno fornite 

dall'Industria nazionale in modo, da sostenere la concorrenza dei prodotti 

Inglesi e Francesi, i quali s'importano ora in quel terri-torio con vantaggio. 
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Commercio col Levante. 

Il Levante coi ricchi suoi prodotti naturali dal!' una e cogli 

estesi suoi bisogni di prodotti industriali dall'altra parte, riesce, 

già per la ma posizione a noi prossima, quale campo propizio oltre 

modo a delle relazioni dirette, frequenti, e proficue fra il vasto suo 

territorio e noi; rispettivamente si presta ad uno sviluppo sensibile 

delle attuali nostre commerciali transazioni in quella direzione. 

Il commercio delle frutta secche del Levante costituisce un quo

ziente rilevante dell' attività commerciale della nostra piazza, e se in 

parte andò perduto per circostanze e condizioni di cose estranee a noi, 

e se non aumentò in altra parte, come avrebbesi potuto attendere, si 

presenta però sempre siccome della più seria r:onsiderazione degno 

e ricuperabile a nostro favore ed accrescibile tuttavia, se ci fosse dato 

ottenere quelle concessioni, il cui difetto appunto causò e mantiene 

l'odierno stato di cose poco soddisfacente. 

Egli è cioè, che in questo ramo di commercio noi lottiamo colla 

concorrenza dei porti nordici, i quali, per quanto strano debba apparire 

tale fatto tenute d'occhio le distanze, vanno sempre più attraendo a sè 

lo scalo dllgli articoli in questione e l'approvvigionamento del relativo 

consumo Europeo. 

A rendere possibile tale successo concorrono vari fattori. - N ou 

si dirà qui nulla della tendenza generale di tutto il commercio, di 

attenersi alle fonti della produzione direttamente, tendenze, che favorite 

dai moltiplicati mezzi di trasporto, dai telegrafi, da più estese cogni

zioni, trovano nella gara delle ferrate e delle Società di navigazione 

valido ausiliario, e che spinsero il Nord ed i paesi di produzione a 

vicendevoli diretti rapporti. 

Oltre a tale tendenza generale però, anzi in accordo e di seguito 

con essa si riscontra: l'esistenza di agenti delle case d'esportazione del 
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J,evante in Germania, agenti, _ i quali assumono in quasi tutte le città 

della Germania ogni ordinazione, ne vanno anzi in traccia, e curano i 

trasporti diretti di quei prodotti. - Eglino hanno il tempo materiale 

di tra_ttare le vendite anche di un carico flottante in partite, detta

gliandolo da Amburgo per tutta la Germania, e valendosi indi pel

I' inoltro di quella via poco costosa che sono i canali ed i fiumi. 

La politica seguita dalle ferrovie del Nord e gli accordi da esse 

stretti con le altre di congiunzione ravvicinano poi di molto i porti 

germaniçi ai luoghi di !;onsumo. - A ciò si aggiunga il fatto, che i 

vapori Inglesi ed Olandesi, i quali di regola hanno pur carichi d' im-· 

portazione pel Levante esportano poi per Londra e da Londra per i 

porti del Nord carichi a noli per lo meno eguali, ma di regola infe

riori e talvolta anche rli molto minori a quelLi, che esige il trasporto dal 

Levante a Trieste; così a modo d'esempio il nolo dalle isole per Trieste è 

comunemente di 40 scellini per i vapori diretti del Lloyd, mentre 

pell' Inghilterra e pella Germania del N or d non è più alto ma bmsì 

talvolta discende a 35 ed a 30 scellini ed anche più basso. -Aggiunto 

ciò alle circostanze _ pre~ccennate si comprenderà facilmente che Trieste, 

rimessa pella concorrenza al Lloyd ed alla lVIeridionale non potrebbe 

nè potrà senza la cooperazione di questi, nè arrestare nè tampoco 

vincere i suoi rivali. 

Ora abbiamo già accennato, che il nolo del Lloyd è di 40 scel., 

e se anche la tariffa normale pei frutti è talvolta inferiore, ciò non 

toglie, che p. e. alla stazione dei frutti (Smirne) si aumentino tali noli 

di fronte a chi viene a chiedere pronte spedizioni. 

Inoltre la Meridionale non solo ba noli tariffali troppo alti per 

gli scopi della concorrenza triestina, ma fra Lloyd e Meridionale 

sussistono accordi, per cui effetto a Magdeburgo e Stettino si pos· 

sono avere i frutti delle Isole per spedizioni dirette a noli ben più 

bassi di quelli, che Trieste deve pagare riti-rando la mtlrce stessa col 



medesimo Lloyd a Trieste ed inoltrandola colla ferrata Meridionale poi 

verso q nei paesi. 

Si sostiene, che spedizioni fatte su scala vasta richiedano tali 

favori, onde poter essere effettuate; senonchè nè Lloyd n è ferrata 

avrebbero a soffrire alcunchè, se le spedizioni seguissero per conto di 

diversi, ed il consumo si provederebbe pure da questi diversi, purchè 

i medesimi fossero posti in pos izione di offrire i medesimi vantaggi, 

la qua](> cosa premet te la condizione assai giusta, e da Trieste viva

mente invocata, che cioè la città nostra venga trattata nelle spedizioni 

con pari noli a quelli accordati in via di servizio cumulativo delle 

Società anzidette. 

Trieste deve esigere ciò dal Lloycl, unica Società di trasporto pel 

serviz io diretto, la Trinacria pella sua toccata di Venezia non corrispon

dendo pienamente ai bisogni di questa piazza; ed il Lloyd certamente 

non può niegare uua tale noncbè concessione, semplicemente parificazione. 

E la Commissione già invocò in via d'urgenza dalla spettabile 

Camera il valido suo patrocinio a favore della relativa domanda che 

d essa sviluppava e concretava nei seguenti t t~rrpini: 

Spettabile Camm·a d-i Comme1·cio e d' lndztstria! 

(Ommissis) 

Hitiene la Commissione suo debito insinuare a codesta spettabile 

Camera percbè sia sottoposto ed appoggiato presso lo spett. Consiglio 

del Lloyd austro-ungarico altro desiderio da tutti gli esperti con pari 

unanimità manifestato, e cioè quello di vedere adoperati dal Lloyd dei 

battelli di portata rilevante al trasporto delle frutta dalle Isole turche 

e da Smi:·ne per Trieste nella relativa stagione. 

Anche pel commercio delle frutta, Trieste apparisce per la sua. 

posizione, per le sue relazioni, e per un lungo esercizio di fatto chiamata 
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ad un certo primato, che ora non solo le si contende, ma si minaccia 

togliere a dirittura non già da un porto vicino, ma da quelli del Nord, 

da quei porti, in cui confr(lnto Trieste è per due terzi di via più vi

cina ai luoghi di produzione. 

Il nolo marittimo da Smirue per l'Inghilterra ascende talvolta 

a 25 scell., in medio a 40 circa, mentre per qui il Lloyd , unico 

mezzo di comunicazione sollecita e Jiretta, conteggia del pari 40 scell., 

ed a ciò si aggiunge che il nolo marittimo, che deve pagare il nego

ziante di Trieste al Lloyd, e quello che da lui si esige poi dalla 

ferrata pell' inoltro dell'articolo, sono assi~me non inconcludentmmnte 

maggiori a quel nolo cumulativo, che la spedizione diretta, vale a 

dire senza l'intervento del negoziante Triestino, eosta dal Levante oltre 

Trieste per l' istessa città di destinazione, come sarebbero Ma.gdeburgo, 

Stettino ecc. 

Questo trattamento differenziale del neg-oziante di Trieste per 

parte del Lloyd e della ferrata, trattamento, che pur troppo si applica 

anche in altre spedizioni di vari articoli, deve reprimere ed intercettare 

ogni sforzo ad una speculazione più animata, e non apparisce del 

certo giustificato da parte di chi, come il nùstro Lloyd, ognora di

chiarò di volersi prestare a favorire il nostro movimento commerciale. 

Egli è evidente, che se il Lloy<l impiegar volesse nei mesi di 

Settembre-Dicembre dei grandi vapori pel trasporto del prodotto delle 

isole, e computasse un nolo corrispondente alla distanza e aJ un suo 

legittimo interesse, i battelli troverebb!•ro un impiego soddisfacente 

per la Socit<tà e contemporaneamente Trieste guadagnerebbe un com

mercio che per diritto le spetta. 

Avendo poi Trieste la possibilità di porre la merce in 15 giorni 

al suo destino ordinario, mentre per l' altra via si esigono 45 a 

danno della condizione della meree e dell 'economia nelle spese; egli 

è certo che il chiesto ribasso di noli da patte del Lloyd ed un corri-
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spandente procedere della ferrovia frutterebbero agli interessi nostri 

notevole vantaggio, ad ottenere il quale la Commissione mira col chie

dere a codesta spett. Camera a favore di queste considerazioni e degli 

or esposti suggerimenti la sua appro vazione e la suL:cessiva calda rac

comandazione dei medesimi agli esperti riflessi dello spett. Consiglio 

d' amministrazione del Lloyd aust. ung. 

Il Pmidente BRULL 
Rojatti Relatore 

Si è dimostrato con quanto precede, che Trieste ad un terzo di 

via distante dai Levante di fronte al Nord, e che potrebbe spedire 

dessa i frutti al Nord fino ai centri del consumo, dati i provedimenti 

snaccennat.i riguardo ai noli marittimi e terrestri, - deve per lo invece 

vedere og.uor più invaso il terreno soggetto alla sua azione commerciale 

dalle rivali città del Nord. 

Nè va sorpassata la circostanza, che anche per questo ramo di 

commercio sussistono gl'inconvenienti comuni ad altri, e che si ac

cenneranno dopo più diffusamente relativamente al facchinaggio caro, 

alla poca sicurezza delle rive, ed a · certe so v erchie esigenze della 

ferrata per la condizionatura delle scatole di Sultanina, le quali scatole 

povrebbesi poter spedire sciolte (come i panni-zucchero) per rispar

miare una non significante spesa, quando si tratta di spedizioni a 

vagoni pieni. 

Caffè, Petrolio (America). 

Le relazioni commerciali di Trieste coll'America aggiransi entro 

limiti per vero ristretti troppo, tenuto pur anco conto della posizione 

nc .:J tra geografica meno favorevole di quella dei nostri concorrenti al 

Nord, e presa pure in debito calcolo la elevatezza maggiore dei noli 
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marittimi dell' America per la città nostra, alla quale mancano le 

risorse delle sue rivali per assicurare ai navigli noli di ritorno e no

minatamente mancano, oltre all' emigrazione regolare, prodotti indu· 

striali atti ad una esportazione vantaggiosa. - Egli e certo cioè, che, 

in onta alle difficoltà accennate, le nostre ristrette relazioni sono su

scettibili di maggiore e sensibile sviluppo, e ritiensi precisamente che ve· 

nendo offerto alle nostre transazioni un mezzo di trasporti regolari con una 

linea di vapori diretta fino p. e. al Brasile od almeno per Lisbona; -

ed il Brasile ed altre ragioni d'America sarebbero a(lquistabili all'at· 

tività nostra commerci aie. 

I colofoni, caffè, il legno campeggio, le pelli, il petrolio ecc. 

si risguardano specialmente atti a fornire ricco materiale all'impor

tazione. 

Abbiamo, come accennato, a lottare colla concorrenza dei' porti 

nordici, ai quali oltre alle più ricordate facilitazioni nei trasporti ma

rittimi e terrestri, ed ài vantaggi della possibilitata esportazione, è pur 

favorevole anche la minore distanza effettiva, la quale già valse a 

creare stabili e vaste relazioni. 

Egli è chiaro p. e. che noi, colla nostra importazione attuale di uno 

o due carichi di Caffè Santos in un anno, non possiamo aspirare a cimentarsi 

con Amburgo che ne riceve 100, come è resa difficilissima ogni re

lazione diretta co11 Rio per il difAtto di comunicazioni, talchè i carichi 

si acquistano, meno pochissime eccezioni, già viaggianti e quindi di 

qualche cosa (almeno uno scellino) più cari. I noli marittimi da Rio 

per Amburgo si aggirano intorno ai 45 scel. e la durata del viaggio 

è di 45 giorni circa, mentre gli attuali nostri mezzi di tra3porto im

pongono, se vuolsi conservare il nolo stesso, un viaggio per veliero di 

circa 3 mesi, ovvero un nolo di vapore di 80-90 scellini con trasbordo 

a Liverpool. Le differenze nel tempo con tutte le relative conseguenze 

e nel nolo sono evidenti, nè abbisognano di commenti. -Congiunzioni 
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regolari però con tre porti del Brasile nel senso sopra accennato por

terebbero decisivo rimedio a questa posizione sfavorevole e renderebbero 

il relativo campo commerciale accessibile anche a coloro, i quali non 

possono slanciarsi in operazioni grandi. 

A tali risultati tiene naturale riscontro il diffìcoltato impiego dei 

bastimenti da qui pell'America, per cui effetto i noli dell'importazione rie

scono alti. Infatti non sarebbe che merce di volume atta a formar la base 

dei carichi di sortita, l'industria na;;ionale essendo anche qui come 

negli altri casi di poco re<Lle sussidio all'esportazione ed altri articoli 

ricchi come gomme ecc., non potendo nel loro limitato movimento 

alimentare da sè I' esportazione. - Ora della merce di volume cari

cabile gli stracci e le prugne occ.uparono nelle spedizioni peli'America 

ognora il primo posto, però anche in queste operazioni abbiamo a con

statare un regresso. - Per effetto di una politica daziaria poco plau

sibile, gli stracci sottostanno in Austria ad un .dazio di esportazione 

di f. 2. d' argento per cent daziario e dacchè lo scarso reddito del 

dazio pel Sovrano Erario di 50/ m f. forse annui non potrebbe altri

menti giustificare tale dazio, vuolsi lo stesso mantenuto quale prote

zione peli' industria cartiera. E tale riesce per vero nel senso, che le 

cartierfl ne traggono il profitto, mentre poi l'industria relativa è -

come può constatarsi con soddisfazione - una delle poche atte a 

sostenere la concorre!lza non solo a casa propria, ma spingersi all'estero 

e perfino in Inghilterra. 

Il lievo del dazio od una sensibilissima riduzione non potrebbero 

perciò danneggiare l'industria relativa, e favorirebbero per certo le re· 

!azioni coll'America. Questa cioè trova con miglior suo tornaconto 

l'ar ticolo esportato dalla Hussia e dalla Germania, i quali paesi non 

Io colpiscono, o dalla Francia, che in minima misura lo aggrava col 

dazio d'esportazione, e da questi paesi vengono ritirati anche contem-
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poraneamente quegli altri articoli, che anche noi potremmo spedire come 

complemento dei carichi, ove appunto non ci facessero difetto le 300-400 

balle di stracci destinate ad offrire ai bastimenti in sortita la base 

del carico stesso. 

La quale politica daziaria poi oltrecchè riescire dannosa, a noi, 

non sembra altrimenti giustificabile per un altro riflesso. 

Ritiensi cioè, che o ve agli esportat~ ri di stracci fosse dato 

di pagare un piccolo aumento sul prezzo degli stessi (anzichè 

pagare il dazio) la produzione dell'articolo (la raccolta) verrebbe 

animata, e quei paesi i quali oggi, come l'Ungheria, la Croazia ed i 

Confini militari, non offrono che circa 170000 Chilog. di stracci, ne 

raccoglierebbero, certi dell' osito, il doppio, ossia in altri termini: quei 

paesi e con essi l' economia nazionale non perderebbero come perdono 

un annuo prodotto ben valutabile a 2 mil. di fiorini. 

Se si considera, che quest' articolo dovrebbe servire appunto per 

approntare i carichi destinati alle spedizioni pure di merci di minor 

volume, e che nominatamente nei mesi di primavera ed ·estate in di

fetto delle prugne, gli stracci sono forse l' unico articolo, il quale alla 

bisogna si presta, si potrà di leggieri comprendere l'importanza che 

pelle relazioni nostre coll'America ha il fatto, essere l'esportazione di 

stracci da 3680 ballé circa nell' 1871 ora discesa a poco più di un 

terzo, mentre aumenta la rispettiva esportazione dei paesi già nominati 

Russia, Germania e Francia. 

Si dissero le prugne l' altro articolo il quale per certi mesi vale 

agli scopi medesimi, ma anche qui conviene senza reticenza confessare, 

che questo ramo di commercio, il quale pur per diritto dovrebbe esser 

quasi tutto nostro, accenna ad una progressiva decadenza, l' .anno 

decorso (1875:) soltanto segnando uno stato stazianario, comparativa

mente al 1871-1872. 
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Nel 1871 si esportarono peli' America da Trieste : 

Chilogrammi 4.297.384 

1872 4.145.780 

1873 2.242.128 

1874 1.227.688 

1875 4.907.168 *) 

La spiegazione di tale deplorevole fatto la troviamo in una nuova 

anomalia, per cui effetto Amburgo e Brema si eressero a scali delle 

prugne, di quelle prugne, il cui luogo di produr.ione è a noi sì vicino 

mentre distà tanto dai porti nordici; senoncbè hanno questi ultimi mezzi 

di comunicazioni pronti e sicuri, ed i susini incontrando difficoltà di 

trasporto sulla Sava, passano con poca spesa tino al Danubio, che ri

montano fino a P est, donde fanno le 172 •/9 leghe fino in Amburgo con 

f. 1.50 per centinaio daziario di nolo, mentre noi da Sissek per Trieste, 

ossia pr.r 441/ 2 leghe, dobbiamo sottostare per nolo e facchinaggio do

ganale ad una spesa di 51 soldo per centinaio daziario. Nè ciò è tutto 

quanto a nostro danno sussiste, poichè già per arrivare a Sissek dob

biamo valerci della via di acqua che offre la Sava, via economica,, -

ma pur troppo non bene praticabile. 

La Sava cioè, non regolata, non è sempre navigabile e va sog

getta a mancanza d'acqua per modo, che gli acquirenti di Trieste 

assumono e rischi e spese, se vogliono prender un imp~gno positivo pe_r 

la spedizione di prugne peli' America. - Il frutto viene cioè al nostro 

mercato dall'interno nella seconda metà di Settembre, ma non si può 

far assegno sull' arrivo dello stesso quì, prima della seconda metà di 

Ottobre ed in casi di secche d'acqua anchtl soltanto pella prima metà 

di Novembre, e aggiungasi a ciò la circost:wza, che nel frattempo il 

frutto giace, aspettando le acque alte, settimane e settimane all'aperto 

*) Non minore quantità. esportò Amburgo peli' America nel 1875. 
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nei luoghi di spedi1.ione. Ciò spiega a sufficienza perchè il consumo si 

rivolga di preferenza ai nostri concorrenti al Nord, i quali offrono e 

possono offrire con sicurezza quasi matematica in tempo determinato il 

frutto nuovo. 

E, constatando il male, diremo che il rimedio anche qui non 

sarebbe difficile ottenersi, con ciò per di più, che l'invocato provedimento, 

oltre che a questo ramo di commercio, a molti altri ancora e nomina

tamente a quello dei legnami e dei grani presterebbe possente sussidio. 

Dovrebbe cioè l'Imperiale Governo finalmente procedere alla 

regolazione della Sava, la quale, per informazioni attinte, potrebbe ren

dersi navigabile fino a non grande distanza da Lubiana senza dispendi 

enormi. Questa via d'acqua resa sicura ed ognor praticabile ed econo

mica per · sua natura, ci schiuderebbe con una comunicazione diretta la 

Croazia, i Confini Militari, la Slavonia e la Valacchia, da uno, e dal

l'altro lato la Croazia turca, la Bosnia, la Serbia, e la Bulgaria. -

A quei paesi sì ricchi di prodotti, e sì eminentemente atti a dare nel 

loro successivo sviluppo sociale, politico ed economico pieno adito a 

scambi rilevanti di merci, dovrebbesi pur condurre una ferrata diratta 

fino ad Essek e da Essek al Danubio. 

Dopo questi indispensabili cenni sul difetto di merci per noleggi 

di ritorno a sollievo dei noli d'arrivo, cenni, la disgre.ssione sui quali 

apparisce giustificata perchè pur troppo hanno una applicazione gene

rale, si passa ad altro articolo in altre epoche pur compreso nelle 

nostre transazioni coll' America. 

Le pelli d'America cessar~no pressochè di arrivarci per spedizione 

diretta, ed a ciò cooperò il difficoltato invio delle stesse pell' Interno, 

invio, che incontrò tutte le difficoltà già accennate parlandosi delle 

pelli dalle Indie, e che per di più male si presta a quelle difettose 

congiunzioni, di cui oggi disponiamo pell'America. - La convenienza 
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mercantile non suggerisce di ricevere sì grosse partite da farne carichi 

intieri con velieri, e qualche esperimento relativo incontrò anche sul 

nostro mercato stesso una- quasi direbbesi organizzata - avversione à 

detrimento di ogni tentativo ulteriore, perlocchè per gli acquisti ricor

riamo ora all' Havre o ad Anversa, Genova e Marsiglia, donde si pro

vede pure il Levante, - quelle città avendo di regola case proprie in 

America, ed offrendo desse e merci e passeggieri ai navigli di ritorno. 

Una navigazione a vapore però, che toccasse almeno Lisbona, 

Bordeaux e Marsiglia, darebbe adito a trasbordi dai vapori, che in 

quei porti si soffermano provenienti dalla Plata o da Rio Grande, e 

porterebbe l'ulteriore vantaggio, che quelle pelli di nostra produzione 

le quali si esportano ora da porti austriaci, toccandosi l'Italia, per la 

Francia, e pagandosi un dazio d'importazione di 3 franchi per 100 Chil., 

entrerebbero esenti da dazio in Francia perchè spedite con bandiera 

Austriaca in viaggio diretto. 

La grande importanza che il commercio del petrolio acquista 

ovunque in tempi recenti, e l' altissimo momento che tale commercio 

ha in ispecie per la città nostra, fanno apparire l' importazione dello 

stesso dall ' America quale specialmente qualificata alla più seria consi

derazione. 

Trattasi riguardo a questo articolo principalmente per noi, di 

conservare progressivo lo sviluppo di cui già si · dimostrò suscettibile, 

e di togliere dalla via tutto che atto fosse ad arrestarlo, impiegandosi 

all'invece ogni mezzo per render! o ognor più spontaneo e rigoglioso. 

L'aumento sensibile verifìcatosi negli ultimi tempi nell'importazione 

non data già da uno sconcerto avvenuto nelle proporzioni della produ

zione e del èonsumo, desso segna unicamente un cambiamento saggio 

adottato nella pratica dei trasporti, cambiamento, che permettendo di 

caricare nei vagoni della Meridionale una partita più grande, di barili 



si risolve in una reale riduzione dei noli. Valse già questo, che pur 

non è tutto quanto noi desideravammo, e sempre entro i limiti dell' e

quità, - valse tale riduzione già ad animare le nostre operazioni, le 

quali tosto si estesero a quel terreno, che fino all'ora stranamente ed 

artificialmente veniva precluso a Trieste, mentre per effetto di bassi noli 

sulle ferrate del Nord si apriva la via all'importazione dai porti d~l 

Nord fino a Yienna e Graz e Peste la Transilvania ecc., i quali ultimi 

poi hanno in ogni modo a proprio vantaggio i noli marittimi dal

l' America più bassi, e non devono superare ·Je difficoltà che a noi 

creano il clima più caldo d' estate, le bore invernali ecc. 

Non pertanto: se la politica ferroviaria della Meridionale seguirà 

a procedere su questa via, che è pur anche ad essa vantaggiosa, esten

dendo ulteriormente i favori domandati e parzialmente concessi; e se 

provederà pure, come le ferrate di congiunzione .col Nord e con An

versa lo fecero, a luoghi di deposito convenienti nelle principali stazioni 

di consumo a grande comodo dei ricevitori; se le Autorità doganali e 

quelle portuarie si studieranno di non inceppare il movimento dell'ar

ticolo con limitazioni soverchie delle ore di manipolazione e di non 

aggravarlo di troppe spese su questa piazza, si può con sicurezza predire 

un bell'avvenire a questo ramo del nostro commercio d'importazione 

dall'America. 

Contingenze momentanee del mercato aprono talvolta la via 

anche ai grassi d'America. 

Quando cioè raccolti magri in Ungheria fanno deperire l'alleva

mento di suini, regge l' importazione dall'America per provedere il 

consumo dell'Interno; l'accidentalità del caso però non consiglia a 

grandi speculazioni. D'altronde pel fatto di noli ferroviari favorevoli 

e pell ' esistenza di forti depositi in altre città,- come p. e. Anversa, 

chiamata all' approvigionamento regolare di vasto territorio, l'importa-
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zione normale segue la via del Nord, e può giungere fino a noi per 

tale stradale. 

Ciò non di meno però la possibilità di attirare in parte questo 

commercio sulla nostra linea almeno in certe contingenze, suggerisce a 

prestarsi al lievo d'un significante impedimento che osta ad una spe

dizione economica dei lardi, la Dogana aggravando quest' articolo col 

dazio di 11/ 2 per Cent. daziario sul peso sporco, mentre la tara nelle 

spedizioni in casse è del 20°/0 , e le spedizioni in sacchi d'altra parte 

non offrono convenienza pel deterioramento della merce congiuntovi. 

Prodotti. Italiani (ed affini). 

L'importazione dei prodott1' della Puglz'a, della Sùn:lia e dell' ltaz~·a 

tutta, quella degli olii ed altri articoli affim' in genere, subì la sorte 

che come già ad esuberanza accennato colpì le altre nostre transa

zioni coll' Estero. 

I noli ferroviari dettati, nominatamente prima di alcune recenti 

più saggie concessioni, con poca avvedutezza, animarono vieppiù la 

tendenza del consumo di servirsi direttamente alle fonti di produzione 

e facilitarono contemporaneamente il devi~mento di questo ramo di 

commercio da questo su altro stradale. 

A queste circostanze è da ascriversi, se oggi le spedizioni di 

olii, mandorle ecc. si fanno da Bari, Messina e Genova direttamente 

per Vienna, Praga, Lipsia, Dresda, chiaro essendo, che ai noli di favore 

per quelle spediziùni dirette non potrebbe fare la concorrenza Trieste 

coi suoi noli normali per quelle direzioni e colla necessità di dover 

pur aspirare ad uno, se anche limitatissimo, lucro, a tacere delle spese 

di piazza pel facchinaggio, il bottame ecc. che qui sono superiori e 

talvolta di molto alle relative di Venezia, Genova ecc. 

Il Consumo poi, da suo lato intento sempre ad eruire la maggiore 
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propria convenienza, ha la scelta fra noi e molti concorrenti, e cosi 

per gli olii abbiamo la concorrenza della Spagna, del Levante e del!a 

Sicilia e del!' Italia in generale, e soltanto la fiducia speciale, di cui 

gode la piazza, ci conserva parte di questo commercio. - Sementi, 

Senape ed altri articoli della Puglia e Sicilia abbandonarono pressocbè 

la nostra linea proscegliendo altre più favorite. Noi non possiamo del 

resto offrire colla prossima nostra cerchia di consumo a certe prove

nienze quei vantaggi, che desse trovano in paesi ove le industrie e 

l' allevamento del bestiame nello sviluppo loro sanno trarre miglior 

profitto di tutte le parti del prodotto. 

Pelle transazioni col riso italiano la nostra piazza incontrerà 

sempre difficoltà insuperabili sì nella tendenza di comunicazioni ognor 

più immediate fra i luoghi di produzione e quelli di consumo, quanto 

nelle facilitazioni accordate ai trasporti ferroviari diretti. 

