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Il Lloyd Triestino nel suo sviluppo 
e nella sua aztone in Oriente 

l. 

Le prime navi a vapore. 
Come fin nei secoli più remoti vennero consacrate al culto 

delle divinità delle giornate, in cui era vietato ogni lavoro ma
nuale ed ognuno doveva dedicarsi interamente alla preghiera, 
così ricorrono nella storia dei popoli date solenni, che vengono 
celebrate con devozione non meno intensa, destinate a mantenere 
nelle moltitudini, continuamente assorbite dall'ardua lotta per la 
vita, alto e vivo l'amore di patria. 

Il giorno di S. Giusto rappresenta per Trieste per lunga 
tradizione una di quelle festose ricorrenze, che stringono la citta
dinanza nel comune profondo attaccamento per il suolo che l' ha 
veduta sorgere da modeste origini ad un alto grado di prosperità 
e di sviluppo. 

E per l'appunto in questo giorn.o, esattamente un secolo 
prima della'disfatta dell'austriaco e della redenzione delle nostre terre, 
il 2 novembre 1818, giorno di S. Giusto, la città era assorta a festeg
giare un avvenimento che doveva sollevarla, dopo decenni di lavoro, a 
grande centro marittimo e commerciale. Le rive nere, fitte di curiosi, 
bandiere sui navigli, sulle case; in rada una moltitudine di barchette 
con orifiamme di tutti i colori. Come un secolo più tardi la reden
zione politica, così allora l'inizio dell'espansione economica veniva 
atteso e spiato sulle rive del mare; dal mare si traevano gli auspici 
per le sorti future della èittà duramente provata da un lungo 
periodo di guerre e di cambiamenti di dominio. Alle 3 pomeridiane 
un urlo corse attraverso la moltitudine assiepata sulle rive e sulle 
banchine. E spuntò sul bacino Panfilli un naviglio scuro, pavesato, 
tutto fronde, che filava un pennacchio di fumo e sbatacchiava con 
le pale rosse delle ruote le onde, facendole spume~ei~re : la prima 
nave a vapore. 
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,Commovente quell'ora - scrive un cronista del temP.o· -
Strano! Il bastimento si moveva senza l'aiuto di vele e remi, anche 
a ritroso del vento e dei flutti!" 

Pur soffiando in quel giorno una fortissima bora, la barca 
corrispose pienamente alle aspettative dei suoi costruttori. Mentre 
il naviglio minuto rimase completamente immobilizzato, i basti
menti grossi tentarono bensì, bordeggiando, di proseguire il loro 
cammino, ma non poterono oltrepassare il porto rose di Pirano. 
Un bastimento di trasporto, che in vista di Cittanova incontrò la 
barca a vapore, mal soffrendo che a dispetto del vento questa 
continuasse il suo corso senza ostacoli, si fece a tutta . possa ad 
impiegare ogni mezzo per accelerare il suo corso, ma bentosto 
restò indietro e fu costretto a salvarsi in un porto dell'Istria. 

La prima nave a vapore che solcava le onde dell'Adriatico era 
stata varata per conto del signor john Allen, commerciante e 
console delle Province Unite d'America. La macchina era stata fornita 
da una fabbrica di Glasgow, ma la costruzione·· dello scafo venne 
eseguita nello Squero nuovo · di Trieste, ed a questo vennero quindi 
a ragione tributate le massime lodi, 

,Trieste- narra il Caprin *)-fu una delle prime città marit
time che dopo Londra attuasse una corsa di vapori. Se lo scozzese 
Beli costruì nel 1811 la ,Cometa" con 3 cavalli di forza, se Hat
chinson portò a 10 cavalli la macchina del piroscafo che doveva 
percorrere la Clyde, ·appena però nel 1818 ir primo battello a 
vapore passò il Canale tempestoso di S. Giorgio, iniziando ordinato 
servizio". 

Il 4 dicembre 1818 la nave a vapore partì dal molo S. Carlo 
per Venezia, compiendo la traversata in 10 ore. ·,A comodità dei 
passeggeri - diceva l' avviso - esiste a bordo · un oste, , al quale 
il proprietario del battello impose di dover servire il pubblico a 
prezzi discreti". All'arrivo a Venezia il Vicerè del Lombardo-Veneto 
col Governatore Conte Goess ed il seguito si recò a bordo. Dopochè 
il Vicerè - scriveva l' ,Osservatore Triestino" - ebbe il tutto 
minutamente esaminato con l'intelligenza propria dei profondi suoi 
lumi e del penetrante suo genio, vi fece. personalmente la corsa dal 
Lido a Venezia esprimendo la sua piena soddisfazione. Il battello 
era stato fatto accuratamente visitare da commissioni di esperti a 
Venezia ed a Trieste per ragioni di pubblica sicurezza, ,dalla sag
gezza del governo pienamente tutelata." 

*) G. Caprin: ,[ nostri nonni". Trieste, 1888. 
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La Società fondata da John Allen istituì le linee Trieste-Venezia, 
Trieste-Corfù, e cercò · & collegare a Trieste le città costiere; ed è 
quindi a ragione considerata come il germe della Società lloydiana, 
dalla quale doveva venire assorbita pochi anni dopo. Nel primo 
esperimento, felicemente riuscito nel ·1818, si volle quindi scorgere 
l'origine della massima Società armatrice triestina, che, giudicando 
a questa stregua, negli storici giorni della redenzione avrebbe 
festeggiato il centenario della sua rigogliosa e proficua esistenza. 

Questa prova di capacità delle maestranze cittadine assume 
particolare importanza, ove si pensi alle difficoltà nelle quali si diba t
tevano allora le industrie navali in seguito alle continue guerre, 
al sistema protezionistico ovunque adottato, ~Ila pirateria, che 
rendeva impossibile il regolare esercizio dei traffici. L~attività degli 
arsenali - era limitata a lla costruzione del naviglio da guerra e di 
barche da cabotaggio di piccole dimensioni, per evitare che i fre
quenti sinistri apportassero d'un tratto all' arrriatore perdite irrepa
rabili. Deserti i porti ; allarmante la disoccupazione fra i -marittimi, 
che pur avevano dato tante prove di abilità e di coraggio. Chi 
aveva da recarsi nei porti dell'Oriente e dell'Egitto doveva affidarsi 
al favore dei venti, alla perizia dei capitani, e non badare al 
dispendio, perchè i prezzi di passaggio erano considerevoli e veni
vano fissah di volta in volta ad arbitrio del capitano. 

La vela era allora ai suoi massimi fastigi, ed i marittimi non 
credevano possibile che venisse detronizzata da quella barca a 
ruote di strana costruzione, con la lunga caminiera che gareggiava in 
altezza con gli alberi del naviglio, poco sicura, dispendiosa, . desti
nata a breve vita.-

1 pericoli a cui· erano esposti i .viaggiatori erano tali e tanti 
da ridurre ai minimi termini l' esercizio della navigazione. Soltanto 
diversi anni dopo si riuscì ad eliminare in parte gli inconvenienti. 
Nel 1828· i governi alleati armarono una squadra per proteggere 
il commercio e la navigazione, e giunsero a distruggere i nidi della 
più feroce pirateria. 

Questo risultato, congiunto al successo ottenuto colla naviga
zione a vapore, rese possibile un lento risveglio della vita commer
ciale cittadina, cosicchè verso il 1830 cominciò a rendersi sensibile 
la mancanza di rapide comuni-cazioni. La posta · doveva venìre 
inoltrata mediante bastimenti a vela, messi a disposizione dalla 
marina da guerra; il trasporto dei passeggeri avveniva ancora in 
misura sì limitata da rendere impossibile la vittoria sulla concorrenza 
estera. L' attività dei cantieri andò quirtdi rivolgendosi in misura 
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sempre maggiore alla costruzione di navi mercantili; ed i costruttori 
vi introdussero tali perfezionamenti da trovarsi, come ·osserva un 
giornale dell'epoca, superiori ad alcuni, uguali a molti, inferiori a 
nessuno di quelli delle altre nazioni. Queste navi, · da principio . rac
chiuse entro i limiti del Mediterraneo e del Mar Nero, andarono via 
via spingendosi ai mari nordici ed ai viaggi oceanici, per giungere nel 
1834, per la prima volta, all'America Meridionale. Trieste andava 
così conquistandosi nei traffici mondiali quella posizione a cui per 
l'attività e lo slancio dei suoi abitanti aveva diritto. 

Il. 

Il risveglio in Oriente e l'iniziativa lloydian~. 

A quell' epoca risale l'origine delle massime imprese triestine 
di sicurtà e di navigazione. Come un esponente particolarmente carat
teristico di tale sviluppo va considerata · la fondazione del ,Lloyd 
austriaco" (Sezione !•) avvenuta nell'agosto 1833 sul ·modello del 
grande istituto di Loridra. Questo aveva dato in 60 · anni di 
·esistenza immenso incremento ai commerci " della Gran Bretagna 
mediante il suo imponente servizio d'informazioni. Una schiera 
d'~genti, sparsi in tutto il globo, coadiuvati , dalle autorità gover
native britanniche, aveva il mandato di tenere i commercianti inglesi 
a giorno di quanto d' importante si verificasse sotto i loro · occhi, 
conferendo alla vita commerciale britannica nuovo grandioso sviluppo 
Tale istituzione, imitata in Francia ed in varie altre .città commer
ciali, non tardò a prender piede a Trieste per opera delle Com
pagnie di Sicurtà, che; come osserva l'attò fondazionale del 20 
aprile 1833, già da molti anni avevano riconosciuto la ·necessità 
di stabilire fra di loro un punto di riunion€ per procurarsi a spese 
comuni. le notizie marittime più interessanti alle loro operazioni. 

La nuova impresa incontrò favore presso i circoli commerciali 
triestini, e venne quindi completata mediante la pubblicazione del 
,Giornale del Lloyd austriaco", cominciata col l. gennaio 1835. 
Giusta il manifesto d'associazione questo giornale era chiamato ad 
accogliere le notizie ,sui movimenti della navigazione in tutti i 
mari, in quanto interessare possano le nostre parti, il movimento 
sempre svariato e crescente del commercio di tutte le nazioni, ma 
più particolarmente col Levante, con cui questa piazza è in continue 
relazioni d'importantissimi ·affari, essendo per la sua topografica 
posizione il primo scalo in confronto di tutti gli altri porti dello 
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Adriatico e del Mediterraneo." Nel manifesto erano enumerati i 
mezzi, di cui il periodico intendeva servirsi e che lo avrebbero 
messo in grado di ,;garantire agli abbonati una perennità delle più 
interessanti notizie atte a presentare un prospetto generale del 
commercio, ed a servire di guida alle intraprese mercantili". Il 
foglio doveva venire pubblicato in lingua italiana, e ,qualora in 
seguito si ottenesse un numero sufficente di abbonati" anche in 
lingua tedesca. 

Si andavano così raccogliendo gli elementi per la fondazione 
di quella azienda, che sotto la denominazione di ,Lloyd austriaco -
Il• Sezione" doveva apportare all'emporio triestino i massimi benefici. 
Crediamo utile riportare l' introduzione allo Statuto fondazionale 
della Società (2 agosto 1836), documento storico della chiara visione 
che avevano i fondatori di ciò che sarebbe stato il compito orien
tale del Lloyd. 

,Il commercio Asiatico-Europeo, sorgente altre volte delle 
ricchezze di Tiro, di Cartagine e di Alessandria e quindi di Venezia, 
di Pisa, di Genova, di Marsiglia e di Barcellona, fino a tanto che 
trovavasi · circoscritto fra i limiti del Mediterraneo, ha cambiato 
notoriamente la sua direzione verso la fine del 15° secolo .per la 
scoperta dell' America e pe1· il ritrovato passaggio alle Indie orientali, 
e da quell'epoca il grande commercio del mondo si è sviluppato 
sulle sporide del Continente Europeo, dove molteplici cause concorsero 
ad innalzarlo rapidamente, ed a solidamente mantenervelo. 

,Dacchè il Trattato di Gulistan diede la pace alla Georgia, 
e pat·ticolarmente dacchè l' Ukase del mese di ottobre 1821 ha 
dichiarato libero il commercio con quelle contrade, l'attenzione si 
rivolse di nuovo. a quelle antiche . strade commerciali. Ilr.isorgimento 
dell'Egitto, la liberazione della Grecia, i noti avvenimenti nella 
Turchia e varie altre circostanze additanu il grande rivolgimento .del 
commercio, . cioè il ritorno a quell'antico movimento che aveva 
l'antica sua sede nell'Asia. 

,Queste circostanze spiegano la straordinaria parte che prende 
l'Inghilterra negli affari d' Oriente, e la sua premurosa applicazione 
a .stabilire la congiunzione .colle Indie Orientali per il Mar rosso, 
e perfino attraverso il Golfo persicp, e rimontando l' Eufrate, arri
vare nel Golfo di Scarderun, . traversando la . Siria. per terra. 
Bastimenti a vapore inglesi viaggiano giàregol.armente da .Falmouth 
per Gibilterra e Malta, dove giungono in 16 giorni, e da dove, 
ugualmente mediante bastimenti a vapore, mantengono la .comuni
cazione con l'Egitto e con le Isole Joniche. 
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,Il Governo francese rivolse la sua vigilante attenzione a 
questi sforzi e fece sancire alle Camere il piano di una regolare 
navigazione da Marsiglia per Genova, Livorno, Napoli e Malta, e 
da Malta in Atene, nell' Arcipelago, a Smirne, e Costantinopoli, 
coll'impiego di 6 milioni di franchi. 

,Il Governo · austriaco riconobbe l' importanza di questi fatti 
e prestò quindi ogni possibile soccorso per l'apertura dell'impor
tante canale commerciale col Mar Nero, alla Società della Naviga
zione a Vapore sul Danubio, la quale a quest'ora ha già esteso il 
suo corso fino a Costantinopoli e Smirne e non tarderà a stabilire 
la comunicazione fino a Trebisonda. 

·,Se i rapporti commerciali delle piazze marittime austriache 
con l'Egitto, la Siria, l'Asia minore, Costantinopoli, l'Arcipelago, 
la Grecia, ecc. sono al presente già per se stessi di · rilevante 
importanza, non occorre dimostrare di quale e quanto maggiore 
rilevanza diverrebbero questi rapporti, se una gran parte del 
commercio delle ·Indie fosse · · restituita al Mediterraneo, n è come 
si manifesti la necessità di pensare per tempo a stabilire rapide 
comunicazioni con quelle contrade mediante bastimenti a vapore, 
onde apparecchiare a questo commercio uno splendido avvenire. 

,;Il Lloyd si trovò spinto dalle considerazioni che precedono 
a formare e proporre un piano di regolare comunicazione mediante 
bastimenti a vapore fra i Porti austriaci e le Isole Jonie, la Grecia, 
l' Arcipelago, Costantinopoli, Smirne, la Siria e l'Egitto. 

,Sull' utilità di una simile impresa per la Monarchia austriaca, 
per l' Italia, la Sviz:l)era e la Germania . tutta in generale, e per i 
singoli interessati in particolare, non può innalzarsi alcun dubbio ; 
i differenti sistemi e r-egolamenti sanitari dei porti di contatto 
presentano però alcune difficoltà, che simili imprese non incontrano 
in altri paesi, ad appianare le quali furono già intavolate le neces
sarie trattative coi rispettivi Governi, e terminate queste, la Società 
farà conoscere in seguito le vie che terranno i bastimenti a vapore, 
dei quali fu già ordinata la costruzione. Dal Consiglio d' ammi
nistrazione di questa Sezione fu pertanto determinata la massima, 
che in qualunque caso debbano essere toccati i porti di Corfù, Atene, 
Sira, Costantinopoli, Smirne ·ed Alessandria e molti altri porti inter
medi, e si può attendersi . con fondamento che in breve saranno 
adottate altre disposizioni, per cui si possa spedire le lettere da Trieste 
in tutti i suindicati porti e riceverne le risposte almeno quattro volte 
al mese, e che la Società procurerà di estendere la navigazione per 
molti altri punti che interessano il nostro commercio". · 
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· Il carattere nazionale del Lloyd venne, in forma sintetica, ma 
espressiva, accentuato alcuni anni dopo nel ,Mondo illustrato'~ , il 
fiero giornale irredentista di Torino, coll'osservazione: ,Da qualche 
tempo siamo tanto usati a veder correre per le stampe queste parole: 
,Lloyd austriaco" che ognuno domanda quale parentela abbiano 
quelle due parole per starsene unite". La missione storica dell'azienda 
non fu infatti mai quella di servire agli scopi ed interessi della 
Monarchia, ma di _convergere verso Trieste le grandi correnti 
commerciali che potevano essere rese tributarie al suo porto, perchè 
così soltanto le condizioni dell' impresa, strettamente ·connesse alle 
sorti di Trieste, avrebbero potuto conseguire la sperata prosperità. 
Ai fondatori era ben noto che l'impresa non avrebbe potuto 
apportare immediati considerevoli profitti e non ne fecero un 
mistero nei loro rapporti; soltanto dopo un lungo ed assiduo lavoro; 
superate le difficoltà e vinti i maggiori ostacoli, fu possibile creare 
all'istituto le basi g-ranitiche che dovevano garantirne la lul)ga 
esistenza e procurargli delle agevolazioni perfino da parte · degli 
Stati esteri interessati al suo sviluppo. 

Le com,unicaziol)i · con Venezia e le poche linee costiere non 
potevano più a lungo bastare ai bisogni del nascente emporio, che 
già da tempo m~nteneva col Levante intense relazioni_ d'affari e 
mancava ancor sempre d'un regolare servizio per quei porti . . 

In un' epoca, in cui il risveglio politico non si era, si può dire, 
ancora iniziato, il Presidente di polizia di Trieste seguiva già con 
occhio sospettoso il sorgere della nuova intrapresa, in cui credeva 
di intravved~re un mezzo per sobillazioni politiche; e non mancò 
di par:tecipar.e le sue apprensioni all'Imperatore Francesco, che, 
allarmato, incaricò il Presidente della Camera aulica, Klebelsberg, 
di intervenire presso il Governo del Litorale affinchè ,facesse il 
debito uso del suo diritto di sorveglianza e sapesse prendere le 
necessarie misure nel caso di un atteggiamento sospetto da parte 
della, nuova associazione". Appena in base alle assicurazioni della 
cancelleria di Corte e di Stato venne accordata la chiesta concessione. 

Il 16 maggio 1837 venne intrapreso il primo viaggio della 
nuova linea per I' Oriente col piroscafo ,Arciduca Lodovico" coli 
53 passeggeri e completo carico di merci, con destinazione Costan
tinopoli e porti intermedi : Ancona, Corfù, Patrasso, Pireo, Sira 
e Smirne. ,Il giorno 16 del mese di maggio 1837 - .racco11ta il 
Dall' Ongaro sulla ,Favilla"- chiamava in folla gli abitanti di Trieste 
sul molo S. Carlo. Oggetto di tanto assembramento era la partenza 
del primo piroscafo d'una grandiosa associazione per la navÌgazione 
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a vapore, · istituita a ·scopo di : mantenere le più pronte e regolari 
comunicazioni tra i porti bagnati dalle acque dell'Adriatico, del 
Mediterraneo e del Mar Nero. Oh no, non poteva il romoreggiare 
delle possenti macchine, l'affluenza di numeroso popolo, l' impa
zienza dei viaggiatori e quella dei permanenti, la vista di mille genti 
stiva te sulle opposte rive, dei salenti sui rovinati bastioni, l'agitarsi 
dei molti battelli, lo sventolare dei segnali; il beccheggiare dei 
navigli; nulla poteva distrarre il mio pensiero che quasi con gli 
stessi occhi avido seguiva i solchi che far . doveano nell' instabile 
elemento le ruote infaticabili". E pass~ndo poi a parlare delle im
pressioni che il lungo viaggio, la vista di tante nuove città avrebbero 
suscitate nell'animo dei passeggeri, così conclude: ,Sii generoso e 
non farti in tempi corrotti · sgabello dei .tuoi nemici, n è la troppa 
filosofia offuschi il tuo intelletto, perchè anche la · troppa luce offende 
la ·vista. Vedi tu in quella città che dettava a Roma una legge che 
oggi ancora il mondo incivilito governa, che diede non interrotta 
serie di capi di animo intemerato e che nel momento più glorioso 
e prospero della sua esistenza venne avvolta nel vorticoso irrompere 
d'-una nazione, che, prima ignorata ed oscura, ingrandì e dHatando 
quasi fiume straripato ·fondò religione novella, lasciando di sè 
profonde vestigia che durano tuttora. Ella ti prova -non essere la 
perfezione d' un solo o di pochi individui che costituiscono il bene 
sociale, ma q mesto nasce dalla possibile intrinseca perfezione d'una 
intera nazione", 

, L' accog!.ienza fatta al piroscafo nei vari porti, dove l'attiva
zione della nuova linea era attesa colla · più viva impazienza, fu non 
meno -festosa e commovente. Il piroscafo ~ constatarono con 
legittimo org0glio i fondatori - venne da per tutto salutato con 
manifesti segni di gioia del pubblico in generale e delle spettabili 
Autorità in particolare. 