Il lavoro di Trieste col Levante non può vincere la concorrenza 

di Genova, la quale ritira direttamente l'articolo dai prossimi luoghi 

di produzione a noli miti ed inferiori a quelli che Trieste deve pagare 

al Lloyd ed alla ferrata od a questa sola. Assicuratosi poi lo sfogo, 

Genova può tenere quei depositi, che noi non abbiamo. 

Da Vercelli e Verona a Trieste il nolo diretto è sì caro che ad 

ottenerne un qualche risparmio conviene ritirare il riso oltre Venezia 

ovvero farlo scalare a Udine e rispedirlo. 

InoHre in spedizione via Ala, il riso Italiano non paga dazio, 

mentre spedito da Trieste lo colpisce il dazio d' introdulione. 

E qui pure l' indicazione delle cause del male esonera dal dire 

cosa dovrebbe farsi per procurarvi rimedio. 

I canapi sono aggravati da un dazio di esportazione Italiano il 

quale, specialmente pelle stoppe greggie, riesce assai gravoso e che 
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dovrebbesi cercare tanto più di togliere, in quanto che deBso più che 

in linea commerciale lede i nostri interessi in quel sì ristretto campo 

in cui sviluppiamo un attività industri:tle significante; la concorrenza 

Italiana nella produzione dei cordaggi venendo con ciò favorita e ri

spettivamente aggravata la nostra speciale Triestina. L'Italia ha 

senz' altro a suo vantaggio i noli miti dai luoghi di produzione, e nelle 

spedizioni ulteriori pell'Olanda, il Belgio ecc. -Anche coll' Inghilterra 

sono difficoltate le nostre relazioni, dacchè dalla Romagna si fà 

scalare il prodotto a Venezia ove viene assortito e spedito poi via 

Brennero. La concorrenza delle ferrate Italiane (Cenisio) attirò con 

ogni possibile facilitazione a sè le spedizioni del Canape e nella dire· 

zione della Germania ci troviamo di nuovo di fronte ai noli cumulativi 

da Ferrara verso il N orci. Quanto in ogni modo occorrerebbe a noi, 

sarebbe un risparmio nel nolo ferroviario atto ad equiparare la nostra; 

alla posizione di Venezia, ove arriva l'articolo dal luogo di produzione 

con un risparmio di 20 soldi per 50 Chilg. di fronte a Trieste. 

Anche sulle lane italiane gravita un dazio d'esportazione di 6 

franchi per 100 Chilogrammi, il quale, unitamente alla circostanza che 

nel Napoletano e nel Veneto sursero molte fabbriche, le quali consumano 

quella materia prima, fece scemare di molto l'importazione nostra di 

lane Italiane; talchè dovrebbesi tendere per lo meno a far levare il 

dazio stesso. 

Impedimenti daziari in parte, ma più ancora la politica ferroviaria 

quindi arrestano od inceppano i nostri traffici coll' Italia: e se, come 

ne godiamo constatare, la ferrata seppe favorire le spedizioni nostre 

di frutta meridionali fino a Pietroburgo: come potrebbe farlo egual

mente per Mosca: non è permesso dubitare l:he anche agli or lamentati 

inconvenienti potrehbesi prestare rimedio. 
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L a n e. 
Sull'importazione nostra di lane agiscono vari elementi contrari. 

Per certe qualità, come or ora accennato pell'Italia, noi già priina di 

ritirarle dobbiamo pagare un dazio di esportazione, poi stiamo a molta 

distanza dai paesi manifatturieri, ed il consumo stesso, cui vengono 

dirette offerte da molti dei concorrenti, ama atteggiarsi a padrone del 

nostro mercato; locchè vale più precisamente delle fabbriche nostre 

nazionali, le quali sono assai più pronte a muovere eccezioni contro i 

nostri prezzi di quelle della Svizzera, della Baviera e del Wiirtemberg. 

Il difetto del nostro mercato, consistente nell' assortimento limitato e· 

Iiel deposito della merce non grandioso, rende più ardua la nostra 

posizione di fronte ai consumatori dei quali appunto per la distanza 

della loro sede noi non conosciamo bene e prontamente le variate 

esigenze, a tacere della lotta che conviene sostenere con una concorrenza 

fortissima favorita da noli diretti e cumulativi per acqua e per terra. 

La posizione di Trieste dovrebbe prestarsi naturalmente al ritiro 

delle lane dal Mar Nero, le quali appunto per effetto di noli di favore 

ascendono ora il Danubio con minor costo di quello che involverebbe 

la spedizione da Odessa per qui, e da qui pell' Interno. 

Le lane della Turchia, le quali pure altre volte qui venivano, si 

spediscono ora a Vienna senza che toechino Trieste, ed a Vienna tro· 

vansi depositi forti di lane della Serbia. 

Marsiglia, a cui prossime hanno sede grandi industrie, offre per 

le lane del Levante un vantaggio di quasi mezzo nolo di fronte 

a Trieste. 

D' altronde noi paghiamo noli da qui per Vienna troppo elevati 

e superiori a quelli da qui per Salisburgo, cosa questa, che le Camere 

di Commercio di Praga, Vienna, Brunna, ecc., dovrebbero studiare di 

far cessare, potendosi esigere che i noli peli' industria dell'interno non 

siano maggiori a quelli accordati all'Estero. 
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In altri tempi si lavorava discretamente per fornire lane all'Erario 

Militare; sia però che i depositi sieno completati per anni, sieno altri 

motivi, il fatto sta: che anche queste transazioni cessarono. - Ed è 

evidente che di fronte a tutto ciò lo scoraggiamento è motivato, mentre 

appunto ora più che mai col prezzo dell'articolo di tanto aumentato e 

colla concorrenza sempre maggiore, pella possibilità di tentativi del 

ritiro eli lane dal Capo e dall'Australia occorrebbero e spirito intra

prendente, affrancato da successi, e mezzi colossali onde riescire nell'intento. 

Fatta per un momento astrazione dal còmpito di trattare, più 

propriamente dell'importazione, devesi constatare per le lane pure la 

possibilità di esportazione nelle qualità che produce l'Ungheria, qualità 

non fine, ma che sui mercati di PPst e Vienna trovano pure la loro 

via e pella Germania e pella Fr~tncia e fino peli' Inghilterra. - Anche 

nella direzione verso Trieste S•>rtono queste lane, cioè peli' Italia, ma 

la vicinanza dei due paesi male acconsentirebbe un azione intermediaria 

di Trieste fra la produzione ed il consumo. 

Se però, animata da riduzioni di noli, una speculazione gagliarda 

e forte di mezzi pecuniari, vedesse aperta la via verso il Nord, e se 

in ispecie una ferrata diretta verso l'Est (verso Augusta) facilitasse nelle 

spedizioni nostre la concorrenza nella Germania centrale, e fino nel

l' Alsazia, con Vienna e Marsiglia, potrebbe forse Trieste non senza 

grandi sforzi però, e coll' adozione di ogni possibile economia nelle spese 

di piazza, come pure coll'uniformarsi agli usi delle vendite con tara, 

potrebbe, dicesi, Trieste vecler stabilirsi un' attività rilevante nel com

mercio delle lane. 

Tabacchi. 

Alcuni tentativi fatti coll'importazione di tabacchi meritano pur 

essere ricordati, non fosse altro che per segnalare là speculativa impresa 

ed moti>i della mala sua riescita. 
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Il monopolio esistente rende da sè impossibile ogni transazione 

nell' interno, e la merce, così già limitata nel suo movimento, viene poi 

aggravata con un magazzinaggio rilevante nei magazzini doganali. 

Il Governo è difficile nei suoi acquisti da fonti diverse di quelle 

a cui comunemente ricorre e che conosce bene, e se perciò conviene 

rivolgere l'attenzione all'Estero incontrasi poi imponente la concorrenza di 

noli cumulativi, cosicchè esperitasi la vendita per la Russia, riesce im

possibile fare la spedizione dell'articolo da qui con f. 3 1/~, mentre da 

Samsum direttamente si può spedire il tabacco con f. 2 1/~ per la 

stessa via, il tabacco passando pur oltre Trieste. 

Un'ordinazione poi da Trioste per l'invio diretto in tale conformità 

potrebbe riescire male, non essendo dato al negoziante di Trieste di 

controllare la qualità; - locchè tutto proverebbe ad evidenza, che se i 

negozianti di Germania lavorano con profitto in quest'articolo, e se in 

generale si vuole aspirare a lucri e ad operazioni vaste col medesimo, 

deve esistere la libertà di commercio nei tabacchi, come la esiste ap· 

punto in Germania e quale la godono la Russia e l' Olanda. 

Vini. 

L' importazione dei vini esteri e precisamente delle qualità più 

fine ed anche di quelle molto più ordinarie tenuto a paragone il vino 

nostrano, quest'importazione viene resa difficile sommamente dal dazio 

di consumo alto che la aggrava, e nominatamente pesa tale onere sui 

vini comuni, il cui prezzo sarebbe all'incirca quello dell'ammontare del 

dazio, perlocchè soltanto in anni di scarsi raccolti nei nostri dintorni 

regge l' importazione. 

C a r bo n i. 

L' importazione del carbone, che altre volte aveva proporzioni 

grandi, incontra ora la rivalità dei carboni nazionali, divenuta più forte 
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per effetto di una produzione maggiormente estesa; ed in ispecie poi 

male si presta alle molte spese di scarico e carico che ammontano 

a 20•/0 del prezzo dell' articolo, il qu!tle solo per le eminenti qualità 

proprie a certe provenienze (Cardiff) forma ancora oggetto d 'importazione. 

Le spese divengono sproporzionate pelmotivo che qui non ablJiamo 

come altrove doeks o magazzini in prossimità al mare, magazzini flot

tanti ecc., e che invece la distanza dei nostri magazzini dal mare, le 

peate, i carri ecc., cose qui necessarie, causano spese aumentate e ge

nerano pure un calo di 2•/0-3°/ 0 • 

Ed anche qui devesi accennare alla possibilità di un aumentato 

consumo e di un esportazione possibile di carboni nazionali se pur le 

Società di trasporti voles:Sero faYorire l' articolo con noli ridotti quali 

quelli applicati in Germania ecc. 

Tenuta fin d'ora d'occhio principalmente l'importazione, la Com

missione passa ora a trattare del: 

Commercio d'esportazione 

Ricordata la necessità, già nell' esordio accennata, di unire tal

volta le considerazioni sul commercio d'importazione con quelle sul

l' esportazione, si iniziano i rilievi coll'articolo : 

Gr a n agli e. 

Il commercio in granaglie, che costituisce uno dei principali rami del

l'attività nostra commerciale, cambiò quasi del tutto natura, da commercio 

d'esportazione, che era per Trieste, divenuto essendo ora commercio d'im

portazione. La riescita dei raccolti nell'Ungheria e nel Banato determinava 

già prima la possibilità dell' esportazione e la necessità- d'altronde non 

frequente - d'importazione delle granaglie; fu riservato però al completa-
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mento della rete ferroviaria centrale europea ed all'accordo delle rispettive 

ferrate con quelle del Nord e dell'Est di spostare i territori e di spin

gere le granaglie dall 'Ungheria, dal Banato e dai paesi di produzione 

granaria, limitrofi all'Austria, sulla via di Pest per Stettino ed oltre, e di 

fare che Trieste divenga più specialmente importatrice di formenti e delle 

granaglie dal Mar Nero e dalla Moldavia e Valacchia per la via di mare. 

L' esportazione di granaglie per la via di Trieste deve apparire 

però di gran lunga meglio corrispondente agli interessi generali, e degna 

quindi di ogni possibile patrocinio; daccbè le granaglie ci fomiscono la 

base dei carichi di sortita per i navigli in arrivo, ed i noli di questi 

dévono risentirne quindi il benefico influsso già più volte accennato. 

Lt~ vallate della Sava e del Danubio sono chiamate a fornire 

ognor più le granaglie pel consumo europeo (Svizzera, Germania ecc.) 

e noi per vero prossimi ai luoghi di produzione, e già dediti a questo 

ramo di commercio, che ci offre oggetto di scambio anche pell'Inghil

terra, dobbiamo impegnare tutte le nostre forze e studiarci di ottenere 

tutte quelle facilitazioni, la cui mercè alla città nostra sia dato dive

nire scalo e mercato principale di granaglie. 

Quanto in proposito occorre assolutamente si è una congiunzione 

più corrispondente coi paesi di produzione, e noli ferroviari atti a far 

sostenere la concorrenza dell' altra via or citata verso Stettino. Già 

parlammo di un tronco ferroviario per Essek al Danubio, parlammo 

dAlla regolazione della Sava, e diremo perciò, senza ripetere cose già 

dette, e di cui il cenno solo riesce intelligibile a tutti, diremo, che la 

ferrovia meridionale, la quale pur potè ridurre i noli da Pest da 88 a 

68 soldi dovrebbe accordare consimile facilitazione sul tronco Sissek

Trieste ribassando il nolo di almeno 15-20 soldi (da 47 a 30). 

La giacenza nei magazzini doganali, limitata a 3 giomi di 

franchigia, si addimostra non corrispondente, e difatti una tale limi

tazione fu dettata a suo tempo in dipendenza di un affollamento tem~ 
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porario di merci e dalla conseguente necessità di sgomberare le località 

alla stazione per dar luogo ai nuovi arrivi, ma non si confà però tale vin

colo colla natura del commercio granario, e sarebbe per ciò necessario 

assolutamente, che la stata libera sia estesa a 5 giorni, trascorsi i quali 

dovrebbe caricarsi la merce di Ull magazzinaggio, non troppo elevato però. 

Si parlò molto dell' eventuale opportunità di propugnam la spe

dizione delle granaglie alla rinfusa e non si può niegare, che tale 

genere di spedizioni sarebbe congiunto ad un risparmio di spesa (pei 

sacchi), e che per la città nostra potrebbe specialmente rie~cire vantag

gioso, dacchè abbiamo anche il Shilos; senonchè considerando d'altra 

parte che la mano d'opera costosa a Trieste aggraverebbe di molto 

la merce, se quì . dovesse poi essere insaccattt, e visto altresì, che, a 

rendere la misura veramente conveniente ed utile per noi, converrebbe 

fosse dato di trasportare i vagoni stessi della ferrata col grano alla 

rinfusa a mezzo della ferrata a cavalli nei magazzini; - attesi tali ri

flessi, e l'ulteriore vitale, non assumersi le ferrate per simili spedizioni 

veruna o limitatissima garanzia pel quantitativo; ciò tutto ponderato, 

la Commissione, quantunque propenda peli' opinione favorevole alle spe

dizioni alla rinfusa; preferisce però rimettere ad altrui giudizio competente 

questa questione fra gli esperti stessi differentemente valutata. 

Ciò che poi interessa noi da vicino sono gl'inconvenienti locali 

congiunti al commercio in granaglie. 

Le spese di piazza stanno ad un altezza non giustificabile, avuto 

riguardo all'articolo, che appartiene alla categoria dei così detti poveri, 

nonchè alla concorrenza formidabile da sostenersi. 

L' abuso esistente delle compagnie dei facchini e per meglio 

dire l'abuso di alcune poche consorterie esistenti, le quali, senza 

certe regole o patti fra i mèmbri, costituiscono però delle associazioni 

di pochi, per libero consenso obbedienti ad un capo, quest'abuso spiega 

in sulla piazza un influenza assai dannosa. 



I capi impongono in certo modo i prezzi della mano d' opera 

per le operazioni di trasporto ed altre inerenti al commercio granar io, 

dacchè si è ad essi che fa d'uopo ricorrere; - altri facchini, che pur si 

troverebbero a condizioni talvolta assai più favorevoli, non azzardando 

di prestarsi al lavoro per tema d' esser scacciati dalle Compagnie a 

viva forza o di subirne le vendette. 

I capi assumono per conto delle compagnie il lavoro ai prezzi 

più alti da essi pattuiti, od ottenuti dopo, colla minaccia di sospendere 

il lavoro o col sospenderlo effettivamente, e poi si valgono, per ese

guirlo, appunto della forza di quegli altri facchini estranei alla società, 

verso una mercede minore di quella per questa stabilita. Questi ap

paltatori imposti al commercio vanno così assumendo tutti i lavori, su 

ogni singolo profittando eol cederlo in subarrenda ad altri. 

Alle minaccia, che sono uno degli articoli fondamentali per 

serbare il monopolio, cedono gli altri braccianti, i quali se anche mo

mentaneamlmte, durante il lavoro che avessero assunto, protetti dalla 

autorità di pubblica sicurezza, non si reputano più tutelati anche per 

le ore ed i giorni successivi. 

Il carriaggio pei trasporti è del pari costoso assai ed aumenta 

le sue pretese in ragione dei crescenti bisogni, per cui, dato un lavoro 

in via più estesa, ed insorgendo di conseguenza appunto la convenienza 

di sollecito lavoro, questi viene difficoltato dalle pretese esorbitanti dei 

facchini e carradori, le cui domande rendono illusori i calcoli, sulle 

cui basi si fece la speculazione, ed alle quali pure fa duopo assentire 

per evitare altre conseguenze dannose, come il pagamento di stallie o 

magazzinaggio ecc. 

Questi inconvenienti inducono anche il nostro commercio a diri

gere più volte i carichi a Venezia, ove il magazzinaggio e la mano 

d'opera sono regolati da apposita tariffa che, conosciuta stabile, offre 

campo a calcoli esatti, e la quale per di più è molto più moderata 



anche della mercede giornaliera comune e del magazzinaggio ordinario 

che si pagano in Trieste. 

Non sarebbe perciò cosa inattuabile quella di introdurre anche 

su questa piaz~a norme conformi, vale a dire una tariffa obbligatoria 

almeno pei facchini e pel carriaggio, e ciò tanto meno iu quanto che 

anche altre piazze, e fra queste le .nostre concorrenti (Stettino p. e. ed 

altre), godono di simili istituzioni; senonche volendosi in tutto e per 

tutto, per omaggio al principio, dar campo alla libera concorrenza, 

converrebbe però almeno da un lato reagire contro il monopolio di 

fatto or esercitato da singoli consorzi di braccianti, e dall'altro cercare 

di aver a disposizione magazzini mf'glio accessibili - non alti come 

gli attuali --,-- siti in prossimità alle rive del nuovo porto ed alla sta

zione, con che da sè sarebbe ottenuto ri~parmio notevole nelle spese di 

magazzino e di mano d'opera 

I richiesti favori fArroviari ed un risparmio nelle spese di piazza 

porterebbero sicuramente quest' importante commercio a quell' altezza, 

che noi equamente aspiriamo e che apparisce veramente desiderabile 

n&ll' interesse del commercio di tutto l'Impero. 

Zuccheri. 

Gli zuccheri austriaci costituiscono da più di un decennio un 

ramo importantissimo della industria nazionale, nè Trieste manca alla 

sua missione di procurarne lo smercio. Di quale entità sia il commercio 

degli zuccheri, lo si può desumere dai dati statistici che ne fanno 

ascendere il consumo in Europa., nell' America settentrionale, nelle 

Colonie Inglesi (in quelle che importano zuccheri), nella Repubblica 

Argentina e nel Chili, a 36 milioni .di quintali, di cui 12 milioni di 

barbabietola sono assegnati all'Europa. L' esportazione annuale di zuc

cheri Austriaci ed esteri da Trieste. supera i 200,000 Quintali, ed in 



questa cifra non sono comprese le forti pa.rtite che vengono spedite 

per conto di negozianti triestini direttamente dalle fabbriche per l'Italia, 

Una delle cause della concorrenza della Francia e dei Paesi Bassi sta 

in ciò, che lo zucchero esportato da Marsiglia, Amsterdam e Rotterdam 

viene fabbricato sulla piazza stessa, mentre Trieste è costretta di ritirarlo 

da luoghi notevolmente lontani, pagando lE~ relative spese di trasporto 

ferroviario. Questa maggiore spesa fa naturalmente aumentare il prezzo 

dell'articolo. Un altra causa importante della supremazia della Francia 

e dei Paesi Bassi nel commercio degli zuccheri sta nei noli di mare. 

Gli zuccheri p. e. pagano pel trasporto col Lloyd da qui a Costan

tinopoli (miglia .nautiche 1178) fiorini d'oro 9 pari a franchi oro 22.50 

per Tonnellata. Da Marsiglia a Costantinopoli (miglia nautiche 1380) il 

nolo ascende a soli 20 franchi la Tonnellata, da Rotterdam (miglia nautiche 

3310) a franchi oro 37.50. Da ciò risulta chiaramente che, .tenuto 

calcolo delle relative distanze, Trieste paga per nolo da qui a Costan

tinopoli 241/ 2 % più di Marsiglia e 40 8/%0/ 0 più di Rotterdam. 

Lo stesso caso avviene pelle spedizioni da qui per Salonicco, piazza 

importante per gli zuccheri. Da Trieste sino a Salonicco (miglia nau

tiche 1234), il nolo ascende a fiorini oro 9 = a franchi 22.50 per 

Tonnellata. Da Marsiglia invece (miglia 1300) è di soli franchi 20, 

quindi Marsiglia paga 151/2 0/0 di meno che Trieste. 

Anche le spese locali appariscono troppo gravose per un articolo 

di tanta concorrenza come lo zucchero. Il facchinaggio doganale di 6 

soldi il Quintale dovrebbe venir ridotto alla metà. 

Le ferrate Boeme ridussero in questi ultimi tempi notevolmente i 

noli da Praga per Italia e da Praga per Trieste, e precisamente a ragione 

di soldi 17 / 10 Note di banca per Quintale e lega. Il nolo da Praga a 

Trieste, dedotto l' abbuono ammonta a f. 2.40 per Q~int.~ la distanza a 

circa leghe 140. Sarebbe desiderabile che qi1està ridu~ione venisse estesa 

ai noli di tutte le altre stazioni, tanto Boeme che della ferrovia Meridio-
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naie. Il nolo che preleva quest' ultima Società, è oltremodo gravoso, 

ascendendo a ben 2 soldi effet.tivi per Quintale e lega. 

Già da tempi lontani il commercio dei 

Legnami 

e l' esportazione di questi per la Grecia, il Levante, la Francia (doghe) 

occupava uno dei primari posti nelle statistiche sull'attività mercantile 

di Trieste. - H mercato nostro, ben noto ai luoghi di consumo, deve 

a tale sua posizione di credito e di fiducia, se oggi non risente mag

giore danno ancora di quello che già deplorar deve per effetto di una 

politica ferroviaria contraria alla nostra sfera d'azione. 

Che i noli siano in generale troppo alti di fronte al valore della merce, 

lo si conosce dalla seguente tabella comparativa dei noli e del valore della 

merce, in appendice alla quale va osservato, che le linee della Rudol

fiana offrono sempre un qualche vantaggio su quelle della Meridionale. 

NOLI LEGNAMI. 
FERRATA MERIDIONALE 

Per Trieste dalle Stazioni di 0/ sopra p. Vagone Il ossin p. Il Ynlo•·o Il Noli in 
!:100 tavole 100 tavole della mcd. _ ilo valore 

Vilacco .f. 125.55 25.11 Il 56.- 45'fo 
Spittal. •n 125.13 25.02 

Il 

52.- 48 1/,.•i. 
Paternion-Feistritz . . " 125.75 2G.15 52.- 48'/,0J. 
Saxenburg ·n 130.- 26.- 54.- 480/o 
Prevaly . " 105.05 21.01 56.- 38'/o 
Kiinsdotf .. ., 113.05 22.61 56.- 40 1/2% 
U nterdraubm·g . n 102.05 20.41 56.- 363/,.0J. 
Lubiana ·n 52.05 Il 10.41 50.- 1120•/ , 0J. 
Leibnitz ., 92.05 

Il 
18.41 56.- 11330Jo 

Rakek . ·, Il 36.- 7.20 56.- 13'/o 

NOLI RUDOLFIANA E MERIDIONALE. 
Per Trieste dalle Stazioni di 

Il 
1150'/o Treiben . , 135 29 27.05 54.-

Paternion-Feistritz . . , 116.58 23.38 52.-

Ila., . 
Spittal. •n 114.45 22.89 52.-
Vilacco-Tarvis . n 97.32 19.56 

Il 
56.-

Krainburg • n 68.- 13.60 54.-

NB. il trasporto viene effettuato con vagoni scoperti, la portata dei quali è di 

200 (centinaia daziari) pari a 100 tavole da oncie 12 od equivalente. 



Ma fatta astrazione da questa altezza generale dei noli, vuolsi 

qui rilevata la tendenza diretta od indiretta di deviare il commercio 

in legnami dallo scalo in Trieste, tendenza, che trova una nou ambigua 

espressione nel fatto: che il legname paga da Rakeck (alla nostra porta) 

per Udine (distanza 22•/ 2 miglia) f. 48 per vagone mentre da Rakek 

a Trieste (13 miglia) si pagano f. 36; che da Villacco a Udine il le

gname passa con un nolo di molto ridotto e viaggia poi con semplice 

cambiamento di recapiti sui medesimi vagoni fino a Roma verso un 

nolo complessivo ben inferiore a quello che Trieste - ora esclusa -

valendosi anche per buon tratto . della via economica marittima poteva 

fare; che per la via di Franzensfeste-Verona si spediscono i legnami 

fino alle Puglia sempre con i vantaggi or accennati, e sempre a danno 

della nostra esportazione via mare; che da Villacco a Firenze infine 

il nolo non è maggiore di quello che da Villacco a Trieste. 

Le doghe, la cui esportazione assunto avea proporzioni più che 

grandi, e suscettibili sempre di ancora maggiore sviluppo, ritenuti 

favorevoli i raccolti dei vini in Francia, incontrano pur desse quelle 

medesime difficoltà che fino d'ora ebbimo lo spiacevole ufficio di regi

strare presso ogni singolo articolo. Le doghe, che almeno attesa la po

sizione geografica di un circondario assai vasto della produzione, sembran(• 

destinate a dover scalare di necessità a Trieste, dirigonsi attratte da 

noli ferroviari bassi in parte verso St,ettino ed Amburgo; -- e ciò che 

è più strano, quelle riduzioni di nolo che varrebbero a vincere la 

concorrenza nordica, od a sostenerla almeno, vengono dalla ferrata 

meridionale accordate a singoli, ma il commercio in generale non ne 

può trarre che parziale o nessuno profitto .. 

Evvi Chi, la mercè di stipulazioni fatte colla ferrata Meridionale, 

si trova in grado di offrire alle singole case che. qui lavorano nell'ar

ticolo benefici di nolo quali queste case non saprebbero ottenere dalla 
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ferrata stessa, mentre per di pii1 evidentemente tali benefici accordati 

da un singolo devono essere inferiori a quelle riduzioni, che egli 

stesso gode. Sostiensi essere state accordate tali facilitazioni maggiori 

appunto atteso l'assuntosi impegno da Chi le chiedeva, di spedire un 

quantitativo assai rilevante, il quale quantitativo del resto vedesi essere 

composto appunto dalle singole spedizioni di que.ste case, a cui si nie

gano i favori. In lina parola: se da Buda a Trieste la casa Triestina 

deve pagare dieci soldi per centinaio daziario di più, e se a sua domanda 

non si comunicano alla stessa le condizioni alle quali potrebbe anche 

dessa godere il beneficio dei 10 soldi, egli è chiaro che anche per essa 

non resta che la via di Stettino a detrimento della piazza di Trieste. 

Fà perciò mestieri che la ferrata pubblichi indilatamente i favori che 

dessa accorda a singoli, e le condizioni alle quali dessa Ii concede. 

Questo ramo d'affari senz' altro in oggi deve subire tutte le con

seguenze d' una produt.ione provocata in grandi proporzioni prima della 

crisi, la quale tarpò le ali alle imprese sorte in numero stragrande, 

talchè il consumo in oggi non tiene riscontro alla produzione, ed al 

tempo soltanto sarà dato ristabilire un equilibrio corrispondente agl'in

teressi commerciali. 

Far i n e. 

L' esportazione delle farine nazionali è guidata dal desiderio di 

conservare ai prodotti nostri cittadini ed a quelli dell' interno e più 

specialmente dell' Ungheria, mercati da tempo già acquisiti come 

sarebbero il Brasile, l'Inghilterra, la Turchia, - come pure studiasi di 

sfruttare ogni congiuntura dipendente da raccolti granari meno felici 

in altri paesi, per allargare lo sfogo delle farine nazionali, le quali, se 

da un decennio circa con oscillazioni dipendenti appunto dalle or ac

cenl!ate accidentalità, si mantengono, in onta ad una concorrenza for-
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midabile, sui mercati esteri e nominatamente sugli Americani, devono 

ciò alla propria qualità riconosciuta superiore ed apprezzata per tale 

giustamente. 

La quale cosa la commissione con ta.nta maggior soddisfazione 

registra, in quanto che trova la stessa la più ampia. applicazione pre

cisamente ;Llle farine dei molini di Trieste. 

Insorgono poi anche contro questo nostro commercio tutte le 

difficoltà già ricordate parlandosi del commercio granario, dal quale 

quello delle farine, per quanto riguarda specialmente la produzione 

triestina, na.turalmente dipencl'e; e nel mentre per di più i mercati di 

Inghilterra. vengono in buona parte tolti all'esportazione triestina per 

effetto di quella assennata pratica tariffale, di cui il Nord si vale onde 

attirare sullo stradaltl di Stettino la farina ungherese, troviame anche 

nell'esportazione pell'America ostacolo serio nei noli marittimi elevati 

ed aumentati da 16 scellini di una volta a 30 per quarter, ed abbiamo 

poi a lottare nel Brasile stesso con la concorrenza dei molini americani, 

i quali, valendosi di ogni possibile perfezionamento nelle macchine ecc. 

e disponendo di ottima materia prima, cercano ognor più di guada

gnarsi i mercati a loro più vicini, creando così una rivalità atta per 

vero, per le circostanze favorevoli che la sussidiano, a giustificare le più 

serie apprensioni peli' avvenire di questo nostro commercio. 

Forte della qualità, sempre ancora insuperata, delle nostre farine, 

il commercio potrebbe non di meno con st1ccesso lottare nella gara or 

accennata, se un maggior concorso di bastimenti nel · nostro porto e 

nominatamente aumentate relazioni coll'America, venissero, per effetto 

di cose già esposte in questa relazione, a soccorrerlo; e potrebbe pure 

progredire l' esportazione · peli' Inghilterra, o ve ai lodevoli sforzi della 

ferrata del Nord rispond.esse la Società feri'oviaria meridionale con 

eguali concessioni, per far scalare le farine ungheresi sulla piazza 

di Trieste. 
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Prugne; Stracci. 

Dell'esportazione di prugne e di quella di stracci fù già parlato 

più diffusamente nell'incontro in cui le relazioni nostre coll'America 

formavano oggetto di esposizione e sarebbe superfluo quindi ripetere 

quanto detto in allora. 

M a n i fa t t u r e. 

Il commercio in manifatture veste, come già riguardo ad altri 

osservato, duplice carattere per noi, ed è sì commercio d'importazione 

che d' esportazione. 

La Commissione preferisce trattarlo fra quelli dell' esportazione 

per essere coerente a quanto si accinge a dimostrare, che cioè alle 

industrie manifatturiere dell' interno incomberebbe, e che desse potreb

bero realmente, aumentare di molto le attuali proporzioni dell'esporta

zione e fornire quindi al commercio d' esportazione un contingente 

rilevante di articoli a comune vantaggio. 

La merce, che Trieste importa dall'estero, e che è precipuamente 

manufatto inglese, trova sfogo limitato nelle limitrofe provincie turche, 

nella Dalmazia e nell ' !stria, - i mercati delle isole Ionie e della 

Grecia, che altre volte noi fornivammo, essendo andati perduti pllr noi 

in seguito alla più ricordata ognor maggiore tendenza dei luoghi di 

produzione e di consumo di attivare relazioni dirette. - Nei mercati 

di Ungheria trova la nostra attività, come già per tutte le nostre im

prese commercifi.Ii fu mestieri deplorare, l'usuale concorrenza della Ger· 

mania, favorita dai noli delle ferrovie del Nord. 

Ed anche l'or accennata nostra - per vero modesta azione 

dovrebbe cessare, o ve le politica daziaria Austro-Ungarica, · cedendo 

alle domande altrettanto insistenti quanto infondate delle fabbriche na

zionali, chiudesse addirittura ai manufatti inglesi le frontiere della 



Monarchia con dazi maggiori degli attuali, i quali, fa d'uopo dirlo, 

sono già ora tali, da garantire l'esistenza anche ad un'industria assai 

meno forte di quello che può e deve esserlo la nostra dell'interno. 

N o i stes~i vediamo che alcune fabbriche nazionali qui spediscono 

tessuti, filati ecc. peli' esportazione ed il consumo con pieno loro torna· 

eonto, e noi vediamo che alcune altre, pur troppo poche, sanno acqui

starsi e conservarsi i mercati esteri; ma sappiamo altresì per propria 

esperienza, che alle ricerche di fare consimili esperimenti, o di unifor

mare il loro prodotto alle esigenze dei mercati, altri fabbricatori rispo

sero ripulsivamente, accennando alla sufficiente convenienza loro offerta 

dal mercato dell'interno. Nè va mossa eccezione contro la piena sussi

stenza del fatto contenuto in tale risposta. - Una popolazione di 36 

milioni ed i dazi attuali, offrono un mercato altrettanto sicuro quanto 

comodo, che apparisce però in ogni modo assai più conveniente agli 

interessi speci:tli di chi Io fornisce, che a quelli generali del consumo. 

L' industria manifatturiera austriaca non è per certo più bambina, 

ed alla sua culla vegliavano dazi di protezione esorbitanti, che ribas

sarono, però per modo da non togliere alla stessa, anche dopo divenuta 

grande e robusta, il braccio forte d'una tutela privilegiata. Oggi l'in

dustria nazionale dispone delle materie prime (cotoni ecc.) a prezzi 

convenienti; ha il lavoro a più buon mercato di frente alle altre (In

ghilterra p. e.); ha carboni e forze motrici d'acqua: conta fra i suoi 

discepoli intelligenze note; e ciò tutto avendo, può e deve saper rinun

ciare a pretese di ulteriori sussidi artificiali con dazi . alti, e non è 

errata la positiva asserzione, che dessa anzi abbisogna, se aspirar vuole 

allo sviluppo pieno di tutte le sue prerogative ed alla qualifica meritata 

di mo1;1diale, che, dicesi, per divenire tale, abbisogna anzi di uno sti

molo e di un inct-ntivo, quale sarebbero i dazi d'introduzione miti i 

quali varrebbero per certo a svegliare la passiva sua mente ed a sollecitare 

il lento suo passo in sul cammino del progresso. 
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I mercati esteri stanno ad essa aperti e ad aumentati suoi sforzi 

ed a più energiche sue cure è garantito i vi il successo; naturalmente 

però conviene che sia definitivmente allontanata ogni apparenza di 

giustificazione all'accusa, che pur non di rado si sente sollevare pel

I'inesattezza dei pesi e delle misure reali di fronte alle relative indica· 

zioni scritte sulle pezze di alcuni arti1;oli (tele, fanelle, moldou, barchent, 

percails, nastri ecc); fà mestieri che all'esterno della pezza corrisponda 

sempre tutto l'interno; ed è indispensabile infine che si rinunci all'idea 

strana di voler riformare i gusti ed i costumi dell 'Oriente e delle Indie 

colla conservazione conseguente di determinati processi o di predilette 

modalità di fabbricazione, essendo al postutto necessario che si studino, 

fosse anche a mezzo di appositi agenti, le abitudini, le mode ed i 

gusti dei paesi lontani per accomodarvi - . loccbè talv.olta l ice fare 

con proprio vantaggio nella produzione stessa - il prodotto da spedirsi 

sul mercato. 

A facilitare questo nobile compito dell'industria nazionale -- an

zichè favori daziari - servirebbero quei provedimenti che già invo

cammo allo scopo di favorire i nostri rapporti colle Indie, ed in ispecie 

occorrerebbe che le ferrate ed il Lloyd con corrispondenti noli attirassero 

a questa parte e portassero da qui agli scali del Levante e delle Indie, 

che il commercio nostro saprebbe senza dubbio aprirsi, le manifatture 

nazionali; occorrerebbe in ispecie, per ciò che riflette lo stradale Vienna

Trieste, che 1!). ferrata ponesse le manifatture in una categoria di noli 

inferiori (X) e non le aggravasse di addizionali, applicando tale faci

litazione anche alle stazioni intermedie col;lle p. e. Graz ; poicbè, date 

anche le condizioni vantaggiose dell'industria nazionale più sopra ricor

date, conviene aprirle a questo primo Emporio una via facile (tenuta 

d'occhio quella che le offrirebbe 'il Danubio) tra.ttandosi di presentarla 

sui mercati d'Oriente ed altri frammezzo a quelle dei concorrenti paesi 

la Svizzera, il Belgio e la Germania, i cui trasporti per la via di 



Marsiglia rispettivamente per la via di Venezia godono molti favori, a 

tacere dell'economica via marittima a disposizioni dell'Inghilterra e 

della Francia. 

V e tra m i. 

Anche l' esportazione dei Vetrami in epoche anteriori teneva un 

posto non ultimo nel commercio Triestino, e se rimontando il passato 

di qualche annò, non si trova nelle statistiche fino ad oggi uua dimi

nuzione del quantitativo esportato, ciò, più che una stagnazione, segna 

un positivo regresso, ·tenuto calcolo delle grandissime proporzioni in 

cui d'allora ad oggi ebbe ad aumentare il consumo. 

I mercati Italiani, altre volte nostri, ci vengono ora contesi con 

successo dalle fabbriche nazionali Italiane la mercè di . un dazio prote

zionista, a togliere o ridurre il quale dovrebbe prestarsi il Governo 

nei trattati commerciali. 

Nella Grecia, altro luogo anteriore di smercio dei prodotti di 

vetrami da noi esportati, trovano ora una via più economica i medesimi 

per le vie fluviali e le moderate tariffe delle f!liTate Ungheresi, di 

fronte a cui i noli delle ferrovie di congiunzione fra le fabbriche e 

noi con f. 2 alla lega per vagone di Vetrame sciolto ossia di f. 120 

circa per 60 leghe, applicati ad un valore di fior. 800-900 dell'articolo, e 

le ulteriori per le spedizioni nella Grecia non .ammettono seria concorrenza. 

- Ed ai noli alti si aggiungono le spese di piazza considerevoli spe

cialmente perchè alla Stazione locale la consegna segue in ubicazioni 

poco convenienti, inaccessibili ai carri, e perchè, trascorse 12 ore 

lavorative esenti da magazzinaggio, vengono ad aggravare con f. 8 per 

vagone al giorno la merce i diritti di mag-azzinaggio. 

Dei noli marittimi (Lloyd) sia detto, che sulle linee ove esiste 

una concorrente navigazione come per Ancona, Salonicco, Pireo, i noli 
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vengono conservati in proporzioni ben inferiori a quelle che si applicano 

ai trasporti per Smirne, Berutti, Alessandria, linee queste percorse dal 

solo Lloyd. 

Nè sia ommesso il cenno che ferrata e Lloyd dovrebbero nelle 

manipolazioni in vetrami usare maggior riguardo alla natura fragile 

dell' articolo. 

Con una riduzione ottennibile dall'Italia del dazio d'importazione 

Jlertanto, e con tariffe ferroviarie e marittime più basse ed unjformi, 

potrebbesi sostenere con assai miglior esito la concorrenza dei fabbricati 

Italiani, del Belgio, della Francia ecc. sui mercati Italiani, nonchè nella 

Turchia e nella Grecia. 

Comunicazioni dirette colla Sardegna, la costiera Tunisina, Bar

cellona, Cadicr, Cartagena e Gibilterra, ci procurere1)Lero pure signifi

cante sfogo dei prodotti della nostra industria nazionale vetrari.a, della 

quale però va detto: essersi dessa mantenuta stazionaria e pressocchè 

nemica ai progressi applicati altrove alla produzione, i sistemi vecchi 

preponderando nelle nostre fabbriche, mentre le Estere adottati avendo 

dei nuovi (vetro fuso) si aprirono la via fino nel centro della Monarchia 

(Vienna). - Le lastre da finestra del Belgio superam• e per qualità 

e per modicità di prezr.o i prodotti nazionali, e tutti i vetrami comuni, 

la merce ·di massa, delle nostre fabbriche non è atta a sostenere la 

concorrenza dell' E~tero neppure entro ai confini della Monarchia, di 

fronte a che l' esportazione di alcuai prodotti di lusso dalla Boemia 

per la via d'Amburgo non può che significare un vantaggio per pochi 

singoli e tutt' al più provare, che uniformandosi alle esigenze del con

sumo ed intrùducendo migliorìe nella produzione, l'industria. nazionale 

potrebbe svilupparsi e perfezionarsi per modo da offrire al commercio 

e nominatamente alla nostrà Esportazione, se svincolata dagli inceppamenti 

sopra accélinati, un · maggiore e consiùtJrerole ·quantitativo di prodotti. 
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Spiri t o. 

Il commercio di esportazione dello spirito si trova in decadenza 

dal 1871 in poi, e cioè da quando enLrò in vigore in Italia la legge 

dell ' 11 Agosto 1870 che caricò lo spirito estero di una sopratassa al 

dazio previsto nei trattati (di oro fran chi 10 per ettolitro) con i t . L 20 

per ettolitro di 78 gradi, giustificando tale sopratassa coll'introduzione 

di una tassa nominalmente uguale sulla fabbricazione di spirito nel 

regno. 

E si dice nominalmente uguale, perchè il regolamento esecutivo 

ammise la facoltà di un abbuonarnento per le fabbriche italiane, le 

quali, valendosi dello stesso, non soltanto potevano andare esenti da 

sorveglianza, ma ottenevano pure in generale patti cosi vantaggiosi, 

che in luogo di it. L. 20 per ettolitro la sopratassa si riduceva pra

ticamente a it. L. 4, o 5. 
Gli effetti di questo diverso trattamento della merce estera e 

nazionale non si fecero attendere e mentre l'tJsportazione dall'Austria 

ed in transito per la Monarchia, per l'Italia e Trieste furono: 

Esportazione Transito 

Italia Trieste Italia Trieste 

nel 1867 36039 109034 25963 56341 

1868 105964 217165 31671 39749 

1869 199407 226225 , 55825 36841 

" · 1870 94902 126562 100282 123883 

430312ett. 678986 ett. 213741 elt. 256814 ett. 

si ridussero 

·nel 1871 9768 38773 20839 65711 

1872 1315 12784 15438 46030 

" . 1873 · 184 9555 83180 117863 

11267 ett; 61112 ett. 119457 ett. 287 604 ett. 
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In seguito a reclami delle potenze legate coll'Italia con trattati 

di commercio e con riguardo fors' anche ai risultati finanziari minimi 

della tassa ' di fabbricazione nell'interno, il Governo italiano nel Giu

gno 187 4 adottò una modificazione della legge 11 Agosto 1870, au

mentando anzitutto la sopratassa sullo spirito estero da L. 20 per et

tolitro di 78 gradi, ed abolendo gli abbuonamenti per le fabbriche 

grandi, istituendo invece (consimilmente al sistema Austriaco) un nuovo 

modo di tassazione sulla base di un presunto ricavo di alcool e della 

capacità dei tini di fermentazione. 

Ma anche qut1sto nuovo metodo di tassazione non poteva condurre 

ad un equiparazione della sopratassa sullo spirito estero e sulla fab

bricazione nazionale, e ciò per effetto dell'erronea supposizione su cui 

si basava, il ricavo d'alcool presumendosi p. e. con 39/10% per ogni 

ettolitro di capacità dei tini di fermentazione, quando si lavorano for

mentone oppure altre sostanze farinose per 3 giorni di lavoro, mentre 

la legge austriaca fissa il presunto ricavo a 7°/0 e limita il lavoro a 

2 giorni. 

E da ritenersi quindi che in 3 giorni si possano estrarre almeno 

8°/0 e pagandosi inveee sul 3°/0 la sopratassa, la conseguenza ne è 

chiara. 

Sono noti gli scioperi dell'industria dello spirito, sorti in Toscana 

e nel Napoletano al principio del 1875, per non assoggettarsi all'or 

citata legge del 24 Giugno 187 4, e dessi ebbero di seguito ulteriori 

concessioni, come pure non s'ignora che per riguardo a contratti d'ab

buonamento in corso (' valevoli per più anni, dovettero accordarsi a 

delle fabbriche speciali concessioni. 

In tale modo protette e favorite le fabbriche italiane possono 

escludere lo spirito estero dal mercato italiano. 

Non di meno si sente parlare di ulteriori aggravi che in un e

ventuale rinnovazione del trattato Austro-Italiano si vorrebbero addos-
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sare all'importazione dello spirito in Italia, con che evidentemente si 

adotterebbe semplicemente un dazio di proibizione. 

Senza voler or occuparsi di tale voce, egli è un fatto che il peri

colo è imminente e molto serio per il commercio nostro d'esportazione 

e di transito, e che tale pericolo minaccia del pari l'industria relativa 

nell'AuHtria-Ungheria in sommo grado. 

Negli anni 1867-70: 84•/, 0 % della totale esportazione dal

l'Austria-Ungheria ed 83•/,0fo del transito, e negli anni 1871-73 ben 

58•/ ,o(o dell' esportazione ed sss;,o del transito, e quindi negli anni 

1867-73 del commercio di esportazione e transito di spiriti 82 2/ 8 °/0 

erano diretti per l' Italia e Trieste. 

Trieste è da comprendersi in tale ragguaglio, dacchè la maggior 

parte dello spirito in arrivo a Trieste va pure da quì (sia lavorato, 

sia naturale) per l'Italia. 

Ed impossibile sarebbe altresì di aprir0i altri sfoghi per la nostra 

merce, se ci venisse chiuso il mercato italiano. La produzione di spi

rito è aumentata di molto negli ultimi anni, ovunque e non poco pure 

dove già esisteva grande, come p. e. in Francia, in Germania ecc. ed 

ha preso pur piede fermo e sviluppo in altri paesi come nella Russia 

da dove, favorita l' esportazione dal governo, si copre ora quasi l' in

tiero consumo delle piazze del Levante. In Egitto pure si produce ora 

quasi tutto l'occorrente di a!CtlOl nel paese stesso. 

E per tutto ciò egli è pur mestieri che a tutela dell' operosità 

industriale, del lavoro e del commercio, si insista a che i favori accor

dati in via di trattati certamente non senr.a corrispettive controconces

. sioni, riescano realmente favori reali, e non vengano resi nella pratica 

esecuzione del tutto od in parte illusori. 

La Meridionale poi dovrebbe accordare una riduzione di nolo 

per spirito in vagoni completi, cioè caricati fino. alla portata dei me

desimi con 10000 chilogrammi nelle spedizioni per Trieste e ciò per 
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facilitarci la concorrenza almeno da questo lato nel Levante in con· 

fronto di Odessa e Marsiglia. 

Il nolo dovrebbe essere pari a quello per la farina e le granaglie. 

L'importanza di questo commercio da un lato, dall' altro il ter

mine prossimo, fissato nella scadenza del trattato Austro-Italiano in

dussero la Commissione a raccomandare in via d'urgenza alla spettabile 

Deputazione di Borsa di rapprestlntare all'I. R. Governo l'or accennato 

stato di cose onde nelle trattative coll'Italia ne tenga meritato calcolo. 

C art a. 

La carta delle fabbriche nazionali forma pure, come altrove già 

accennato, oggetto di esportazione specialmente pPll'Oriente, l' Inghil

terra e pure per le Indie. 

Il prodotto nostro regge benissimo pel consumo locale, sostiene 

con buon successo la concorrenza belga sui mercati d' Oriente, e si 

aprirebbe vie più lontane nelle Indie, ove la navigazione regolare spin· 

gesse più oltre il suo itinerario diretto sul mercato di Calcutta p. e., 

dovendosi ora inviare il prodotto nazionale oltre Genova, poichè non 

col).vengono i noli più alti, cui farebbe d'uopo sottostare per la spe

dizione .da BQmbay fino a Colombo, se gli invii si volessero fare da 

qui a Bombay col Lloyd. 

Da tutta la precedente esposizione dello stato dei nostri com

merci d' importazione ed esportazione chiaro eJ iucontestabile emerge 

un fatto ripetutamente da tutti gli esperti rilevato: essere le comuni

cazioni difettose e cioè la mancanza di una seconda linea di concorrenza 

che apra a Trieste la via al cuore del Continente, ed in particolare 

essere i noli, in dipenqenza appunto delle or citate circostanze, il mo-
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tivo principale del decadimento della nostra attività commerciale, per 

cui la Commissione, che già nella pertrattazione di ogni singolo articolo 

dedicò la speciale sua attenzione all' argomento dei noli e espose pure 

i relativi suoi suggerimenti applicati ai singoli articoli, ritiene non di 

meno di tanto momento questa questione, da dovervisi soffermare ora 

anche indipendentemente dagli accennati particolari riflessi, facendo 

qui seguire alcune considerazioni più generali in proposito. 

Non ignora punto la C•Jmmissione - e lo ebbe già a procla

mare - che non a tutto il male possano prestar guarigione i noli 

ridotti, e sà dessa del pari che certi commerci andarono perduti, e 

che aJ altri minaccia sorte ugu<tle anche per la generale influenza, 

che esercita il commercio diretto nr.ll' espansiva ognor crescente sua 

tendenza; non sostiene quindi la Commissione che per Trieste sieno 

evitabili quelle conseguenze, che il . commercio diretto deve e dovrà 

ognor più far subìre a tanti altri porti di mare i quali, come Am

burgo stessa e Londra e Liverpool e Marsiglia e Genova e Sira t'cc: 

esercitavano ed esercitano il commercio intermediario fra la produzione 

ed il consumo; ma se tutto ciò ammette e conosce la commissione, 

e se pur prende dovuto riflesso agli effetti generali della crisi, sente 

perciò appunto doppiamente il dovere di dimostrare, con unico riguardo 

alla città nostra, qualmente una politica tariffale saggia ed appropriata 

alle circostanr.e reali, qualmente trasporti a buon mercato; tariffe per 

grandi distanze, possano realmente portare lenimento ai deplorati av

venimenti, arrestando il deviamento del commercio e mantenendolo od 

attirandolo sulla via nostra, rendendo questa ognora la più comoda, 

od almeno cons~rvandola non più costosa delle altre, e sforzando così, 

in difetto di meglio il transito delle merci oltre la città nostra, 

mentre - e la Commissione deve pur constatarlo - l' ·attuale 

sistema tariffalt~ a nostro riguardo, anzichè essere a tale scopo diretto 

ed appropriato, favorisce altri porti nella lotta impegnata a guadagnare 
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al loro itinerario anche quei rami di commercio, che in onta alle già 

rilevate circostanze pur dovrebbero seguire ancora la nostra via. 

Ed anzi tutto constatiamo l' esistenza d'un'alleanza di Società di 

trasporti terrestri, marittimi e fluviali, che in via di reeiprochi accordi 

e concessioni segna itinerari non sempre naturali al passaggio delle 

merci. Una quantità di tariff~ cumulative, consorziali, ùi servizio diretto 

o come vogliono chiamarsi, fa sì, che dalle Indie e dal mar N ero si 

va cercare la via di Odessa e per i tiumi e per i monti si viene in 

Austria, in Germania e nella Russia con merci che (p. e. cotoni e lane) 

altre volte per lo meno transitavano oltre Trieste. 

E dalla Puglia e dalla Sicilia tariffe di servizio interno e di 

servizio cumulativo fanno andare i trasporti di articoli Italiani, che 

formavano parte del nostro commercio, direttamente in Germania ed in 

Russia ecc. 

Al Levante si aprì ugualmente via facilitata per artkoii di nostro 

commercio oltre Taganrog e Mosca. 

Le granaglie si attirano sullo stradale terrestre del mar Nero e 

dalle provincie produttrici alle sponde del Danubio e dal Banato e 

dall'Ungheria oltre Stettino ai porti del Nord ed Anversa ecc. pel

l'Inghilterra, e tale itinerario tendesi con altrettanto studio quanto acume 

di assegnare successivamente a gran parte dell'esportazione austro

ungarica; - mentre poi ad altri rami d'esportazione si va appianando 

dall' interno una via terrestre comoda e, mercè straordinarie facilitazioni 

ferroviarie, poco costosa verso l'Italia (p. e. legnami ecc.) E dall'Italia 

altre tariffe combinate sono dedicate ai trasporti diretti pel Levante, 

di articoli che prima noi fornivammo, ed ovunque: - da Alessandria 

a Pietroburgo, da Odessa a Stettino, da Boml)ay in Amburgo, da 

Anversa e dalla Germania, ·dalla Moravia e da Vienna a Costantino

poli, e dal Levante per quelle regioni, in tutti i sensi ed in tutte le 

direzioni viene a noi contrastato i.l terreno con tarijfe e noli e magaz-
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zinaggi di favore, con facilitazioni nelle modalità e nelle formalità e 

nelle spese accessorie dei trasporti. 

A questa guerra di alleati si uniscono altre, mosse anche da sin

gole ferrovie con tariffe eccessivamente alte per articoli che desse riten

gono assolutamente tributar allo stradale loro: ma invece alcuni di 

tali articoli avrebbero appunto per tale trattamento gravoso già prescelto 

altra via, se un'abitudine di molti anni, e sforzi · che il commercio 

nostro impiega, ma che forse non sarà in grado di continuare, non 

avessero ancora loro conservato quest'itinerario. 

Di fronte ora a tutto ciò, quali sono i desideri di Trieste, ed in 

prima linea cosa aspira Trieste in vista di quegli accordi e patti, la 

cui mercè quegli articoli passano oltre Trieste da bordo del naviglio 

sul carro della ferrovia, e da questo su quella, senza che il commercio 

di Trieste vi prenda ingerenza, accordi e patti questi, che le Società 

cointeressate giustificano essenzialmente col dire: essere i favori da 

loro attivati in via d'accordo unicamente destinati a far percorrere a 

certi articoli uno stradale, che i:n caso diverso non seguirebbero più, 

percbè attirate su altro da altre società concorrenti, - a cosa aspira 

Trieste di fronte a tutto cio? -

Trieste non vnole anzitutto entrare nella discussione sull'addotta 

giustificazione di tali provedimenti; il suo commercio non vuole ora nè 

ammettere, nè niegare, ·che soltanto le forze unite delle Società di tra

sporto mantengano a certe merci, la mercè dei provvedimenti succitati, 

questa, che è: la sua via, (di Trieste); dessa chiede soltanto ed urgente

mente domanda, che il favore accordato a cotali spedizioni dirette venga, 

senza restrizione però, ed in tutta la portata sua, vale a dire sì riguardo 

al tasso che al trattamento delle spedizioni, alle· spese necessarie ed 

alle manipolazioni tutte, esteso anche alle spedizioni che Trieste riceve 

od eseguisce dalle stesse provenienze e per le medesime destinazioni; 

-'- il nostro commercio non aspira insomma. che ad una p·erfetta equi-
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parazione, e crede fermamente, che alle proprie forze, all'esperiemm sua, 

e - dicasi pure senza moclestia fuori di luogo - alle sue cognizioni 

mercantili riescir debba di ottenere, non senza un equo materiale profitto 

per sè, quei medesimi vantaggi pella produzione e pel consumo, di cui 

questi attualmente goclono ; la mano intermediaria del commercio e le 

speculative tendenze di queste, avendo indisputabili a loro favore delle 

prerogative, che il commercio e la produzione in diretta relazione non 

sempre possono vantare. 