Al primo viaggio, effettuato con ottimo successo, si susse
guirono regolarmente -gli altri. Nuovi piroscafi vennero costruiti e 
battezzati col nome delle personalità più illustri dell'epoca, perchè 
queste, lusingate da tali attestazioni d'omaggio, non rifiutassero 
a.Ua· nuova impresa la loro . benevolenza. 

Esiste tuttora una gustosa descrizione della visita fatta al 
pj.roscafo ,Mahmudiè" da parte del Serraschiere (genero del Sultano) 
accompagnato dal suo aiutante. Questi, saliti a bordo, restarono 
seduti in ,camera delle dame" per ben tre quarti d'ora; e quando 
si trattò di far onore allo champagne, . il Serraschiere, riluttante 
dapp>rima,- si arrese infine all'invito del _suo aiutante e bevette ,non 
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forse per la prima volta". Iniziata la visita del piroscafo, l'aiutante 
non si l<isciò distogliere dal suo proposito di scendere in macchina 
per la scala di ferro dei fuochisti. ,F01·se volle dare un saggio ~ 
ci significa argutamente il nostro informatore - (e può darsi · unico 
di cui sia stato capace) in marineria, perchè fece la scala saltellando 
e così il povero capitano dovette scendere pe; la scala medesina 
per la prima volta". 

Mentre la nuova iniziatìva veniva salutata presso gli Stati esteri 
col più s.chietto entusiasmo, gravi difficoltà essa aveva da superare 
per ottenere gli indispensabili appoggi da parte dei governanti 
austriaCi, . che ostentavano verso di essa scetticismo e diffidenza, e 
la consideravano ,una celia". Lettere di lode e profferte di interes
samento non mancarono, ma trovarono scarsa rispondenza nei fatti. 

Forme parti-colarmente acute aveva assunte la rivalità fra la 
nuova impresa, sorta per iniziativa privata con . un capitale d.i un 
milione di· fiorini, e quella francese che disponeva di un capitale di 
ben 6 milioni di franchi e poteva inoltre contare su agevol-azioni 
e· privilegi di ogni specie da parte del suo governo. ,Era da 
prevedersi ~ osserva il ,Giornale del Lloyd", dell'epoca, -che la 
formazione della nostra Società eccitar dovesse nel Governo francese, 
che è sul punto di mandar ad effetto lo stesso piano, non diremo 
certo. nè la invidia nè la gelosia, ma bensì un certo sentimento di 
pena provocato -dal vedere con altri diviso il vanto che a sè sola 
voleva riservato di riportare la civiltà europea nella sua prima cuna 
in Oriente. Il ,Journal des Débats",. interprete di questo sentimento, 
se ne disimpegna con quella obbligante decenza che è forza gli 
stessi avversari gli riconoscano. Ma: non pertanto rinunzieremo al 
diritto di mettere in maggior luce alcune asserzioni, che a noi · 
sembrano dettate o -da una perdonabile compiacenza HazioHale o 
da non piena cognizione dei fatti". · 

Venne rilevata espressamente in quell'occasione la sostanziale 
differenza fra la politica austriaca nel Levante e l' impresa di una 
società commerciale basata su interessi commerciali privati; e l'utilità 
per i passeggeri di trovare a bordo dei comandanti pieni di riguardo, 
in grado di accrescer loro le piacevolezze dei viaggi, e non già tali 
, .ehe per un severo regi.rne militare trasmutino il bastimento in una 
fortezza ondeggiante che amasi meglio vedere da !ungi che non 
prendervi posto a bordo". 

La rivalità fra le due imprese andò inasprendosi sempre più 
fino al punto da giustificare il sospetto che due scontri fra piroscafi 
lloydiani e francesi fossero stati provocati dolosamente da parte di 
questi ultimi. 
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Che tale lotta impari non potesse venire a lungo sostenuta 
dal Lloyd senza agevolazioni governative, avrebbe dovuto apparire 
evidente a menti illuminate; ma invece le ·numerose istanze, intese 
{!d ottenere la concessione del trasporto postale mediante i piroscafi 
~~oydiani, rimasero senza riscontro, sparse per i vari dicasteri, per 
Il.l.odo che ,l'argomento andava a divenire un caos di pareri, di 
opinioni diverse". 

-". In tali frangenti la Società si decise a dirigere alle Autorità 
centrali un'ultima istanza; da ogni parola di questo scritto trapela 
l'amarezza, la delusione provata per !'.atteggiamento dei circoli gover
nativi, il rincrescimento cli dover mendicare da questi dei favori 
per un'impresa che era stata frutto unicamente dell' iniziativà privata. 
Ma npn solo colla potente rivale francese aveva da lottare la nuova 
Società; la concorrenza napoletana, e per fino quella della Società 
di Na~igazione danubiana, che andav~ estendendo la sua attività 
fin oltre Costantinopoli, ne ostacolavano gravemente lo sviluppo. 
A tali ~ifficoltà si aggiungevano le stragi provocate dalle epidemie 
nell'Italia meridioRale e nel Levante, con conseguente riduzione dei 
traffici :e grave pregiudizio per la regolarità delle linee. Era quindi 
impossibile alla nuova impresa sostenere la concorrenza delle imprese 
estere, le quali, oltre che essere . soccorse, protette e favorite in 
mille modi dai propri Governi, godevano l'esenzione da tutte le 
tasse presso le .altre nazioni, perchè . i loro piroscafi venivano consi
derati e trattati come bastimenti da guerra. Importava perciò dimo
strare che la nuova impresa, se non fosse stata prontamente ed 
efficacemente protetta e dotata di particolari privilegi,- avrebbe 
dovuto inevitabilmente . soccombere. Si concludesse pertanto; per 
sostenere le passività della linea levantina era necessario apportare 
al Lloyd i vantaggi della linea per Venezia; esercita da altra Società 
iR base ad un privilegio, che andava a scadere colla fine del 1837. 
Era necessario ripetere la già pronunziata fatale verità che senza il 
reclamato privilegio: la Società del Lloyd non avrebbe potuto 
sussistere. 

I termini perentori in cui era redatta questa domanda sembra 
dessero ·da r.iflettere ai governanti austriaci, perchè finalmente questi 
si videro indotti a concedere alla Società le condizionì essenziali per 
la sua esistenza. · 
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III. 

Lo sviluppo ed il carattere nazionale dell'impresa. 

L'anno 1838 si aperse sotto più fasti auspici. Cessate le malattie 
epidemiche in quell'anno gli armatori si scossero dall' inèrzia in 
cui tante prolungate calamitil. li avevano immersi. Estese le relazioni, 
aumentati progressivamente' i noli, lo scoraggiamento a poco a poco 
si dileguò e la fondata speranza di nuovi benefici risvegliò una 
operosità di cui non si aveva esempio negli anni precedenti. 

Interprete particola(mente felice di questo sviluppo della 
navigazione; che si manifestò in sorprendente misura nella :_nuova 
Società lloydiana, è la ;,Favilla", che così ne par:la nel 1838: 

, Trieste, destinata a mantenere e crescere il -suo traffico col 
Levante e più specialmente ~01l' Egitto, pensò a rendere più agevoli 
e rapide le sue comunicazioni colà; nè sul mezzo poteva cader 
dubbio, poscia che per unç1. trovata felice fu reso il vapore ·agente 
efficacissimo ai naviganti . Chè se gigante potè parere l'impresa 
che i bisogni esigevano, non p~rò stette nudo concetto, nè si 
compiè tarda od insufficiente, Operò liberale consiglio di pubblico 
bene e questa volta la realtà bastò ai desideri. 

,Noi abbiamo salutato çon una specie di affetto questi legni, 
quando si staccarono per intraprendere !or viaggi, e ·fatto voti pel 
loro destino, come è consueto con un potente e benefico amieo1 

chè più giustamente ed in altra guisa non saprèmmo appellarli. 
Conciliando meglio gli interessi degli estranei coi nostrali, daranno 
fonte e felice incremento al commercio, in transazioni, cresceranno 
decoro ed utilità in questo paese, che quindi per rivedere più fiorenti 
ad intervalli abbandonano. ·Il quale tanto più . ha per essi titolo di 
gloriarsene, quando pensi che se tanta impresa altrove solo per 
pubblici · emolumenti e come opera dello · Stato si è potuta far 
sorgere, come veggiamo in Sicilia, in Toseana, nell'Inghilterra ed 
in Francia, qui fu solo pel volere di alcuni animosi che tale navi
gazione ebbe vita." 

Dove trovare in una più mirabile sintesi gli intendimenti dei 
promotori dei.Ja nuova impresa, le utilità che da questa avrebbero 
dovuto derivare in prima linea alle nostre regioni, i titoli di benè~ 
merenza di coloro che tale impresa avevano ideato · e condotto ad 
effetto? 

Degni di memoria duratura sono i servigi resi in quel difficile 
periodo alla Società dal suo Consigliere Marco Parente, che durante 
le continue assenze del presidente decorativo tenne di fatto la 
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presidenza, e riuscì mediante le sue vaste relazioni famigliari e 
professionali a procurare . alla nascente impresa i necessari appoggi. 

Ad attestare il carattere prettamente italiano della Società fino 
dal suo inizio esistono tuttora· i verbali del Consiglio, redatti in 
lingua italiana; in questa lingua furono denominati i battelli, e 
perfino compilat€ le istanze alle Autorità centrali. E non è senza 
vivo compiacimento che a piedi di un lodo arbitrale, pronunciato 
in una controversia fra· le due Sezioni lloydiane, si scopre la firma 
autografa ed il sigillo di Domenico Rossetti, che rappresentava in 
quell' epQCa r esponente più fulgido dell' ita\ianità delle nostre terre. 

E pochi anni dopo doveva verificarsi anche a bordo di un 
piroscafo sociak un caratteristico episodio di italii:mità e di altruismo; 
Emilio Bandiera- narra il Pierantoni *) - perseguitato dalle autorità 
austriache, pensò di fuggire a Corfù passando per Trieste. Giunto 
in · questa città, si rivolse al suo amico Giulio Canal, chiedendogli 
aiuto ; e que:;;to incaricò il suo commesso di negozio Consiglio di 
farsi . rilasciar€ un passaporto per Corfù, asserendo che doveva 
mandarvelo per affari. Finse poi di disdire l' ordine di partenza, e 
consegnò il passap~rto al Bandiera, che con questo s' imbarcò sul 
piroscafo lloydiano in partenza per la linea dell'Adriatico e del 
Jonio. Sapendo di essere conosciuto a bordo dei piroscafi lloydiani 
per i suoi frequevti viaggi in Levante, cercò di trasformarsi nel 
volto e nella persona,. ma senza poter evitare che la cameriera di 
bordo . lo riconoscesse . e denunziasse al comandante del piroscafo, 
Gelcich la presenza del . figlio dell'Ammiraglio Bandiera sotto falso 
nome e travestito. Il Gelcich interrogò il Bandiera, à quanto pare 
senza . rivelargJ:i che era scoperto, e lo lasciò sbarcare a Corfù 
indisturbato, Il c:apitano si fece promettere dalla ·cameriera il 
silenzio, ma questa parlò fornendo così ai giudici il filo conduttore 
per rintrç.cciare i complici della fuga del Bandiera. Giulio Canal di 
Trieste, Il cui nome va ricordato come quello d'una vera vittima 
dell' a!l'licizia . e di martire della causa italiana, fu imprigionato, 
gettato in un carcere malsano a Venezia, sottoposto a ·lungo e 
tormentoso processo, e morì in prigione il 14 gennaio 1845. Pure 
imprigionato venne . il capitano Gelcich per la mancata denuncia . 

. Prestava in quell'epoca l'opera sua all'azienda lloydiana pure 
il noto patriota pròf: Tonello, che organizzò un corso domenicale 
allo scopo di porgere agli . addetti al suo istituto . le .cognizioni 
tecniche necessarie alla''·cost~uzion~ ed .aLl' uso di macchiné\ri navali. 

*) R. Pierantoni: Storia dei Fratelli Bandiera. Milano, 1909. 
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Fin dal suo sorgere, la nuova impresa aveva diretto al Magi
strato di Trieste un' istanza chiedendo q'uella protezione che sarebbe 
stata il miglior mezzo per condurla a . qtiei grado di prosperità, cui 
aspirava per il ·· bene del commercio e della navigazione. E se pochi 
anni dopo il Magistrato doveva dimostrare di non essere rimasto 
indifferente all'appello, la cittadinanza tutta salutava intanto lo 
sviluppo della Società col più vivo compiacimento. I g-iornali del
l' epoca ne parlavano con frequenza s~pponendo, come osservava 
la ,Favilla", che i lettori amassero seguire se non altro colla mente 
e coi desideri il corso di quei vascelli che da Trieste rendevano 
facile e còmodo il percorrere l' Oriente, la terra della luce, delle 
sempre vive memorie, delle poetiche fantasie, la terra del passato, 
del presente e dell'avvenire. 

Ove si pensi che al governo francese, per un'impresa analoga: 
da parte di privati, era stata richiesta una sovvenziOne annua di 
un milione di franchi, era comprensibile che gli amministratori 
lloydiani dovessero ancora nel 1840 dichiarare gli utili come insuf
ficienti a coprire · le spese, ed invitare i soci, che avevano già sop
portato considerevoli sacrifici, a prepararsi ·a · subirne altri per 
l' avvenire. Le facili critiche non mancarono ; ed a queste rispose 
il Valussi osservando ç:he quando si tratta di interessi di siffattà 
importanza ·non bisogna tanto rispondere al problema, quale van
taggio ritrarrò io da tale impresa, quanto all'altro più terribile ed 
urgente: quali danni ricadrànno su tutti se la ritardiamo? Così 
p. es., continuava, quando uno di quelli che credono di ragionare 
con epigrammi e di essere meno ridicoli sapendo eccitare il riso, 
non si vergogna di stampare un'allusione . derisoria sui vantaggi 
prodotti alla navigazione a vapore intrapresa dalla nostra Società 
del Lloyd, dovrebbe saper rispondere al quesito, quanti danni non 
sarebbero risultati al commercio di Trieste se da parecchi anni nori 
fosse messa in atto la navigazione coi porti del Levante. · 

Lo sviluppo dell'azienda lloydiana segnò negli anni successivi 
un continuo progressO, ottenuto, come rileva il ,Giornale del Lloyd" 
del 1842, per via di naturale successivo ·ampliamento senza mezzi 
artificiali, senza banche e straordinari sussidi, colla sua attività; 
con principi di rettitudine e col suo sistema di traffico chiaro, 
preciso e privo d'intrighi e di sotterfugi. Aveva così conquistata 
la stima di tutto il mondo commerciale, meritato un ragguardevole 
credito · mercantile ed eccitato, non solo l'attenzione dei commer
cianti, ma anche quella dei capitalisti. 
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Le esigenze sempre maggiori dei traffici Hoydiani non incon
trarone tuttavia nelle· sfere finanz.iarlè la necessaria considerazione, 
quando, nel 1845, venne deciso di assumere dalla Società di Navi
gazione danubiana· i piroscafi · che navigavano nel Mar Nero, allo 
scopo di collegare la navigazione in questo mare a quella del
l'Adriatico, dell'Egeo e del Mediterraneo ,per cui gli estremi punti 
di Trieste, di Alessandria e delle foci del Danubio · si sarebbero 
posti a contatto per -le costiere d'Europa e d'Asi·a". Tale operazione 
non avrebbe potuto venire effettuata senza portare le azioni del 
Lloyd alla somma di tre milioni di fiorini e senza garantire agli 
azionisti l'interesse del 4 % . Non appena il Consiglio Comunale di 
Trieste ven.ne a conoscenza del progetto, ne comprese la somma 
importanza per la città intera e deliberò . di assumere a carico del 
Comune tale garanzia. Nuovi, indissolubili vincoli vennero così 
annodati fra il Comune di Trieste e la sua massima impresa di 
navigazione, che nel Levante acquistò prestigio sèmpre maggiore. 
Si è molto tempo, constatava il ,Moniteur", che il Lloyd ~ustriaco 
r-ende servizi· immensi a tutto ·l' Oriente. Già assai gli va debitore 
il commercio del Levante, e l'intelligenza con cui ·è organizzato il 
servizio dei piroscafi di questa abile Società, la capacità con cui 
di giorno in giorno si va migliorando e perfezionando, tutto fa 
presagire non lontano il momento in cui il Lloyd di Trieste diverrà 
il pi\.1 a.ttivo e più efficace agente della civilizzazione· e del·la pro
sperità commerciale in tutti i mari del Levante. Per le sue bene
merenze la grande e bella intrapresa del Lloyd ha quindi diritto 
al:la ·simpatia di . tutte le nazioni . 

IV. 

Il plauso di Venezia e di Ravenna~ 

Mentre l'espansione lloydiana nel Levante assumeva una 
misura sempre maggiore, più stretti e fraterni divenivano· i. vincoli 
f.ra Trieste e la. sua presunta rivale, in realtà sua naturale · amica 
ed alleata nell'ardua lotta per la conquista della supremazia sui 
r.1ari. · Trascorsi · erano i · tempi in cui il -magistrato dei cinque Savi 
alla mercanzia esponeva a-1 Senato le sue preoccupazioni per la 
guerra d'industria ·che veniva promossa a Venezia dalla sua vicina 
,della quale se iFI vari tempi fu ingrandita oltre il vero la fama, la 
vediamo purtroppo al presente per pubblica fatalità, ridotta ad 
evidente e chiara dimostrazione" e constatava con rimpianto a tal 
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segno di grandezza ·essersi potuto ridurre· un miserabile luogo con 
l' industria e con i veri principi e · massime di commercio; mentre 
gli Stati confinanti per dolorosa combinazione fra l'ammirabile ferti
lità delle terre con grandiosi prodotti e con preziose manifatture 
miseramente languivano. 

La prima linea di navigazione a · vapore da Trieste fu appunto 
quella con Venezia, effettuata dal 1818 due volte per settimana,. 
ed in seguito, coll'assunzione della linea stessa da parte · del Lloyd, 
tre, e finalmente quattro volte, mentre i prezzi di passaggio venivano 
considerevolmente ridotti ,per far conoscere al pubblico, che per 
quanto glielo permettono le circostanze, la Società rinunzia di buon 
grado al proprio interesse pur di offrire tutti i possibili vantaggi 
ai viaggiatori e negozianti, e favori re il commercio". Cittadini 
eminenti si adoperarono con og-ni mezzo per dissipare i malintesi 
e toglier di mezzo le gelosie fra le .città sorelle, che nel volger .di 
pochi anni si trovarono in relazioni veramente intime e cordiali. 

Ognuno - osserva il Valussi nel- ,Giornale del Lloyd" del 
1841 - che abbia per qualche tempo vissuto nelle due città che 
si dividono_ii commercio dell'estremo Adriatico, avrà avuto frequente 
occasione di accorgersi d'un volgare pregiudizio dominante in· 
ambedue, secondo il quale l' una. di queste · piazze non può prospe
rare senza produrre come conseguenza la rovina dell'altra,- e 
viceversa. Chiamo questo un pregiudizio, perchè non parmi meno
mamente fondato su plausibili ragioni, ma piuttosto entra in tma 
parte per lo stupore dei . rapidi e quasi prodigiosi progressi di 
Trieste, per l'altra per la non meno meravigliosa resistenza di 
Venezia ai successivi colpi della fortuna e per la mostra che fa di 
riaversi appunto adesso che la litania delle elegie cantate dagli 
stranieri sulle sue rovine si fa più incessante e noiosa. Certamente 
che se i me:~:zi cii tutte e due le vie naturali per acquistare la 
ricchezza fossero congiunti in una, si ·chiami · questa Venezia o 
Trieste, e l'altra sparisse affatto, per l-a superstite grande sarebbe 
il vantaggio. Ma mentre Venezia non avrebbe mai potuto impedire 
l'esistenza di Trieste, quando venne il suo·giorno, nemmeno questa 
città potrebbe radere e gettare nelle paludi quei palazzi le cui 
fondamenta soltanto valgono un tesoro. Mentre milita per. l' una la 
sua novità opportuna ai .tempi, l'altra riposa sulla solida base dei 
secoli". Esposte le circostanze che hanno resa possibile la storica 
grandezza dell'una e il rapido sviluppo dell' altrn, continua: ,Se 
dunque esser nemiche. non possono, e i tempi stessi scevri d' ira 
non lo · consentono, devono ognora . più affratellarsi, e conclude : 
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,se piuttosto dissimili che contrari hanno gli interessi e averli possono 
comuni con elementi diversi atti appunto a questo, e perchè pur 
volendo nuocersi gran fatto non possono, bensì molto giovarsi, 
ripeto essere fuori di ogni ragione il volgare pregiudizio che crede 
non poter l'una fiorire senza il totale decadimento dell'altra, quando 
mi sembra vedere già qualche segno manifesto che le loro forze, 
divise non avverse, siano per congiungersi assieme". 

Rese più rapide e frequenti le ' comunicazioni fra le due città, 
l'opera svolta nella stampa non tardò a dare i suoi risultati. Nella 
, Favilla" del 1846 troviamo una magnifica descrizione della visita 
fatta da una comitiva di Triestini a Venezia per contraccambiare 
quella dei Veneziani, fatta due anni prima in occasione di una gita 
organizzata su un piroscafo lloydiano dalla Società ,che con senno 
pari alla perseveranza sviluppò la navigazione di Trieste e preoccupò 
le vie che vedeva aprire novelle all'insolita importanza recuperata 
dall'Adriatico". Si sente ancor oggi vibrare in quella descrizione 
la commossa anima di Cesare Cantù, quando si indugia a descrivere · 
scultoriamente le magnifiche accoglienze, gli splendidi festeggiamenti 
fatti da una moltitudine innumerevole agli ospiti graditissimi, arra 
sicura non solo d' obblio delle passate discordie, .ma di vincoli 
fraterni, indistruttibili per l'avvenire. Non erano più i tempi del 
predominio e dei fasti della Serenissima, non quelli dell' usurpata 
supremazia aristocratica sul popolo lavoratore. I due centri più 
importanti dell' Adriatico celebravano in quel · giorno la solidarietà 
del .lavoro proficuo, ed all' iniziativa commerciale, allo spirito nuovo 
veniva finalmente assegnato quel posto d' onore che gli spettava 
per la prosperità generale onde era stato in pochi anni fecondo. 

Nè Vicenza volle essere da meno nella nobile gara. Al centinaio 
di Triestini recatisi a visitarla, la città intera era andata incontro 
con universale ospitalità, fra evviva entusiastici e voti di sincera 
durevole · fraternità . Indubbiamente gli avvenimenti di quei due 
giorni saranno rimasti scolpiti nella memoria di tutti ed avranno 
contribuito più di qualsiasi considerazione utilitaria a togliere di 
mezzo le piccole . invidie nel .comune amore per la: patria, in pro
cinto di avviarsi a più alti destini. 

Uno degli strumenti più efficaci di cui ' si fosse ' servita l' intel
lettualità .italiana di allora, per fomentare il movimento di ribellione 
contro il giogo straniero, era quello dei Congressi letterari o 
scientifici, ai quali partecipavano. delegati di ogni pàrte d'Italia. 
Scopo essenziale di ·questi Congressi non era già di trattare gli . 
argomenti posti all'm'dine del giorno, ma di reprimere lo spirito 
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di municipalismo che ancora . divideva le varie città italiane ed 
offrire ai delegati di queste la possibilità, mediante frequenti re
ciproci contatti, di affiatarsi e di stringersi, sotto · gli occhi sospettos i 
degli autocrati, nella comune latente aspirazione di una patria unita 
e indipendente. Anche di fronte all' estero questi Congressi dovevano 
attestare che l' unità italiana, nel rapporto intellettuale, era già un 
fatto compiuto, e che non erano quindi fantasie utopistiche le 
speranze di coloro che in mezzo alle persecuzioni poliziesche alla 
auspicata unione politica dedicavano tutto il loro intelletto, tutta 
la loro opera. 

La descrizione di · una gita da Venezia a Pola, compiuta dagli 
scienzi~ti italiani su un piroscafo lloydiano, dopo la chiusura del Con
gresso tenuto a Venezia nel 1847, è non meno interessante. Trieste, 
cittil italiana anch'essa di origine, di favella, di intenti, che ha due isti
tuzioni quasi uniche in Italia, una scuola di canto popolare ed una 
cattedra per spiegare Dante; Trieste- narra il Cantù nel ,Mondo 
Illustrato" - non volle dalle sorelle stare indietro e ne rappresentò 
l' ospitalità quella Compagnia del Lloyd che colla sua operosità 
porge esempio imitabilissimo del miglior modo di ogni concorrenza 
e mo~tra sempre più l' importanza di quel seno adriatico; pose 
ella a disposizione del Congresso una vaporiera di 120 cavalli. La 
cortesia compita ed attenta dei Signori del Lloyd non che appagare; 
preveniva ì bisogni e i desideri della brigata navigante. Essi erano 
tutt'occhi perchè nulla mancasse di cibo, di rinfreschi, di comodità, 
di gentilezza. Ragione era bene se dalle laute mense sorgevano 
ripetuti brindisi a questa operosissima 'Compagnia ed all' adempi
mento di quei voti che cercano il bene proprio nel bene del vicino. 
E soggiungeva: a noi intanto pareva sentire ancora da quelle rive 
uscir la voce estrema con cui, mezzo secolo fa, vi era stato salutato 
il calunniato vessillo di S. Marco, strappatone quando Venezia 
soccombeva senza quell' ire onde la morte è bella. Pochi mesi dopo 
il ,calunniato vessillo" doveva sventolare alla.. luce del sole pre
annunziando la fine del giogo straniero. 

Da troppo tempo la dominazione austriaca si reggeva il'l Italia 
unicamente sulla spietata persecuzione dei migliori cittadini, sulla 
brutale forza delle baionette;· era necessario che i movimenti popolari, 
a lungo repressi con sistemi medioevali, finissero con lo scoppiare 
in tutta la loro elementare violenza, riuscendo fatali al dispotismo 
straniero. Nel 1848 sonò finalmente l'ora dell'azione; l'opera 
preparatrice dei precursori trovò il Raturale completamento in quella 
fattiva delle moltitudini, decise ad ogni sacrificio pur di finirla con 
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l'odiato oppressore. L'idea d'un' Italia unita - diceva il ,Giornale 
del Lloyd" dell'epoca- si era fatta . dominatrice di quei . popoli e 
di quegli . spiriti, intorno ad essa si aggruppavano le intelligenze 
dei dotti, le associazioni storiche delle .famiglie patrizie, la nazione 
di tutto un popolo. Nessuno dei principi italiani potè opporsi a 
questo possente movimento. Esso domina tutto il paese. Rimpetto 
.ad essi si trova un . popolo numeroso deciso a vincere . od a morire 
in difesa della propria causa. Dimostrata l'inutilità di misure militari 
contro la travolgente volontà popolar-e, chiudeva dicendo : . ,a tutti 
quelli che ci hanno intesi, che negli stati, come fra le persone, dopo 
la saviezza della politica convivenza viene subito quella d'un' ami
chevole separazione". Moniti questi rimasti naturalmente .. inascoltati; 
ma che dimostrano quanto grave fosse .stata giudicata già. allora 
la situazione della Monarchia . e la . lotta che l'assolutismo absburghese 
andava ad ingaggiare con Io storico movimento dell' indipendenza 
nazionale . 

. Nei primi mesi del 1848 la tranquillità a Vef).ezia non era più 
.che apparente, e già interrotta da scoppi isolati dello sdegno cittadino, 
prontamente repressi nel sangue. I migliori cittadini. perseguitati, 
arrestati, gettati in carcer.e ; il dominio della forza in tutta la sua 
rude brutalità. Il 18 marzo l' attesa dell' arrivo del piroscafo da 
Venezia era stata particolarmente ansiosa. Dirvi le domande e 
risposte di giupilo - .racconta il Seismit - i saluti, le grida, le 
lagrime degli arrivati, commossi allo spettacolo di quella santa 
accoglienza, non è impresa che si convenga alla penna. Alcuni 
passeggeri · furono trasportati in trionfo al Caffè T ommaseo (fino 
al giorno prima Caffè Tommaso) ed uno di questi diede alla folla 
fremente notizie di quanto il giorno prima era accaduto · a Venezia. 
La situazione in quella città era critica'; la rivolta del popolo, sì 
a lungo repressa, stava per iscoppiare violenta e per . provocare 
spargimenti di sangue cittadino. Le concessioni strappate all'auto
crazia austriaca, apprese appena . allora a Trieste, erano ignote a 
Venezia, e sarebbero forse valse a sedare per qualche tempo l' ira 
di quella popolazione. Una proposta lanciata in questo senso dal 
Seismit venne accolta da frenetici applausi, e pochi minuti dopo 
si copriva di firme un indirizZo alla Direzione del Lloyd con la 
richiesta di ·un piroscafo, che portasse immediatamente a Venezia 
la notizia delle concessioni ottenute. La Presidenza della Società 
non solo acèondiscese, ma lo. fece a condizione di non accettare 
pagamento di sorta da chicchessia. Nobile gara di magnanimi 
sentimenti ---, soggiunge il Seismit - degno esempio ai pochi che 
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si arrabbattano ancora fra le ire municipali, fra le gloriole di una 
burocrazia cittadinesca ·e dannosa . . Alle 3 1

/ 2 pom. il piroscafo 
,Trieste", quello stesso che era giunto nella mattina, salpava dal 
porto di Trieste, portando a bordo una deputazione di giovani 
triestini . . Gli evviva e le benedizioni'del popolo, accalcato sulla riva, 
mentre il piroscafo si allontanava, durarono finchè i partenti furono 
in grado di percepirli. Un vecchio popolano, inginocchiato sull'estrema 
punta del molo e toltosi il cappello, augurava loro un viaggio ed 
un esito felici dell'impresa. Ed il vi.aggio fu ottimo, l'accoglienza 
preparata a Venezia indimenticabile. · ,Foste mandati da Dio ! " li 
salutò il Podestà Correr fra le lagrime. Letti sulla loggia del 
palazzo del Governatore gli ath ufficiali che il Governo di Trieste 
spediva mediante i giovani Triestini; letto, in mezzo ad indescri
vibile giubilo, il proclama della Costituzione per il Regno Lombardo
Veneto, il primo moto dei Veneziani ·fu una universale acclamazione 
ai giovani Triestini per il nobile atto di patriottismo e di fratellanza. 
Alla sera: la città venne illuminata ed imbandierata. La Guardia 
civica veneziana, da qualche giorno istituita, interrompeva i festosi· 
evviva al suo paese per aggiungervi quelli di ,; viva i nostri fratelli 
triestini; viva la generosa Trieste"; sulla piazza di S. Marco un 
intrecciare di bandiere· e coccarde nazionali, un fremito di entu
siasmo e di gioia. In quel giorno il vincolo di affetto, che aveva 
stretto già Venezia a Trieste, in mezzo ai . balli, alle gite, alle liete 
e festose accoglienze, trovò la sua consacrazio,nè piu indimenti-
cabile e solenne. · 

II giorno successivo il piroscafo portava a Trieste le seguenti 
tre lettere : · 

Alla Spelt, Deputazione dei Signori Triestini, 

La notizia delle generose concessioni che alcuni Signori Triestini 
voll<:ro iersera recare a Venezia con apposito vap~re, empiè di gioia. 
come doveva essere, questa popolazione. Nel comunicarla in persona 
e così sollecitamente, i Signori Triestini diedero .non solo la più deli
cata prova di amicizia per questa Città, ma· le resero un vero bene
fizio, anticipa11dole delle ore di gioia e cooperando al mante.nimento 
della ristabilita calma. 

Vogliano essi Signori .accettare i più vivi ringraziamenti della 
civica rappresentanza per questa prova di affetto, ed essere sicuri 
che nè il Municipio, nè la città tutta la dimenticheranno giammai. 

Giovanni Correr, podestà; Francesco Bon, 
Luigi Michi~l. Cio. Domenic; Giustinian 
Recanati, G. B. Giustinian, ·Dataico Medin, 

Càrfo· Marzari. assessori. 
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Alla Spett. Direzione del Lloyd Austriaco in Trieste. 

La gentilezza di quei" Signori Triestini che si recarono· ieri a 
Venezia per comunicare . la notizia delle graziose concessioni di S. M., 
cpmmosse questa Civica ·Rappresentanza, la quale ne conserverà una 
eterna gratitudine. Codesta Spett. Direzione però, col porre a dispo
sizione di quei Signori un apposito piroscafo, volle cooperare a questa 
prova d'affetto, ed ha quindi del pari diritto alla cittadina riconoscenza. 

Voglia essa permettere che il Municipio gliela esprima, facen
dosi interprete della città tutta, che divide · questi sentimenti e 
dimenticherà mai un sì nobile tratto di questa Spett. Direzione. 

Venezia, 19 marzo 1848, 

Giovanni Correr, podestà; Franeesco Bon, 
Luigi Michiel, Cio. Domenico Giustinian 
Recanati, G. B. Gillstinian, Dataico Medin, 

Carlo Marzari, assessori. 

Allo Spett. Consiglio d'Amministrazione del Lloyd .austriaco 
in Trieste. 

La profondità del periodo cui toglievasi Venezia mercè la fra' 
tellevole sollecitudine della ·città di Trieste, che a mezzo di una 
Deputazione tradotta da uno dei vapori del Lloyd, anticipava la notizia 

· delle generose concessioni sovrane, indispensabili alla tranquillità e al 
benessere di tutta la Monarchia, ingiunge alla Rappresentanza Com
mçrciale Veneta di rendere un tributo di gratitudine a quçsta Sorella, 
con cui i novelli destini non faranno che stringere . più ··fermi i. nodi 
di reciproca corrispondenza. Codesto Spett. Consiglio d'Amministra
zione, che contribuiva con un tanto interesse ad un così santo scopo, 
sia interprete dei sentimenti della scrivente verso il Magistrato poli
tico"economico, accolga i ringraziamenti più vivi e ne facçia par.te alla 
On. Deputazione che si assumeva ·l'incarico di recare ad effetto il 
fraterno pensiero dell'illustre Sorella. 

Aggradisca codesto Spett. Consiglio le dichiarazioni leali e 
sincere della più distinta stima e considerazione. 

Venezia, 20 marzo .1848. 

Il Vicepresidente: G. Reali. 

Le concessioni austriache poterono rallentare; ma non impedire 
il corso degli avvenimenti, Aè aver ragiòne dell'odio acerrimo che 
nell'anima veneziana si era destato contro lo straniero. Il 23 marzo 
1848, il piroscafo ,Trieste", 'partito la mattina alle 8 per · Venezia, 
si incontrò con quello che reéava a Trieste le destituite Autorità 
austriache. All'apprendere l'avvenuta proclamazione della repubblica, 
dal ,Trieste" pàrtirond del'le grida di ,Viva S. ·Marco, Viva la 
Repubblica'', fra la gioia· dell'equipaggio composto per la maggior 
parte di dalmati; e allorchè il piroscafo giretto a Trieste riprese la 
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sua via, lento; lento, silenzioso come un corteggio funebre, un tiro 
di fucile, partito dal , Trieste", _ salutò per primo la Repubblica 
veneta. Avvenimento degno di duratura memoria, osserva il Seismit, 
a chi pensi che gli . ultimi tiri di saluto alla morente Repubblica, 
50 anni prima, si erano fatti dai Dalmati davanti alla piazzetta, 
quando fu d'uopo a Venezia di cacciarli a viva forza e piangenti 
per non averli difensori ultimi . e disperati. -· 

Per la .prima volta in quel giorno, dopo tanti anni di oppres
sione e di . dominio straniero, la bandiera di S. Marco -sventolò 
sull'Adriatico. 

All'arrivo a Venezia, il pirosc~fo venne impedito da quel Governo 
provvisorio al ritorno; e nella storia della rivoluzione veneta del 
Marchesi è fatta espressa menzione della simpatia dimostrata alla 
causa italiana anche in quella occasione dal direttore dell'Agenzia 
lloydiana di Venezia. 

Anche .Ravenna volle preparare ad ospiti triestini, venuti a 
visitarla nel 1846, le àccoglienze più festose e commoventi, acuendo 
il rammarico per la mancanza di rapide comunicazioni e rendendo 
unanime il voto che queste venissero appena possibile istituite, a 
sommo beneficio dei traffici con I',Odessa d'Italia, che avrebbe 
senti t o battere l'ora deL suo risorgimento, il giorno in cui avesse 
veduto dal lato di terra arrivare il pennone fumante di una loco
motiva e daL lato di mare quello di un piroscafo triestino". Alcuni 
anni dopo, . questi desideri vennero tradotti in realtà. Ravenna 
concesse alla Società lloydiana una sovvenzione per un ser~izio 
regolare e frequente di piroscafi con Trieste, chè venne a lungo 
continuato a grande beneficio del commerci delle due città. 

v. 
L' accoglienza in Italia e i nuovi traffici con l' Oriente. 

La stampa italiana ebbe in quel torno di tempo ripetutamente 
occasione di occuparsi _della grande impresa triestina di navigazione, 
di ril~varne il rapido, invidiabile sviluppo e la rigogliosa floridezza, 
e di rivenditarne, non senza orgoglio, il carattere prettainente · 
italiano. Interprete autorevole delle impressioni e delle aspiraziçmi 
suscitate in quell'epoca in Italia dall'azienda lloydiana si rese il 
,Mondo illustrato" di Torino, che in due anni di vita dopo la 
parola di accanito odio all'invasore trovò .sempre quèHa di schietto 
entusiasmo per ogni manifestazione della genialità e dell' _intrapren
denza . italiana. Ed a queste non esitò ad ascrivere il successo della 
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,bellissima istituzione, con quella gioia, che sempre ci invade quando 
parliamo di cose italiane". La crescente prosperità di Trieste 
nell' ultimo decennio andava ascritta in gran parte alla Società del 
Lloyd, che fino dalle sue origini si era proposta di divenire centro 
di tutte le imprese e disegni che in quella piazza si fossero fatti, 
riguardanti lo sviluppo del commercio mercantile, dell' industri~ 
nazionale. La Società aveva fondato Un proprio Arsenale, la cui 
attività improvvisata faceva contrasto alla desolata inazione dell' .in
comparabile Arsenale veneto, e che occupava costantemente 
350 persone. Avendone bisogno per le continue riparazioni alle 
macchine, la Società aveva fatto venire, pagandoli assai bene, dei 
bravi artefici inglesi, sotto la cui scuola se ne andavano form ando 
degli eccellenti anche nostrali, perchè al popolo italiano non man
cava l'ingegno, ma soltanto l'esempio. Di questa creaziona di arti 
nuove più di ogni altro c'era bisogno in Italia, e poteva dirsi un 
vero beneficio per Trieste, ove si andava formando un ·semenzaio 
di buoni artefici. La navigazione del Lloyd era così saggiamente 
diretta, che mai era avvenuto ai suoi piroscafi un grave accidente, 
e assai di rado .qualche piccolo inevitabile, e finalmente l'ordine 
sui bastimenti e la gentilezza dei capitani verso i viaggiatori gli 
erano valse in tutta Europa una· riputazione assai bella e superiore 
a quella di ogni altro istituto consimile. 