E Lloyd e ferrata (pnr troppo è chiaro parlarsi della Meridionale) 

accordino quindi al negoziante triestino, che ritira le sue merci o da 

Alessandria o da Costantinopoìi, o dalla Boemia o dall'Ungheria, e che 

le spedisce per terra. o per mare le condizioni stesse delle spedizioni 

dirette: non migliori - ma neppure peggiori. 

Le proporzioni dei noli cumulativi sieno applicate anche alle nostre 

spedizioni, e sia quindi per la commisurazione dei noli indifferente, se 

il Lloyd o la ferrata, ovvero il negoziante di Trieste consegna o riceve 

la merce, e cessi p. e. la strana tariffa, per cui il cotone conHegnato 

dal Lloyd (a Trieste) per la Svizzera alle ferrovie paga come se fosse 

consegnato a Venezia, mentre per la concorrenza del negoziante trie

stino con Venezia si èrede ammissibile il pagamento di un franco di 

più, che si esige, se egli è il consegnante dei cotoni. 

E questo saggio procedere invocato dalle Società nostre più prossime 

di trasporti, questo procedere, che istà pure nel loro stesso interesse, e che 

è quelle di attirare sulla loro, che è pure la nostra via, il movimento 

merci, estendendo a grandi distanze il territorio della loro sfera d'azione, 

questo procedere venga ognom adottato e sieno ad esso applicati tutti gli 

ampliamenti possibili nel senso di un estensione e di uno sviluppo ancor 

maggiore della zona dei trasporti da esse Società curati. 

Tutte le disposizioni ed i concert.i attivati dalle Società stesse a 

tale . scopo, ridonderanno indubbiamente a loro favore, e sono altresì 



l'unico mezzo, per ora almeno, ad alimentare e favol'ire lo sviluppo 

e l'attività commerciale di questo porto, al cui risorgimento sono 

pressochè rimesse anche le loro sorti. - Imperciocchè noi difettiamo 

di quasi ogni altro mezzo di comunicazioni regolari unicamente atte 

ad offrire alla spedizione ed ai calcoli mercantili solide basi. 

Le partenze dei vapori rare, se anche regolari, impediscono un 

servizio esatto delle ordinazioni ed un pronto uso delle convenienze e 

congiunture temporarie dei mercati (- come è il caso della partenza 

dei vapori pelle Indie da qui tl da Venezia -) mentre poi le partenze 

e gli arrivi saltuari, oltrechè avere pura i medesimi svantaggi di 

seguito, rendono perfino impossibile e di avere per sè e di fornire al

l'estero le basi di una speculazione qualsiasi, non conoscendosi e non 

potendosi quindi indicare l'ammontare dei noli, che variano e fauno 

con un successivo cambiamento risolversi in perdita il guadagno pre

sunto, locchè varrebbe p. e. per trasporti da Londra a Vienna, da 

Bordeaux a Mosca ecc. - Che se, a togliere questi mali, converebbe 

avere delle comunicazioni regolari e colla Sici'lia e colle Puglie, e colla 

Spagna e coll'Algeria, e con Lisbona ecc., comunicazioni che istanno· 

certo nei caldi nostri voti, e che arrecherebbero al commercio tanti 

altri già segnalati vantaggi, che se ciù sussiste - dicesi ·- per gli! 

altri nostri mezzi di trasporto, tanto maggiormente, lo si ripete, diven

gono consulte opportune ed urgenti quelle maggiori facilitazioni dei 

trasporti che or ora s'invocarono dalle Società del Lloyd e della fer

rovia meridionale. 

Estendano quindi, come già fu detto, queste la sfera d'azione 

delle loro tariffe ridotte, specialmente per Mosca e Pietroburgo, se 

intendono battere realmente la concorrenza della via di Odessa. 

Si estenda inoltre l'applicazione della tariffa di transito ad altri 

articoli di ·Sfogo per la Russia oltre a quelli già contemplati, e si riduca 

la durata del viaggio da 25 giorni a 10-12, co.n che si opporrà. anclfe 
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una valida concorrenza all'importazione dai porti del Baltico (p. e. frutta 

meridionali) e si acquisteranno gli articoli stessi a questo stradale. 

Corrispondenti noli moderati . sieno applicati all'itinerario di ritorno 

per prodotti come seghi, grassi, bulgari, ecc. potrebbero ritirarsi. 

E cotali favori si applichino per combattere la via di Stettino 

quale sfogo per l'esportazione e si faccia scalare l'esportazione stessa 

alla naturale sua via di Trieste. 

A sussidiare poi tali provvedimenti utili e per le Società di tra

sporto e per Trieste, u~.ualmente occorrono altre misure: e così p. e. 

si cerchi di evitare il cambio di vagoni a Varsavia, limitandosi le 

operazioni doganali e ferroviarie nel passaggio ad un semplice scambio 

dei recapiti; si eviti il doppio contrùllo doganale qui, ed al confine 

Italo-Austriaco nelle spedizioni verso il Tirolo; si accordi già quì alla 

merce di transito una stata libera corrispondente coll' unitovi diritto 

di poter f11,re le manipolazioni degli articoli necessari pell' inoltro loro 

nei magazzini doganali. 

Si osservi il tempo di resa obbligatoria, e lo si fissi nei minimi 

termini possibili, evitandosi quella pretesa osservanza, del tutto illusoria, 

per cui effetto la decorrenza del termine della resa la si fa principiare 

vari giorni dopo la consegna reale, e cioè dal momento della timbra

tura, la quale segue forse 8 giorni dopo; in ispecie poi si renda ope

rativo il tempo di resa anche nei trasporti di congiunzione colle ferrate 

italiane, ed in tutti i trasporti si abbia una cura maggiore della na

tura degli articoli, sì riguardo al sollecito inoltro che alle manipola

zioni, onde frutta p. e., non deperiscano e vetrami non si rompano. 

Sieno infine regolate e meglio precisate le procedure palla verificazione 

e lo indennizzo dei danni e dei ritardi, e dei Giudizi arbitramentali 

ferroviari sieno chiamati a pronunciare sulle relative questioni. 

Passando ora da queste spedizioni che particolarmente vertono sul 

servizio · cumulativo, a quelle, che dipendono più specialmente dalla no-
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stra ferrata soltanto, A che riflettono, come fu accennato, articoli colpiti 

maggiormente nella presunzione che debbano, se anche aggravati, se

guire questa via, - la Commissione già in via di massima. non po

trebbe altrimenti ammettere, che con la grande coneorrenza odierna e 

col nesso di ferrate e Società di navigazione ovunque esistenti (- meno 

prPsso Trieste -) sussista specialmente per alcuni articoli l'assoluta 

necessità di attenersi a questo nostro stradale. 

Riduzioni di noli e favori deviarono già molte spedizioni dalla 

strada loro naturale, per cui è erroneo calcolo quello, di ritenersi sicuri 

contro ogni attentato dell'altrui concorrenza. La Meridionale applica, 

partendo dalla massima or eccepita, a singoli trasporti dei noli troppo 

alti con riguardo alla distanza ed in generale poi colpisce singole merci 

con noli sproporzionati al loro valore. 

La Commissione sapeva comprendere, che l'unioue . delle due reti 

Austro-Ungarica ed Italiana della ferrata Meridionale, costringesse la 

Società a sfruttare le linee Austro-ungariche maggiormente, attesi i 

minori lucri ricavabili dalle italiane, onde offrire così alla totalità degli 

esercizi un risultato più soddisfacente; ma è dato sperare ora, che l'av

venuta definitiva divisi(me delle linee e le conseguenti viste di proprio 

interesse induranno la Società meridionale a favorire con riguardo alla 

concorrenza futura maggiormente con noli bassi le linee austriache. 

In ogni modo regge pienamente l'asserto; che i ricordati noli alti 

non appariscono atti a vincolare in nessun caso i trasporti alle proprie 

linee, e che il commercio relativo e quindi i trasporti non potranno 

mai prendere quello sviluppo e quelle maggiori proporzioni di cui mercè 

adeguate facilitazioni di nolo sarebbero suscettibili. 

E questi ultimi riflessi si vogliono applicati anche al Lloyd il 

quale, ove non ·CredA iscorgere concorrenza, tiene i noli troppo ele

vati, e cambia perfino il ragguaglio nel senso p. e. che ora ammette 5. 



piedi cubi pari ad un centinaio, ora calcola il nolo su base più svantag

giosa pel caricatore. 

Così la concorrenza di Taganrog per tabacchi induce il Lloyd a 

computare da Samsun un nolo di f. 1.10, mentre da Cavalla, ove non 

teme concorrenti, calcola f. 1.12 per nn viaggio di tanto più breve. 

La ferrata dovrebbe, parlandosi più concretamente, passare i frutti 

di Levante dalla classe A. e B. nella tariffa speciale pelle mandorle, 

carobe, gomma ecc. 

Le chincaglie e le merci di metallo ignobile (da Vienna) dovreb

bero passare dalla T. III. Vienna-Trieste f. 1.42} alla T. X. ed esimersi 

dall'addizionale onde favorire la concorrenza loro coi prodotti inglesi, 

Francesi e Belgi sui mercati del Levante. 

Nella carta dovrebbe farsi distinzione per la carta paglia e per 

cartoni paglia d'impacco, che rappresentano circa •/, del valore della 

carta da lettera, e quella d'affissi, e sarebbe alle prime qualità da ap~ 

plicarsi (Vienna-Trieste) la tariffa XII con f. -.59 (senz'addizionale); 

e per .la carta da stampa, che è pure inferiorè del 30°/
0 

almeno nei 

prezzo alle qualità più fine sopra accennate, sareblJe da adottarsi la 

tariffa X (a carro completo) con f. - .81 (senz'addizionale) trattandosi 

di estendere le operazioni per l'Egitto, la Turchia e la Grecia in con

correnza coi paesi produttori. 

Attesa la forte concorrenza dell'Italia, della Svezia .e dell'Inghil

terra sui mercati della Grecia e della Turchia noncbè nell'Egitto (e 

qui di conserva col prodotto indigeno) nell'articolo fiammiferi dovreb

bero passarsi i medesimi (sullo stradale Vienna-Trieste) nella tariffa X 

(a carri completi) f. -.81. 

I vetrarni hanno da Vienna a Trieste in carri ·completi una tariffa 

in teoria conveniente, ma praticamente non applicaLile, esigendosi ·che

il carro sia sempre calcolato per 200 cent. ; per cui se pure ·Vl]Olsi· 
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reagire contro la concorrenza belga e francese in Oriente, dovrebbe 

applicarsi alle spedizioni relative da Vienna a . Trieste la tariffa X 

(senz'addizionale con f -.81.) 

E ciò sia detto come sempìice esemplifitlazione per dimostrare, 

che in tesi generale nella commisurazione dei noli debba servire di 

guida la concorrenza di altri porti, e come tale principio fu rilevato 

per le tariffe in servizio cumulativo, lo si deve ora accentuare anche 

per le spedizioni indipendenti da tale servizio, e cioè per le tariffe 

normali, anche queste essendo indispensabilmente da fissarsi con riflesso 

a quelle di altre vie concorrenti. - Genova, Marsiglia e Venezia, 

esercitano in ispecie. quella concorrenza, cui la Meridionale deve tenere 

d'occhio. Le tariffe alte e complicate, il servizio tardo in genere, cose 

pur troppo esistenti a nostro danno, vanno abbandonate assolutamente. 

Il materiale di servizio, carri ecc., deve aumentarsi corrispondentemente 

onde non si verifichino, ad ogni più piccola affluenza maggiore di 

merci, ritardi nelle spedizioni, e vanno pur abolite quelle altre misure 

con cui, p. e. con restrizione delle ore di assunzione delle merci, ab

breviata libera stata, aumentato magazzinaggio f'cc. la Meridionale rende 

difficilissimo ogni piu gagliardo movimento commerciale. - Ad un 

aumento quindi del parco di trasporti tenga pari passo una riforma 

corrispondente della procedura nell' assunzione delle merci, e nel loro 

inoltro. I magazzini di consegna sieno resi meglio accessibili ai carri, 

che trasportano dalla città le merci e possi bilmente sia disposto a che 

le merci dal carro passino immediatamente sul vagone senza il macchi

nismo intermedio dei molinelli medioevali a mano. 

L'inoltro segua per turno, senza ritardi e corrisponda sempre· 

all'opera della consegna, vale a dire cessino le preferenze, fossero pur 

anco dettate da semplici riguardi al servizio, nel senso che si tratten

gano merci voluminose o partite insignificanti fino al completamento 

di vagoni. 
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Altri suggf\rimenti che dovrebbero accogliersi contemporaneamente 

riflettono la Dogana, alb quale correrebbe l'obbligo di aumentare il 

personale dei suoi impiegati in relazione alla maggiot' sollecitudine 

ottenibile coi provvedimenti or dalla ferrata invocati, dacchè l'attuale 

sistema di compire le manipolazioni doganali appena in 2 o 3 gi(lrni 

ogni qualvolta il movimento merci prende proporzioni maggiori ùelle 

usuali, va assolutamente abbandonato. 

Gli articoli esenti da dazio come vallonee, lane, pellami crudi, 

legna da tinta ecc., sieno esonerati dall'aggravio della tassa per titolo 

di facchinaggio doganale, l'intervento dei facchini in queste consegne, 

che si fanno già ora direttamente ai magazzini ferroviarii, non essendo 

richiamato dal caso, e la verifica ufficiosa relativa potendosi eseguire 

nei magazzini ferroviarii. 

Anche per gli articoli soggetti a dazio subentri una riduzione 

della tassa in discorso, onde diminuirne di 1/n almeno quell'imposizione 

complessiva che l'L R. Dogana per titolo pesatura e facchinaggio pre

leva con 6 soldi per 50 chilogrammi. 

Infine anche la stata libera per le merci in arrivo sia estesa 

maggiormente e ravvicinata a quei limiti, che altra volta erano stati 

fissati (10 giorni) e subentri anche qui quella riduzione del diritto di 

facchinaggio che corrisponda al limitato intervento dei facchini. 

Anche all'altra Società, e cioè al Lloyd, sieno raccomandabili, 

indipendentemente dal servizio cumulativo, quei ribassi di noli che la 

sua stessa esperienza ed un saggio riflesso alle operazioni di altri porti 

devono farle apparire indispensabili. 

L' esportazione via di Trieste pei paesi .di consumo frequentati 

dalle vaporiere del Lloyd aumenterà in ragione che a questo rieseirà 

con noli bassi di facilitare alla città nostra la concorrenza colle vie 

di Venezia, Genova, Marsiglia ecc. - Tariffe basse quindi e servizio 
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pronto, vale a dirtl imbarco delle merci regolare, a favorire il quale 

forse gioverebbe l'intervento di stivatori di mestiere, cui certo riescirebbe 

collocare molti colli, i quali talvolta in oggi rimangono a terra, perchè il 

personale di lJordo incaricato dello stivaggio non sa più bene collocarli. 

Le misurazioni sarebbero del pari d'affidarsi a misuratori giurati 

per evitare le concernenti frequenti questioni, le quali causano più 

volte un maggior esborso di nolo, non emergendo le eccezioni e 

differenze che all' atto in cui viene consegnata la polizza, vale a dire 

all' atto delia partenza del vapore, e quindi in un momento ben critico 

per verifiche e rettifiche che volessero esperirsi. La quale cosa d'al· 

tt·onde dimostra maggiormente la inopportunità della consegna della 

polizza nel giorno della partenza del vapore, inconveniente questo, che 

pregiudica inoltre il caricatore nella libera disposizione della polizza 

stessa per viste di suo interesse, certo essendo che tale disposizione 

libera dovrebbe sussistere fino dal giorno dell'imbarco o della seguita 

consegna della merce al Lloyd, accordandosi all'uopo l' estradazioHe 

della polizza tosto seguita la consegna. 

Dopo questi suggerimenti, cui la Commissione ritenne di dover 

assegnare luogo speciale nella relazione oltre a quelli già esposti nella 

pertrattazione dei singoli rami di commercio, sarebbe per certo ovvio 

a questo posto pure il rilievo separato di tutto quanto milita a favore 

dell'ampliamento delle nostre comunicazioni ferroviarie in generale, e 

nominatamente di ciò che da anni ed anni si va studiando e pregando, 

e cioè di una seconda ferrata di concorrenza. - Nè in seno alla 

Commissione poteva rimanere muto quel voto, che da decenni stà in 

sulle labbra di ognuno fra noi, e che trovò perciò anzi da parte dei 

Sigg. esperti calda e ripetuta espressione. - Senonchè già la Com

missione nell' esordio dellai presente relazione accennò alle sue convin:· 

zioni in quest' argomento; già furono, e troppi per vero, scritti ed 

articoli di giornali ed opuscoli e memorie ed istanze e memoriali 
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petizioni su questo vitalissimo tema, e la Commissione perciò, riferen

dosi a tutto ciò come a cosa ben nota e profondamente sentita gene

ralmente, dirà semplicemente: che la necessità e la somma urgenza di 

una seconda linea ferroviaria diretta ed indipendente da Trieste in 

congiunzione colla rete ferroviaria dell'Europa centrale e piu prossi

mamente colla ferrata Rodolfiana, vengono affermate non da noi 

soltanto, ma da Odessa, da Anversa e Stettino, da Marsiglia, da Ge

nova, Venezia ecc. che ci fauno concorrenza troppo facile percipuarnente 

pel difetto di tale linea; - che non meno eloquenti prove del fatto ci 

forniscono le linee o fatte o da attivarsi del Gottardo e della Valsu

gana, la via del Brennero e della Pontebba, destinate tutte a sfrut

tare la nostra posizione inerme; perlocchè tutto, conchiude la Commis

sione, che Chi ama Trieste e Chi ad essa è affezionato, o vincolato per 

riguardi d' interesse ai suoi destini, deve volere questa seconda linea, 

la qual~; nel vero senso della parola è per la città nostra, pel suo 

risorgimento commerciale, questione di vita o morte! - di vita o di 

morte: pel primo emporio commerciale e marittimo di tutto l'Impero! 

Ogni eccitamento, ogni proposta in questo proposi to la Commis

sione riterrebbe opera oziosa di fronte alle ripetute strenue e continue 

pratiche dei suoi mandanti per giungere in una o nell' altra maniera 

allo raggiungimento dello scopo desiderato; - in attesa di che. però 

le esauste nostre forze minacciano a dimostrarsi inette a sostenere gli 

attacchi di una concorrenza, per lo contrario ognor più poderosa, ognora 

meglio favorita, talchè la Commissione, a prevenire che il rimedio, 

che pur dovrà finalmente accordarsi , non giunga troppo tardi, o che 

qu&.nto meno non valga - tardo troppo - più al pieno suo effetto; 

divenne al deliberato di avanzare frattanto - come avanzò - alle 

mandanti corporazioni le seguenti proposte in argomento ferroviario. 
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All' lnclito Municipale Consiglio 

ed alla Spettabile Camera di Commercio e d' Industria 

in 

TRIESTE. 

L' alta importanza della questione ferroviaria per la nostra città, 

o meglio la desolante posizione, in cui tale questione si trova in oggi 

dopo vari lustri di istanze, studi, rimostranze, lusinghe, promesse e 

disillusioni, indusse la sottoscritta Commissione mista ad accogliere 

unanimamente una mozione avanzata dall' onorevole Sig. R. Dr. Vi

centini, ed ampliata dal Sig. E. Cav. Escher nell'argomento stesso, 

deliberando anzi la Commissione: di valersi a favore della stessa delle 

norme regolamentari, secondo cui anche nel corso degli studi possono 

presentarsi delle preliminari concrete proposte alle corporazioni mandanti, 

e di rivolgersi quindi, come lo si fà presentemente, ed all' Inclito 

Consiglio ed alla Spett. Camera nel senso dell' or accennata proposta 

elevata a conchiuso dalla Commissione. 

Visto cioè lo stadio recentissimo della questione ferroviaria e le 

scarsissime, - per non dire le nessune, - speranze, che di fronte 

alla ultima fase della questione stessa è lecito nutrire almeno per un 

prossimo avveiJire; viste altresì e valutate le cose di fatto, e le deli

berazioni testè prese in sede competente relativamente alla ferrata 

Pontebbana e precisamente al tronco Udine - Pontebba - Tarvisio; 

e considerato che per l' or esposto, da un lato sempre più re

mota si presenta la desiderata possibilità di avere a vantaggio dei 

nostri commerci una congiunzione diretta atta a paralizzare gli effetti 

dell'altrui concorrenza nella direzione della Pontebbana, e che dal-
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l' altro lato ognor più consulto ed ovvio si affaccia il pensiero di sten

dere la cerchia delle nostre operazioni commerciali oltre a quei più 

ristretti eonfini, i quali, per gli aumentati rapporti diretti fra consu

matori e producenti non offrono alimento corrisp~ndente allo sviluppo 

dell' attività nostra; 

considerato pertanto, che ad aprirci una via di congiunzione 

diretta e comoda colla via della Pontebba potrebbt3si riflettere · ad un 

tronco ferroviario diretto: Trieste - Monfalcone - Udine, o quanto 

meno, Monfalcone o Ronchi - Udine; (mozione del Dr. Vicentini); 

considerato del pari quanto in seno al Comitato ferroviario del 

Parlamento in Vienna fu rilevato dal Sig. Dumba relativamente ad 

una <.;ovvenzione da offrirsi dallo Stato alla Meridionale per ottenere 

a favore di Trieste dei vantaggi di nolo; -

ed avuto riflesso, che la linea Villaco - Trieste per la via di Luhiana 

offre una percorrenza di 14 leghe maggiore ad un eventuale diretta 

Trieste - Predil - Villacco, talchè, ritenuto un movimento annuo 

di 4 Mil. di Cent. Daz. in quella direzione, a togliere gli effetti ma

teriali della maggior distanza occorrerebhe una sovvenzione di 560.000 

fior. circa; 

considerato quindi questo pure qual mezzo efficace a sanare, 

in parte almeno, le cause disastrose dell' isolamento di Trieste nella 

rete delle ferrate Europee ; 

e considerato per la fine che ove contemporaneamente si prove

desse alla congiunzione ferroviaria Spital - Salisburgo, la distanza 

odierna Trieste -- SalislJurgo, di quasi 100 leghe, si ridurrebbe ad

dirittura alla metà accorciandosi per tal modo sensibilmente la via da 

quì per i grandi centri commerciali e per i più lontani paesi di con

sumo; (mozione Escher) 

ciò tutto valutato, la Commissione, desiderosa pur anche che r a

zione di Trieste nella questione ferroviaria trovi nelle due patrie cor-
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porazioni concordi sostenitori, rivolge all' Inclito Civico Consiglio ed 

alla Spettabile Camera proposta: 

,che piaccia alle due corporazioni stesse istituire un Comitato 

,misto incaricato di studiare e referire sulle eventualità or accennate 

,e cioè: -

1) su una congiunzione diretta Trieste - Udine, con una diretta 

ferrata Trieste - Udine, od almeno Monfalcone o Ronchi -

Udine; 

che gli studi del Comitato comprendano inoltre: 

2} l' esame della opportunità e convenienza di procurare nelle vie 

meglio atte un assegno alla Meridionale ed alla Rodolfiana di 

una sovvenzione erariale per ottenere ed assicurare a Trieste dei 

vantaggi di nolo nei trasporti Vilacco - Lubiana - Trieste, 

onde sanare appunto con proporzionate riduzioni dei noli in parte 

almeno le cause disastrose dell' isolamento di Trieste nella rete 

ferroviaria Europea, ed all'effetto nominatamente di rimediare alla 

recente negazione delle aspirate concessioni ferroviarie; e 

3) che a completamento logico della domanda motivata sub 2 siano 

pure dal Comitato istudiati i mezzi e le pratiche da farsi per 

possibilmente ottenere la congiunzione ferroviaria Trieste 

Spital - Salisburgo, per quest'Emporio via sommamente oppor

tuna ad aprire ai commerci nostri facilitata concorrenza e nuova 

sfera d'azione coi centri di consumo e della produzione. 

Trieste 24 Marzo 187 6. 

Per la Commissione d'inchiesta 

Il Presidente BRULL 
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Seguendo la procedura adottata pel trattamento della materia ri

messa allo studio commissionale, viene ora a formare oggetto dei 

riflessi della commissione il ramo; 

D e l l e l n d u s t r i e. 

Ristretti per vero sono i limiti, entro ai quali aggirasi l'attività 

industriale di Trieste, e giustificato già per ciò insorger deve il desi

derio di veder sviluppata maggiormente e perfezionata questa parte 

dell'operosità sociale, i cui eminenti pregi, la cui importanza, ed il 

valore economico della quale non hanno altrimenti bisogno di commenti, 

unicamente trovandosi meritevole di rilevare, qualmente, e pel nesso 

stretto in cui stanno Industria e Commercio e pel fatto, che il com

mercio va perdendo della vasta sua cerchia, - a Trieste specialmente 

incomba tener meglio d' occhio il ramo industriale. 

La valutazione delle prerogative proprie all'industria in generale, 

incontra però nella speciale sua applicazione alla coltivazione ed allo 

sviluppo delle industrie nella città nostra, un interpretazione ben 

diversa, e che, anzichè attenersi ai modesti dettami di un pacato e 

freddo discernimento, vaga pressochè sempre fra i due estremi: ora as

solutamente niegandosi a Trieste ogni attitudine, ogni avvenire indu· 

striale, ora proclamaudosi un'attività industriale spinta agli estremi 

confini siccome la sola salvezza possibile nelle periclitanti sorti nostre. 

La Commissione riconobbe in tutte e due queste interpretazioni 

criteri giusti e logici, adulterati però da maggiori o minori esager!!,

zioni, e trova pertanto: che dell'industria Triestina parlandosi, conviene 

assolutamente tener conto delle molte e serie difficoltà, che alle relative 

aspirazioni crear devono in: ispecie un suolo poco fertile ad una peri

feria abbastanza vasta, la vicinanza di provincie neglette, il diffltto di 

forze motrici economicht>, ed il prezzo alto della mano d'opera. -D'altro 
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lato però fa pur mestieri ammettere, che la facilità nel ritiro delle 

materie prime, lo spirito svegliato della classe operaia, ed il favorevole 

indirizzo che le cambiate sorti commerciali dar possono al capitale nei 

sensi d'impieghi industriali, costituiscono altrettante circostanze van

taggiose alla possibile prosperità delle industrie in Trieste. 

Che se a questi ultimi fattori verrà in soccorso l' annunciato 

provedimento, diretto a procurarci una forza motrice nelle acque della 

Recca, e se avrà sèguito illodevole avviamento delle cure cittadine e di quelle 

delle corporazioni e delle associazioni ad un ognor più estesa istruzione 

di quella classe della popolazioni:', che vive dal lavoro, e che, istruita 

può curarlo e più economicam!'nte e più vantaggiosamente; se oltre al 

provvedimento primo accennato le or encomiate tendenze continueranno 

a manifestarsi ed a prendere concrete forme, - egli è certo esser dato 

a Trieste di estendere la cerchia delle sue industrie per modo, da poter 

queste rendere, quali alleate, servigi reali al commercio, migliorare le 

condizioni economiche della città nostra e garantirle così un avvenire 

durevolmente prospero. 