La Società del Lloyd faceva tutto per favorire Trieste, e come 
vi rius·civa essa? Coll' unione, coll'attività, coll'operosità. Si apriva 
uno scalo nuovo in Levante? Subito vi arrivavano battelli ·. del 
Lloyd. Formavasi la -Società per la navigazione a vapore del 
Danubio? Subito si mett~va in corrispondenza con essa e ne 
acquistava più tardi parte dei battelli mediante l'emissione di azioni, 
per l'interesse delle quali- il Comune di Trieste, considerando l' im
presa come cosa ci1tadina, aveva :assunto la garanzia. Un suo agente 
viaggiava da un pezzo la Germania, il Belgio, l'Olanda per attrarre 
alla linea adriatica l'interesse di quei paesi. La Società partecipava 
(col Comune di Trieste suo garante\ e colla Borsa, che più del 
Comune rappresentava gli interessi di questo porto me-rcantile) alle 
spese per i lavori preparato-ri sull'istmo di Suez, per dove erano 
già partiti gli ingegneri. Essa -sollecitava la costruzione della strada 
ferrata diretta da Vienna a Trieste, che si sperava in pochi anni 
sarebbe stata un fatto compiuto. 

Il giornale annoverava i pregi e i vantaggi di questo istituto 
perchè venisse studiato in Italia, e perchè nei suoi porti, e massime 
Genova e Napoli, 'ed in minori proporzioni anche Ancona, si 
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avvisasse qualche cosa di , simile. Mai . forse come nel caso del 
Lloyd si era trovato così bene congiunto il , privato col pubblico 
interesse, e non vi era alcun motivo che in Italia non se ne dovesse 
seguire l' esempio. Le marinerie riunite dei diversi Stati d'Italia, 
l'austriaca compresa che era pure italiana, davano una somma ben 
maggiore che non la francese; la posizione della Penisola italiana 
era la più adatta perchè la sua marineria potesse prendere un 
grande slancio; la Germania tutta agognava a sottrarsi all'influenza 
dei troppo possenti vicini, gl'Inglesi ed i Francesi, e ad avere porti 
se non suoi di amici, nel Mediterraneo e nell'Adriatico, ed aveva 
interesse sommo di favorire lo sviluppo della marineria italiana; 
allora o mai si · sarebbe . avuta un'occasione propizia per riunire i 
comuni sforzi onde ridare ai traffici italiani se non l' antica im
portanza, almeno parte di quella che naturalmente e per diritto 
loro competeva. Non bisognava stare punto indietro alle sollecitudini 
straniere, anzi darsi tanto più moto allora, quanto più a lungo si 
era stati inoperosi. Fare uniti e d'accordo tutte le marinerie d'Italia 
quello che ciascuno di •' per sè non avrebbe potuto, unirsj per 
intanto quelli che volessero avere la gloria di meglio intendere i 
patri interessi, preparando così la strada alle future accessioni che 
non sarebbero mancate, tosto che si fosse veduta crescere la 
potenza dei primi coll'introduzione di buoni ordinamenti economici. 
Levare tutte, o, . per quanto possibile per allora, le barriere interne 
fra Stato e Stato, tutte immediatamente le marittime. Far rappre
sentare gli interc.~ssi italiani presso gli Stati che attingevano nel 
Mediterraneo se non da per tutto da una sola persona, coine 
sarebbe stato il · meglio, almeno da persone che agissero in comune 
e dopo essersi debitamente fra loro intese. Cercare un campo più 
vasto al traffico italiano nel Mar Nero, nell'Asia minore, che gli 
italiani dovevano pure ricalcare; nel Mar Rosso, Persico ed. Indiano, 
partecipando alla pronta esecuzione del taglio dell'istmo di Suez, 
nella costa africana, che era roba italiana ab antico, nella parte 
settentrionale e centrale del continente europeo che avrebbe voluto 
volentieri scambiare le sue manifatture coi frutti meridionali italiani. 
Restringersi per ·allora al Mediterraneo, per essere primi ove si 
poteva e sarebbe stata vergogna il non esserlo. Chi avrebbe potuto 
contendere all' Italia, il primato del suo mare, se gli Stati in cui era 
divisa si fossero dati per il reciproco interesse la mano e la comune 
attività avessero svolta a tale scopo? Non avrebbero potuto 
d'accordo tutti gli Stati italiani molto più di quanto aveva fatto . 
una privata Società, che da principio aveva avuto scarsissimi capitali 
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ed era stata soggetta a perdite enormi, e ·che allora possedeva ben 
25 piroscafi ed altri 5 che voleva costruire; prosperava ri.ei suoi 
interessi, giovava immensamente al commercio triestino, era la, prima 
nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ed andava sempre crescendo ? 
Pochi privati erano bastati a tanto in dieci anni, in un porto solo; 
unendo gli interessi e la prosperità di tutti i porti della Penisola 
aiutati e sorretti dai loro Governi, non si sarebbe potuto in un 
altro decennio fare dieci volte tanto? C' era da vergognarsi di 
dubitare che la cosa fosse stata altrimenti. Che si aspettava dunque? 

Nella stampa francese di quell' epoca . perdura la tendenza 
ad esaltare l' impresa nazionale, asseritamente superiore alla triestina 
sia per . il numero, sia per l' efficienza dei battelli, all' ammobiglia
mento dei quali era presieduta l' arte parigina, sia infine per la 
modestia delle tariffe, che il Governo francese avrebbe potuto 
ancora ridurre con riguardo· all' aumentato incrocio degli affari dei 
porti francesi del mezzogiorno ed ai vantaggi politici in Oriente, 
calcoli questi che sarebbero stati forzatamente interdetti alla Com
pagnia del Lloyd. A queste constatazioni fanno curioso contrasto il 
riconoscimento dei successi di quest'ultima riell' ardente lotta per 
rapire alla francese i vantaggi che sembrava la natura avesse consa
crati · in suo favore, e le deplorazioni per lo spettacolo triste ed 
istruttivo ad un tempo offerto dal Lloyd di Trieste, che aveva 
stabilito agenti nelle Indie orientali ed andava stimolando mediante 
un collega.mento di interessi inglesi e tedeschi le costruzioni di 
strade ferrate ed il miglioramento di tutte le vie di comunicazione 
da Trieste fino a Londra. 

Il Giornale del Lloyd di quell'epoca vedeva da parte sua 
brillare . sulla Pénisola italiana un sole più piacevole, che indicava 
la direzione verso cui i commerci triestini avrebbero potuto svol
gersi più attivamente, e forse in proporzioni uguali a quelle del 
vecchio retroterra. 

Come un segno caratteristico delle tendenze dei tempi venne 
considerato il fatto che a due battelli lloydiani vennero qualche 
anno prima conferiti i nomi di ,Italia" e di ,Germania". 

L'Italia superiore forma la valle più bella della nostra parte 
del mondo, - constatava qualche· anno dopo lo stesso periodico -
la pianura del Po colle sue pendici verso l'Adriatico e il Medi
terrimeo è chiamata dalla natura ad ·offrire dei ricchi prodotti .del 
tesoro che sta nascosto nel suo seno. l riscaldanti raggi del sole 
italiano, l' aura pura e fresca che' spira dai monti, il suolo ubertoso 
e ricco dì :fonti perenni, costre'tto da . una laboriosa popolazione 
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a produrre delle messi abbondanti, fanno questo paese benedetto 
centro d'una produzione rigogliosa e d' uno smercio che per 
l'estesa rete di bellissime strade comuni e di strade ferrate che 
presto· saranno compiute, presta vita a un esteso commercio. Si 
deplorava quindi che, mentre i fiumi anche più piccoli degli altri 
Stati venivano percorsi da piroscafi di ogni forza, il Po fosse 
rimasto per tanti anni deserto di natanti ; non vi sarebbe stato 
paese al mondo, in cui la libera navigazione fosse dalla natura 
maggiormente favorita dall' Italia superiore, dove il Po ·ad onta dei' 
suo breve corso toccava parecchi stat( e congiungeva col mare le 
pianure del Lombardo-Veneto, intersecate di canali navigabili, iwnch~ 
le ubertose campagne del Piemonte, animando in tal modo il com
mercio dei più variati prodotti. 

E nel 1852 il progetto accarezzato potè realizzarsi. La Società 
del Lloyd assunse la Società .di navigazione a vapore sul P o ,Perelli, 
Paradisi e soci" ed istituì coll'Italia superiore .un servizio trisetti
manale che rendeva possibile il trasporto di merci da Trieste a 
Milano, e mediante il quale Pavia e Piacenza, Cremona e Parma, 
Mantova e Modena, Bologna e Ferrara venivano unite a Trieste. 
con periodiche comunicazioni. Tale movimento si spinse più tardi, 
mediante l' istituzione di una linea regolare col Lago Maggiore, 
fino alla Svizzera. 

Sui vantaggi economici che dall'impresa sarebbero derivati 
all'azienda lloydiana almeno nei primi tempi non era il caso di 
farsi illusioni. La navigazione sul Po sarebbe un' utopia, osservava 
il Cantù già nel 1853, se non fosse in mano ad una società erc~l~a, 
che, calcolando i sacrifici inevitabili nei primordi, non sapesse sor
montare le grandi difficoltà, che attraversano l' impresa. Bisogna 
lavorare un gran pezzo a perdita sicura con viaggi il più possibil
mente frequenti, . con carichi non eccessivi per trovare passaggio 
agevole per tutto e procurare i più convenienti vantaggi al com
mercio e al trasporto. Bisogna quindi vincere le difficoltà e forse 
anche la diffidenza; ma una volta che questa navigazione sia entrata 
nelle abitudini, abbia persuaso anche i più difficili, abbia parlato 
con fatti compiuti, allora alla pagina dei deficit subentrerà quella 
dei vantaggi che devono finalmente coronare la fermezza dei 
propositi. 

Ed il Formiggini non mancava di mettere in rilievo i vantaggi · 
che apportava ,la benemerita Società del Lloyd, percorrendo l'Italia 
nostra per tutte le città bagnate dal suo maggior fiume, solcando 
i mari con rapido succedersi di arrivi e pa(tenze ed affluenza di 
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forestieri . e di merci di tutte le nazioni, sp~rgendo · prima di qui 
per l'Europa intera le notizie d'Oriente, delle Indie, della Persia, 
del Celeste Impero". 

VI. 

La terza sezione. 
All'azienda lloydiana venne tributato unanime plauso per 

l'intrapresa pubblicazione di un Annuario marittimo, comparso 
per la prima volta nel 1848, e contenente, oltre le notizie riguardanti 
la Società, quelle più varie che avessero potuto interessare i navi
ganti in genere, p. es. sul corso, sul numero, sul nome dei basti
menti della flotta mercantile triestina, le . tabelle del flusso e del 
riflusso nel porto di Trieste, una rosa dei venti coi nomi popolari 
e scientifici nelle quattro lingue principali europee, e finalmente 
tuttò ciò . che avesse attinenza colle norm.e di ·polizia e sanità 
marittima. Il primo numero dell'Annuario includeva infine un'in
teressante raccolta di proverbi marittimi veneti e toscani, commentati 
e spiegati scientificamente. 

Questa pubblicazione, · continuata successivamente per parecchi 
anni · contiene numerose indicazioni che più direttamente riguar
davano l'azienda lloydiana .e costituisce un' interessante raccolta di 
dati sulle varie fasi dello sviluppo della flotta e dei traffici triestini. 

_ Da qualche anno i periodici editi dalla Società del Lloyd 
avevano goduto il favore del pubblico, e non meno simpatica era 
stata l'accoglienza ad un'opera del Tommaseo, stampata gratuita" 
mente a favore dei poveri di. Sebenico, patria dell'autore, ed 
all'Annuario marittimo. Non può quindi sorprendere che alle due 
Sezioni del Lloyd si decidesse di aggiungerne una terza col compito 
di agevolare lo studio della letteratura italiana e di diffondere la 
conoscenza dei mirabili capolavori artistici sparsi nelle varie gallerie 
d'Europa; dandole il nome di Sezione letterario-artistica. Questa, 
sorta con capitale e consiglio d'amministrazione propri nel 1850, 
po~sedeva nel 1855 una tipografia con 8 torchi meccanici oltre a 
molti a mano e 20 per le :incisioni in acciaio ed occupava com
plessivamente 200 persone; ~tabilimento notevolissimo ove si pensi 
che in quel tempo nelle 36 ·tipografie di Milano erano in azione 
200 torchi compresi 5 meccanici e.·· lavoravano 470 operai. Da 
questa Sezione uscivano quattro giornali italiani ed uno tedesco; 
ma particolare importanza ebbe la pubblicazione delle ,Letture di 
famiglia", avvenuta dal 1852 al 1862 e quella dei classici italiani. 
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Le ,Letture di famiglia", giudicate nell874 dal Cecchetti il più 
bel giornale i:llustrato che avesse veduto la luce in Italia, pubblicate 
in fascicoli mensili, vantavano come collaboratori gli scrittori 
italiani più illustri. come Cesare Cantù, Giulio Carcano, Aleardo 
Aleardi, Arnaldo Fusinato, Andrea Maffeì, Giuseppe Revere, Pietro 
Selvatico ed altri ; Ignazio Cantù mandava regolarmente da Milano 
ogni mese le èronache dell'arte, della scienza, delle industrie italiane; 
abbellivano il. periodico incisioni in acciaio di rara nitidezza; che 
contribuivano ·ad aumentarne considerevolmente il pregio e la diffu
sione. Già dopo il primo anno ·gli editori· poterono constatare il 
favore dimostrato in ·Italia ed altrove alle Letture, prova evidente 
della loro rispondenza ai bisogni ed alle esigenze del tempo ; 
altrimenti non si sarebbe visto così rapidamente accrescere · il numero 
degli associati, e i più rinomati scrittori d' Italia spontanei o ricercati 
concorrere a renderle sempre più accette. Quanto alla condizione, 
cui si erano obbligati gli editori, che l' opera sarebbe stata tutta 
italiana, essi confidavano di avèrla adempiuta per la maggior parte 
degli argomenti trattati, e meglio ancora si proponevano di adem
pierla per l'avvenire aumentando il numero delle incisioni e delle 
illustrazioni dedicate alle più importanti città italiane. Era loro 
fermo proposito di mantenere con ogni sforzo a questo periodico 
l' alto· scopo del comune vantaggio scientifico, artistico e quello 
spirito di amena ed istruttiva educazione morale e letteraria che 
unicamente aveva spinto la Direzione a fondarlo. ,Quando nacquero 
queste Letture",,. osservava il Cantù nel 1857~ ,erano ben pochi i. 
giornali che si pubblicavano in Italia, meno che in Piemonte. Eccet
tuato l' Album di Roma, ·nessun altro · giornale illustrato veniva · a 
prender posto fra gli .ornamenti casalinghi, ·onde queste letture 
facevano il viaggio senza compagnia. Ora hanno numerosi frateHi 
a lato, ma nessuno può togliere ad esse un merito storico, quello 
di avere il diritto di primogenitura, oltre che di aver sempre 
conservato la medesima accuratezza nella scelta degli articoli ed il 
medesimo studio nell'elezione delle tavole illustrate". 

Gli editori si valsero di un apposito studio fotografico per le 
incisioni, non solo nelle ,Letture di Famiglia", ma anche in ma
gnifiche raccolte di riproduzioni artistiche, di vedute del Renò e 
della Dalmazia. 

Fu pure molto lodata la stampa del libro di Francesco Zanotto: 
,Il fiore della scuola pittorica veneziana illustrata" (1850) ·ed una 
edizione popolare delle commedie di Carlo Goldoni, in folio, 
illustrata da Gennaro Prosdocimi e diretta dal letterato Francesco 
Cameroni. 
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Ma a fare in difficili momenti politici della III Sèzione del 
Lloyd un centro d' irradiazione di cultura e d' italianità valse, più 
di ogni . altra pubblicazione, quella dei classici italiani. All' ardua 
impresa si accinse, in una. città allora povera di libri, pressochè priva 
di codici e di edizioni antiche, AntOnio Racheli, patriotta integerrimo, 
presentato -dagli editori come ,devoto al clas;sicismo e cultore 
~ervente del patrio .linguaggio, il quale 'antepone negli studi il silenzio 
ad una fama precoce: più che sentirsi ripetere le lodi vuoi me· 
ritarle". 

Nato . a Viadana (provincia di Mantova) il 15 giugno 1822, il 
Racheli, narra il Gentille *), si dedicò agli studi filosofici e letterari, 
e conseguì la laurea in filosofia all'Università di Pavia. Onorato 
Occioni, più tardi primo direttore del Ginnasio comunale di Trieste, 
ed allora insegnante di lingua e letteratura italiana al ginnasio 
tèdesco, era stato chiamato all' Università di lnnsbruck. Fra i 
diversi concorrenti al posto rimasto vacante, il direttore del Ginnasio 
assegnò il primo posto al Racheli, che con decreto del 1853 vi 
venne nominaso professore provvisorio. Anche fuori dell' <~mbiente 
scolastico volle prestare il suo contributo alla diffusione della 
cultura letteraria e cooperò al risorgimento della Società di Minerva, 
dove le dotte ed appassionate dissertazioni del Racheli, sempre 
improntate ad un vivo sentimento di italianità e di amor patrio, 
venivano accolte con simpatia e deferenza. 

Ma dove meglio si rivelò il . perspicace intelletto del Racheli 
fu, nell' accordo da lui concluso colla Sezione letterario artistica del 
Lloyd per. la . pubblicazione della biblioteca classica italiana, da lui 
propugnata con entusiasmo scevro da ogni mira utilitaria, chè, 
data l'esiguità del prezzo dell' edizione, la speranza di un guadagno. 
era completamente esclusa. Gli associati alla pubblicazione, progettata 
in dispense, furono molto numerosi non solo a Trieste, ma anche 
nelle altre città italiane. •Il manifesto, riprodotto nell' ,Osservatore 
Triestino" del 18 settembre 1856, preannunziando la biblioteca 
cla~sica italiana, anzituttò proclamava che ,da Dante, che inaugurò· 
la sciynza delle età moderne in Europa, fino all'Alfieri ed al Parini, 
che presso ai nostri tempi ne fecero rivivere in se stessi la musa, 
i classici italiani, e per altezza di pensiero e per varietà di elegan
tissime forme, sembrano, come gli antic~i scrittori di Grecia e di 

*) Attilio Gentille : Antonio Racheli. Miscellanea di studi critici pubblicati 
in . onore di Guido Mazzoni dai suoi discepoli . Firenze, 1907. 
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Roma, poter essere fondamento e guida in letteratura allo studio 
di ogni popolo". 

Osservando poi come la· collezione milane-se dei classici italiani 
fosse imperfetta nel numero e di già esaurita, e le altre qua e là 
tentate fossero condotte alla rinfusa, continuava : ,Supplire 
adunque ad una mancanza troppo lamentata in Italia e diffondere 
'sempre più · i frutti del sapere classicO nelle altre nazioni: ecco il 
fine di questa nostra non piccola impresa. Ad ottenerlo forse non 
basterebbe -una edizione splendida e di gran costo. Vuolsene· una 
popolare, facile e chiara, tuttavia ristretta a non molti volumi: 
formato economico senza torcere il gusto della nazione ; prezzo sì 
basso che sia a mano di tutti e vinca quello di tutte le altre pub
blicazioni". Ogni autore avrebbe avuto la sua biografia, e ove fosse 
occorso, noterelle e · commenti, ogni secolo il suo prospetto di storia 
letteraria: tutto alla breve, ma opportuno e quanto bastasse. 

· Dei principali autori sarebbe stato dato in dono il ritratto; 
lavoro di valenti artisti . Alla scelta, continua il Gentille, il Racheli 
intendeva ammettere soltanto opere citate dall'Accade'mia fiorentina, 
aggiunta qualche altra posteriore alle citazjoni e canonizzata dalla· na
zione intera, dando la preferenza agli autori d~l 300, allora poco diffusi. 
La prima puntata conteneva il principio delle cronache di Giovanni 
Villani; uscì il 22 dicembre 1856, ed incontrò il massimo interesse degli 
associati. Nel febbraio 1859 le puntate uscite erano 57. L'opera, 
sì felicemente iniziata, creò in · tutta Italia vasta rinomanza al Ra
cheli, che venne nominato da molte accademie socio corrispon
dente ; ma non fu condotta a termine. Allorchè le armi italiane· ·-e 
francesi liberarono la Lombardia, il Racheli si sentì in dovere 'di 
seguire le mutate sorti della Lombardia e della patria italiana; · e 
di consacrar loro l'opera ,per· quanto piccola" · del suo ingegno. La 
partenza del Racheli . segnò la fine dèlla biblioteca, priva ormai 
delle cure amorose e costanti del suo geniale ideatore~ che; 
abbandonata Trieste, non vi fece più ritorno e morì il 25 settembre 
1862. I volumi iniziati vennero condotti a termine e le opere 
pubblicate in quei pochi anni bastarono ad assicurare nella nostra 
città al Racheli perenne · fama di ottimo patriotta e benemerito 
letterato. 