Partendo quindi da questo punto di vista, che tiene il mezzo 

fra le due opinioni diametralmente opposte, ed il quale del resto venne 

pur accettato da molti signori industriali sentiti coma esperti, la com

missione si attiene nella pertrattazione di quest' argomento alla disamina 

di varie singole industrie, esordendo con quella: 

Della pilatura del riso Indiano. 

Già precedentemente nell'esposizione sull'importanza commerciale 

del riso indiano fu rilevato, di quale decisiva entità riescir possa nella 

concorrenza dell'importazione di questo articolo pel consumo europeo 

la possibilità, di ritirare il riso colla lolla, e di curarne la pilatura 

all' arrivo, per poi farne l'inoltro ai luoghi di consumo; e fu con ciò 
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pur stabilito l'intimo nesso fra il commercio e l'industria relativa, 

l'uno servendo ad alimentare l' altra, - questa prestandosi ad ac

crescere quello. 

La commissione contemplerà ora più particolarmente la parte 

industriale che Trieste potrebbe prendere con grande probalJilità di 

buon successo nelle transazioni col riso indiano. 

A giustificare tale opinione si accenna al fatto, che Trieste già 

nel 1871 si fece a fornire buona parte della Stiria e dell'Ungheria 

ed altri paesi dell' Interno di riso Indiano, ivi già noto, - che succes

sivamente lo introdusse nell' !stria e nella Dalmazia, spingendosi pro

gressivamente nella Serbia, Bosnia, Albania ed in generale nella Turchia; 

quando che allo sviluppo ulteriore di tal commercio, nominatamente 

nelle provincie dell' interno della Monarchia, venne posto non solo un 

limite inatteso, ma tale un inceppamento, che il terreno acquisito andò suc

cessivamente menomandosi, subentrando alle nostre forniture quelle di 

Amburgo e di Brema, percbè più vantaggiose nei prezzi. 

Il motivo di tale vittoriosa concorrenza istà ora in ciò, che Am· 

burgo e Brema, avendo eretto degli stabilimenti di pilatura di riso, 

possono importare, come lo fecero, quantitativi considerevolissimi (oltre 

60000 tonn.e in un anno) di riso, pilarlo, e venderlo a quel prezw, 

al quale lo fornisce Liverpool; mentre Trieste, ritirando il riso da Li

verpool dovea, nel suo prezzo pel consumo, al costo di Liverpool aggiun" 

gere le spese di ritiro o quelle di piazza, nonchè una modica provigione. 

Ci viene pertanto con ciò indicata la via da seguirai per man

tenere non solo le forniture attuali, ma per riguadagnare le perdute ed 

acquistare delle nuove, poichè il ritiro del riso non è per noi più dif

ficile di quello che lo sia per Amburgo e Brema, e non occorre quindi 

che equipararci nelle condizioni industriali. 

E sia pur fino da principio ribattuta l'eccezione, che da qualche 

parte potrebbe farsi nel senso, essere già fatti alcuni principi alle 
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Indie stesse di attivare delle pile, e doversi attendere che si proceda 

oltre su tale via per modo, da rendere le pile Europee ben presto 

superflue. 

A tacere cioè, che l' Inghilterra e la Germania non sembrano 

dividere simili vedute, dacchè gli stabilimenti di pilatura ivi aumentano, 

egli è un fatto positivo, che il riso pilato non regge perfettamente al 

lungo viaggio marittimo, e che la qualità di questo sarà sempre infe

riore, perchè riso lavorato va facilmente guasto o si spezza e si polve

rizza, come è del pari vero, che le pile prossime ai' paesi di consumo 

lavoreranno ognor conformemente ai gusti ed usi dei consumatori; 

mentre sussiste, che il riso lavorato (semi pilato o senza lolla), impor

tato dalle Indie, talvolta perde un mercato pressochè assicurato o gua

dagnabile, appunto perchè la qualità, già deteriorata per effetto dalla 

seguita pilatura, non corrisponde inoltre agli usi dei consumatori, i 

quali inconvenienti, se non in grado assoluto, valgono pur limitata

mente anche oggi già pel viaggio Liverpool-Trieste. 

In nessun modo poi potrebbesi contare su uua importazione re

golare in tutte le stagioni col riso già lavorato, mentre per lo inverso 

le nostre pile troverebbero un ausiliario possente nel nolo minore del 

riso non pilato, trasportato con velieri (oltre il Capo di B. S.), di 

fronte al nolo ben più alto pel riso pilato trasportabile esclusiva

mente con vapori (Suez). 

Che un qualche esperimento fatto a Venezia coll'importazione di 

riso greggio e la successiva pilatura da parte di pile venete non riescì 

per modo! da animare ad ulteriori operazioni uguali, ciò non deve 

punto dar norma, trattandosi di un primo isolato esperimento, fatto 

fors' anche con intendimenti fld a scopi diversi da quelli che qui 

vengono esposti. 

Data una pila a Trieste, e presa per base l'importazione media 

di riso Indiano negli ultimi anni con soli 60000 sacchi circa, la pila 



potrebbe contare su questo lavoro, c su quello ulteriore e grande, 

che l'estendersi indubbio della zona del commercio risario Triestino, 

ristretto appunto pel difetto di consimili stabilimenti, nonchè l' ognor 

crescente consumo le procurerebbero per certo. - Anche alle partite 

di riso, che arrivassero in istato più o meno avareato, la pila darebbe 

nuovo valore, rimettendo il lavoro della pila il riso e rendendolo quasi 

sempre consumabile. Tutte le spazzature, cascami ecc. sono del pari 

impiegabili. 

Se allo Stabilimento Triestino, che lavor6rebbe con forza di va 

pore, venisse in sussidio un motore economico quale sarebbe il Recca, 

le sue sorti, preventivate già pel primo caso favorevoli, non dovrebbero 

fallire ed è quindi che di questa, che sarebbe una nuova industria, 

almeno i buoni pronostici sono giustificati. 

Istarebbe forse nella categoria delle industrie nuove qui attuabili 

pure la fabbricazione di prodotti del Jute come: telerie ed articoli 

più ordinari, e ciò potrebbesi ritenere tanto più certamente, se si volesse 

giudicare la cosa unicamente dal fatto, che la materia greggia arriva 

quì per essere spedita e lavorata nella fabbrica esistente presso Vienna, 

e per poi tornare quale manufatto da noi. Senonche ammesso ciò sic

come fatto, conviene pure riflettere, che anche nei luoghi di produzione 

alle Indie, già sorgono fabbriche per lavorare questa materia addirit

tura completamente, anzichè limitarsi a ridurla da prima a seconda, e 

quindi ancora sempre a prodotto greggio, con che potrebbe insorgere pelle 

fabbriche europee, una concorrenza invincibile. Locchè sia detto astra

endosi aff<ttto dagli affari forse non tanto prosperi della fabbrica (unica 

in Austria) sorta presso Vienna collo scopo di rendere superflua l' im

portazione inglese, poichè a tale esito poco favorevole · si può opporre 

r;uello favorevolissimo delle consimili fabbriche in aHri paesi come p. e. 

nella Svezia. 
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In ogni modo per ammettere l'opportunità di esperimenti in tale 

argomento viene non a torto rilevato, che anche i cotoni, canapi ed 

altre materie greggia si ritirano da paesi, ove esistono del pari stabi

limenti di filature e tessiture dell' istesso articolo, e che la relativa 

speculazione regge non di meno benissimo, come è da prendersi in 

seria considerazione la circostanza, trattarsi di un articolo, che ora 

viaggia da quì per la fabbrica di Vienna e ritorna manufatto aggra

vato di circa 3 fior. di spese di nolo, nelle quali spese già una 

fabbrica quì esistente trovar potrebbe significante fonte di lucro. 

M o l i n i. 

Quanto si disse parlandosi del commercio d'esportazione delle 

farine trova piena applicazione alle concernenti industrie nostre e cioè 

ai molini, di cui a buon diritto può menar vanto la città nostra. 

La relativa industria triestina possiede uno stabilimento in azioni 

di esperta capacità e di molti anni d'una vita rigogliosa, stabilimento, 

che aprì al prodotto triestino vie lontane all'estero, assicurandogli fama 

e lucro e mantenendosi ognora sott' ogni riguardo all'altezza dei tempi 

progressisti. 

Altro grandioso stabilimento, dovuto all'energica ed intelligente 

opera d'un privato, surse or non è molto, e fino dai primi suoi mesi 

di esistenza si dimostrò forte nella concorrenza e qualificato a mantener 

al nostro prodotto il meritato suo credito. 

A questi stabilimenti, che dispongono di tutto ciò che può far 

sviluppare di propria forza un esercizio industriale, gioverebbero, quale 

sussidio pressochè dovuto, le facilitazioni nei trasporti di grani già 

altrove designate siccome necessarie, e gioverebbe pur loro quella re

golazione del servizio dei facchini, di cui del pari fu già fatto cenno 

in altro Ioco. 
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E come è naturale, non può la Commissione nell'intrattenersi di 

questo ramo industriale, il quale va sì strettamente collegato col con· 

cernente cominercio, limitare i suoi riflessi alla periferia relativamente 

ristretta della città nostra, ma deve pur ritenere del caso un breve 

cenno all' esistenza di vari altri molini, i quali, se non possono dirsi 

facenti parte dell'Industria Czttadina nel senso rigoroso del termine, 

concorrono poi a dare alla città nostra, ove risiedono vari dei proprietari, 

ed ove la massima parte dei prodotti passa quasi di prima mano nei 

propri loro depositi, una specifica tinta industriale; e vorremmo tenerne 

parola non fosse altro che per rilevare anche in questo incontro un fatto, 

e per invocare un provedimento, di cui la commerciale rappresentanza 

della città nostra sì di frequente pel corso di anni si è occupata. 

L'Aussa, fiumera che sbocca presso Porto Buso nel mare, sarebbe 

cioè destinata a facilitare la via per Trieste ai prodotti del molino 

meccanico di Muscoli, uno di quei vari, di cui ora si fece menzione: 

senonchè invano da anni si va petizionando innanzi a tutti i dicasteri, 

i supremi non esclusi, per ottenere la regolazione di quel fiume chiamato 

pure a servire ai trasporti di tutti i prodotti dell' ubertosa plaga, ché 

intorno ad essa si estende, dacchè tranne l'invio di un cavafango per lo 

espurgo dell'alveo :fluviale, misura di effetto effimero e che alla chiesta 

regolazione, giova crederlo, non si vorrà ritenere equivalente, nulla si 

ottenne, come invano si aspira alla collocazione di un fanale marittimo 

a Porto Buso, inconvenienti questi, che si presentano tali da richiedere 

ulteriori tentativi diretti a procurarvi rimedio, poichè non è giustificabile 

lo negligere una via :fluviale atta a facilitare lo scalo a Trieste delle 

farine di Muscoli e di una quantità di altri prodotti agricoli ed industriali 

nonchè ad accrescere l'attività industriale in generale la mercè di un 

motore reso meglio servibile ad iscopi utili. -E da quel punto (Muscoli) 

poi all' ingiro nel distretto di Gradisca, Monfalcone, in quello di Gorizia, 

di Aidussina oltre al monte fino nuovamente al mare esistono molti 



di questi stabilmenti più o meno grandi, più o meno perfezionati; ed a 

tutti questi parimenti favorevoli riescirebbero le più ricordate facilitazioni 

nei trasporti e nel ritiro delle granaglill, 

C or d a g g i. 

La relativa industria a Trieste è anche una di quelle, a cui la 

città può rivolgere lo sguardo con soddisfazione. 

I nostri stabilimenti lavoravano e lavorano bene, locéhè, come 

per le farine, è dovuto precipuamente alla bontà del prodotto, il quale 

nonchè non temere, vince anzi, a parità di condizioni, la concorrenza 

dei paesi meglio avanzati in questo esercizio industriale. 

E tale concorrenza ha talvolta per sè condizioni assai favorevoli. 

Così ha l'Italia la materia prima in paese, e per di più aggrava la 

esportazione delle stoppe naturali di un dazio; così può fornire la Uussia 

fili fino a Sira con miglior convenienza di quello che si potrebbe farlo 

da qui, quel canape essendo meno fino sì, ma meno costoso. E noi, che 

il solo canape ungherese non abbiamo lontano e Io possiamo avere senza 

dazi, dobbiamo convincerci, che il medesimo in qualità fina non si presta 

bene, perchè ha poca forza, mentre ordinario è troppo costoso. 

Con tutto ciò però la nostra industria della fabbricazione di cor

daggi procede bene e nominatamente lavora pel Levante; potrebbe però 

acquistare maggior forza e sviluppo, se venisse levato il dazio italiano 

. sulla materia prima, ad ottenere la quale cosa la Commissione già invocò 

l'intervento della spettabile Camera, e ciò specialmente pel riflesso, che 

il dazio riesce a colpire maggiormente i cordaggi greggi, quelii cioè 

che più si esportano; - ed acquisterebbe lena maggiore ancora questo 

ramo di nostra operosità se inoltre, e ciò è essenzialissimo, la industria 

della costruzione navale, anzichè retrocedere come pur troppo ne è il 

<;aso, prendesse le mosse ad un più gagliardo cammino progressivo. -
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L'ammissibilità del possesso di navigli Austro-Ungarici per parte di 

esteri, contro la quale fino di recente vigeva assoluto divieto, ora in 

parte almeno levato, quest'ammissibilità faciliterebbe i cambiamenti di 

possesso, nonchè le ordinazioni di costruzioni dall'Estero, e fornirebbe 

così pure il lavoro all'industria di cui ora ci occupiamo. 

Sapo!li. 

Altra industria triestina di fama stabilita è quella della fabbri

cazione di saponi, la qualr, se oggi non può contare su quella più estesa 

cerchia di paesi di consumo, che altra volta le erano tributari, non 

merita perciò veruna censura, poichè circostanze da essa indipendenti, 

e che, in parte almeno, potrebbero da chi spetta essere cambiaoo a di 

lei favore, ne sono la causa principale. 

Si esportano oggi saponi di nostra fabbricazione peli' Istria, la 

Dalmazia ed il Levante, ove però devono sostenere lotta gravissima di 

concorrenza e coi . saponi levantini stessi e coi prodotti della Russia 

(di Odessa principalmente) e dell'Inghilterra. Si spediscono ancora dei 

saponi così detti Veneti per uso farmaceutico, ed altri Jetti Marsiglia 

per uso delle tintorie in Germania, ma anche ivi cresce ognora il 

numero delle fabbriche nazionali a detrimento della nostra importazione. 

I progressi scientifici, la conseguita ammissibilità dell'impiego di 

molti grassi nuovi per la fabbricazione di saponi, facilitano l'attivazione 

di fabbriche ovunque, e di fronte a tutte queste condizioni di cose sempre 

più sfavorevoli alla nostra industria, occorre per ciò più che mai un 

sussidio, che si domanda con tanto maggiore insistenza, in quanto non 

apparisce punto esagerata la domanda. Le materie prime cioè non 

pagano dazio d'importazione, come sego, colofonia, o pagano un dazio 

mitissimo, come olio, soda, ecc., mentre per il prodotto fatto le nostre 

fabbriche sottostanno ad un dazio, relativamente alle cose ora esposte, 

forte, e che dovrebbe perciò essere ridotto almeno a 2/5 dell'attuale. 
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Concia-pelli. 

Egli è da molto tempo che l'industria triestina si dedica a questo 

ramo di operosità, e vari sono gli stabilimenti che di essa si occupano, 

tutti però lamentano il grave inconveniente che il lavoro loro, - e 

principalmente questo, non l'oggetto che si lavora, -viene colpito da 

un dazio. - Le pelli crude che qui vengono lavorate e che si ritirano 

dall'interno, pagano dazio, ed altro dazio colpisce il prodotto lavorato 

(c01·ame) nell'importazione peli' interno. Ora le pelli crude entrando 

dall' estero nel territorio doganale non pagano dazio, ed è perciò, che 

ponendosi l'industria nostra a confronto di quella dell'interno, risulta 

chiaro, che la prima gode di un favore, il quale certo non s'intende 

disputarle, mentre vorrebhesi che il prodotto nostro, rappresentante oltre 

alla materia prima il solo nostro lavoro, venga esonerato da ogni dazio 

nell'importazione peli' interno (o pella Dalmazia), data all'autorità 

finanziaria piena facoltà d'esereitare quel controllo, che valga ad assicurare 

il tesoro pubblico da defraudi nell'importazione di prodotto non nostro. 

Che se anche un esperimento fattosi in tale senso non tranquillizzò 

pienamente il. Governo sull'efficacia delle misure prese, ciò non prova 

essere impossibile un controllo; e lo prova tanto meno, in quanto che 

a Venezia-- sotto il dominio austriaco - eransi concessi i medesimi 

favori che ora si domandano per Trieste, e dei quali ora gode pur Fiume. 

L'industria dell'interno potrebbe poi tanto meno muover eccezione 

contro tale provedimento, in quanto che essa non è sufficiente a cuoprire 

il consumo. 

Fabbricazione di paste. 

In onta dalla forte concorrenza che i prodotti italiani fanno al 

prodotto nostro cittadino, questo sostiensi ed anzi va aumentando la 

produzione, purtroppo però non in quella estensione che sarebbe de-



siderabile onde offrire alle indefesse premure di chi vi si adopera un 

lucro corrispondente. 

I paesi di consumo a noi tributari sono pochi e nominatamente 

l'importazione pell' interno lotta stentatamente coi prodotti d'Italia. 

Pane - Biscotto. 

La relativa nostra industria è pressochè totalmente dedita al 

consumo locale; il suo prodotto è generalmente apprezzato, l'esportazione 

però è divenuta nulla quasi di fronte alle tante fabbriche estere, di 

cui ogni porto più importante anche nel Levante ne possiede una. 

A c e t o. 

Potrebbesi estendere la relativa attività industriale, ove alla pro

duzione nostra si facilitasse l'esportazione rispettivamente l'importazione 

per l' interno e la Dalmaz:a col ridurre il dazio doganale alla metà. 

Lavori da bandajo. 

Quest' industria tende principalmente a provedere al consumo 

locale, quantunque avendosi qui di prima mano (Inghilterra) la materia 

greggia dovrebbe ritenersi possibile per noi quell'esportazione, che fa 

pure Vi enna (pagando sulla materia prima noli e dazio) per la Grecia, 

erl a partecipare alla quale, conviene dirlo, dovrebbesi cercare di per

fezionare la nostra produzione, e nominatamente di renderla meno costosa 

collo stabilire delle officine fuori di città a risparmio di spese per 

affitti ecc. 

Fabbricazione carta da zigaretti. 

La produzione triestina in quest'articolo deve mirare all'esporta

zione principalmente per paesi ove incontra minore l'altrui concorrenza, 

o più· precisamente devo temere la lotta coi fablJricati di Vienna, 
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favoriti dal risparmio del nolo sulla carta, che noi dobbiamo ritirare 

dall' interno. A ciò poi si aggiunge altro inconveniente nella pretesa 

del Lloyd di far pagare il nolo sulla carta da zigaretti in ragione di 

misura dei colli anzichè a peso. Ora, non potendosi decampare dalla 

condizionatura usuale (in libretti e casse) dell'articolo, fa d'uopo sotto

stare ad un aggravio cui le altre Società di Navigazione non impongono 

agli speditori, e che quindi anche il Lloyd potrebbe per certo levare. 

Fabbricazione di carrozze e sellerie. 

Lo stadio attuale delle fabbriche di carrozze a Trieste è ben 

lontano da quel punto, giunti al quale per effetto di capitali forti e di 

una fama accettata anche dalla moda, si possa pensare ad un espor

tazione rilevante e regolare. Lavoriamo· qui per il bisogno locale e di 

caso in caso soltanto ci è dato esportare qualchll fabbricato; locchè 

non deve sorprendere, perchè già entro· ai ristretti limiti della città 

nostra, il fabbricato triestino, che a parità di prezzi supera in bontà 

tanti altri, viene posposto a questi sia per sfiducia non giustificata, sia 

per rispetto alla moda. 

Un lavoro grandioso poi non viene certo favorito dalla condizione 

nostra, secondo la quale ci è mestieri ritirare da altrove tutti i mate

riali e le parti, di cui si compone il fabbricato, come casse, ruote, 

assi, pellami ecc. e quasi direbbesi anche i chiodi. Non di meno si 

fecero degli esperimenti di un lavoro regolare e più vasto per iscopi 

d' esportazione, tenendosi specialmente di mira l'Oriente e lavorandosi 

ad uso francese (nell'Oriente prediletto); senonchè alla difficoltà di tro

vare capitali corrispondenti e favorevoli a simile impresa, la quale del 

resto prometteva fino dal suo esordio risultati soddisfacenti, si unirono 

altri vari inceppamenti che resero impossibile la continuazione di questi 

utili tentativi. Non era cioè possibile assumere impegni per la fornitura 
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del fabbricato, dacchè i lavoranti abili, qnì chiamati da Milano e Vienna, 

coglievano l'incontro del maggior fervore dei lavoro per insorgere con 

pretese esorbitanti e per abbandonare 1' opera in caso di necessaria 

respinta delle stesse. 

Nè vengano citate qnali obbiezioni a ciò Ia possibilità di con

tratti coi mfdesimi e la validità di relative leggi industriali per obhli

garli alla continuazione del lavoro, poichè, ammesso tutto ciò, non è 

meno vero, che il lavorante deve prestare l'opera di piena sua volontà 

e spontaneità, anzi di più con amore e piacere, se l' operato vuolsi 

riesca buono, perfetto e sollecito. 

Date le forze pecuniarie necessarie però sarebbe da predirsi buon 

esito ad un nuovo tentativo in tale senso, poichè anche ritirando tutte 

le parti delle c~rrozze da varie fonti, e cioè dalle migliori - locchè 

fà Milano e lo fà la Francia, che importano per la relativa loro falJ

bricazione rinomata pelli dalla Germania, assi dall' Inghilterra ecc. -

le carrozze fatte quì offrirel•'bero nella vendita un profitto conve

lltlvolissimo. 

Quanto meno poi sarelJbe desiderabile, che almeno la città nostra 

attestasse all'industria cittadina, la quale è sicura di esserne perfet

tament'.l degna, la piena sua fiducia col valersi della sua opera per i 

propri bisogni, la moda essendo più volte ingiusta e tale, da far pre

valere a Milano il fabbricato francese, ed a Trieste il fabbricato milanese, 

e così di seguito senza un principio assolutamente giusto e conse

guente a sè stesso. 

E queste medesime osservazioni valgono pnre per i lavori da 

st>llaio nel senso, che il fabbricato triestino vanta di avere tutte le 

qualifiche dell' estero, e desiderrrebbe di vadPrsi favorito almeno dal 

consnmo localP, onde alle tante spese per affitti, agli aggravi pubblici 

ognor crescenti, ed alle esigenze sempre maggiori dei lavoranti, abbia 

a far riscontro la preferenza almeno del consumo di Trieste. 
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Fabbricazione Cappelli. 

Altre epoche segnavano un progressivo sviluppo in quest' indu

stria cittadina, particolarmente nella specie di cappelli di seta, però in 

oggi si è di assai ridotta la relativa fabbricazione, contribuendo a tale 

effetto la concorrenza francese, il menomato uso di cappelli di seta 

e l' altezza della mano d' opera. 

Di questa ultima parlando, egli è un fatto, che gli operai, di 

fronte specialmente alle spese di vitto in Italia, hanno quì buon di

ritto di aspirare a compensi maggiori; le loro pretese però non istanno 

sempre entro ai limiti della convenienza e sono inoltre sorrette da un 

organizzazione, pressochè perfetta di questa classe di artieri, i quali la 

mercè di casse di soccorso e di vincoli reciproci, non temono tanto le 

conseguenze di licenziamenti o di scioperi, essendo sicuri di ottenere 

sussidi consorziali in quasi tutte le città. 

Non di meno regge ancora una limitata esportazione dell'articolo 

per la Grecia. 

Confezione vestiti fatti. 

Il lavoro nostro in vestiti fatti subisce, per ciò che riflette l 'e

sportazione, gli effetti della concorrenza francese, ed in ispecie di quella 

dell'Italia, sì nella Grecia che nell'Egitto ed anche nelle limitrofe 

nostre provincie, nelle quali le fabbriche d'Italia, forti di risorse finan

ziarie e curanti anzitutto il buon prezzo e la bella apparenza delle 

stoff8, battono con felice esito i mercati. 

Il basso prezzo della mano d'opera in Halia facilita tali impresE~, 

delle quali alcune si procurano ancor maggior economia colla locazione 

del lavoro alle case di pena. Il lavoro nostro solido e la rnan@ d'o

pera cara non posso n o sostenere i prezzi bassi pos~ibili a tale con-

correnza. 
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La confezione di vestiti fatti da donna, occupa un numero con

siderevole di persone nella città nostra, ed è questa un industria, che 

anche di fronte alla concorrenza della Francia, sà pure sostenersi e 

che giova credere, otterrà quello sviluppo migliore, di cui si dimostra 

suscettibile. 

Fabbricazione di ongetti di rame. 

La concorrenza inglese provede i mercati dei luoghi, pei quali 

noi esportavammo (e cioè il Levante e la Grecia), di lastre di rame che 

pagano poco dazio, talchè il rame lavorato in quei paesi stessi può e 

deve almeno nel prezzo superare i prodotti, che da quì si potrebbero 

spedire ivi, pagandosi dazi d'importazione alti, l'uso ognor minore di 

oggetti di rame e la concorrenza del ferro ghisa, del zinco ecc. asse

gnarono alla relativa nostra industria ristrettissimi limiti, e l' esporta

zione comprende poche spedizioni pella Dalmazia e l' !stria. 

Fabbricazione di otì grassi ed essenziali. 

La riduzione generale dei guadagni influisce molto sullo smercio 

di questi prodotti che fanno pur parte dell' industria cittadina. Inoltre 

sono e la concorrenza francese e l'inglese da combattersi e pur troppo 

con armi ineguali. 

A noi mancano congiunzioni dirette coi paesi di produzione del 

materiale greggio (Indie, la costiera d'Africa ecc.) e manca quì un 

mercato di tali prodotti, dal che segue la nostra dipendenza dalle 

piazze intermedie; quì i residui della fabbricazione, ossia i prodotti 

accessori, come panelli ecc., non trovano come in altri paesi, ove l'agri

coltma e l' allevamento del bestiame segnano un marcato progresso, 

pronto e vantaggioso smt~rcio, infine difetta nelle vicinanze nostre una 
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coltivazione regolare e per certo proficua - così p. e. in !stria e 

nella Dalmazia - del materiale greggio (come sarebbe la Lavanda:) 

ed a tutto ciò si associano gl'inceppamenti recati da dazi d'importazione. 

Acceqnati Cùsì i principali ostacoli di uno sviluppo maggiore Ji 

quest'industria, emerge in quale direzione dovrebbe agire chi volesse 

cercare di favorirla. 

Fabbriche d' indorature. 

I1a relativa industria occupava a Trieste in tempi anteriori molte 

braccia, ed i prodotti triestini che in allora come in oggi per bontà 

e solidità e buon gusto del lavoro non sono inferiori per nulla ad altri, 

venivano esportati nominatamente pel Levante e peli' Italia. 

Dacchè però sursero in altri paesi e specialmente in Germania 

e nella Francia delle fabbriche grandiose dotate di forti capitali, for

nite di macchine e di operai specialisti; dacchè anche alle piccole fab

briche in quei paesi stfLnno a disposizione prossimi opifici e fabbriche 

vicine che producono liste dorate, lavori d'intaglio in legno, mobili 

di lusso con intarsi, cornici in legno e metallo pressato, foglie di me

talli ecc. -la concorrenza del prodotto estero divenne per noi invincibile, 

perchè certi articoli non siamo al easo di produrre, ed altri, se prodotti, 

devono riescire ben pìù costosi per le difficoltà e la maggior opera 

che sono da impiegarsi onde produrre ed avere gli oggetti decorativi 

ed il materiale sussidiario di cui, come sopra accennato, dispongono 

le fabbriche concorrenti. 

I tempi poco favorevoli allo smercio di oggetti d' ornamento e 

di lusso contribuiscono ad avvilire questa nostra industria, alla quale 

non potrà arridere sorte migliore, che quando il capitale, invogliato ed 

animato dall'esito felice di consimili imprese in Germania, in Francia 

ecc., si presterà a creare a Trieste uno stabilimento, che valga a porre 
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questo ramo dell'operosità nostra. iudustriale, a parità di condizioni 

con le fabbriche estere sì per forza di capitale che per possesso di 

macchine ecc., certo essendo però, che, dato ciò, la vitalità e proficuità 

dell'impresa pel facile smercio dei suoi prodotti nell' esportazione via 

mare sarebbero assicurate. 

Fabbricazione di apparati di fisica e meccanica. 

ll tentativo di far sorgere a Trieste anche quest' industria di

retta non solo ad emancipare il consumo locale da un tributo all' e

stero, ma di creare pure un' articolo d' esportazione, merita per certo 

ogni considerazione. 

Pur troppo un primo esperimento incontrò tosto a suo danno 

una ben rigorosa interpretazione della tariffa doganale, la quale, la 

sciando p. e. esenti di dazio gli ,oggetti" di telegrafia elettrica, non 

viene applicata in questo senso agli ,apparati di telegrafia elettrica ·' <;he si 

vorrebbero importare, ptlrchè, riscontrandosi in questi pure poco legno 

e poco vetro, si ritengono colpiti da altra appostazione tariffale e da 

rilevante dazio, la quale cosa fa sì, che un mercato sicuro nelle con

termini provincie e fino alla Stiria almeno, viene chiuso a quest'in

dustria cittadina, la quale verso l'Italia trova uguale carriera nel dazio 

d'importazione italiano, e difetta poi di forza di capitali e di quel 

credito stabilito, che soli varrebbero ad aprirle i mercati del Levante, 

sui quali giunta dessa, sarebbe in grado di offrire di fronte al con

corrente prodotto francese sensibile vantaggio di prezzo. 

Stabilimenti Litografici. 

Anche in questa industria cittadina è da registrarsi una succes

siva decadenza, provocata e sostenuta da una concorrenza, la quale 

trovasi in condizioni assai più vantaggiose. Varie città piccole della 

Monarchia cioè, i cui stabilimenti litografici hanno poche spese per 
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affitti, mano d' opera ecc., possono offrire al consumo dei riLassi in

compatibili colle nostre spese forti, e gli stabilimenti della Francia e 

della Germania poi sono piantati su una base sì grande da disporre 

di macchine che, centuplicando il lavoro e lavorando continuamente, 

rendono pur possibile di limitare di molto i prezzi, i quali quindi diffe

riscono dal 5-20% di fronte ai nostri ed inducono quasi tutti gli sta

bilimenti di sicurtà, industriali, e commerciali di quì a valersi dell 'o• 

pera di quelli. 

L'attività dei nostri stabilimenti litografici è perciò e4coscritta 

assai, e ciò alla sua volta non contribuisce per certo ad influire nel 

senso di una riduzione di prezzi. 

Qualche esperimento, difficile per vero per. ogni impresa che la

vora sotto condizioni sì sfavorevoli, fu non di méno fatto di procu

rarsi cioè delle macchine di recente invenzione per sollecitare il lavoro, 

senonchè appunto le commissioni scarse e di poca entità, non Cùmpen

sarono punto gli sforzi fatti. 

Cave e lavoratori di pietra. 

Questo prodotto, uno dei pochi di cui natura fu larga al territorio 

che circonda Trieste, tiene occupato buon numero di operai, i quali 

abili e pratici di questo genere di lavoro godono fama meritata anche 

all' estero. - La pietra arenaria del nostro circondario, serve prepon

derantemente pel consumo locale. L'esportazione si esperì peli' estero e 

peli' interno della Monarchia, ed in quest' ultima direzione potrebbesi 

aumentare di molto dacchè il prodotto nostro va ognora acquistando 

maggior credito; sarebbe però necessario assolutamente, che la pietà!, 

non abbia a sopportare noli ferroviari superiori al proprio costo, e che 

gli attuali vengano ridotti quindi di almeno 25°/0 , cosa del certo non 

impossibile, dacchè la ferrovia meridionale già ebbe ad accordare simili 

noli al comune di Graz pel ritiro della nostra pietra. 
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Fabbricazione di Mobiglie. 

Se quest'industria vive a Trieste, quantunq11e per vero non di 

vita florida, lo deve dessa precisamente alla bontà del proprio prodotto. 

Il buon lavoro acquistò consumanti a questo ramo dell' operosità in~ 

dustriale cittadina, al quale molte circostanze e condizioni di cose avverse 

contrastano un terreno su cui a buon diritto spetterebbe ad essa il 

diritto di dominio. -

Ed anzi tutto dicasi a tale proposito, doversi deplorare l'insufficienza 

di capitali disposti a dedicarsi a tale industria, nel quale fatto i stà il 

motivo principale per cui alle concernenti imprese fà difetto il motore 

indispensabile ad ogni più gagliardo slancio. - La concorrenza coi 

prodotti Esteri e dell'Interno, diviene perciò già sulla piazza più stentata, 

e riesce ancora più difficile di procurare sfogo altrove, e nominata~ 

mente nell' Interno, ai nostri prodotti. 

La quale lotta altri seri pericoli seco trae, in quanto che gli 

esercenti - per deficiE)nza di capitali incapaci di sostenere a lungo i 

prezzi più alti, corrispondenti al merito intrinseco del prodotto - tran

sigono coll' arte, cercando per tale via di offrire la parità di prezzo 

colla merce concorrente, dal che poi nasce fra i prodotti cittadini stessi 

una concorrenza basata non più sul merito artistico, ma sui prezzi bassi. 

Associasi a ciò, e sempre peli' istesso motivo delle insufficienti 

forze, la necessità dell' intervento di molte mani intermedie; lo specu

latore fornendo sì i mezzi pecuniari ma, come naturale, a condizioni 

onerose sempre, e talvolta gravose troppo alla piccola industria spe

cialmente. -

Nè isolato è il caso che l' esercente triestino sia stato costretto 

di passare in omaggio alla moda, sotto le forche caudine di un umiliante 

a.nnegazione dovendo battezzare il suo prodotto con un'origine estera per 

aprirgli sfogo e procurargli credito. -
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A dare perciò a questo ramo della nostra operosità Industriale 

quella forza e quell' impulso, di cui sott' ogni aspetto dessa si dimostra 

meritevole, ed a procurare a centinaja di esercenti una posiziolltl per 

decoro e lucro meglio corrispondente alle fatiche loro strenue ed alla 

loro bravura, a fare in una parola che la fabbricazione di mobiglie 

divenga per Trieste quella fonte di · risorsa, che d essa ha tutti i titoli 

e la possibilità di divenire, dovrebbesi anzi tutto dagli esercenti imi'

tare l' esempio di altre città e quello che alcune arti già con felice 

esito qui ci offrono, associandosi eglino fra loro ed unendo il lavoro 

in officine o fabbriche comuni, con che si otterrebbero tutti i vantaggi 

delle forze (- materiali ed intelletuali -) associate e della distri

buzione e perfezione del lavoro. -

Con questo procedere degli esercenti dovrebbe andar di conserva 

1' amor cittadino delle classi più agiate delle città nostra, le quali 

sacrificando alla moda non già l'essenza dell'acquisto, ma semplicemente 

un nome, quello della provenienza, potrebbero con commissioni ed ac

quisti di preferenza rivolti ai prodotti triestini, sussiùiare e rafforzare 

questa industria, la quale oggi no.n teme, per la bontà del prodotto, 

confronti, e saprebbe anche sempre maggiormente assimiliarsi all'esigenze 

ed ai gusti degli acquirenti. 

A facilitare tali acquisti ed a procurare anche commissioni dal

l' estero dovrehbesi aprire un'esposizione permanente di prodotti di 

questa nostra industria, esposizione alla quale dovrebbesi unire una 

Cassa di sovvenzioni, ossia una Banca industriale, che accordasse agli 

espgnenti antecipazioni di •/s sul valore del presuntivo ricavo, incari

candosi dessa della mediazione per lo smercio dei prodotti. Naturalmente 

ammette quest'ultima cosa varie altre modalità di esecuzione, ·che non 

intendo usi punto escluse o posposte, il suggerimento essenzialmente 

non mirando che alla possibilità di procurare sussidi materiali in modi 

convenienti agli esercenti. 
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La partf' intellettuale del lavoro sareb!Je pur da coltivarsi spe

cialmente con riflesso allo sviluppo artistico dell' industria, ottenendosi 

per Trieste l'istituzione di un:t scuola professionale, onde avere sempre 

un nucleo di bravi capi d'arte. 

Con questi provedimenti potrebbesi garantire all' inJustria in 

questione un prospero avvenire sì sulla piazza nostra che all' estero, 

l'Oriente specialmente sembrando terreno opportuno per alimentare una 

esportazione regolare in onta alla concorrenza francese, che l'industria 

triestina, sorretta nei sensi or espressi, saprebbe senz' altro sostenere 

vittoriosa. 

Riassumendo dicasi quindi: che gli esercenti possono co !l 'associa

zione fra loro, la quale faciliterà loro anche lo stabilire delle rappresentanze 

o Io stipendiare degli agenti all'estero, fare moìto a favore di questa 

industria, alla quale poi dovrebbero venire in soccorso delle forze pecuniarie 

di Banche od altre, nei modi accennati, nonchè gli altri provedimPnti, 

come un' esposizione permanente ed una scuola professionale. Le rap

prt~sentanze della Città e del Commercio non niegheranno certo di 

prestare l'opera loro, favorendo con tutti i mezzi ogni eventuale iniziativa 

concorde degli esercenti per ciò che riguarda l' esposizione e l'attivazione 

della scuola sopra accennata. 

Rivolge infine la Commissione la sua attenzione specialmente alle: 

Industrie marittime: (Costruzioni navali, 
Fabbricazione (squagliatoi) di pece, Officine da fabbro, 

l strumenti ottici e Macchine:) 

Già parlando delle fabbriche di cordaggi si presentò il caso di 

iucidentalmente accennare alla deplorata decadenza della costruzione 

navale, decadenza, che trae origine principale- presi di mira i nostri 

cantieri per la costruzione di navigli mercantili in legno -dall' ognor 
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crescente numero di vapori, e dai consegttenti limitati guadagni dei velieri. 

Il capitale non cerca impiego in simili imprese (di armatori), e 

quella parte che dedicasi alt~ stessa, quasi direbbesi per tradizionale 

abitudine, deve insistere sulla maggior possibile economia nelle prime 

spese, economia, alla quale in luoghi più piccoli come p. e. Lussino 

riesce ben più facile tener conto come a Trieste, ove il prezzo della 

mano d'opera in via assoluta, e relativamente anche peli' orario di 

lavoro più limitato, aumentano il costo delle costruzioni. 

La navigazione passiva in generale, la deficienza degli affari, 

concorrono alla prostrazione di questa industria, la quale, anche nella 

parte che concerne i raddobbi di bastimenti, è dipendente dalla maggiore 

o minore frequentazione del nostro porto da velieri, non potendosi esigere, 

che per dare la preferenza a cantieri nazionali, i nostri bastimenti 

auatro-ungarici vengano qui a fare le riparazioni, mentre i loro interessi li 

vincolano per anni alla navigazione in mari lontani, e mentre adottando 

dessi un porto d'Inghilterra pegli accennati lavori sono certi di trovare 

pel naviglio, tosto riparato, pronto impiego. - Anche alle riparazioni 

sono applicabili del resto le osservazioni fatte sul maggior costo del 

lavoro nei cantieri nostri, nè saprebbesi dividere l'opinione da qualche 

parte sostenuta, che con un regolamento govemativo per gli operai 

navali si potesse influire sull' orario e sui prezzi della mano d' opera, 

il lavoro essendo e dovendo essere qui, come sempre ed ovunque, una 

merce valutabile da chi la prestlt e da chi la esige, e regolata nel 

prezzo suo dalla libera concorrenza. 

Furono già ricordati nell' incontro sopra accennato alcuni fattori 

dai quali potrebbe attendersi un movimento più vivo nelle costruzioni 

navali, e sarebbero cioè questi principalmente, il ripristinamento e lo 

sviluppo del commercio depresso; quindi maggiore frequentazione del 

nostro porto da navigli, l'istituzione di una Banca marittima per sovven

zioni agli armatori e costruttori, la più libera e faeilitata partecipazione 
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del capitale estero alla costruzione (acquisto) di navigli nazionali, 

favori nelle tasse portnarie, sanitarie, di lanternaggio, ecc, esenzioni 

temporarie d'imposte per costruzioni nuove, regolazione dei pubblici 

registri pei navigli con riguardo alla sicurezza dei diritti di pegno, e tutte 

quelle altre facilitaziùni, che riflettono industrie affini, (come cordaggi), 

e le quali si ritenessero atte ad allettare vieppiù il capitale a quegli 

impieghi, - quindi in quest'ultimo riguai·do: protezione pronta e valente 

alla bandiera nazionale, appoggio intelligent(l da parte dei Cùnsolati ai 

capitani ed armatori, repressione delle diserzioni dei marinai, ecc. 

La fabbricazione ovvero più esattamente gli squagliatoi di pece, 

vivono della vita stessa che è propria all'industria marittima or ora 

pertrattata, e la stessa sorte tocca agli opifici di fabbri per la marina; 

queste industrie devono seguire le sorti delle prime, e vale a farle 

risorgere unicamente il risorgimento eli quella; come la fabbricazione di 

oggetti nautici è pure strettamente collegata alle più e meno frequenti 

costruzioni navali, e langue ora per la poca operosità dei cantieri, e 

per la grande economia, la quale domina anche nell'inventario delle 

poche costruzioni che si eseguiscono. 

La cittadina nostra industria varrebbe poi a soddisfare sott' ogni 

rapporto le esigenze eli un desiderato aumento delle costruzioni. 

Rimase esclusa dai riflessi Commissionali l' operosità dei cantieri 

del Lloyd e quella degli stabilimenti di San Rocco, siccome quella, 

che riflette la costruzione di navigli per conto proprio o di vapori o di 

macchine a vapore o di legni di guerra, ritenendosi necessario soltanto 

di nlevare, che questi stabilimenti potrebbero, e nominatamente questo 

ultimo, occuparsi assai con migliore successo anche della costruzione 

di Qlacchine, ove alle stesse non venisse precluHa la via pell' interno 

con un dazio, che colpisce il solo lavoro triestino, cosa questa, che va. 
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applicata anche a tutti gli altri stabilimenti ed opifici. che si occupano 

della costruzione di macchine in Trieste. 

Con la precedente esposizione la Commissione ha esaurito quel 

materiale, sul quale furono sentiti anche esperti industriali specialisti; 

- nell' intendimento però di rilevare tutto che atto fosse ad adittare 

la via a nuove operosità, a rami d'industria non ancora qui coltivati 

o poco curati, ma tali, da promettere successo felice, od almeno da 

giustificare degli esperimenti; nel vivo desiderio insomma di aprire a 

Trieste ed alle sue intelligenze, ai suoi capitali, alle sue forze, in oggi 

in molta parte condannate ad involontaria e male sopportata inoperosità, 

nuovi e più floridi ed estesi campi d'impiego, in questo intendimento 

e con questo desiderio la Commissione volle pur consultare in fine la 

esperienza più scientifico-teorica, nonchè quella di persone pratiche, 

dotate di notoria intelligenza, di capitali, di espeFienze materiali ed 

interessate alla città nostra ed ai suoi clestini, onde sentire: se, e quali altre 

industrie in generale potrebbero, come sopra accennato, qui allignare e 

prosperare e svilupparsi in proporzioni grandi, teneuendosi pur d'occhio 

la sperata prossima attività d'un motore economico (l'acqua della Reca) .. 

Ed è quindi sulla base dei ragguagli avuti da queste fonti, che 

la Commissione dà luogo ai seguenti cenni, unicamente osservando, che 

i consigli teorici vengono riprodotti più estesamente, non ritenendo la 

Commissione di prevenire il giudizio altrui su dei voti dettati da Chi 

alla vasta erndizio~e scientifica accoppia, come l'esposizione lo dimostra, 

pregi abilissimo discernimento pratico; e reputando d essa · la chiarezza 

ed H dett~glio dell'esposizione pienamente a.tti a permettere a. chiunque 

un impart.iale e giusta valutazione dei suggerimenti e delle insinuazioni 

avanzate. 
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Entrando dunque nell'argomento si premette, che lo scopv cui 

principalmente dichiarasi tendere, è cioè quello di cercare industrie 

nuove, impegna anzi tutto ad esaminare il qu8sito: quale sia la base di 

ogni prospero sviluppo industriale; - ed a tale quesito incontestata ed 

incontestalJile risposta si è : l'istruzione delle masse nelle materie le 

quali voglionsi di preferenza tener d'occhio quali soggetti di un'attività 

industriale, locchè, volendosi precipuamente parlare dell'industria chimica, 

equivale al dire, che le scienze chimir.o-industriali sono da prendersi 

a principale argomento d'istruzione. - Di quale influenza poi la chimica, 

e le recenti continue scoperte su questo terreno, riescano peli' esercizio 

industriale in generale, è ben superfluo dimostrare diffusamente, tutti 

conoscendo qualmente la chimica nella sua applicazione alle arti abbia 

di già prodotto e sia destinata a produrre cambiamenti essenziali 

nell'esercizio delle industrie, or facilitando dessa l' utilizzazione delle 

materie prime, or riducendo le spese dell'esercizio, or attribuendo valore 

a prodotti sussidiari, cascami, ecc., anteriormente non apprezzali, or 

collegando varie operazioni in una, e semplificando la segregazione, o 

facilitando la congiunzione di materie differenti, - in ogni senso 

obbedendo alla manL' intelligente di chi dirige le relative operazioni. 

Che in una città, ove difettano scuole professionali ed indu~triali, 

l'istruzione or accennata non possa dirsi accessibile a tutti e specialmente 

resti estranea ai lavoranti e capomaestri, generalmente parlando, ciò è 

cosa deplorabile, ma che non può sorprendere, e la quale in nessun 

modo può ascriversi a colpa d-elle or citate persone.. 

Non qui soltanto, ma in altri paesi ancora, si vedono affidate colla 

direzione pur le sorti di stabilimenti industriali a delle perHone bene 

stipendiatB, le quali, dotate di ottima volontà e di un buon senso naturale., 

si sono acquistate delle cognizioni empiriche nel determinato ramo, 

per modo da condurre l'azienda loro affidata per bene fino al momento, 

in cui una qualche scoperta scientifica, un'invenzione nell'arte porta nella 
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industria relativa uno sconvolgimento che fa d'uopo seguire imantinente 

ove non si voglia rinunciare alla concorrenza. 

Forze soltanto empiricamente create non reggono alle esigenze 

di tali momenti, e nel mentre quindi non si sa, e perciò non si vuole, 

abbandonare la via appresa e t.onosciuta e forse anche adottata senza 

che perfettamente la si avesse compresa, l'industria di giorno in giorno 

deve perdere terrelll'l di fronte alla più accorta ed istruita concorrenza, 

e termina poi col morire di immeritata morte. 

Scuole professionali ed industriali, istruzione nei rami meccanici 

e chimici, dovrebbero quindi preparare e fecondare il terreno dell'attività 

industriale triestina. - La quale attività, attesi i momenti attuali 

poco propizi ad imprese industriali, attesa la generale sfiducia, che il 

capitale ha verso ogni speculazione, se anche non incerta nel suo esito, 

però meno nota, - la quale attività, dicesi, dovrebbe, volendosi pur dare 

sollecita pffettuazione ai disegni di chi in sulla via industriale iscorge 

il risorgimento di TriestP, mirare di preferenza a rami ed esercizi 

industriali creabili anche con mezzi relativamente modesti. 

Pure in queste più modeste aspirazioni però, all'istruzione or 

accennata deve venir seconda in aiuto la scelta accurata delle materie 

prime, le quali, come per le nuove, così per le industrie già stabilite, 

rappresentano un fattore decisivo per la felice riuscita del prodotto. 

E l'importanza di tale verità giustifica bene un ulteriore sviluppo di 

questo tema. ·- Fra due fabbriche di candele steariche, a mo' d'esempio, 

le quali hanno piena parità nella loro interna organizzazione negli 

apparati, ecc. e che sfruttano egualmente illavow, - le candele dell'una, 

del prez~o medesimo dell'altra, avranno il punto di fusione e liquefazione 

assai superiore a quello della seconda, e saranno perciò in grado di 

acquistarsi assai più facilmente i mercati e di allontanarne le altre. 

L'acido stearico, uno dei componenti la massa stearica, è quello, 

chtl quanto maggiore in quantità tanto più favorisce l'altèzza del punto 
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di fusione, ed è alla felice scelta della materia prima rispettivamente alla 

sua ri~;chezza di detto acido, che le fabbriche del Belgio e dell'Inghilterra, 

principalmente devono il primato e la superiorità delle loro alle nostre 

candele. Burro di palma e sego sono le materie prime che principalmente 

s' impiegano nella fabbricazione, ma la perfezione or lodata nei fabbricati 

esteri non sarà mai raggiunta, quando il fabbricante non sà variarne 

i rapporti secondo l'eventuale composizione naturale del burro di palma. 

L'importazione delle materie prime segue ora presso noi in generale 

senza una certa direttiva scientifica sul intrinseco valore industriale dell 'ar

ticolo, ed unicamente colla scorta di certi distintivi earatteristici este

riori; perlocchè I'esem pio sopra citato si rinnova sotto altre condizioni 

in altre fabbriche. 

Venne importata p. e. a Trieste della pretesa cera vegetale, che nel 

laboratorio chimico si palesò per una semplice qualità di guttaperca, 

e così all' esame chimico materie, che dicevansi taniche, estratte dalle 

alghe, dimostraronsi puramente galle false, scarse di contenuto; - e di 

errori consimili si constatarono pure nel ramo montanistico. Che se questi 

fatti possono citarsi, perchè di loro avvenne il caso raro d'una ricercata 

analisi chimica, quanti altri non si saranno verificati senza che si possa in 

oggi citarli, e senza che l' errore abbia incontrato la dovuta rettifica!? 

Ed altro requisito ancora vuolsi per assicurare il buon e~ito delle 

industrie, e cioè lo studio di sfruttare il prodotto in tutte le sue fasi, 

in tutte le sue parti, a fare il che devonsi curare vari e differenti 

rami di fabbricazione, processi di rigenerazione, ecc., le quali cose tutte 

devono assumersi simultaneamente dalla così detta industria grande, se 

vuole sostenersi nella concorrenza. 

:Passandosi ora al dettaglio delle industrie, che fermi al programma 

tracciato; potrebbero suggerirsi a Trieste attualmente, anzi tutti sieno 

ricordate le ricchezze del mare. 
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Pà·ano a noi prossima produce del sale in quantità e potrebbe 

fornirlo a prezzo favorevole ad un industria che curasse la produzione 

della soda. Non s'intende di mirare ad una fabbrica grandiosa di soda. 

con quella concatenazione di altre produzioni, di cui si vindicò più sopra 

il còmpito alle industrie grandi, poichè il metodo generalizzato (sistema 

Leblanc) richiede per tale fabbricazione della soda una serie di processi 

vincolati al possesso di combustibili a buon mercato, ecc, di cui quindi 

sarebbe ozioso parlare. 

Capitali piccoli consentono però l'attivazione di una fabbrica di 

soda col sistema Solvay (processo amoniacalll per la produzione della 

sola soda e del bicarbonato di soda). - Il combustibile necessario 

viene ridotto con tale sistema ad 1/ 5 circa di fronte al sistema Leblauc. 

e non sono col primo neppure · indispensabili quei vari esercizi collegati, 

dei quali sopra si fece cenno, e ciò tanto meno, se anzichè sale .comune 

si può adoperare nel processo il mare concentrato (lisciva concentrata 

di sale). 

La materia prima pel processo amoniacale potrebbe e dovrt~bbe 

prodursi qui, come in fatti già lo si tenta nell' usina comunale. 

Non è forse conveniente addossare a chi già ha le serie cure per la 

produzione, distribuzione, ecc., del gas anche quella della p1·oduzz'one amo

m'acale, la quale ultima perciò oggi forse nulla rende, ma abilmente 

diretta e favorita da industrie, che si varrebbero delle acque amoniacali,, 

dovrebbe riuscire vantaggiosa. - N eH' accennato processo amoniacale 

per la produzione della soda poi l'amoniaca impiegata è riguadagnabile 

per rigenerazione e può essere reimpiegata. 

Trieste, Pola, Gorizia, Fiume, Lubiana, forse anche V:enezia ed 

altre città italiane, prossime e congiunte colla via marittima economica, 

darebbero colle altre usine un contingente rilevante di acque amoniacali 

delle quali, se · qui riunite, potrebbero trarsi quei vantaggi industriali, 

che per ogni città isolata riescirebbero di · poca convenienza, sia per 
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l'esiguità della materia disponibile, sia perchè troppo svariato e quindi 

gravoso il compito di produrre a seconda delle esigenze ora liquore 

amoniacale puro, ora clorammonio, o solfato d'ammonio o amoniaca, acido 

carbonico, ecc. 

L'attuale canalizzazione di Trieste, oltre ad altri inconvenienti, 

ha pur quello, di non dar adito aìl' utilizzazione delle masse fecali per 

la produzione dell' amoniaca, come non ammette la preparazione del 

concime, ecc., talchè di questa fonte di utile lavoro riesce vano in

trattenersi in oggi. 

La posizione topografica e le relazioni di Trieste con l' Europa 

meridionale appariscono tali da favorire altro ramo industriale, che ri

volgerebbe la sua attenzione agli acidi organici, ai grappi dell'uva per 

esempio, i quali contengono principi potassici qualificati ad aumentare 

il valore dei prodotti naturali, nonchè all'acido citrico. 

I residui del vino vengono a Gorizia adoperati per la fabbricazione 

del cremortartaro, e la fabbrica viene per vero condotta bene. Si produce 

però tartaro, mentre potrebbesi senza grandi difficoltà coltivare la 

produzione dell'acido tartarico, il cui valore mercantile compenserebbe 

esuberantemente l'opera. 

L'acido citrico che trova grande impiego nell'industria tessile 

ed applicazione pure di moda quale purgante (citrato di magnesia inglese) 

va ognor aumentando di prezzo, e frequenti sono perciò i tentativi di 

poterlo sostituire coll'acido tartari co. - _Il prezzo favorevole però fa 

prosperare una quantità di fabbriche in Italia, nella Francia (specialmente 

Marsiglia), nell'Inghilterra e perfino in Germania, ove si produce l'acido 

citrico colla materia greggia (agro di cedro), che viene importata a 

Triest~ e da qui spedita per quelle fabbriche. 

Ciò considerato, e tenuto conto del fatto, che con qualche recipiente, 

un po' di calce, ed un po' di pazienza per la cristalizzazione .si potrebbe 
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qui, ove abbondano gli agrumi, e la via dei paesi di produzione della 

materia prima è sì prossima e poco costosa (il mare) come per Marsiglia, 

- tenuto conto dicesi, che, ciò sussistendo, si potrebbe qui produrre 

l'acido citrico senza macchine e senza impiego di grandi capitali, 

sembra quasi impossibile, che non abbia già da tempo allignato a 

Trieste un tale ramo industriai~, ricco di fondate speranze in un prospero 

e vantaggioso avvenite. 