Le opere pubblicate furono le seguenti : · 
Opere di Lodovico Ariosto, 
Opere di Benedetto Varchi. 
Teatro classico italiano: Francesco d'Ambra, Lorenzino de' 

Medici, Lionardo Salviati, Agnolo .Firenzuola, Bernardo D0 vizi, 
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Benedetto V archi. 
Vite dei Santi Padri di Domenico Cavalca. 
Opere di Giorgio Vasari. 
Opere di Pietro Metastasio. 
Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. 

Così quei mercanti e navigatori, degni eredi delle grandi 
t-radizioni delle gloriose repubbliche marinare italiane, avevano con
tribuito coi voLumi dei classici alla attiva e feconda diffusione del 
pensiero italiano, mentre la bandiera lloydiana portava nei porti 
più lontani la favella e gli usi delle patria. 

VH 
La sovvenzione statale. 

Ma il periodo delle difficoltà per l'impresa non doveva tardare 
ad avvicinarsi. Nell851 'essa vide sorgere una -possente rivale nella 
,Compagnia delle Messaggerie francesi'~ , la quale, sovvenzionata 
annualmente con 3 . milioni di franchi dal proprio governo affine 
di sostituire i battelli a vapore che facevano il servizio postale 
francese nelle acque del Levante, potè assumere la lotta in con
dizioni incomparabilmente più vantaggiose di quanto potesse farlo 
la. Società del Lloyd, abbandonata alle proprie risorse. Soprag
giunse nell854 la guerra d ' Oriente, che diede nel Levante immenso 
sviluppo agli affari. Le transazioni si moltiplicarono, ma il Lloyd 
non potè prendervi tutta quella parte che gli sarebbe sta~a 

necessaria per indennizzarsi delle perdite che, per contraccolpo, 
aveva a subire sulle linee al di fuori di quel grande movimento. 
Se le convenzioni postali stipulate col governo, osserva il Bussoli n,*) 
non lo avessero obbligato a percorrere regolarmente certe l-inee, 
fossero state o no convenienti ,ai suoi interessi, ~e riguardi che 
lo legavano alla politica del governo.- non lo avessero -indotto a 
tenere piroscafi in paraggi ove non fruttavano, ed avesse potuto 
disporne liberamente, è indubbio che. essa ne avrebbe ritratto rile
vanti vantaggi, perchè, per operazioni effettuate in quella guerra, 
in pochi mesi vennero pagati per poli c\i piroscafi quasi l' intero 
loro valore. , A questo modo il Lloyd 9-vrebbe potuto vendere il 
suo vecchio materiale con rilevante . guadagno. Le compagnie rivali, 
con . a capo le . ,Messageries Maritimes", trassero da queste condi
zioni, particolarmente propizie, grande profitto, che diede loro la 
possibilità di continuare con vantaggio "la lotta già resa impari 

*)G. Bussdlin : Della Compagnia Orientale. Trieste, ·1882. 
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dalla sovvenzione. La Società comprese la propria posizione e vide 
come, impiegando il materiale che possedeva per soddisfare gli 
impegni assuntisi, le fosse necessario aumentarlo per trarre profitto 
dalla propizia occasione e per corrispÒndere alle nuove esigenze. 
Ma le sue forze erano in quel momento impegnate . in due imprese 
importantissime, la navigazione fluviale e la costruzione del nuovo 
Arsenale, iniziate un anno prima, che promettevano vantaggi futuri, ma 
le toglievano allora la possibilità di partecipare agli immensi guadagni 
che la guerra d' Oriente fruttava a·ll~ Marina mercantile. La Società 
cercò di stabilire l'equilibrio fra le spese e gli introiti coll'aumentare 
del 25% i. noli e di aumentare prontàmente la propria flotta. Ma 
non arrivò più a tempo e l'occasione propizia era sfuggita. L' au
mento dei noli limitò il numero dei clienti ed aprì il campo ad 
altri armatori, i cui piroscafi, dopo aver fruttato il 100% si trova
vano disoccupati e pronti ad accettare qualsia·si affare, anche il 
più meschino. n grande numero dei battelli disponibili fece sorgere 
·poi fra gli armatori la concorrenza più micidiale. La navigazione 
sul Po non corrispose, in seguito alle migliorate congiunzioni ferro
viarie, alle aspettative; Tutte queste circostanze riuscirono di grande 
pregiudizio alla prosperità dell'impresa; e quando ·nel 1854 vi si 
aggiunse la perdita d'un· piroscafo, il deficit deU' azienda in quel
l'anno ammontò all'ingente somma di Fiòr. 952.000. Soltanto allora, 
in seguito a laboriose pratiche condotte dal Presidente della · So
cietà, Barone Elio Morpurgo, si po.tè ottenere che, se la Società 
doveva restare vincolata al contratto postale e mantenere corse 
periodiche e regolari, vi fossero o no passeggeri e merci, e percor
rere le -linee con· velocità assai costose, il Governo riconoscesse da 
parte sua l' obbligo di contribuire ad indennizzarla delle molte 
perdite, cui per tale vincolo andava: soggetta.-

Non va quindi ascritta a benevolenza governativa verso - la 
Società del Lloyd la concessione fatta ·di una sovvenzione annua, 
di gran lunga inferiore a quella che percepivano le compagnie rivali, 
e che non sarebbe certo bastata a ·mantenere in vita la grande 
Società senza il prestigio che il suo · slancio e ·la perizia del suo 
personale navigante le avevano ormai conquistatb ovunque. Ben 
poca cosa era la concessione, fatta al Lloyd, di un milione di 
fiòrini annui, di fronte a quella fatta dal Governo francese alle 
,Messageries Maritimes", e ·di quella proporzionalmente ancora 
maggiore accordata alla concorrente Compagnia russa:: Particolar
mente criticato venne i-1 tentativo del Gov'erno austriaco di ' riservare 
allo Stato un. guadagno superiore all' 8 %; ed appena dofo ulteriori 
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trattative, si riuscì ad otter~ere che di ogni· sopradividendo 1/a rima
nesse riservato allo Stato e % agli azionisti, che altrimenti avrebbero 
negato all' impresa il l'oro appoggio. 

Questa potè così applicarsi con ogni sforzo ad aumentare la 
sua efficienza e ad ·estendere la sua attività. Ma da quando essa 
era venuta a trovarsi per forza di circostanze in Uri rapporto 
contrattuale ·col Governo, non mancarono di palesars·i arrogante
mente le diffidenze ed i sospetti contro il carattere italiano della 
azienda, in luogo della riservatezza osservata finchè n Lloyd era 
stato, unicamente coi propri mezzi, fattore potente dello sviluppo 
dei traffici di est ese regioni. Quando, in sul cadere del 1860., l'.orenzo 
Valeria, R. Commissario in Ancona, riconfer.mò al Lloyd i privilegi 
goduti colà sé>tto il governo' pontificio, ,è utilissimo", gli scrisse 
il Cavour,.' ,mantene·re buone ed attive corrispondenze con Trieste, 
che, a · quanto mi si dice, si fa meno fedelissima e più i·taliana". 
Temendo che le :sue parole fossero male interpretate .soggitmgeva: 
,Nol'l già che io pensi alla prossima annessione di quella città, ma 
conviene seminare. pet·chè i nostri figli abbiano a raccogliere". Nel 
mantenere le concessioni, il V al e rio aveva apertamente- contestato 
al Lloyd la qualità di Società · estera, p.erchè residente a Trieste, 
città italiana. L' aperta dichiarazione di Cavour provocò ovunque i 
più vasti commenti, e fu prossima a causare, qualche mese dopo, 
un incidente diplomatico colla Prussia*). 

E del carattere italiano dell'impresa non si mancò di parlare 
il'l segaito, nel corso di tutte le discussioni parlamentari sui .. con
tratti g0vernativi col Lloyd allq scopo di renderli per quanto 
possibile meno proficui e più gravosi per questa Società. Con 
riguardo alle tendenze, che si andavano allora manifestando a 
Trieste, nori era il caso di sorprendersene. Al principio del 1865 il 
governo di Vienna richiese che l·a Camera di Commer-cio di Trieste 
esprimesse Ul'l voto sulla convenienza di stringere rapporti · commer
ciali col Regno d'Italia così nell'interesse deJ.la Monarchia come in 
quello speciale di Trieste. Una ·commissione eletta all'uopo fu 
unanime nel dichiarare che la concLusione di un trattato fra ltal.ia 
.ed Austria; mentre sarebbe ,torna.to a grande profitto dell'industria 
austriaca, non avrebbe potuto arrecare a Trieste un vero vantaggio 
se non ottenendo dal Governo d'Italia che i prodotti del suolo 
italiano importati a Trieste conservassero il loro carattere nazionale**). 

·*) A . Vivante: lrredentismo Adriatico. Firenze, · 1912. 
••) Relazioni sulle condizioni politiche ed economiche della città di Trieste 

presentata a S .· E. Ricasoli, Firenze, 1866. · 



La Camera .di commercio e d'industria di Rovigno, chiamata 
in. quelL' anno a pronunciarsi sulla sovvenzione da accordare alla 
Società del Lloyd, osservava come.·questa nelle sue -~orse periodiche 
procurasse -un'assidua, sicura e comoda·· comunicazione alle coste, 
le ' quali non a·vrebb~ro p~tuto.·ormai· farn~ ·senza, e che re!'ldeva 
anzi ·di- urgeHte necessità il - i oro 'aumento e la loro estensione. Il 
Governo avrebbe - quindi - dovuto no!'l · ·solo· conservare a questa 
Società H -sussidio -fno allora accordatole, il quale anzichè Ul'l sus
sidio era stata una ben giusta retr-ibuzione, ·ma aumentarglielo · in 
proporzione- ai bisogni della Società da un lato, ed alle migliorie 
che avrebk>e- dovuto· imporgli di introdurre· da-ll' altro. Essa, ·fautrice 
di libertà e nemica di - privilegi ' e ,di-- monopoli, :riconosceva nella 
S ocietà del Lloyd uno scopo veramente -utile, un' istitu Zcione neces
saria a Trieste, al Litorale ed a i traffici dello Stato; e -perciò voleva 
coadiuvare -questa Società nei suoi lodevoli sfor-zi ·per r-imediare ai 
difetti giustamente ma-troppo acerbamente appostile. Chi fino · allora 
av.eva mantenuto> le . relazioni col LevaR te era stato appunto il Lloyd, 
con· grande-vaRtaggio· del· commercio, dell' industri~ - e della civilt-à, 
ma esso aveva: allor-a da lottare ·con- molti --e "for-ti eol'lcorrenti a-lla 
loro volta sussidiati dai· rispettivi--governi - bew più ·generosamente 
di quanto i1 L.loyd non lo fosse mai- stato. 

Il fll'Ogetto sul-la -sovvenzione governativa, pr-esental:o -nel 1865 
all'approvazione parlamentare, -non conteneva -pe-r- > la Socie-tà alcun 
miglioramento--rispetto ai p recedenti-; · eppme il Governo p reA deva 
dettagliate disposizioni sulla gesti oRe ·sociale, -riser-vandosi il consenso 
alla !'lomina del presidente - della· Società stessa. Si andava - così 
iniziando quell'ingerenza g_overnativa- eh e pochi decenni . dopo· 
doveva trascendere al punto da ostegg-iare lo sviluppo sociale sem:a 

· èUI·arsi di naseon:derne' i motivi·. · 
Sintomatiea -per- la simpatia, -ehe · la causa italiana -gode~ a a 

Trieste nel f866 è ha altro -una -circolare d: d. 13 agosto -di : quel~ 
l' anno, diretta - dal presidènte· del ·Governo- marittimo agli organi 
portuali dal litorale, :ed -inoltrata anche al-la Società del -Lloyd ,per 
sua notizia ed . avvisc;f a - chi. spetta". In : questa veniva lamentato 
che eonsiderevoli -quantità --di-- vettovaglie -venissem -esportate dal 
litorale austriaco per mare- ve-r:so -la costa- yèneta, -occ.upata dalle 
truppe nemiche, e si imponeva che colla massima oculatezza e 
verso personale responsabilità dei d ilffidati tale esportazione venisse 
impedita. 

Se si considera poi che dei quattro vapori che il Lloyd aveva 
dovuto cedere alla marina austriaca in quell'anno, !',Egitto" fu 
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colato a picco dal capitano dinanzi a Lissa all' apparire della flotta 
italiana,- si comprende l' animosità dimostrata ·contro il corpo dei 
capitani del L!oyd, " e l'aspirazione dei circoli militari, per anni 
costantemente quanto infruttuosamente perorata, di introdurre nel 
corpo navale .del Lloyd degli ufficiali della Marina da guerra. Un 
antico ufficiale austriaco, osservò il giornale dell'esercito nel 1869, 
il quale a suo tempo scambiò la bandiera austriaca colla veneta, 
e che simpatizza coll'occidente più che col settentrione è a capo 
del corpo navale. È notorio che dei capitani dalmati di questa 
Società possono trovare considerazione soltanto quelli che hanno 
o fanno mostra di avere per lo meno la stessa inclinazione. L' ele
mento tedesco vi è oppresso; o per dir meglio, è stato espulso; 
e se non vien preso presto un rimedio, questo istituto diverrà ben 
presto più che italiano. 

Contro una proposta di questo genere sollevò opposiziOne 
perfino la ,Triester Zeitung", che osservò ·come fra le circostanze 
che contribuivano alla simpatia dimostrata ai piroscafi del Lloyd 
nel Levante primeggiasse quella che i comandanti lloydiani non 
erano istruiti militarmente e non avevano quindi il . tono imperioso 
che hanno e devono avere gli ufficiali della marina da guerra di 
tutte. le. nazioni; e non si potesse pretendere che questi avessero 
le cognizioni che i capitani del Lloyd avevano acquistate dopo una 
pratica di molti anni nelle stesse acque. Non avrebb.e potuto co.n
venir.e mai al Lloyd, conferendo il comando . dei suoi piroscafi ad 
ufficiali della marina da guerra, di mettere in gioco quel fé!vore del 
pubblico viaggiante, . che in casi di concorrenza era il suo miglior 
sostegno, neppure qualora lo Stato pagasse tali ufficiali durante il 
loro servizio presso il Lloyd. 

Malgrado questi e tanti altri argomenti facilmente compren
sibili tale richiesta venne, come detto, in seguito avanzata ad ogni 
occasione, naturalmente senza successo. Nè allora nè in seguito il 
governo austriaco potè impedire che italiani fossero gli equipaggi 
a bordo dei piroscafi lloydiani e che questi prestassero il loro 
potente cofltributo alla maggiore conoscenza della lingua ed allo 
aumentato . prestigio che l'intraprendenza italiana si era andata 
conquistando in ogni parte del Levante . 

• 
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VIII. 

Il prestigio e i' abnegazione _· degli equipaggi lloydiani 
in Levante. 

Attestazione eloquente dei risultati ottenuti mediante tale 
potente strumento di prosperità e di progresso ·nel Levante, è un 
resoconto del · ,Phare du Bosphore" sulle prestazioni del corpo 
navale del Lloyd. In esso si dichiarava di non dir nulla che non 
fosse noto a Costantinopoli asserendo che era il Lloyd la Società 
che percorreva il maggior numero di linee in Turchia, trasportava 
il maggior numero di passeggeri, di gruppi, di dispacci e di merci, 
che, in una parola, rendeva i maggiori servigi al ·pubblico in 
Oriente. Il corpo navale del Lloyd era lo schiavo del suo do
vere. Negli anni 1878-79, migliaia e migliaia di Bulgari e di Gr
cassi erano venuti a cercare rifugio a Costantinopoli, e riempite 
le moschee, le case ed ogni vano disponibile con questi poveri 
ospiti, privi di ogni mezzo di sussistenza, scoppiò fra questi una 
epidemia di vaiolo · e di tifo, facendo centinaia di vittime, mal
grado gli sforzi fatti dalla carità pubblica e dal corpo medico per 
circoscriverè· l'epidemia ed apportare a quegli sventurati qualche 
sollievo. Gli ospedali civili . e militari rigurgitavano di feriti e di 
malati; la città formicolava da un capo all'altro di una moltitudine 
innumerevole; unica misura quindi atta· a scongiurare le peggiori 
conseguenze 'di quel grave momento poteva essere quella di dirigere 
per la via più rapida gli ammalati agli ospedali di . provincia, ·ed 
inviare la gente valida in Siria ed in Asia minore. I circassi, gente 
difficile ad accontentarsi, abbandonavano a malincuore il Bosforo,· 
e armati fino • ai denti non erano passeggeri comodi nè piacevoli. 
Gli. ammalati ·. affetti & vaiolo e di tifo non potevano dare alcun 
affidamento per l' incolumità dell'equipaggio. Era quindi necessario 
trovare una Compagnia di· navigazione ùisposta ad assumersi· tale 
arduo compito. Non si potè controllare se fosse stata o meno fon
data la· voce che incolpava i direttori . delle. altre Còmpagnie di 
aver declinato la proposta della Prefettura per quei trasporti; ma 
il fatto è che il Lloyd senza la minima esitazione assunse l'incarico 
e grazie al sangue. freddo, alla moderazione, alla prudenza ed alla 
devozione dei suoi capitani vi corrispose pienamente. Il numero 
delle persone, valide ed ammalate, trasportate in quella occasione, · 
fu di 136 mila. Particolarmente tragico · fu il caso verificatosi 
a bordo del piroscafo ,Sphinx", quasi distrutto da un incendio 
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scoppiato per imprudenza delle donne circasse che si trovavano 
a bordo. Va ascritto soltanto alla prudenza del capitano se l'equi
paggio non cadde in quelr occasione vittima di aggressioni da 
parte dei circassi, e se, con riguardo al tempo burrascoso, una 
catastrofe completa potè venire evitata; Il piroscafo, che aveva un 
valore di 220 mila fiorini, non potè venire salvato. E tali viaggi 
non dovevano essere considerati che come escursioni, confrontati 
ai · traspmti dei malati, durante i quali le stive e le coperte riboc
cavano di persone affette da tifo e da vaiolo, i cui gemiti . soltanto, 
senza considerare le disgustose bisogne di pulizia e di assistenza, 
bastavano a g-ettare l'equipaggio nel · più profondo · abbattimento. 
Nè la Direzione si vide indotta a chiedere l'assenso degli equipaggi 
prima di assumersi tale impresa, a ragione fidando nella loro disci
plina e devozione; n è questi vi si assoggettarono nella speranza di 
conseguire notevoli miglioramenti di salari ; soltant0 un mese prima 
di cominciare i trasporti, la direzione assegnò al suo personale una 
gratificazione pat·i ad un quarto . della paga per tutta · la durata 
dei trasporti stessi. E non solo non si ebbero a · sentire delle la
gnanze, delle osservazioni; ma vi fu una nuova gara di coraggio, 
di . diligenza. 

Il comandante del ,Galatea" Giuseppe Conte de · Risucchia, 
prima della sua ultima partenza per la Siria. era già da due giorni 
sofferente di febbre intermittente e trovavasi preso da un violento 
accesso. Degli amici gli fecero comprendere quanto insensato egli 
foss.e di arrischiarsi · in viaggio fra malati contagiosi ; egli rispose 
di aver esatta conoscenza della gravità della sua posizione, ma che 
la sua dignità personale non gli poteva assolutamente permettere 
di abbandonare il posto · d'onore per il solo timore della morte, e 
di preferire la morte ali~ esporsi alla minima taccia di debolezza. 
Durante ·· il viaggio il coraggioso , ammalò di tifo, ed arrivato a 
Cospoli, ·morì dopo pochi .giorni. 