Le materie prime per la produzione delle basi organiche (alcaloidi, 

come: oppio, noce v o mica, ecc.) vengono da qui spedite per la Germania 

centrale ove lavorano molte fabbriche, le quali spediscono i prodotti 

ritratti nuovamente pell'Austria. - Le comunicazioni di TriestE~ col 

Levante, l'Oriente e le Indie sembrerebbero insinuare l'idea di ritirare 

quì le relative materie prime non già per semplicemente inoltrarle, 

aggravando cosi il loro peso totale rilevante dei noli ferroviari, ma 

piuttosto per estrarne l'esiguo contenuto (talvolta di 10%), rappresentante 

il ·roro valore industriale, e smerciare poi questo solo, che incontra 

prezzi assai convenienti, e col quale si potrebbe, atteso principalmente 

il risparmio di ogni nolo ferroviario sulla materia greggia, concorrere 

fino a luoghi assai prossimi alle fabbriche della Germania centrale, 

dacchè l'altro nolo, che si pagherebbe poi di più per le distanze maggiori 

da quì pei luoghi · di consumo, non può riescire conferente, trattandosi 

di prodotti dei quali anche un chilogramma di peso rappresenta un 

valore sempre ancora rilevante. 

Trieste potrebbe quindi per certo fare ciò· che oggi si fa con 

profitto a Darmstadt, ·e per accingersi a ciò non sono necessari stabi

limenti con macchine grandi ed altri grandiosi apparecchi. - Reci

pienti, calce ed etere od altri solventi ed alambicchi opportuni, ecco_! 

quanto occorre. 
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E per di più il consumo assicurato di etere, poti"ebbe dar vita 

ad una fabbrz'ca di ete1·e, industria del pari di facilissimo esercizio. 

Ciò che degli alcoloidi ora si disse varrebbe anche per la pre

parazione di estratti destinati alla conda, ed alla p1·oduzùme dz· 

colon; preparazione questa, che più che altro esige pressochè unica

mente attenzione ed avvedutezza, onde non venga deprezzata già du

rante il . processo preparatorio la parte organica facilmente alterabile. 

Trieste ha quì nei vini di facile ritiro e di poco costo (Dalma

zia p. e.) quanto si richiederebbe per la distillazione necessaria nella 

produzione di bibite alcooliche, che il popolo inglese èonsuma in pro

porzioni grandi. Fra queste e v vi il , Gin" bibita alcoolica, aromatizzata 

col Ginepro; - ora il Ginepro è scarso in Inghilterra, mentre il terri

torio di 'rrieste ne abbonda, e perchè non si potrebbe quindi fabbricare 

quì il ,Gin" bene e con vantaggio?! 

Le condizioni climatiche di Trieste sono all' incirca quelle della 

Francia meridionale! Ora a Marsiglia p. e. è sorta e si è radicata 

prima che altrove l' industria dei saponi ad olio, fabbricati sulla base 

degli oli d' oliva di qualità inferiore; ed abbinata, e quasi creata al 

~ervizio della prima, fiorisce pure oggi altra industria, quella dei pro

fumi ed odori od essenze odorifere, (oli essenziali). 

Oltre ai saponi industriali duri si producono in proporzioni gran-. 

dissime i saponi più fini da toilette, e senza curare forse, se tali sapon~ 

contengano eventualmente più acqua che altro, si tende unicamente tl 

giustamente nella fabbricazione a secondare la moda od a provocarla 

coll'introduzione di specialità nuove, e,- tenute d'occhio semplicemente 

aic-,me essenziali qualità atte a corrispondere alle esigenze misteriose 

della toilette, ~ si dirige la principale attenzione a soddisfare l'estèti·ca, 

più indovinata che conosciuta, dell' odorato. 
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Per il quale ultimo scopo si coltivano a Marsiglia e nei suoi 

contorni, parte a cielo aperto, parte in serre quantità di fiori nazionali 

ed anche di vari esotici, i quali non danno I'.essen11a direttamente, 

ma che comunicano la materia odorifera ad altri liquidi come oli ecc; 

(enfleurage). - Si ottengono così estratti, essenze alcooliche molto 

apprezzate e bene pagate. 

Ora a Trieste e nei suoi pressi le serre e l' orticoltura -prospe

rano sì per effetto delle condizioni climatiche, che per una certa intel

ligenza ed un certo buon gusto della popolazione del nostro contado, in

clinazioni queste naturali, che non avrebbero duopo se non d'essere 

guidate da scopi industriali per prestar gli ottimi e proficui servigi 

or ora lodati riguardo a Marsiglia. 

Tuberosa, Rosmarino, Serpillo (timolo) ed una serie dj simili 

fiori quì si potrebbero coltivare facilissimamente per alimentare con 

successo l' accennata industria, ed i mazzi di fiori, che nella bella sta

gione abbelliscono i nostri mercati, conserverebbero in tale forma e 

vita e valore negli estratti (double e triple extrait) in onta all'inverno. 

Altra fonte per un' attività industriale da cui potrebbesi ripro

mettere un risultato favorevole si ravvisa nei cascami d' animali. 

Prodotti cianici che trovano applicazione nella galvanoplastica, nella 

fotografia, nella fabbricazione di colori ecc. vengono ora fabbricati in 

Austria da due, anzi potrebbesi dire da una sola fabbrica, a Brunna, 

cui fornisce la materia prima (cascami) la vicina Galizia. 

Trieste avrebbe nella Dalmazia ed in tutta la penisola Balcanica, 

ricca fonte, da cui affluirebbero quì i prodotti animali. 

Una caldai(t di ferro, qualche recipiente, potassa, liscivia e tempo 

per la cristalizzazione sarebbero tutti i requisiti per at.tivare tale ramo 

di operosità. 
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La potassa ed il suo prezzo ognor crescente animar dovrebbero 

pure ad imprese industriali. Non reggendo più la produzione da ma

terie vegetali, la si fà con altre materie come il cloruro di potassio, 

residui della barbabietola, il sudore animale dalla purga delle lane. 

Nominatamente quest' ultima modalità serve a dare pella Ger· 

mania, il Belgio, la Francia e l'Austria un prodotto annuo di l mi

lione di chilò, senza che le quantità considerevoli di lane transitanti 

Trieste vi concorrano punto. 

Eppure non dovrebbe essere nè difficile nè sconveniente d' im

portare addirittura lane sporche senza quel certificato turco, forse tal

volta equivoco, di seguita lavatura, -per farne l'espurgo quì colla lava

tura in un porto morto. Le acque offrono talvolta il 20% di sali uti

lizzabili, contenenti potassio. 

L'industria della fabbricazione di fiammiferi nell'Austria, i cui 

prodotti erano altra volta preferiti, non valse a sostenere la concorrenza 

della più giovine industria relativa della Svezia, favorita a dir il vero 

da un prezzo basso della materia legnosa. 

Ma anche l' Italia ha da registrare dei progressi notevolissimi 

in quest' industria, nominatamente coi fulminanti di cera. 

Ora se anche il prezzo del materiale in legno non è tale presso 

noi da invogliare ad esperimenti, questi potrebbero benissimo farsi 

colla fabbricazione di fulminanti-cerini, impiegandovisi la paraffina 

contenuta nell' ozo kerite della Galizia. -

Nè dovrebbe apparire azzardata la fabbricazione di vetri quì, 

mentre l' Istria ha tutte le matArie necessarie: saldame, pietra calcarea 

quasi senza ferro, soda (che si adopera oggi invece della p o tassa) ed 

il materiale combustibile potendo essere sostituito da forni a · Gaz. 
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Le fabbriche di Gaz dànno anche, oltre alla già ricordata, altra 

materia greggia, il catrame. 

Le fabbriche di colori in Germania consumano in un anno 25 

mila cent. di anilina di catrame prodotta in paese, altri 25 mila cent. 

d'olio di anilina vengono importate dall' estero. 

Il catrame proveniente dalle Usine a Gaz dell'Europa meridionale 

viene invece consumato in impieghi assai primitivi, ai quali desso po

trebbe servire anche dopo essere stato sfruttato per iscopi quali quelli or 

lodati, e noi v~diamo quindi spalmare i bastimenti col catrame, i cui 

elementi, i più costosi, si perdono in forma di fiamma e fumo. 

I cascami di seta alimentano pure molti stabilimenti che si de

dicano alla fabbricazione di canevacci, e nella Russia con un amal

gama di questi cascami e di colla, e coll' aiuto di principi tannici 

viene prodotto un cuoio artificiale (,senza fine") di utile smercio. 

La produzione di estratt~· a~· materz"e tanmche dovrebbe, se bene 

condotta, dare ottimi risultati, e lo prova il fatto che già si occupano 

alcuni di tale industria e con profitto, quantunque si faccia uso nei 

relativi processi di fuochi aperti, mentre le caldaie a vuoto esclude

rebbero ogni decomposizione. 

L'industria mineraria non potrebbe per vero contare su risorse 

vaste; non di meno troviamo nel Carso oltre che a pietra calcarea e 

dolomiti anche talco, il quale, per le tesi generali sulle formazioni, 

fà supporre pure l' esistenza di magnesite, che ammette buon im· 

piego ·nella produzione dell' acqua gazosa in sostituzione al carbonato 

di calce, per cui delle indagini esatte ed opportunamente dirette do

vrebbero tendere ad eruire l' esistenza eventuale di pietra sì utile a 

scopo industriale. 
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Nella vicina Carniola si trova un prodotto minerale la cosidetta 

Woheinite (nel distretto di Feistriz) la quale contiene circa 50% di 

allumina, e viene esportata, quale è, per la Slesia prussiana ed al 

Reno, ove a mezzo della soda caustica si estraggono gli aluminiati 

apprezzatissimi per uso delle tintorie; - e varrebbe ben l'opera di 

fare delle ricerche per trovare nelle vicinanze di Trieste, poco cono- · 

sciute in questo riguardo, questo o forse altro prodotto minerale, atto 

ad essere soggetto di nuove industrie. 

Questi esperimenti, che una teoria ispirata, come si vede, a buone 

esperienze pratiche ed a speciale conoscenza e valutazione sì delle con

dizioni generali, che di quelle particolari di Trieste, ha saputo sviluppare 

sono per certo degni di essere presi nella considerazione la più seria 

dalle forze industriali della città nostra. 

Intelligenza, energia, e capitali - questi ultimi, come saggiamente 

preliminato nelle cose or esposte, in proporzioni non grandi - potreb

bero per certo trarre utili consigli da uno o l'altro dei cenni precedenti, 

e la commissione ritiene per fermo, che ogni esperimento, ogni azione 

su tale campo incontrerebbe l'appoggio il più energico di tutti i fattori 

chiamati a favorire le sorti dtJll' operosità cittadina. 

Le vedute delle altre persone sentite - come già accennato -

sulla questione industriale in generale, contemplano di preferenza le 

industrie già quì stabilite ed i mezzi e provedimenti utili per rinforzarle, 

nonchè quelle condizioni di cose, che dovrebbero quì crearsi per ridurre 

la città nostra meglio propizia ad una operosità industriale in generale. 

La commissione già si occupò di quanto concerne le nostre cave 

di pietra, dessa parlò pure precedentemente della pilatura del riso In

diano, - ed i provedimenti e le misure di cui sopra, riferibili particolar

mente alla città nostra, troveranno più diffusa esposizione più tardi, 
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quando si parlerà di quanto a Trieste occorra in generale per corrispon

dere alla sua missione commerciale ed alle sue tendenze industriali. 

Qui sia dato luogo ancora ad un breve cenno sulle prossinie 

nostre adiacenze, sul territorio che ci circonda, e su quelle provincie, 

da cui brevi distanze ci dividono, per constatare: che attualmente, fatte 

pochissime, se anche lodevolissime, eccezioni, la commerciale Trieste ·non 

può contare sui sussidi e sulla cooperazione di industrie prossime, e 

che pur troppo non tutti i paesi vicini si presterebbero, data pure un: 

energica azione in tale direzione, a divenire dimora conveniente e sta

bile di proficue industrie; e per stabilire pur anco: che Trieste stessa, 

locchè incidentalmente fu già ricordato parlandosi di singole industrie, 

non bene si presta nelle attuali sue condizioni agli scopi stessi. 

L' Isonzo nel suo corso oltre al distretto di Gorizia-Gradisca offre 

una forza motrice considerevole e costante, di cui l'industria non si 

vale che a Gorizia, ivi sì eminentemente, nei grandiosi e pregevolissimi 

stabilimenti industriali di Strazig-Podgora ed in pochissimi altri (Sdraus

sina); e mentre pertanto le condizioni generali influenti sull' erezione e 

l' esercizio di stabilimenti ed opifici ecc. (spese di costruzione, prezzo 

della mano d'opera) sono favorevoli anzichenò, e mentre la prossimità 

di mezzi di trasporto convenienti {ferrate, mare, ecc.) e la vicinanza 

di un emporio comm!\rciale, da cui si può ritirare con piena conve

nienza la materia greggia, ed al quale si può vendere il manufatto, 

costituiscono fattori in modo superlativo atti a favorire uno sviluppo 

ben più grande dell' attività industriale; mentre t~tto ciò sussiste, 

iscorgiamo pressochè deserte quelle sponde ed abbandonata una furza 

1110trice, che potrebbe riescire di risorsa ad una provincia. 

E le medesime cose valgono, se anche in grado minore pel Vip

pacco, altra forza motrice sfruttata solamente da qualche più o meno 

modesto molino e dal solo stabilimento grandioso , di Aidl)ssiJla., 
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L' Istria, per la sua scarsezza d'acqua e di legna, non apparisce 

terreno favorevole ad un'attività industriale; fù però già fatto cenno 

di quanto potrebbesi fare a Pirano per la fabbricazione di soda, e già · 

si tenne parola dell' operosità dei cantieri istriani, e lice credere che 

facilitate comunicazioni possano dar vita a qualche utile impresa anche 

in quella poco favorita provincia. 

Sì nell' !stria però, che nell'agro Goriziano, molto potrebbe ope

rarsi a vantaggio della produzione e delle industrie agricole, per le 

quali anche alla Dalmazia va dedicato speciale riflesso. 

La produzione degli olii e quella del vino sono certo degne di 

ogni cura, ed è pur vero che la prima è suscettibile di maggior esten

sione, e che la seconda in ispecie richiama un perfezionamento. 

Anche la coltivazione di alberi fruttiferi acquista giornalmente 

importanza maggiore quale fonte di largo utile. 

Quì però devesi pure accennare a quella via, che conduce la più 

sicura ad ogni progresso, ad ogni sviluppo, e cioè all'istruzione, quale 

principale fautrice delle desiderabili migliorie. - Scuole agrarie con 

istruzione appropriata specialmente alle condizioni e particolarità del 

suolo, del clima ecc. dei singoli territori, insegnamenti popolari e pra

tici darebbero all' agricoltura il vero indirizzo e le conquisterebbero 

nuovi terreni coltivabili. 

La regolazione dei libri di credito su una base ed in una con

formità atte a garantire il capitale, favorirebbe l' affluenza delle forze 

finanziarie necessarie al risorgimento od all'allargamento dell'operosità 

su questo campo. 

La creazione di un così detto ,fondo di migliorie" per parte del 

Governo potrebbe riescire in questo proposito, e nominatamente nei primi 

tempi di una decisiva importanza all'iniziamento dei vagheggiati progressi. 

L.'asciugamento delle palludi ed il contemporaneo allevamento ra

zionale del bestiame, e così l'irrigazione artificiale dei terreni, nonchè 
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essere dettami generali di economia nazionale, divengono per il nostro 

territorio circostante precetti assoluti da applicarsi a migliorare le condi

zioni agrarie. Tutti gli studi e tentativi fatti o da farsi a favorire questi 

scopi, i cui ottimi risultati non appartengono per vero più al campo delle 

teorie problematiche, dovrebbero perciò animarsi, patrocinarsi e sussi

diarsi da tutti coloro, cui sta a cuore un avvenire più felice delle con

dizioni agricole delle provincie contermini, avvenire, il cui stretto nesso 

colle condizioni nostre non ha bisogno di commenti. 

L' associazione delle forze dei singoli per avviare una o l' altra 

delle migliorìe precitate sarà anche in questi casi quella leva potente, 

alla quale già devonsi tanti e sì colossali effetti nelle vita pratica -

E venendosi ora a parlare di Trieste, deve dirsi, che Trieste stessa 

presenta negli elevati prezzi delle pigioni e dei viveri e nel conse

guente alto costo della mano d' opera i già ricordati elementi contrari 

ad uno sviluppo industriale in genere, mentre la plaga sua prossima 

non offre, per le industrie agricole in ispecialità, che un terreno limitato 

il quale da per sè insufficiente ai bisogni del consumo, concambia 

inoltre un lavoro assiduo e duro con scarsi compensi. 

Riconosciuti questi quali ostacoli a quel ramo di operosità cittadina, 

che vorrebbesi di molto aumentata, ne segue il bisogno di curare in prima 

linea ciò che si reputasse atto a menomare o togliere gl'inconvenienti stessi 

su di che la. Commissione si diffonderà ora maggiormente parlando dei 

provedimenti meglio consulti in generale per la nostra piazza. 

Speciali provvedimenti utili e raccomandabili per favorire le 
condizioni commerciali ed industriali di Trieste. 

Dopo aver già parlato di ciò che in generale pello sviluppo commer.: 

ciale ed industriale di Trieste la Commissione ritiene utile, oppòrtuno e 

necessario, crede dessa di dover qui dedicare alcune particolari considera-
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zioni a quella par~e dei rela~ivi provedimenti, che fin ora soltanto per 

incidenza quà e là toccati, meritano rilievo speciale e la nostra più seria 

attenzione:, siccome quelli, che riflettono più precisamente la nostra plazza, 

i &uoi usi, le sue istituzioni, ecc., e che in gran parte quindi richiedono 

un azione diretta e propria della nostra città stessa, di corporazioni 

ed autorità cittadine, per essere attivati. 

All'elevatezza delle pigioni conviene assolutamente portar rimedio, 

ove conseguir si voglia quella convenienza dei prezzi del lavoro, il cui 

difetto oggi sì sull'attività commerciale che su quella industriale pur 

troppo pesa sensibilmente. 

Per ottenere il desiderato rimedio devesi pensare a rendere abi

tabili all'operaio quartieri già esistenti ma distanti dalla città, ed è 

pur mestieri aumentare il numero di tali abitazioni. 

A quest'ultimo còmpito condurre devono costruzioni economiche 

su fondi di poco costo, erette sia per speculazione privata, sia per as

sociazioni degli interessati, sia per iniziativa di Chi, amoroso del bene 

sociale, desidera od è impegnato a provedt>re alla bisogna. 

Queste abitazioni però, come quelle primo · citate, già esistenti e più 

o meno distanti dalla città, non devono far parte di rioni abbandonati 

e negletti, per tale fatto già non qualificati a servire di dimora stabile 

alla classe operaia. 

I quartieri quindi sieno pur lontani per riguardo all' economia, ma 

non tali da ridurre l' operaio a cercare alloggio per sè ed i suoi 

piuttosto' in uno stanzino di soffìta in città con sacrifici pecuniari, 

anzichè adattarsi a tutti gl' inconvenienti congiunti, alle or censurate 

àbitazioni. 

I quartieri a buon mercato per operai, sieno dessi neo eretti od 

adattati all'uopo, devono tener conto di tutte le ben note regole e norme 

che l'igiene e la morale impongono; dessi devono divenire peli' operaio 

un ben accetto a,silo per sè e la famiglia, un ricovero modesto J;D.a 
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corrispondente a quei bisogni ed a quelle p1;etese, che l'uomo del lavoro 

per certo ha tutto il diritto di poter soddisfare. 

Vie facili ed illuminate conducano a quei rioni, conduttura d'acqua 

e piazze di mercato sieno sistemate per i medesimi, e vicine scuole 

rendano possibile ai figli dell' operaio di istruirsi per iniziare una mi· 

gliore loro sorte avvenire. 

Al vitto ora passando, fa d'uopo ammettere, essere questa spesa quella 

che maggiormente incarisce il lavoro. È comune a tutti i centri popolati·- e 

non può quindi non vigere a Trieste-- una maggiore o minore elevatezza dei 

prezzi di tutti gli oggetti destinati al vitto giornaliero di fronte alle campa

gne aperte, ed è perciò ehe la relativa differenza non potrà mai essere stor

~ata, mentre però sonvi dei mezzi e molti per ridurla a termini minimi. 

Occorre a Trieste, che intorno a sè ha un agro magro di pro

duzione alimentare, provedere come altre città in migliori condizioni 

non lo neglessero, all' approvigionamento proprio, facilitando lo scalo 

dei prodotti di consumo giornaliero sì da luoghi più vicini, che anche 

da luoghi di produzione lontani. - Favori ferroviari pei trasporti di 

viveri, facilitate comunicazioni stradali e marittime col . territorio e le 

provincie a noi contermini, disposizioni anonarie liberali e favorevoli 

alla concorrenza, magazzini generali di consumo, - questi ed altri prove

dimenti atti ad abbreviare la via o facilitarla e renderla meno èostosa 

al venditore qui ricorrente, e diretti a rendere la frequentazione del 

nostro mercato più comoda e ben accetta, tutto ciò deve essere 

posto in vita per allettare l' affluenza dei viveri e la concorrenza del

l' offerta. - Ridotte pel venditore fatiche e ·spese, subentrerà la ·conve

nienza peli' invio pure di molti prodotti che oggi, aggravati troppo, 

rimangono da noi lontani. 

Precisamente poi fa mestieri allargare pure la cerchia degli ar~ 

ticoli di consumo non soltanto quantitativamente ma ciò specialmente 

qualitativamente. 



La ca1·ne dt' manzo è, se non unico, essen~iale articolo di alimen

tazione peli' operaio. 

Il grande consumo di carne e la negletta cura d' un razionale 

allevamento del bestiame nelle provincie austriache, sono possenti fattori 

dell'alto prezzo di quest'articolo, e conviene perciò più che mai cercare 

di aumentare, se non la produzione, - (ad ottenert' il che Trieste sola poco 

potrebbe fare), - almeno l'importazione di carne bovina a Trieste, 

aprendosi nuove vie di ritiro dèlla stessa; od è mestieri per lo meno 

istudiare, come sostituire alle carni di manzo altro più economico con

simile prodotto, onde così restringere il consumo delle prime. 

Relativamente alla desiderabile aumentata importazione di bovi 

potrebbe servire di norma quanto altre città, e p. e. Vienna, stu

diansi di fare in proposito. 

Non sono lontani neppur da noi dei paesi, donde una speculazione 

ragionevole saprebbe far qui calare bovi a condizioni discrete. S'intende 

però, che fino a che rimane irresoluta presso noi quella, che chiamasi 

questione della carne, da questo lato non sarà dato vedere od almeno 

godere benefici materiali. 

Non di meno il consumo di Trieste e delle città prossime do

vrebbe valere a tener vivo un mercato regolare, periodico, di animali 

da macello nelle nostre vicinanze con una concorrenza sufficiente per 

influire sui prezzi, e non dovrebbe essere altrimenti possibile il caso, 

non raro, che per Trieste si acquistino i manzi sul mercato della capitale! 

Noli ferroviari ridotti pei trasporti concorrerebbero sensibilmente 

a favorire la cosa. 

Anche la carne macellata è suscettibile ad essere importata da 

paesi, ove il costo suo è molto minore, ed involontariamente ricorre la 

mente in proposito an· abbondanza di carne bovina dell'America, ed ai 

molti studi fatti per fornirne i mercati dell'Europa. 
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Gli esperimenti fatti riferivansi al trasporto di animali vivi non

chè della carne preparata chimicamente e meccanicamente per ottenerne 

la conservazione. - Senonchè i metodi fin' ora applicati rendono la 

carne troppo cara ancora pel povero, e distolgono il più agiato dal suo 

uso, il quale, se continuato, rende la carne nauseante ; perlocchè con

viene attendere che la scienza sciolga in modo meglio corrispondente 

questo problema. 

Ed è perciò che per ora all'America non è dato riflettere. -

Frattanto però ad altre carni sarebbero ad aprirsi le vie del 

consumo, e cioè a macellate di altre provenienze, nonchè a carni di 

altre qualità. 

Vieti pregiudizi e la difficoltà di adottare consuetudini nuove, 

precludono tuttora alla ca1·ne a~· cavallo tali vie. Pochi esperimenti 

presso noi fatti si abbandonarono, e fors'anche non per colpa esclusiva 

del mancante consumo, ma perchè consimili imprese con articoli di 

consumo nuovi non riescono, se non poste in vita e condotte con per

severante fermezza, con regolarità d' esercizio, e con intelligenza e 

forza di capitali corrispondenti. Sorte però di tale conformità, ed ap

poggiate dalla generalità, devono prosperare, e l'esempio e l'esperienza 

non possono non garantire loro solide radici. 

Altra qualità di carne, cui in oggi molte città studiansi procurare 

consumo esteso, è quella del comgz~·o. Questa, come quella del cavallo• 

sono igienicamente ineccepibili. 

In Francia l' allevamento dei conigli contribuisce alla produzione 

nazionale con molti milioni di franchi all' anno. Carne e pelle trovano 

smercio pronto e ben soddisfacente. L'allevamento stesso P\'i non richiede 

grandi spese o cure, poichè non lo si fà in massi', soggetto andando 

in tale caso il coniglio a mali epidemici, ma ogni famiglia pressochè 

tiene un numero discreto di queste bestiuole, la cui propagazione noto

riamente è stragrande. 
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Sarebbe per vero cosa del più meritato encomio degna, se a 

questo consumo nelle vie già altrove esperite si procurasse assicurare 

a ·rrieste clientela larga. 

Ma anche il consumo Ji carne da parte della classe più agiata 

potrebbesi limitare con ottimo effetto pel prezzo della carne stessa, se 

un razionale allevamento di anànalt' della bassa oo1·te venisse a fornire 

alla tavola dei più ricchi, prodotti buoni ed a prezzi convenienti. 

Nè alla carne sola, quantunque di primaria importanza, sieno 

dedicate le cure dirette a ridurre le spese del vitto. 

Sappiamo che il burro è oggetto di forte consumo, e non ignoriamo 

purtroppo, che un più o meno felice connubio fra strutto e sego rap

presenta in oggi il burro usitato. 

Sarebbe per vero ben preferibile pel consumente, se si attivasse 

addirittura (come lo si fece a Vienna) una fabbrica di burro artificiale, 

prodotto questo, tratto dal grasso fresco di animali (Margherina) e che 

potrebbe fornirsi, tuttochè migliore al primo, a prezzi convenienti, 

specialmente perchè anche i residui della fabbricazione relativa (oleina) 

sono utilizzabili per altre fabbriche. 

Il burro artificiale poi è frutto di .un processo semplicissimo e 

riesce per gusto consimile assai al genuino. -

A questi riflessi che mirano direttamente a ribassare i prezzi 

della mano d'opera in generale, non sono del tutto estranei quelli che 

voglionsi far seguire e che si riferiscono ai: 

Mezzi sussidiari del lavoro ed all' organizzazione del medesimo. 

Se cioè tutta la forza necessaria alle varie specie di lavoro, deve_ 

essere, come oggi pressochè esclusivamente ne è il caso, · fornita dalle 

mani dell'operaio, è troppo naturale che questi si affatica e logora la 

sua esistenza oltre bisogno, guadagnando relativamente poco, mentre il 
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lav.oro stessQ riesce costoso a. chi Io ordina, All'invece l'uso frequente 

e gene!,'alizzil,tO di rnaccht"ne ed anche di strument,· sempl,'cisszrnz·, ma. 

ben atti a facilitar~;~ il- I~vorQ, ~so, che ora. a Trieste è raro assai, toglie

rebbe o weg~io -lJlenomerebbe d_i moltQ tutti questi inc(}nvenienti, ed 

è perciò che sarebbe raccomandab.ilissimo di favorire ovnnque e çon 

ogni mezzo l' adqzione,, purchè possibile, di macchine sussidiarie nei 

lavori. 