Ed a mettere in luce ancor più favorevole il tatto, la perizia 
dei capitani . lloydiani contribuì il comandante d'un altro battello, 
che, incoraggiato dal buon ordine che. aveva visto regnare sui 
navigli del Lloyd, voUe cimentarsi ad un viaggio con ·circassi. Non 
aveva ancora sorpassata · la punta .del Serraglio e già si verificavano 
fra l'equipaggio ed i passeggeri dei contrasti così allarmanti, che 
lo sciagurato comandante dovette ricondursi al porto a tutto vapore, 
ove sbarcò i suoi ospiti turbolenti .. 

Non· si mancò infine di mettere· irr rilievo quanto· di frequente 
avvenisse che, sia pe: soddisfare alle esigenze commerciali della 
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Società, sia per compiacere i caricatori, gli equipaggi fossero inca
ricati di lavorare giorno e notte senza interruzione: Talora ciò 
avvenne nel cuore dell'inverno, quando l'equipaggio dopo essere 
stato quasi tutta la notte in piedi prima di arrivare in porto, aveva 
bisogno assoluto di riposo; con mirabile spirito di sacrificio, il 
personale era sempre pronto ad adempiere interamente il proprio 
dovere. 

In un' intera serie di episodi ebbe in seguito campo di mani
festarsi il sentimento di collegialità · fra il personale navigante del 
Lloyd e quello della Marina italiana; e ci -limiteremo qui ad esporne 
due particolarmente caratteristici. 

Il 15 aprile 1888 il piroscafo lloydiano . ,Apis" con a bordo 
un equipaggio pratico di sole 9 persone (il rimanente · era composto 
di arabi con. poca esperienza marinara) venne impedito all' uso 
delle macchine in seguito ad un~ rottura dell' elica, e costretto; ad 
una distanza di 90 miglia da Massaua, a mettere in funzione la 
velatura. II piroscafo venne allora rimorchiato dalla cannoniera 
,Andrea Provana" della R. Marina ita liana nel porto di Massaua . 
Alle ri chieste del Comandante dell' ,Apis" quali fossero state le 
spese occorse per il rimorchio, il Comandante Navale in Capo, 
Carlo Grillo, rispose di essere stato ben felice di essersi potuto 
prestare in questa _ circostanza per la Società, offrendo ancora 
tutti i mezzi .di cui la R. Marina ivi disponesse per la riparazione 
dell'asse. : Il lavoro venne quindi effettuato nell'Arsenale della R. 
Marina, e . coll'assistenza di un primo macchinista posto a disposi
zione da quel Comando. 

L' 11 ottobre 1895 il piroscafo lloydia no ,Dido" soffrì, ad una 
distanza di circa 7 miglia a nord dello stret to di Messina, un'avaria 
in seguito a: perdita dell'elica. Un piroscafo greco di passaggio, 
constatata la posizione d el ,Dido", gli offrì il suo aiuto, ma a 
condizioni tali che il capitano preferì, malg.rado il tempo sfavorevole; 
attendere un'occasione più propizia. Dopo circa 3 ore giunse la 
R. torpediniera ,Partenope'' il cui comandante, Conte Lanfranco 
Carnevale, si offrì di trasporta;-e a rimorchio il ,Dido" nel porto di 
Messina; e soltanto all'energia del comandante ed all' instancabilità 
dell'equipaggio della . nave da guerra itàliana ascrisse il. rapporto 
del capitano del ,Dido" il buon successo dell'impresa. 

Di fronte all'affettuosa cordialità esistente colla marina italiana, 
manifestatasi in varie e frequenti occasioni pl-èludio sicuro di vincoli 
ben più stretti e profondi, non .può a meno di provociJ.re l'ilarità 
!in' osservazione ingenua, masintematica, fatta - da un · passegge,-o 
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austriaco · nel libro lagnanze di un piroscafo lloydiano : di nort 
comprendere perchè il capitano non volesse parlare tedesco. 

IX 
V arsenale lloydiano. 

Una caratter istica manifestazione della forza e della vitalità del
l' azienda lloydiana si ebbe nel 1886, festeggiandosi il cinquantenario 
dell'esistenza della Società. Già poco dopo la fondazione di questa 
era sorta un'officina per le necessarie riparazioni ai piroscafi sociali, 
la quale . però, poco a poco, non potè- corrispondere alle crescenti 
esigenze dell ' aumentato naviglio lloydiano. Quando poi lo squero 
Panfili, che aveva eseguita la massima parte delle costruzioni navali 
per il Lloyd, sospese la sua attività, sorse il piano di costruire un 
arsenale proprio, da un lato per diminuire le spese delle riparazioni 
e dall'altro per rendersi sempre più indipendenti dall'estero. Le 
trattative col governo per la cessione di un fondo adatto a Servola 
sortirono buon esito ed il 30 maggio 1853 venne solennemente 
collocata la prima· pietra dell'arsenale, la cui costruzione, per quei 
tempi un' opera monumentale, venne condotta a termine nel 1861. 
Quale importanza l'arsenale lloydiano abbia avuto per l' industria 
triestina· delle costruzioni navali è universalmente noto; e venne 
fatto particolarmente risaltare dal giornale ,L'Operaio" (Organo 
della Società Operaia Triestina per gli atti ufficiali) in occasione 
del varo del piroscafo ,lmperator" avvenuto appunto nel 1886. 
,Lunedì 27 settembre", narra quel giornale, ,la riviera di S . 
Andrea brulicava di popolo che a gruppi convergeva all'Arsenale 
del Lloyd. Questa potente Società, che tanto contribuì al 
decoro ed alla prosperità di Trieste ·nostra, celebrava il suo 
cinquantesimo anno· di vita con una festa sempre bella, sempre 

· attraentissima, sebbene tante volte ripetuta: un varo. E ben a 
ragione tutti indistintamente i Triestini prendono viva parte a 
quelle vere apoteosi del lavoro paesano che sono i vari lloydiani. 
Quale è difatti fra noi la famiglia che · direttamente () indiretta
mente non sia interessata alle sorti della grande Società di Navi
gazione, dalla cui attività traggono più o meno prospera esistenza 
oltre 5000 persone? E le superbe moli, le . quali dopo aver torreg
giato là nel vasto arsenale fra un formicaio di infaticabili lavoratori 
solcano poi sicure di sè l' infido elemento non narrano esse ai più 
lontani popoli la perizia dei nostri bravi operai, non sono documento 
di quanto sappia fare a Trieste la nautica industria? Sono molti, 
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ed alcuni ben gravi gli . appunti che si muovono alla Società del 
Lloyd; ma essa possiede un merito in contestabile e che molto le 
fa perdonare; quello di avere svincolato la nostra produzione dal
l' assoluta dipendenza dallo straniero, e di aver creato un semenzaio 
di abilissimi e provetti operai, che ormai possono vittoriosamente 
competere con quelli di paesi, dove le· industrie meccaniche raggiun
sero il massimo sviluppo". E, nel Congresso generale della Società 
Operaia tenuto nell'ottobre 1886, il. presidente rilevava come il 
varo del piroscafo ,Imperator" costituisse un trionfo della classe 
operaia triestina. Per questo fatto, continuava, la Direzione ritiene 
atto doveroso che la nostra. Società mandi un saluto agli uomini 
d'ingegno che conseguirono questo trionfo. La Società del Lloyd 
ha raggiunto in 50 anni d'esistenza un'importanza che apportò 
ed apporta sommo vantaggio alla città nostra, ma alla <;ua prospe
rità ha validamente cooperato la valentia, l'attività, la perseveranza 
degli operai triestini. Sta il fatto che le doti e le virtù del nostro 
operaio hanno raggiunto un'elevatezza tale da meritargli l'elogio 
universale e far sì che i nostri opifici possano gareggiare con . altri 
grandi stabilimenti esteri. Adottata l'urgenza di questa proposta; 
venne data lettura del seguente ordine del giorno: ,La Società 
Operaia Triestina, riunita. in Congresso generale, mentre si associa 
alla soddisfazione provata da quanti amano il decoro del paese, 
nel considerare il prodigioso cammino percorso dalla possente 
associazione lloydiana, vanto e orgoglio della . nostra Trieste, in 
mezzo secolo di. indefessa attività, e il gagliardo sviluppo da 
essa raggiunto, plaude ai bravi oper;:ti ed ingegneri dell'Arse
nale del Lloyd per la novella prova di singÒlare perizia appalesata 
colla costruzione del superbo. piroscafo ,lmperator". Ravvisa e 
festeggia in questo capolavoro della nautica industria il solenne 
trionfo dell' operaio triestino ormai affermatosi a nessuno secondo 
in costanza e professionale abilità, confida che essendo oggidì 
ampiamente dimostrato come tanto gli operai quanto gli stabili
menti del paese possano vittoriosamente sostenere il confronto coi 
più rinomati centri di produzione, da ora in poi le costruzioni di 

· navigli e di macchine saranno riservate possibilmente alla sola 
industria .locale, accordando così un ben meritato aiuto e incorag
g-iamento all'abilità dei nostri operosi lavoratori, e fa voti : che 
lo spett. Consiglio d'Amministrazione del Lloyd, pur tutelando gli 
interessi economici d ella sua istituzione, trovi modo di migliorare 
le sorti del suo numeroso personale di terra e di mare, il <OJ.Uale 
tanto contribuì colle sue infaticabili prestazioni· a condurre la Società 
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Uoydìana a. qùèll; alto grado di floridezza, espansione è possart:za, 
che la rende emulà temuta ed invidiata delle estere marinerie". -
Non è molto . osservò un socio, che l' operaio triestino era negletto, 
ignorato, . che si rendeva mancipio degli stranieri, segnatamente 
dell'Inghilterra. Ora col varo dell'ultimo -piroscafo, ha dimostrato di 
saper -fare da sè e anche berte. 

L'ordine del giorno venne poi -approvato all' umanimità, presenti 
i rappresentanti dell',lndipendente", dell',Alabarda" e del ,Piccolo". 

Ma p,urtroppo il laborioso periodo attraversato in quegli anni 
dalla Società non potè a meno di avere le sue ripercussioni sulla 
àttività dell'Arsenale. Già nel1887 constatava !',Operaio" da quanto 
tempo durassero le controverse tmttative fra il Consiglio d'Ammi
nistrazione del Lloyd ed i Ministeri dell' Austria-Ungheria · senza 
poter raggiungere un componimento. E rilevati gli enormi danni 
che tale st.ato d'incertezza doveva necessariamente causare a questa 
grande azienda d ella nostra industrja marinara, continuava: ,E così 
mentre si spendono tesori per altri scopi niente affatto produttivi, 
mentre i nostri commerci languo_no e le altre industriè non offror10 
alcuna . risorsa, centinaia di famiglie saranno gettate sul lastrico; 
perseguitate dalla miseria. Chi provvederà ad esse ? Oh, se il 
bavaglio del fisco n.on ci chiudesse la· bocca! Quasi quasi saremmo 
per credere che .gli aziqnisti .del Lloyd farebbero opera saggia e 
cor:aggiosa a dic)liarare la propria indipendenza e proclamare la 
Società del Lloyd impresa libera da ogni soggezione governativa 
rinunziando al sussidio dello Stato ed al se1·vizio postale, per dare 
alacre attività, largo · sviluppo ·. e prodigioso incremenfo a questa 
semisecolare istituzione" . 

. Ed in quella occ<;~sione la Direzione del Lloyd non mancò di 
rilevare., nop essere l'Arsenale !loydiano uno ~tabilimento industriale 
avente Io scopo di sfruttare le forze lavoratrici dei p ropri operai 
a beneficio degli azionisti per impinguarne il dividendo. L'Arse
nale del Lloyd era stato ed era un'istituzione eminentemente patriot
tica in cui aveva campo di essere elevata e di potersi perfezionare 
nonchè stabilmente occupare quella parte del popolo litoraneo 
che nell'attività dell' industr.ia mariHima cercasse ammaestramento 
e lavorq, mentre la Società stessa non ne ritraeva. alcun vantaggio 
se non la pronta . esec!lzione delle occorrenti opere ed il bene 
d' un lavoro possibilmente perfetto ,prodotto con materiale e forze 
nazionali. Che se la Società del Lloy,d c;~vesse voluto speculare 
sull'utile pecuniario risultante dal suo Arsenale, già da tempo si 
sarebbe accorta di avere errato, non essendole noto appena da 
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allora che l; Arsenale anzichè·rappresenlare lin cespite di rendita era 
per lei ·un reale e considerevole aggravio, onde, se · si fossè voluta 
riguardare la cosa dal punto di vista dell'utile j::>ecunia·rio, oppure · 
anche da quello della sola .e·conomia, si sarebbe dovuto. seni' altro 
ridurre il lavoro dell'Arsenale al minimo possibile, e commettere 
altrove, e più specialmente all' estero, buona parte dell' occorrente, · 
da dove il ritiro sarebbe riuscito per la Società assai più vantaggioso. 

In conseguenza delle condizioni marittime generali ·i tempi si 
erano cambiati per le società di navigazione, e purtroppo la non 
meno angustiata da tale stato di cose era quella del Lloyd. 

Ma poche settimane dopo, il citato · periodico svelava invOlon
tariamente una fra le cause più essenziali delle difficoltà, in cui si 
dibatteva l'azienda ·lloydiana, e quali scopi il governo austriaco 
intendesse perseguire ·coi suoi teìnporeggiamenti. Nell'ottobre del 
1888, nell'avviso di concorso per un posto di direttore tecnièo 
dell'arsenale, veniva richiesta la · perfetta conoscenza . della lingua 
tedesca, mentre sarebbe bastato parlare almeno l' italiano, cioè, 
osservava !',Operaio", ognuno lo capisce, borbottare quattro spro
positi, tanto da ·lasciar capire ai dipendenti se il Sig. Direttore sia 
di buon umore, o se abbia la luna di traverso. L'Arsenale del Lloyd 
giace a Trieste, ove si parla l'italiano, tutti gli operai; gli ·ingegn.eri, 
gli impiegati in esso occupati, l' amministrazione del medesimo è 
tenuta in italiano, come ·l'amministrazione della Società, alla quale 
appartiene. A che dunque la indispensabilità della perfetta cono
scenza della lingua tedesca ? 

Domanda questa, alla . quale l'estensore di quelle linee sarebbe 
stato probabilmente in grado di rispondere da solo-, e che non 
voleva significare null' altro se non un grido d' .allarme contro 
l'invadente ingerenza governativa, cautamente iniziata diversi anni 
addietrO. 

x. 
Invadenza governativa. 

Delle voci riferite già .nel 1871 al Ministro del Commercio 
accusavano il Lloyd di non attribuire, nell'assunzione dei ·suoi 
ufficiali, ai loro sentimenti ·politici l'importanza necessaria per una · 
impresa di carattere internazionale. La . formazione· avvenuta a 
Trieste di un · partito di sentimenti antiaustriaci, ed il suo avvento 
al potere avrebbero esercitato sul Lloyd delle · influenze pOco desidec 
rabili dall'aspetto pol·itico, coll'entrata in servizio a posti influenti 
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di persone . poco fidate in senso politico e che, appena .liberate da 
ogni sorveglianza e conseguente responsabilità, non avrebbero fatto 
alcun mistero dei loro sentimenti, suscitandone degli analoghi fra 
il personal~ subalterno. Se a tali tendenze manifestatesi nell ' ammi
nistrazione dello Stato si era creduto di dare importanza, tanto più 
sarebbe stato il caso di farlo p1·esso la . Società del Lloyd per i 
pericoli che altrimenti vi sarebbero andati congiunti. Si sarebbe 
perfino giunti a commettere a favore . di queste persone delle 
parzialità e ad assumere del personale di cittadinanza non austriaca, 
p. es. il discendente -di una famiglia che avrebbe attivamente ed 
apertamente manifesta to le sue aspirazioni all'unità italiana. 

Il direttore della tipografia lloydiana, cittadino italiano, avrebbe 
esercitato nel campo giornalistico impunemente un'attività tutt'altro 
che austrofila, in ciò assecondato da tutto il suo personale. La 
nomina di un direttore . fidato in sostituzione del defunto direttore 
Costantini avrebbe provocato il massimo malumore fra il personale 
lloydiano, fra cui si sarebbero trovate delle persone non aperta
mente militanti nel campo antigovernativo, ma tuttavia. schive di 
ogni dimostrazione patriottica, a cui avrebbero avuto il dovere di 
partecipare. Nelle recenti elezioni al Consiglio comunale i partiti 
antigovernativi .avrebbero fatto apertamente calcolo sull'appoggio 
del personale lloydiano, nella sua stragrande maggioranza loro 
favorevole, mentre sarebbe stato suo dovere assumere l'atteggia
mento opposto. Tali constatazioni d'indole generica avrebbero 
dovuto valere meglio di singoli fatti a lumeggiare la situazione, ed 
avrebbero indotto personalità influenti a protestare energicamente 
presso il Consiglio d'amministrazione. Come rimedi venne proposto 
al Governo di imporre al Lloyd l'assunzione in servizio ~oltanto di 
cittadini austriaci, eccettuati gli addetti ad agenzie secondarie, e di 
riservarsi il diritto .all'allontanamento di persone dimentiche sotto 
qualsiasi aspetto dei loro doveri politici. Tale misura, a prima vista 
draconiana, avrebbe avuto salutari effetti, ed impedito il traviamento 
di persone irriflessive a sentimenti antipatriottici. Nell'assunzione 
dell' ufficialità di bordo sarebbe stato il caso di dare la preferenza 
ad ufficiali della marina da guerra. E si giunse all' incredibile 
proposta di esigere, per l'assunzione del personale, . il ,nulla osta 
da parte dell'Autorità di polizia. 

Si trattava di -innovazioni ambite da tempo dai _ circoli militari, 
e caldeggiate perfino in parte, alcuni anni prima, nel loro organo 
ufficiale. Nell'attesa di estorcere dalla Società delle concessioni in 
questo senso, si cominciò a manifestare apertamente dell'animosità 
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ve1·so i; uno o P altro degli -addetti . lloydiani. Cosi nel 1877 venne 
inoltrato al Consiglio d' amministrazione, da parte del Governo 
marittimo, un rapporto consolare da Durazzo sul conto di un 
addetto a quell'agenzia lloydiana. A tale nota fu risposto che 
l' addetto, nato a Napoli, partigiano dei .Borboni, non era stato 
d'accordo coi cambiamenti subentrati nel 1861 nella sua patria ed 
era andato in volontario esilio. Era possibile, anzi probabile che 
egli allora considerasse la · situazione con altri criteri, ma questo 
nòn avrebbe potuto bastare · a far credere a sentimenti-che potessero 
pregiudicare gli interessi dello Stato, e quindi il comportamento 
dell'addetto era inoppugnabile, finchè azioni e fatti non suben
trassero in luogo di s"emplici supposi-zioni . . 

In una nota del Ministro del -commercio del 1883 venne 
espressa la lagnanza che gli agenti di Candia e .Canea fossero 
cittadini esteri e non conoscessero la lingua tedesca. ·A tale osser
vazione il Consiglio giustamente rispose, come un'attività proficua 
di un agente lloydiano nel Levante dipendesse in prima linea dalla 
sua conoscenza delle condizioni peculiari, generali e locali di · quei 
paesi, ·e dalla conoscenza della lingua del paese; e gli agenti di 
Candia e· Canea corrispondevano a tali premesse. 

Lo statuto sociale era stato a suo tempo approvato alla con
dizione che ad un organo governativo venisse·· ad ogni richiesta 
concesso l'esame dei registri, e che alle sedute della DiPezione 
assistesse un commissario politico scelto dall'Autorità ·provinciale. 
Dei criteri, successivamente adottati -nella scelta di tale Commissario, 
e delle angherie, così create · .. al Consiglio, abbiamo un esempio 
caratteristico verifica tosi nel 1882. In seguito all'arrivo del Direttore 
commerciale da Vienna, che doveva riferire sulle · trattative con 
quei dicasteri, i membri del Consiglio si erano raccolti ad -una 
conferenza interna, con divieto di annunziare chicchessia per la 
breve du·rata della conferenza. Sopraggiunto il Commissario gover
!'lativo d' a!fora, si lagnò di non essere ·stato annun:z.iato, e su tal 
futile episodio si credette in obbligo di imbastire una lagnanza al 
Ministero del Commercio. 

Ma unanime era allora il giudizio sull'abilità dimostrata dalla 
Direzione nell'·esercizio degli affari, che avevano in quell' epoca 
raggiunta una floridezza mai più superata. Monumento dell' inteHi
genza, dell'acume con cui gli amministratori d'allora seppero 
tutelare gli interessi sociali, sorse nel 1883 il palazzo del Lloyd, 
che costituisce ancor sempre una delle costruzioni più imponenti, 
più maestose, che possieda Trieste. 
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A ragione quindi il ,Cittadino" di allora metteva in rilievo i 
meriti di questa Società e rilevava come il movimento dei _traffici 
in Orjente . venisse condotto interamente dal Lloyd, divenuto uno 
dei . principali stabilimen_ti del mondo; ed un' opera tedesca (,Die 
Adria" di ,Armand v. SchweigercLerchenfeld) constatava la rinomanza 
di quest' impresa, l' inferiorità considerevole delle sovvenzioni statali 
percepite rispetto . a quelle corrisposte ad analoghe società estere, 
e la sua importanza specialmente quale unico mezzo di congiun
zione per le coste orientali e per diversi gruppi d'isole dell'Adriatico; 
ma non mancava di osservare, come dai circoli politici viennesi le 
fosse stato mosso il rimprovero di interessarsi dei propri vantaggi 
privati più che del patriottismo. 

Attestazioni generali di alta lode pervennero alla Società 
·nell'occasione d el suo cinquantenario.; ed una_ nota della Camera 
di Commercio e ·a· I~dustria di Trieste osservava çome l'impresa, 
sorta da modesti principi, grazie · all' attività, solerzia ed intelligenza 
dei suoi rappresentanti, fosse andata gradatamente crescendo, in 
modo da estendere le sue linee fin nelle più remote regioni degli 
Oceani. Poche sarebbero state le umane intraprese che _potessero 
vantarsi di consimili risultati e che meglio _avessero manifestato 
così l'abilità e la potenza dei loro dirigenti. , 

Già nella risposta del Consiglio a questa not_a sono accennate 
le difficoltà che minavano l'impresa e che dovevano espome poco 
dopo il fianco ai furibondi . attacchi degli arrabbiati italofobi ; se 
no:1 ,son poche quelle, si osservava, che il Lloyd nei lunghi anni 
di sua, esistenza ha affr.ontate e superate, non mi_nori sono quelle 
cui _ gi~rnalmente va incontro in seguito alle tristi condizioni della 
industria ,.marinar~; eg:li però non _le paventa, e . continl.!erà a per
correre ii!-Jperturbato la via , b'qcc.iatasi. 

Ardllo . compito, quello a cui il _Consiglio così si accingeva, 
non prevedendo forse .l'asprezza degli ,avversari e la loro l'ln.imosità 
per il v}'!cchio istituto triestino, che . ormai, anche per :i più miopi, 
era sinonimo di italiano. 

. La situ~zione della Società andò, .in seguito alla crisi. dei 
traffici, successivamente peggiorando, .e quanto deboli fossero le 
spera nze che si potevano connettere al contratto governativo stipu
late due anni dopo, nel _1888, risulta dalla relazione parlamenta1·e 
culminante nelle parole: L'esame degli attuali _. due cqntr&tti mostra 
una considerevole riduzione . del compenso . governativo da un lato, 
dall'altro un aumento del!~ prestazioni del Lloyd, e dal terzo un. 
considerevoie aumento delr ingerenza governativa. 
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·E un deputato, che aveva tenuto nel 1888 un fulminante 
discorso contro il Lloyd, osservò tre anrii dopo quale relatore del 
nuovo contratto: ,Si deve ammettere che il contratto del 1888 nori 
fu tale da sollevare la Società del Lloyd. Al contrario: le divenne 
impossibile di corrispondere, in condizioni più gravose, a maggiori 
obblighi; una catastrofe sembrò inevitabile". 

Questo l'interessamento che 'il ·goverrio austriaco mostrò alla 
impresa triestina in uno dei momenti più critici della sua storia. 
Per qualì motivi? 

Da tempo era stata condotta nella stampa, anche in quella 
triestina, una fiera · campagna contro il Consiglio d'amministrazione 
del Lloyd ; le facili critiche non mancarono; le incolpazioni, anche 
le più inverosimili, furono addotte con sicuro convincimento ; ma 
ben pochi compresero il pericolo a cui esponevano così le minac~ 
ciate sorti della massima impresa di navigazione cittadina in un 
momento così delicato. Nel 1837 già suggeriva l' antesignano del 
movimento irre·dentistico, la ,Favilla", che, ,se crediamo che la 
Patria patisca di qualche cosa difetto, anzichè andarne buccinando, 
sia di comune carico l' occuparci di empire quel vuoto". In q'uesto 
caso si trattava soltanto di una fra le· più importanti istituzioni 
cittadine; ma quello che si voleva ìn prima linea reprimere erano 
non ·gìà i suoi difetti, bensì la sua italianità. 

Dovrebbe aver suscitato vivissima impressione in quell'epoca 
la comparsa di un opuscolo, intitolato, ,;Il pescecane triestino" 
(Der Triester Haifisch). Ripetuti i soliti attacchi, l'autore dichiarava 
inutìle ogni sacrificio del contribuente austriaco fatto allo scopo di 
mantenere in vita il Lloyd, i cui piroscafi portavano·, sì, la bandiera 
austro-ungarica, · ma non avevano un carattere nè austriaco, nè 
ungherese. Dal capitano all'ultimo mozzo, gli equipaggi · parlavano 
soltanto l'italiano; e da quale spirito essi fossero animati -verso lo 
Stato austriaco ·appariva evidente ove si considerasse che la mag~ 
gior parte degli addetti non erano neppure cittadini austrìaci, ma 
italiani, e si tenesse nel dovuto conto la nota antipatia, dirilostrata 
da questo popolo verso l'Austria. · 

Sarebbe stato un delitto impinguare ulteriormente gli aziò~isti 
di questa Società dannosa agli interessi generali e. perfino anti
patriottica, col sudato centesimo del contribuente. Tutti gli anni 
pervenivano da Trieste delle nÒtizie di ·malaugurio. Il terrore del 
marè, il pescecane rapace, eni penetrato nel porto ed aveva: fatto 
le sue vittime. Anche il Lloyd era uri pescecane di tal fatta sorto su 
territorio triestino; anch'esso esigeva dei sacr~fici agli averi dei cì'ttadini 
austro-ungarici. 
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Quanto si era preveduto, continuò a verificarsi; gli anni 
successivi furono sempre più gravi per la Società, che chiese una . 
revisione del contratto del 1888 e nel 1890 la ottenne. 

XI: 

Contro Trieste e contro il Lloyd. 
Su Trie'ste incombeva allora uno . dei momenti più difficili; 

più dolorosi; quello . della imminente soppressione delle sue secolari 
franchigie, spesso minacciata, spesso suggerita nella stampa italo
foba per motivi più ~ meno trasparenti, -con asserzioni più o meno 
fondate, ma non osata neppure nel periodo della più feroce rea
zione. Interessi economici, rancori politici avevano alleate intere 
regioni della Monarchia nel postulato, destinato ad inferire allo 
emporio triestino il colpo più grave e -temuto; e tali pressioni ave
vano finalmente sortito il loro effetto coll'abolizione dei pri-vilegi 
dall'intera cittadinanza sempre considerati come sacri, come intan
gibili. Già -nel 1848 si era manifestata la convinzione gener-ale che 
Trieste avrebbe potuto prosperare anche dopo il distacco dalla 
Monarchia, grazie alla posizione geografica del suo porto, purchè 
naturalmente !·e venissero integralmente conservate le antiche fran~ 
chigie. E più tardi partì la ·proposta che l'atto fondamentale della 
costituzione avesse ad includere ,nell'inviolabile suo grembo" un 
articolo consacrato a1la nostr.a città, di cui lo spirito fosse: le con-. 
dizioni, privilegi, franchigie ed immunità della Città· e Pròvincia 
Stato di Trieste con il suo atto · di dedizione stipulati, e tutti gli
altri da allora fino a questo giorno ed essa concessi dai · regnanti 
sovrani della casa d'Austria sono garantiti dalla - nazione; esso è 
un debite che questa- contrae verso Trieste e la sua Provincia 
Stato, salvo a transigere con quelli incompatibili con la · nuova forma 
di governo e coll'indole dei tempi. Tutti gli atti, decreti, ecc. che 
abolirono, diminuirono o circoscrissero i premessi pri·vilegi . sono 
abrogati. A giustific-azione di tale richiesta si osservò che, quando 
il Re Giovanni concesse all'Inghilterra la Magna Carta, la città di 
Londra si tro·vò apptmto nella medesima posizione di Trieste. L'atto 
suddetto non la contemplava, e · nelle aggiunte richieste dal-la na
zione un articolo fu introdotto, di cui lo spirito era appunto quello 
esposto, e · che sonava così: ,Londra e tutte • le città e borgate 
conserveranno le loro antiche libertà, immu-nità e franchigie". E 
veniva espresso l'invito ad imita-re gli avveduti cittadini, che 'dopo 
6 secoli non avevano · av,uto motivo di pentirsene. 
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È quindi comprensibile a dolore e la delusione provata, il 
danno-morale e materiale sofferto da Trieste in seguito alla misura 
governativa. ,Nella storia di Trieste" osservò !',Indipendente" del 
l. luglio di quell'anno ,che ha tante pagine di gloria e di sventura, 
la data d'oggi resterà indissolubilmente legata alla memoria d'un 
grande disastro cittadino". 

E pochi giorni dopo il podestà On. Pitteri constatava in una 
seduta consigliare le gravissime condizioni della nostra città dal l. 
luglio. Il Governo non poteva fra altro pretendere che i commer
cianti triestini conoscessero il tedesco per il solo motivo che gli 
impiegati doganali erano tedeschi; ne avrebbero dovuto venire 
assunti di quelli che conoscessero la lingua del paese. E vennero 
invocati dalle autorità vari, solleciti e radicali provvedimenti atti a 
togliere gli ' inconvenienti e ad eliminare le irregolarità che affretta
vano la scomparsa del commercio triestino. 

Nei primi due mesi dopo il toglimento del Porto franco, narra 
un cronista dell'epoca, le cose sono passate abbastanza bene. Ma· 
poi? l visi si . allungarono e si c~minciò a limitarsi nelle spese. Gli 
sloggi quasi generali . che si verificarono nel 1891 ne furono una 
eloquente attestazione. Non si sono veduti mai tanti trasporti di 
mobili .come in quel giorno. Incominciarono i risparmi forzati, le 
conseguenze di queste ed altre limitazioni si fecero ben presto visi
bili. Il toglimento del porto franco ha diminuitò considerevolmente 
la capacità d'acquisto della popolazione. La città pullula di disoccupati. 

Certo si è che la grave decisione governativa non mancò di 
esercitare già in anticipo anch'essa una deleteria influenza sullo 
sviluppo dei traffici triestini in genere, e di quelli lloydiani in ispecie. 
Un accordo col governo era quindi necessario a costo di qualunque 
sacrificio pur di conservare alla città l'impresa che per tanti anni 
era stata potente strumento della sua espansione commerciale ed 
economica. Ed in quel momento l'attenzione generale era più che 
mai rivolta alla marina mercantile in genere ed al Lloyd in parti
colare. l giornali non mancamno di rilevare che, mentre quasi tutti 
gli Stati marinari d'Europa andavano a gara nell'accordare ogni 
immaginabile facilitazione alla loro marina mercantile, riconoscendo 
quale importante fattore di prosperità essa costituisse per il paese, 
in Austria la marina mercantile ~on aveva avuto sino allora da 
parte del Governo un trattamento consimile. Mentre gli altri Stati 
trovavano sempre nuove esenzioni da accordare alla marina mer
cantil·e, in Austria essa trovavasi ancor sempre . sotto il peso di 
gravissime imposizioni, che vennero poi dettagliatamente specificate. 
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Alle trattative, che stavano pù venire iniziate dal Governo 
col Lloyd, erano connessi vitali interessi cittadini; nè il Consiglio 
municipale, nè la Camera di Commercio di Trieste vollero quindi 
mancar di trasmettere al Governo un monito all'equità ed alla 
transigenza. 

Suscitò critiche particolarmente fiere il tentativo della Camera 
di Commercio di Vienna assecondato da vaste regioni dell'interno, 
di esigere il trasferimento della sede sociale a Vienna. L'idea 
venne simpaticamente accolta dal Ministro del Commercio Bacque
hem, che la sottopose ad uno studio senza comprenderne -!' enor
mità, l'impossibilità. Ma non gli enormi interessi legati alla presenza 
del Lloyd a Trieste, non i pericoli per lo sviluppo della sua 
attività diedero da pensare al Governo. Soltanto con riguardo 
all'imminente rivolgimento delle inveterate condizioni di Trieste, e 
per evitare un movente a maggiori inquietudini, le parole dei de
putati di Trieste e dell' !stria sortirono il loro effetto, e l'idea del 
·trasferimento venne dimessa fino a mig-liore occasione. 

Conscia delle difficoltà, alle quali gli amministratori andavano 
incontro nelle imminenti trattative col Governo, la Camera di Com
mercio di Trieste chiese, in un memoriale· al Ministro del Commercio, 
che la società · venisse tolta dalla sua critica condizione · mediante 
un compenso governativo proporzionato' a quello accordato alle 
società concorrenti, e la concessione dei mezzi necessari per con
servare ed estendere le sue linee . a seconda delle esigenze com
merciali. l'l trasloco della sede a Vienna: sarebbe stato contrario ai 
vitalissimi interessi di Trieste; p rivò di ogni convenienza oggettiva 
e piu che mai intempestivo in un momento, nel quale Trieste 
andava incontro ·a subire ,nel solo interesse generale" un cambia
mento sì radicale e gravoso qUale era quello della perdita del 
Porto franco. Avrebbe dovuto venire respinta la richiesta unghe-rese 
della toccata obbligatoria di Fiume o della riserva incondizionata 
di spazi per quel porto sulle linee sovvenzionate del Lloyd, · mante
nendo fermo che Trieste fosse il punto di partenza ed · il primo 
portò -d'arrivo di tutte le linee lloydiane. 

A questo memorialè il Consiglio comunale di Trieste si associò 
a voti unanimi nella seduta del 6 aprile 1891. 

E il 25 maggio 1891, dopo lunghe sedute colla Direzione del 
Lloyd, il ministro del commercio, Bacquehem, presentò al Parla
mento austriaco lo schema d el ·nuovo · contratto, che prevedeva 
alcune migliorie economiche rispetto a quello precedente. Ma, 
secondo il giudizio dello stessò organo ufficiale dell'impero, il Lloyd 
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per prestazioni 3 volte maggiori di quelle della Società italiana e 
francese, avrebbe ricevuto complessivamente circa 1/M anzi alle 
volte soltanto 1/ 1 delle sovvenzioni da quelle godute, senza che la 
differenza della velocità fosse particolarmente sensibile. Tutte le 
Società, soggiungeva il detto giornale, che concorrono col Lloyd 
al ser-vizio del Mediterraneo e d'oltremare, ricevono _ una sovven
zione maggiore ; ma nessuna è così vincolata allo Stato, nessuna 
è obbligata a prestazioni in misura pari al Lloyd. 

Le trattative vennero anche difficoltate avendo la Società 
respinte le condizioni a favore di Fiume e a danno di Trieste, che 
l'Ungheri-a _aveva poste per partecipare all'azione di ass<;~namento. 
Questo Stato si decise poi a sostenere un'impresa rivale, l' Ungaro
Croata. 

Ma se dal lato finanziario la_ Direzione riuscì ad ottenere quanto 
le circostanze potevano permetter! e, r:neno soddisfatta fu in . grado 
di dichianirsi dei risultati ottenuti nel campo amministrativo. Non 
fu naturalmente possibile al Consiglio d'amministrazione d' esprime<e 
nel suo rapporto agli azionisti tutta l'amarezza, l' esasperazione 
provata per I' atteggiamento dei circoli governativi e par.lamentari, 
per l'accoglimento, per quanto parziale, delle richieste della Camera 
di Commercio di Vienna, che esig.evano l' inframmettenza governativa 
in un'azienda che . da quasi cinquant'anni, e finchè le condizioni 
glielo avevano permesso, aveva pienamente corrisposto alle aspet
tative in essa riposte. 

Si sapeva a quali attentati all' italianità dell'impresa preludess.e 
I' aumentata -ingerenza governativa che nessun triestino poteva 
accogliere senza sospetto ; ma, come fortunatamente la pratica 
doveva più tardi dimostrar.e, I' opera · dei Presidenti tdestini era 
indistruttibile, tetragona agli attacchi ed alle mene degli austrofili. 
Anche durante le Presidenze decorative la Società fu in. grado di 
conservare il suo innato carattere nazionale, finchè gli avvenimenti 
tradussero in realtà quan,to era . stato per tanti aimi oggetto di 
lunghe lotte e di tacite aspirazioni. _ . 

Vi fu in Parlamento un deputato che ebbe il cor~ggio di 
parlare con sincerità: il Bor,cich. Se il Governo, osservò, stipulasse 
con una società estera un contratto per il servizio postale, dovrebbe 
pagare per prestazioni _ analoghe a quelle del Lloyd .ancora di più. 
A che cosa si riduce I' aiuto del Governo_? A nient' altrq che ad 
un piccolo e magro compenso di ciò che il _ Lloyd presta. In queste 
co_ndizioni negò al Governo il -diritto di limitare in qualsiasi modo 
la libertà d' azione _ della Direzione del Lloyd e l'autonomia della 

-49-



Società. Se, malgrado le considerevoli prestazioni del Lloyd, anche 
la sovvenzione proposta ora rimane di gran lunga inferiore a quella 
delle altre grandi società concon·enti, dom'arido' . se è possibile 
mantenere la piena efficienza del Lloyd. Se lo si abbandonasse, 
fors'e sorgerebbe· ·una Società più forte e potente. Che porti ha 
l'Austria al ..nord, in oriente, in occidente. per pretendere che la 
sede del Consiglio d'Amministrazione abbia ad essere · a Vienna? 
Tutti questi non sono se non sintomi dell'imprudenza d'un Governo 
che si crede austriaco, ma in realtà è tedesco. 

Questa fu l' unica voce oggettiva nel coro delle ingiurie, degli 
attacchi, delle insinuazioni. Francesco Giuseppe credette di dover 
intonarlo dichiarando l'Amministrazione del Lloyd come cattiva. E 
perfino il deputato della Camera di Commercio di Trieste, Stalifz, 
ebbe il coraggio di difendere le ·proposte governative sull'ingerenza 
nella Società. A sua discolpa egli asserì di aver inteso dal Bacqueherri 
le parole: ,Ora ha veduto come sono andate le cose. Ne informi 
la Camera di Commercio affinchè nori mi si facciano richieste 
impossibili. Dica al Barone Marco Morpurgo che se un deputato 
triestino avesse detto parola in favore dell' Amministrazione del 
Lloyd, il contratto non sarebbe stato eseguito". 

E queste dichiarazioni avvennero dopo che .il Lueger, nemico 
acerrimo dell' .italianità 'in genere e del Lloyd in ispecie, ··aveva 
detto sul conto del Morpurgo le testuali ·parole: Io· considero il 
Ministro del Commercio come una persona molto intelligente, molto 
astuta, abile; io ho di lùi l'opinione ·migliore che si possà avere 
d'uri uomo.; rri.a io credo che il Barone Morpurgo sia assolutamente 
pili astuto di S. E. il Ministro del Commercio, e sono persuaso che 
se egli in materia di commercio vorrà trattare col Sig. Barone 
Morpurgo, dovrà battere in ritirata. 

Ma la discussione parlamentare aveva assunto un carattere 
così apertamente personal-e contro i-1 Morpurgo, specialmente in 
base ad accuse contenute in un libello, secondo il relatore parla
mentare, il prodotto volgare di un giornalista ricattatore e di un 
ex impiegato lloydiano condannato per trUffa ed infedeltà, che il 
Moq:lurgo in una nota al Ministro del Commercio si lagnò aperta
mente che ' le espressioni offensive ·proferite contro il Consiglio 
.d' Amministraziolme durante i dibattiti parlamentari non fossero 
state rettificate dal Gove~no. · · 

Ed una lettera, diretta alla _Camera di Commercio in data 
18 luglio 1891, è tutta una requisitoria contro l'atteggiamento tenuto 
dal deputato della Camera di Commercio, Stalitz. Questo credette 
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di' criticare il Consiglio d'Amministrazione per il contratto del 1888; 
egli dunque ignorava, o mostrava di ignorare i motivì dell'accetta
zione, mentre avrebbe potuto informarsene leggendo il rapporto agli 
azionisti. La Direzione accettò il contratto in base ad un ultimatum 
governativo, che .gli azionisti_ non ebbero il coraggio çiì -respingere. 