Già l' open1jo di!> sè varrebbe a procurarsi tali mez~i per faci

litare il lavoro e con ciò renderlo meno costoso, se a,lle proprie forze 

isolate collE)ga,sse. quelle dei corppagni, se associazioni di operai colle 

loro forze qumula.tive impr~;~ndessero a sistemare e regolarE) il lavoro. 

Vediamo. ch_e IEl poche Società di tale genere, sorte sulliJ, nostra. piàzza. 

qa. no.n molto, già ottime p~·ove diedero d~ quella potenza, che all'as

s.ociazion~ ~ propria . .,....,. Scalpellini, falegnami ec.c., uniti in sodalizio 

industriale, assumono e possono assumere lavori, che i singoli componenti 

la. Società non avrebbero diversamente ottenuti. 

Al singolo mancano i Il!ezzi per gli acquisti <li ma,cc.hine, le 

quali in molti casi ~~che non s' l,l.dattano allav.oro. di un singolo; men

tre i molti sono pri~na, lJ.l caso di farne l' acquisto e (li utili_z?;arle con 

una ce~t.a. continuità corrispondente. al.lQ- sc,apo d.!llle medesii):~e. 

E lo ~tes.so V'<tle del brl)._cciante che presta, l' opera sua. al G.om~ 

mercio, ed il c~ fatiçoso la.vorQ d' un giQrno potre,bbe talv;olta farsi 

iq poche ore, se sussidiato da st~·umenti o. rpacchine corrispondenti. 

L' organizzazione di corpi bene sistemati porterebbe anche ai 

braccj!l,nti la, possibilità di valersi di questi mtlzzi sussidiari del 

lavoro,! e ml)nt~e a favqrll di tutti potrebbe andare una parte di quei 

guadag-ni, i quali oggi nei lavori fatti con le, scarse e vecchie. ma<;<;hine 

od istrumentJ. s' intascanQ da Qhi q,u11sti o. !J.Uelle dà a nolo, il lavoro 

da per s,è :riescil:ebbe v.ure. piì,t a_ b,uon mer{)a.to. ~ Cadrebbero in. 

is_pecie, c,e,rti ffi{)DOpoU di ,po.cb,i,_ i !J.Uali in alcuni a,rti<;oli dispongono 
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assoluti del lavoro, imponendosi quali assuntori a Chi ordina il lavoro 

fl costringendo i braccianti, che intendessero eseguirlo, a rinunciarvi, per 

poi, ottenuti per sè dal Commerciante i prezzi voluti, cedere l' esecu

zione del lavoro a quei medesimi prima allontanati, verso prezzi però 

ben inferiori di quelli per sè pattuiti. 

Questi lucri sul lavoro altrui, che a danno del commercio in· 

cariscono le spese di piazza, sarebbero, in una parte modesto guada

gno di Chi realmente lavora, ed in parte andrebbero a favore della 

desiderabile riduzione delle spese. 

Un altro importantissimo fattore atto a ridurre il costo della 

mano d' opera, fattore, che in ispecie con riguardo ad uno sviluppo 

gagliardo dell'operosità industriale di Trieste è indubbiamente chiamato 

ad esercitare un'influenza decisiva, si ravvisa nell'annunziato acquisto 

di una nuova ed economica forza motrice e cioè nelle acque della 

Recca.-

Ove si consideri che, di fronte al carbone ed ad altri combusti

bili impiegati al servizio delle industrie, la forza idraulica offre dei 

risparmi considerevolissimi, risparmi chfl altre città (a tacere di quelle 

che dispongono di tali forze naturali) ed in Germania e nella Svizzera 

ed in Italia, con apposite condutture seppero procurarsi e garantirsi in 

modo da constatare. indubbiamente i sommi utili di tali acquedotti per 

le arti e l'industrie; ove ciò si consideri, non si potrà certamente non 

salutare . con viva soddisfazione tutti quei provedimenti; che sono diretti 

a rendere pure Trieste quanto prima possibile partecipe di eguali 

favori. Che del resto non solo difetta a noi l'acqua quale nuovo motore 

economico, ma manca dessa pure quale elemento indispensabile per 

alimentare pure le macchine a vapore degli stabilimenti esistenti, 

Le piccole industrie nominatamente saranno per certo chiamate a 

trarre grande profitto dalla desiderata c~nduttura, e dessa si presterà del 

pari a procurare il motore esclusivo o forze sussidia~i a stabilimenti grandi. 
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Tutte le industrie in una parola, nelle quali si richiede un im

piego di forze, - e per vero ciò vale pressoche di tutte, - sia che 

la forza sia l' agente principale pella produzione, sia che per servigi 

secondari occorra, tutte le industrie, dicesi, devono ricevere dall'atteso 

provedimento nuovo impulso, e Trieste, che ritira le materie prime di 

prima mano, ha diritto di attendere, che le acque della Recca impiegate 

al servizio dell'industria, valgano a far sorgere nuovi stabilimenti 

industriali, ed a procurare alle piccole industrie una forza ausiliaria 

apprezzabilissima. - Molini, filature, tessiture, tintorie, i lavori mec

canici tutti, quelli della pietra ·non gli ultimi, fabbricazione di carta, 

seghe di legnami, pile di riso e tante altre industrie potranno trarre 

dalla nuova forza motivo di esistenza; e nuovo e possente sussidio può 

derivarne a quegli Stabilimenti che già esistono; - ed il voto della 

Commissione si limita perciò in tale proposito ad esprimere il desiderio: 

che l' opera progettata venga quanto prima eseguita, e che nell' esecu

zione del progetto sia tenuto conto della massima fondamentale, trattarsi 

di rendere un vantaggio a Trieste tutta, non a singoli rioni od a poche 

contrade. 

Accennati con ciò quei provedimenti i quali sostanzialmente si 

presterebbero a ridurre il costo della mano d' opera a vantaggio pre

cipuo delle industrie ed a favore pure delle manipolazioni commerciali, 

voglionsi ora indicati altri, che più particolarmente sarebbero diretti a 

favorire Ie condizioni del commercio nostro. 

L'unica nostra congiunzione ferroviaria èolla capitale dovrebbe 

regolare il suo servizio per modo, · da rendere possibile all' uomo di 

affari di recarsi a Vienna e far qui ritorno colla minor possibile per

dita di tempo, e ·tale vantaggio dovrebbe procurarsi pure ài nostri 

commitenti od amici d'affari dell'interno tanto più che p. e. per sin

goli articoli, come pellami, gli affari, se considerevoli, si fanno non dietro 

campione ma. , de visu ", l' acquirente amando vedere la partita. 



Un convoytt·o celere che partisse da Trieste nejle ore · pomeridiane ed 

uno simile da Vieupa per Trieste ridurrebbe ad un giorpQ (e due notti) 

l'assel!za del negoziante p.el viaggio di andata; e ritorno da Vienna a 

Trieste e viceversa;, mentre oggi se ne richiedono due Q tr.e. La corri

spondenza per Vienna ed oltre, fruirebbe pur1;1 d~ questo vantaggio, ed 

il valore del tempo non ha q' uopo d'essere motivato nella sua portata. 

~ di corrispondenza parlando si~ ril!lvato l' ipconyeniente sommo 

che si riscontra nella nostra corrisponden!la postale colle Indie, con 

tutti quei paesi quindi, il cui commercio pure ..,-- e c.on tutta ragione -

pretendesi venga conquistat~ da Trieste. 

Mentre tutti i paesi nostri concorrenti, godono delle spedizioni 

postali per le Indie da otto in otto giorni, a noi addirittura 15 ci sono 

all'uopo assegnati, e sembra quasi che non si voglia cogliere la possi

bilità di val!lrsi di mezzi esistenti ,...., i vapori delle messaggerie -

per equiparare le nostre alle altrui condizioni. La posta dalle Indie 

arriva qlli il Sabato, ed il battello per Alessandria parte U Venerdì, 

locchè involv-e Ul!il perdita di 6 giorui per lo scambio dell!l lettere, 

mentre le stesse lettere giungono a Venezia via Brindisi in tempo 

utile pe.r amwettere una pronta risposta;. 

Se il Lloyd per sue viste impiega nei viaggi Alessandria-Trieste 

dei vapori, i quali adoperano troppo tempo per tali viaggi, la posta 

cerchi per lo meno di accord\1-rsi colla posta italiana per le spedizioni 

via Brindisi, con che sarel)be dato a Trieste di consegnare alla, posta 

Sabato ser~ ancora la corrispondenza, il convoglio per Brindisi (Espresso) 

colla valjgi!\ per le Indie toccando Bologna la Do171enica all' l porq., 

mentre quello, che lascia Trieste Sabato sera alle 8.42, arriva a Bologna 

un' ora prima. 

~itorni~t-~o ai provedime:qti atti a favorire il P.ostro eomme:r.cio 

ed a noi rimess\. 
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L'alto còmpito che viene vindicato alla nostra attività commerciale 

speeialmente riferiùilmente alle ricche contrade apertesi col Canale di 

Snez rende inoltre consulto, ché anche noi, imitando l'aitrui esempio;· 

poniamo piede su quelle terre. 

All'istituzione di fìl~·azz· ed alle missioni dz' agentz' propi'i nelle 

Indie devono e l'Inghilterra, e la Francia e la Svizzera, risultati splen

didissimi per il loro commercio e le industrie loro. 

Sono troppo evidenti i vantaggi di tali disposizioni, nè occorre 

dire quante meglio possàno ritirarsi è quante più convenientemente i 

prodotti di quei paesi, e eon quale più esatta conoscenza degli usi, dei 

costumi, delle congiunture momentanee ecc. sì possano fare delle spe

dizioni per a quella volta, se all'acume ed all 'intelligenza propria vien:e 

in sussidio l'opera di un rappresEmtante ivi stabilito. 

A tendere tale desiderabile stato di cose megìio attuabile, sarebbe 

consulto ùi animare la nostra gioventù à visitare e studiare quelle 

contrade, creandosi e dedicandosi allo scopo degli stipendj. 

Nè la Commissione saprebbe dar termine ai voti suoi Senza ac

centuare con tt1tto l'impegno una cosa; che à tutti nota è da tutti ap

prezzata, ·non incontra però quella pratica esecuziòne alla quale sì gehe· 

ràle valutazione le darebbe piene diritto. 

Intendesi cioè parlare dell' ùtruzi'orie, di quel germe di ricchi 

frutti, nel quale ogni secòlo; egni età, ogni popolo riconoscer deV'è l'o~ 

rigine del benessere ilioralè e materiale. 

L'istrùziorie della gioventù, che dedicar vuolsi al cdmmerèiò; 

l;istruzionè dei discepoli delle atti e delle industrie, l' istruzioni! del 

popolo, dell'operaio; "'"" eceo un me11zo àltrettanto facile nellà sua appli

cazione quanto gfàndioso> hei suoi effetti ! - e lo si dica faéile; petcM 

tutti i saerifici fatti da .Munieipi; Governi e Corporazioni a sì nobile scopo 

noil sono chè impieghi di capitali ad interessi d'usnrà; l'incivilimento 

della popolazione, lo sviluppo morale, l'attitudine alle arti ·èd Mlè iiidti-
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strie, la capacità commerciale ed altri risultati proficui, figliati dall'istru

zione, essendo fonti di nuove risorse ed altrettanti fattori del progressivo 

benessere materiale di ogni comunanza di cittadini. - Ed è chiaro 

che l'istruzione in generale si tiene in vista nei precedenti cenni egual

mente come quella più speciale, che rivolge la sua attenzione ai rami 

singoli del commercio, delle arti e delle industrie, per conchiudere poi: 

che il commerciante e l'industriante, e l'artiere non meno che l'agent-e, 

l'impiegato e l'operaio, istruiti ed intelligenti, sono un'esigenza essenziale 

e pregiudiziale per uno sviluppo fecondo, quale quello, cui noi agogniamo. 

Sarebbe per vero atto di preta ingiustizia, ove la Commissione 

a questo punto non riconoscesse ed anzi non rilevasse con alto enco

mio i molti provedimenti presi in quest'argomento dall'autorità nostra 

municipale, nè potrebbero che parimenti esaltarsi le nobili disposizioni 

prese da illustri cittadini a favore dell'istruzione, e nominatamente di 

quella commerciale ed industriale, con fondazioni, stipendi, sussidi ecc. 

ai quali saggi propositi fanno corrispondente riscontro e scuole ed in

segnamenti dovuti all'iniziativa ed all'opera di corporazioni ed associa

zioni; e vaolsi non meno rilevato, che anche nelle scuole alimentate 

dal tesoro pubblico è dato constatare una tendenza espansiva. 

Dedicato però con ciò alla verità ben meritato tributo di riconoscenza 

è duopo convenire non pertanto, fare presso di noi difetto ancora quella 

facilità di procurare senza gravi oneri insegnamento a tutti coloro, che 

ne sarebbero desiosi, e di estendere tale istruzione con riguardo ai pro

gressi delle scienze in modo esauriente alle varie nozioni peculiarmente 

a Trieste necessarie, come difetta pure, - e perciò meno sensibile 

riesce il primo difetto, - manca, dicesi, quella più generale aspirazione 

a studi, alla quale la nostra popolazione, a torto però, ritiene di poter 

sostituire ·l'indubbia naturale sua svegliatezza di mente ed un empi

rismo acquisito sul campo di una lunga e - sia pur detto - pro

ficua pratica. 
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Dichiarato ciò, la Commissione non saprebbe in questo argomento 

senonchè esprimere il desiderio suo vivissimo, che tutti Coloro, i quali 

come fu rilevato, già dimostraronsi convinti e teneri dei risultati del· 

l'istruzione, possano ognor più coltivare tali loro vedute e dar loro 

quanto più ampia possibile applicazione pratica, facilitando specialmente 

in ogni riguardo a tutti l' accesso alle scuole ed agli istituti d'istru

zione, rendendo quanto meno gravosa la frequentazione regolare delle 

lezioni in generale, e provedendo poi anche a che l'istrJizione in Trieste 

tenga in conto bensì scopi più limitati e sia appropriata ai medesimi, ma 

sappia pure corrispondere alle esigenze di chi alte mire e più lata 

azione vagheggia. 

D'altro canto l'esempio stesso dei vantaggi ottenuti dall'istruzione, 

e la parola ed il consiglio e l' eccitamento degli onesti e più eruditi, 

varranno, assieme al progressivo incivilimento generale, a popolare 

ognor più le sale delle scuole. 

Pur troppo corrono tristi i tempi ovunque ad un risorgime~to 

sul campo dell'attività commerciale ed industriale, e gli oneri pubblici 

e la concorrenza, ed i falliti e già troppo tempo attesi sussidi (ferrate 

ecc.) non sono per Vllro condizioni tali, da far risentire qui a noi, meno 

altrove · le conseguenze della prostrazione in generale; non di meno però 

Trieste non deve rinunciare a quella posizione commerciale, che con una 

lunga serie d'anni dedicati al lavoro, avea saputo acquistarsi, e che ora 

senza sua colpa, vorrebbe ad essa contendersi; Trieste deve per di più, 

coll'agilità propria al suo spirito, tenere conto delle mutate condizioni 

dei tempi, vincere le avverse sue sorti con tenacità di propositi, con 

sagrificio ed impegno di forze, con misure e provedimenti atti a veder 

qui fiorire in sostituzione ai perduti commerci altro ramo d'attività dedita 

alle industrie; Trieste deve, atteso l' ognor decrescente commercio in

termedio rivolger lo sguardo suo al commercio a grandi distanze e 

curare pure il commercio di transito; deve finalmente Trieste tener 
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costantemente e di preferenza di mira quella via, che senza con~essioni 

parlamentari le fu assegnata: le via naturale del m-are, la via all'O

riente. - Trieste però ha diritto di richiamare e di attendersi nei 

suoi sforzi relativi la cooperazione ed il soccorso del Governo e ·di 

quei fattori dello Stato, i quali non possono ignorare, che favorend·o 

i nostri, curano alla perfìne gl'interessi generali ugualmente. 

Con riflesso a questo còmpito di Trieste, la Commissione ha nella 

presente sua relazione segnalato i mali e gl'inconvenienti che inceppano 

i nostri movimenti ed arrestano le nostre tendenze ed aspirazioni, e del 

pari ha additato nella pertrattazione di ogni singolo argomento i rimedi 

a suo avviso meglio consulti per reagirvi; perlocchè ritiene, di non dover 

ora per semplice amor di forma, recapitolare e ripetere il già detto 

in via di proposte finali, chiaro essendo ed ovvio: ,che l'attivazione dei 

,suggerimenti espressi di caso in caso costituisce appunto ciò che la 

,Commissione - non cb è proporre - · si sente impegnata di vivamente 

,invocare dall'iniziativa e dall'opera dei singoli e delle spettabili Corpo

,razioni mandanti, al buon volere, al senno, ed al caldo amor citta

"dino delle quali ultime, dessa rimette - come ai migliori consiglieri 

,- la scelta delle vie più opportune per ottenerfl quanto più pronti 

,gli effetti desiderati". 

TRIESTE, nel 1877. 

Il Presidente: 

I. BR lt L. L. 

BUJA T'TI 

Relatore. 
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~!legato. 

~O T:::C:F":::CO..A..Z:::CO ~E 

IJa Commissione d'inchiesta commerciale, composta da delegati del 

civico Consiglio e della Camera di Commercio e d'industria, e presie

duta dal Presidente di quest'ultima, ha avuto dai suoi mandanti l'in

carico di fare ed imprendere i necessari rilievi e studi per eruire i 

mezzi ritenuti opportuni ed efficaci onde migliorare le tristi condizioni 

commerciali ed industriali di Trieste. 

A possibilmente raggiungere tale meta, la Commissione volle anzi 

tutto precisare e determinare il terreno della sua attività, stabilendo 

gli argomenti, ai quali dessa avrà da dedicare il proprio studio ; e 

divenne quindi alle seguenti distinzioni dell'attività. commissionale: 

Il campo dell'operosità della Commissione riflette: 

I. Il . Commercio; 

II. l; industria; 

III la Marina ; 

ad I. nel Commercio si discerne: 

a) il Commercio d'importazione; 

b) d'esportazione ; 

c) di transito; 

ad II. pell'industria, nella quale s'intende compresa 1' Industria 

agricola, si terranno d'occhio sepàtatameb.te: 

a) l'industria cittadina; 

,b) nà?Jionàle (austro•ungarica) ed estera. 

ad III, Relativamente alla Marina sarànno distintamente da 

risguardarsi : 
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a) la costruzione di navigli; 

b) la navigazione (noleggi, capitani, sicurtà, consolati). 

Tutti questi argomenti ed ogni singolo di essi verranno sottoposti 

all'analisi ed alla pertrattazione della Commissione risguardati dai se

guenti punti di vista; vale a dire le ricerche commissionali saranno 

nell'esame e nello studio di ogni singolo di questi argomenti guidate 

da speciale riflesso ai seguenti criteri: 

l. Dazi 

2. Tasse ed Aggravi (portuarie, marittime, industriali, sanitarie, 

imposizioni, spese locali ecc.) 

3. Mano d'opera 

4. Capitali (Associazioni) 

5. Comunicazioni e ·congiunzioni 

6. Noli (ferroviari, mariWmi). 

Segue . però ancora altra serie di argomenti, riservata alle indagini 

commissionali, altro campo su cui la Commissione si crede chiamata, 

fissare la sua attenzione. 

La natura di questi argomenti, i quali, quantunque per sè costituenti 

qualche cosa dì speciale, pure sono anzi di un'influenza e di una portata 

generale, questa loro indole suggerì un trattamento separato dei medesimi. 

Dessi sono le 

IV. Questioni generali 

a) Trattati 

b) Valuta 

c) Usi mercantili ed istituzioni pubbliche (magazzini pubblici, 

periti, arbitri.) 

d) Istruzione mercantile, marittima, 'industriale. 

e) Legislazione (sanitario-contumaciale, codificazione mercantile

marittima-industriale; doganale e postale-telegrafica.) 
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In conformità a questi criteri ed a questi punti di partenza delle 

verifiche commissionali, e con costante riguardo ad essi quindi, verranno 

dettate le domande agli esperiti, che la Commissione riterrà di dover 

sentire sull' argomento delle sue ricerche e la cui aUenzione così, e le 

cui risposte saranno portate su tutti i punti riconosciuti influenti e 

decisivi pegli studi della Commissione. 

Ventilerà pertanto la Commissione ogni questione compresa nei punti 

dal I-IV nei suoi lati e nelle speciali direzioni dei fattori dall' 1-6 i quali 

perciò troveranno pure ampio sviluppo negli interrogatori peritali. -

Ciò stabilito, la Commissione formulò le domande ritenute con

sulte ed atte ad illuminare e chiarire tutto il campo, che nei precedenti 

cenni fu vindicato all' operosità sua, distinguendo un 

A. Questionàrio generale, e 

B. uno speciale. 

Il primo non è per la sua generalità in tutti i casi atto ad un 

interrogatorio individuale diretto, ma permette talvolta ricert~he e pra

tiche, studi: e consulte, che la Commissione sarà necessitata attivare 

da sè o dopo sentito il parere altrui, o dopo anche consultati degli 

esperti su determinati speciali quesiti inerenti agli argomenti del que

stionario, e formulati di caso in caso a seconda delle esigenze. 

Per ciò che riflette la Marina e gli argomenti ad IV il questio

nario generale però si risguarda pure quale interrogatorio speciale per 

gli esperti. 

Il secondo (Questionario speciale) è un interrogatorio speciale, 

redatto per farne uso nella procedura peritale dopo già stabiliti gli 

articoli del commercio e dell'industria, pei quali si ripeteranno le in

formazioni degli esperti. 

A. Questionario generale. 

I. Gommerm'o: Quali articoli del ·n estro commercio sono andati 

perdùti, perchè, se e come sarebbero riguadagn!l<bili P 
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Quali articoli dell' attuale nostro commercio sono suscettibili di 

operazioni più vaste; come potrebbero favorirsi, e quali articoli richie

dono speciali provedimenti per essere mantenuti? 

Quali articoli vengono fomiti all'Austria ed al continente, e da 

questi esportati, per altre vie, anzichè via Trieste; è se, e come si 

potrebbe attirarli oltre Trieste? Potrebbesi esperimentare un'importa

zione con articoli nuovi, e quali e come? 

IL Industrùt.: Quale ramo dell'industria cittadina e nominatamente 

anche delle industrie marittima (sale, pesca ecc.) andò perduto o langue e 

perchè, e come potrebbe riguadagnarsi il primo, 'e ravvivarsi il secondo? 

Quali rami si esercitano qui ora con vantaggio, come potrebbero 

assicurarsi a Trieste ad aumentarsene I' esarcizio? 

Quali prodotti industriali importati potrebbe con vantaggio for· 

nirsi da un' industria cittadina ? 

Quali nuove indùstrie potrebbero in: generale qui crearsi con 

vista fondata di successo. 

Con quali mezzi potrebbe ottenersi un perfezionamento delle 

industrie cittadine in generale? 

Quali esigenza e desideri sussistono rimpetto all'industria austro

ungarica? 

III. Nav~gaz~·one: Come potrebbesi favorire la costruzione di 

bastimenti in cantieri di Trieste? 

Come potrebbesi favorire l'impiego di bastimenti na?Jionali qqi 

ed all' estero ? 

Come pòtrebbe facilitarsi e favorirsi la frequentazione del porto 

di . Trieste da parte dei lJastiQlenti in generale ? 

Quali nuove linee di comunicazioni marittime periodiche e regolari 

sarebbero da attivarsi Ì' . 

IV. Q~téstfòni generali: Quali speèialì bisogni e quali desideri 

meritano rilievo é coilsidétaziQiie rèllllttvalilefitè agli 3/tgoinénti dell'à•e? 



Co!lle sars})be qa procur!lrsi pross\m!!- e cop.veniel!te eff!l.tt.tlazione 

di tali desideri ? 

B. Ques.tio11ario speciale. 

l. Nel vostro ra~po è da, con~tatarsi una stazionarjet~, una deca

<!enza od Ull progresso? 

2. Quale concorrenza avete da combatter~ ? 

3. Quali sono le differel!ze di prezzo per le qul!li vi trQvate in 

posizione sfavorevole di fronte alla concorre~J,za? 

4. Da quali fattori ritenete risultino. tali differenzef 

5. Quale è il nolo marittimo normale c~e jl vostrq articolo paga 

fino a Trieste, e qua)e ~ quello che paga tino al port,o vostro con

corrente? 

~. · Quali sono le spes~ congiunte al porto di mare (p. e .. siçurtà 

ecc.) quali sono le provvigioni b~nc!l!rie vostre, e del vo~trq c,oncorrente, 

quali sono le spes!l loeali qu~ ed iyi ?, 

7. Qual~ sono le spese q i trasp.orto d~l porto qi concqrrenz!).. al 

luogo di destinazione, e, qqali quelle d!!! ~\ieste per quelll\ destina:.;io~;~,e ~ 

8. Quali sono le condizioni !!elle ve~~:dit!l dtù v\)stro ~rticolo q]li 

e qu;\li nei p\)rti COnCOI':l'eJlti ? 

9. Quale sarebbe il mezzo di favorire il commercio nel VQstro. 

articolo? 

Per rendere esaurienti le risposte peritali conviene che l'esperto 

ponga sempre attenzione, ed usi riflesso speciale nelle sue risposte ai 

punti direttivi dall' 1-6. 

La CommiHsione corrisponde poi ad un obbligo accolto nel Re

golamento adottato per la sua gestione, pubblicando ancora le seguenti 

disposizioni del Regolamento stesso. 

(Articolo 13) ,Quali esperti possono essere sentite tutte le persone 

dalle quali nel ramo di cui si tratta e nella questione speciale si può 

attendersi un giudizio emesso con cognizione di causa." 
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,Gli esperti possono interpellarsi anche per iscritto e rispondere 

pure così. 

,Chiunque può dirigere alla Commissione dei suggerimenti o pa

reri in iscritto sugli argomenti costituenti il campo di attività della 

Commissione> ovvero può domandare di essere sentito quale esperto su 

quesiti da indicarsi nell'atto della domanda . 

• La Commissione decide sull'ammissibilità della domanda in ge

nerale, e sui quesiti da ammettersi pell'interrogatorio". 

Notificati per tal modo gli argomenti degli studi commissionali, 

ed indicate la via e le modalità, a cui intende attenersi la Commis

sione per esaurire il proprio còmpito coll'ambìto concorso di tutto lo 

spettabile Ceto mercantile, industriale e marittimo, fa dessa in relazione 

a ciò appello a questo, nonchè a tutti coloro, che alle questioni già 

enunciate prendono interesse, affinchè coll' intelligente e volonterosa 

Loro cooperazione vogliano assisterla nel disimpegno delle ardue sue 

mansioni; e calcolando sull'or invocato pregiato concorso generale, si 

dichiara pronta a ricevere fin d'ora nell'ufficio di Borsa con sommo 

aggradimento le domll.nde, i suggerimenti, ed i pareri che venissero 

presentati di conformità ai cenni contenuti nella citata disposizione del 

regolamento. 

TRIESTE, 25 maggio 1875. 

La Commissione d'inchiesta 

11 Presidente: 

I. E R Ù L. L.. 

BUJA TTI 

Relatore. 
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