Fu così possibile chiudere le vele per lasciar passare la bur
rasca, mettendo l'azienda alla più stretta economia; ed anche in 
quell'occasione la Direzione fece tutto il suo dovere. Lo Stalitz 
sostenne l'inadempienza del contratto da parte del Lloyd, contraria
mente alle circostanze accertélte dal Governo marittimo di Trieste, 
dalle quali risultava che il Lloyd aveva superato le prestazioni con
trattuali. Fu per lo meno st.r<'!nO che Deputati di Trieste, che facil
mente avrebbero potuto appurare queste cose, si associassero 
invece a certe diatribe da ignor~nza o da malignità dettate, ed 
intese a fuorviare l'opinione pubblica in questioni tanto . importanti 
anche per il benessere economico del paese, ciò che però non ~ 
inesplicabile per chi sappia che in quell'epoca, avendo il partito 

· liberale-nazionale proclamato l'astensione _dalle elezioni politiche, i 
deputati al Parlame.nto di Vienna erano eletti con un esiguo numero 
di voti di funzionari austriaci e di persone nemiche dell ' italianità 
del paese. ' 

Il Presidente Marco Morpurgo _si dimise dalle sue funzioni 
press_o il Lloyd il 31 agosto 1891, dopo che l' Asserp.blea generale 
del 6 maggio 1891 aveva voluto ancora una volta dimostrare. 
mediante ]a sua rielezione apprezzam~nto per i suoi meriti e rico
nos.cenza per le sue prestazioni. Colle sue dimissioni si chiuse la 
serie dei Pr.esidenti triestini o da lungo tempo dimoranti a Trieste. 

XIL 

Provocazioni vane . 

. Ancora dopo I' entrata in funzioni del nuovo Presidente, il 
giornale viennese la ,N. Fr. Presse", si lagnava che in questa impresa 
si adoperasse esclusivamente la lingua italiana, senza riguardo verso 
quella tedesca. A tale ,osservazione C ,Indipendente" rispose, dover 
essere la lingua d'uso del Lloyd l' ltalial).a, e perchè questa impresa 
aveva · il suo centro e la sua sede a Trieste, e perchè nei porti 
toccati dai piroscafi del Lloyd o si conosceva l'italiano, o, in caso 
negativo, noi). si aveva nemmeno un:a pallida idea della lingua 
tedèsca. 
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Gretti ·tentativi · d 1 introduzione della lingua tedesca in · avv1s1 
vennero accolti ironicamente. Allorchè un manifesto in questa lingua 
comparve nell',Osservatore Triestino", la stampa si chiese: Che ci 
sia il caso di sentir coll'andare dei tempi manovrare a bordo dei 
piroscafi in lingua tedesca? In tal caso bisognerà far venire i 
h1arinai dalle acque dolci del Danubio. 

Nessuna traccia profonda della loro attività furono in gt·ado 
di imprimere all'azienda i successivi Presidenti. 

Il primo, entrato in funzione il 18 dicembre 1891, diede le 
sue dimissioni dopç> essersi persuaso che i mezzi, messi a sua 
dispo~izione dalla Soci~tà col contratto del 1891, erano insufficenti 
all'introduzione degli attesi miglioramenti. 

Il secondo, scelto fra gli ispiratori del disastroso contratto del 
1888, ebbe la fortuna di scegliersi a collaboratore una persona di 
larghe vedute e di profonda conoscenza commerciale ai cui meriti 
va ascritto il maggiore sviluppo conseguito dalla flotta e dai traffici 
lloydiani. 

In occasione delle trattative coi .Governo per il nuovo contratto, 
gli attacchi contro l' italianità dell' impresa si ripeterono con indi
minuita violenza, dimostrando luminosamente l'inanità degli sforzi 
compiuti per attenerne sistematicamente la snazionalizzazione. 

Nel novembre 1904 la richiesta rivolta al Governo dal Sotto
comitato del Cònsiglio industriale, consultato sulle condizioni e 
modalità del nuovo contratto, di esigere il trasferimento della sede 
sociale da Trieste a Vienna provocò lo sdegno dell'intera citta
dinanza triestina, già stanca delle diuturne, continue pmvocazioni. 
Combinazione volle che la visita di saluto del nuovo Luogotenente, 
Principe Hohenlohe, alla Camera di Commercio avvenisse appunto 
nella seduta di protesta contro l'ideato trasferimento. H Hohenlohe 
ebbe così la possibilità di accertarsi delle conseguenze che una 
misura di questo genere non ·avrebbe mancato di provocare. Il 
Lloyd, dovette sentirsi dire, è · un vanto per Trieste, e la sua sede 
deve rimanere qui, in questa città che per tanti anni seguì la sua 
evoluzione. Purtoppo a Vienna non si ha un' idea esatta di questa 
istituzione, la si considera un'impresa qualunque di trasporti, verso 
la quale tutti accampano pretese esagerate. Basterebbe · ricordare 
la garanzia prestata dal Comune di Trieste in un'epoca, in cui i 
banchieri viennesi la rifiutarono, per giustificare i diritti di Trieste 
a conservare la sede del Lloyd nella nostra città. · 

Quando il Consiglio industriale fu per far sua, in seduta 
plenaria, la proposta del sottocomitato, Camera di Commercio e 
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Municipio di · Trieste · si affrettarono ad inviare a Vienna memoriali 
di protesta, perchè il Governo non potesse restare in forse sul
l'apprezzamento che. la città avrebbe fatto di una sua condiscendenza 
all'infondata pretesa. Ma il Consiglio industriale, senza tener conto 
delle proteste dei delegati di Trieste e delle provincie contermini, 
riconfermò la domanda di trasferimento, ed altre corporazioni del
l' interno si associarono a questa campagna. Ed allora le dette due 
corporazioni cittadine si accordarono per una solenne manifesta
zione cumulativa, che ebbe luogo il 22 febbraio 1905. Fu in seguito 
a questa adunanza che una deputazione presieduta dal podestà 
Sandrinelli si recò a Vienna a . recare la voce della città ai Ministeri 
interessati. 

Osservò un giornale del tempo: Da uri lato si vorrebbe. rige
nerare e far rifiorire il Lloyd, e dall'altro assoggettarlo a sconvol
gimenti innaturali al suo organismo e trapiantarlo fuori del proprio 
elemento, fuori dell'orbita della sua vita con danno universale dei 
traffici. Ma ormai a certi circoli operare contro Trieste, recarle 
sfregio, è considerato impresa patriottica, e l'avversione ad una 
città che non traffica il suo onore e la sua fede ottenebra tanto 
che i sistematici nemici perdono nella sorda guerra la visione d.ei 
propri interessi e anche questi compromettono nella furia ostile a 
Trieste. 

Di fronte a tali unanimi proteste il nuovo Luogotenente, 
interpellato al riguardo, rilevò come già nel 1891 fosse . esistita 
l'intenzione di trasferire la Società a Vienna, dimessa poi in seguito 
all' intervento della Luogotenenza e della Camera di Commercio. 
Il lievo· del porto.franco era stato allora il motivo capitale pedasciare 
la sede della Società a Trieste. Ora io per motivi politici ed eco
nomici, scrisse Hohenlohe di proprio pugno, non posso sconsigliare 
abbastanza dall'arrecare a Trieste questo considerevole danno . 

. Ed anche questa volta i fanatici italofobi ebbero la peggio. 
Come nelle discussioni parlamentari del 1891, così in quelle 

del Consiglio industriale del 1905 la Società trovò al suo posto il 
suo nemico giurato, Carlo Lueger, il famoso borgomastro di Vienna 
e capo del partito cristiano-sociale che . non si stancò · di reclamare 
appassionatamente una maggiore diffusione della lingua tedesca nella 
Società. Quelle persone, sostenne, che trattano coi .passeggeri, 
devono conoscere la lingua tedesca, e questa è u~a pretesa piena
mente giustificata · verso una Società sedicente austriaca. Se si parla 
della lingua tedesca, ed è presente un solo croato, questo diventa 
furibondo. lo non intendo attaccare i croati, ma quella combriccola, 
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che sotto il nome ,Lloyd" persegue alle volte degli scopi ultra· 
irredentistici. · - -

Povero Lueger! In occasione di un suo viaggio a Trieste gli 
era toccato un episodio, un brutto episodio, che non potè mai 
dimenticare. Ce lo espone nel 1891, e ce lo rifrigge nel 1905; e se 
avesse potuto partecipare ad ulteriori discussioni sui contratti . col 
Lloyd, ce lo avrebbe ripetuto a'pcora chissà quante volte! 

Dopo aver - esposto varie argomentazioni _contro il contratto 
col Lloyd, ancora una ci~costariza, dice, devo addurre, per me 
come .austriaco la pìù importante. Divet·si anni or . sono ebbi occa· 
si o ne di fare un viaggio da Trieste . a Venezia. Era quello per me, 
come di solito per i Viennesi, il primo viaggio di mare, intra-preso 
così per giudicare se si è in grado o meno di sopportarlo. Arrivo 
a Trieste, vado all'Ufficio del Lloyd ed esigo un biglietto di pas
saggio di andata e ritorno per Venezia. Potete ammirare il mio 
coraggio di chiedere anche il biglietto di ritorno. Chiedo il biglietto 
in lingua tedesca. Signori! Il cassiere sparisce, fa mostra di non 
sentire. Mi rivolgo a lui con maggiore energia ed a voce più alta. 
Non si muove. Soltanto quando minacciai di mandare tutto all'aria, 
se non avessi r.icevuto il bigliefto, l' egregio Italiano si decise a 
fornirmelo. Sul piroscafo, a cominciare dal Capitano ed a finire, 
all' ultimo mozzo, nessuno che sapesse nemmeno un' ombra di. 
tedesç:o. Quando il piroscafo nelle Lagune di Venezia investì una 
nave italiana, venne fatta una colletta fra i passeggeri del piroscafo 
austriaco. Nemmeno allora il Capitano trovò il coraggio di rivol
gersi ai passeggeri in tedesco. Anche il cameriere era un italiano, 
o faceva mostra di esserlo. Io di solito so destreggiarmi, perchè 
ho il principio che se non, va colle buone, va colle cattive. Se non 
comprende il tedesco, non lo comprende neppure se gli dico a 
dovere la mia opinione; ma si il)dispettisce perchè lo comprende, 
ma non v-uoi saperne di parlarlo per quell'avversione che ho 
co~statato a Trieste contro questa lingua. 

Un epìsodio non meno sgradevole toccò all'Arciduca Fran
cesco Ferdinando durante un viaggio su un piroscafo lloydiano. 
Per incarico dell'Arciduca era stato imposto all'equipaggio di 
servirsi soltanto della lingua ted.esca, ed il personale di bordo vi 
si era malvolentieri adattato, per quanto le sue scarse _ cognizioni 
in questa lingua glielo permettevano. Sopraggiunta una burrasca, 
l'Arciduca constatò che gli ordin-i, malgrado il suo divieto, venivano 
impartiti in_ italiano, e ne mosse rimprovero al capitano. Questi, 
impazientito, _,Altezza imperiale", gli rispose, ,finchè dura la 
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bonaccia è possibile' parlare tedesco, ma quando scoppia la tempesta 
bisogna parlare italiano". 

Il Lueger era dell'opinione che il Lloyd fosse un istituto da 
seppellire; e, chissà, forse non . era del tutto estraneo al progetto 
del 1905 del ,cartello del ferro" dì Vienna, che si vociferava avesse 
l'intenzione di' istituire una Società di nàvigàzione indipendente 
contro il Lloyd. La necessaria . esperienza · nautica e commerciale 
avrebbe dovuto veni.re fornita dalla nuova Società del Lloyd Nord
germanico. 

Anche nel corso delle discussioni parlamentari del 1908 nOn 
mancarono le· voci che deplorava no l' aiuto governativo per una 
Società che era di fatto il ,Lloyd Triestino" e gli impiegati della 
quale parlavano esclusivamente l' italiano. 

XIII 

L'opera del Lloyd nel Levante. 

Del resto non avrebbe potuto sfuggire ad alcuno ·J' immensa 
opera di ita lianità svolta dalla Società del Lloyd nel Levante dal 
giorno della sua fondazione in mezzo ad ogni specie di difficoltà 
fino a quello glorioso, in cui aveva conquistato l' incontestato pn•
dominio nei mari del Levante~ Ben noto era in quei paesi ·éhe la 
Società era stata in ogni tempo prettamente, intimamente · italiana, 
ed italiano era stato ed era anche allora il ·personale degli uffici e 
navigante, che di t ante doti nel corso di decenni aveva saputo dar 
pro~a. In tutti ì porti toccati dalle n~vi lloydiane, nell' adempimento 
del loro compito di attivare e promuovere i traffici, la conoscenza 
della lingua italiana si diffondeva rapidamente. È se le navi' di ùn 
paese equivalgono, secondo l'opinione di un celebre parlamentare, 
ai biglietti da visita che il paese stesso distribuisce presso gli Stati 
esteri, tracce indelebili stanno a testimoniare che italiane furono 
sempre le navi iscritte al porto di Trieste, ed italiana l'opera svolta 
dalle nostre istituzioni nel éarripo economico non meno che in quello 
politico. · 

Una fra le più costanti aspirazioni della Società fu poi quella 
di congiungere l'emporio adriatico al Levante con una rete di 
comuni.cazioni sempre più fitte, sempre piu rapide . . Quale impor
tanza venisse sempre attribuita dall'impresa lloydiana alla prosperità 
di Costantinopoli, quale la simpatia che l' impresa stessa incon
• rava presso ·· quelle popolazioni, appare evidente dal lusinghiero 

-55-



risultato conseguito con le linee lloydiane dirette fra Costantinopoli 
ed Alessandria, Costantinopoli-Costanza-Odessa, Costantinopoli
Braila, . Costantinopoli-Batum. 

In un discorso tenuto nel 1890 dinanzi alle Delegazioni, il 
deputato Russ così si espresse sull'autorità che l'impresa aveva 
saputo conquistarsi in Oriente: ,I rappresentanti del Lloyd equi
valevano quasi agli ambasciatori di una potenza estera. Il Lloyd 
aveva un'importanza pari a quella della Compagnia delle Indie 
Orientali, e godeva d'una considerazione tutta speciale, come se 
gli spettasse un certo diritto di sovranità; cosicchè in singoli luoghi 
dell' Oriente i rappresentanti del Lloyd· apparivano come una specie 
di rappresentanti diplomatici di una grande potenza estera". 

L'Agenzia sociale di Costantinopoli ebbe fin dall'inizio della 
Società un compito delicato e complesso da svolgere. Un' intera 
serie di agenzie, istituite successivamente nel Levante, dipendevano 
direttamente dall'Agenzia di Cospoli, ed indirettamente soltanto 
dalla Direzione di Trieste. Costantinopoli divenne così per l'attività 
lloydiana il centro immediato dei traffici colla Grecia orientale, 
coll'Asia minore, col Mar nero; da quell'agenzia partivano le 
disposizioni occorrenti a tutelare gli interessi di quelle regioni 
in uno cogli interessi sociali. E per . l'appunto a questo modo 
riuscì alla Società di conservare fin nei tempi più recenti, mal
grado l'accanita concorrenza, . se non l'esclusività di un tempo, 
quell'autorevole .posizione che autorizza alle migliori speranze per 
l'avvenire. 

Venne pure attribuita notevole importanza alle congiunzioni con 
Alessandria. Malgrado ia formidabile concorrenza che la Società 
ebbe a sostenere anche su questa linea, essa riuscì a<;! affermarsi 
mirabilmente grazia alla cortesia ed al tatto del personale navigante 
e alle comodità del percorso. Il successo venne ancora aumentato 
mediante l'impiego dei .due piroscafi .celeri ,Vienna" e ,Helouan" 
che tuttora prestano proficuo servizio malgrado le difficoltà sempre 
crescenti. 

Naturalmente la Società conservò il massimo interesse anche 
per le comunicazioni con l'Estremo Oriente, fino a Kobe, che si 
studiò di sviluppare nella maniera più rapida e vantaggiosa; ma 
le statistiche sulle miglia percorse dalla Società dimostrano inconfu
tabilmente una verità essenziale, che cioè il massimo sforzo del 
commercio triestino e dell'attività sociale deve volgersi ancor sempre 
verso il Levante; da relazioni intense e cordiali col Levante la 
città può attendersi in prima linea l' auspicata rinascita. 
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Sono intenzionalmente false le asserzioni allarmistiche di coloro 
che nel cambiamento della situazione politica vedono una causa 
d' interruzione e di ristagno dei traffici . triestini: ·Se questi non 
poterono riprendere il loro sviluppo d'anteguerra, ciò va ascritto 
a varie circostanze d'indole economica e valutaria, ma non certo 
d'indole politica. Ogni pagina della_ storia della Società degli anni 
immediatamente prebellici dimostra come questo ente fosse stato 
in ogni tèmpo . italiano, come soprusi ed inframmettenze governative 
in nulla potessero alterare gli intenti sociali, come essi vennerq 
enunciati da triestini, quindi da italiani. 

A tale circostanza va ascritto il fenomeno che la Società potè 
seguire perfino negli anni della maggior'e animosità governativa 
un cammino ascendente per quanto le sovvenzioni statali si mante
nessero inferiori a quelle delle Società . concorr·enti. I.n quegli anni 
la Società andò riducendo i suoi dividendi, ma mantenne invariate 
e perfezionò le linee che si dimostrarono essenziali per i traffici 
triestini. Il carattere sempre più marcato di italianità dell' impresa 
non potrà quindi che ridondare a suo beneficio ed aumentare il 
suo prestigio di fronte all'estero. 

A malincuore, dopo aver fatto ogni tentativo per sottrarsi a 
tale dura necessità, la Società si decise nel 1912 a ridurre il proprio 
Arsenale ad un Cantiere di raddobbo; ma anche allora tale dolo
roso compito venne eseguito in modo da · non farne risentire 
soverchio danno all'industria delle costruzioni navali ed a quelle 
maestranze che con lunghi anni di indefesso lavoro si erano 
acquistate verso la Società le maggiori benemerenze. 

La guerra interruppe l'attività dell'impresa, ma trovò al loro 
posto gli_ addetti sociali, che subirono in gran numero, impavidi, 
le persecuzioni, l' internamento, mentre altri riuscivano ·a prender 
parte coll'azione alla guerra liberatrice, la quale dopo lunghi anni 
di sacr'ifici e di sofferenze, ha posto fine al dominio austriaco su 
queste terre ed ha schiuso loro quell'avvenire troppo a lungo 
fervidamente atteso. Un avvenire,_ che invece di distruggere antiche 
risorse ne aprirà delle nuove. 

Le relazioni fra l' Italia e il Lloyd, annodate nel 1853 colla 
navigazione sul Po, e più tardi per forza di cose interrotte, vennero 
riprese in una forma nuova e più conforme ai tempi, renderido 
anche, pel tramite della massima Società triestina di navigazione, 
sempre più stretti i vincoli fra Trieste redenta e le altre città italiane 
dell' Adriatico. l rapporti fra i due massimi centri marittimi del
l'Adriatico si resero particolarmente intensi e frequenti. Qué\le 
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importanza abbia il movimento dei traffici da Trieste e Venezia 
per il Levante col tramite del Lloyd, è dimostrato eloquentemente 
dalle seguenti statistiche: 

Merci Passeggeri 

uscita entrata uscita entrata 

1913 . Tonn. 414.405 Tonn. 357.148 13.079 . 23.452 
1920 

" 
85.989 134.854 19.318 16.585 

1921 84.417 169.149 15.637 12.765 
l. Sem. 1922 59.471 78.737 5.330 7.532 

È così che la Società del Lloyd si avvia a riprendere, con 
altre possibilità e nuove prospettive le funzioni essenziali di un 
tempo, ridiventando il migliore strumento d'espansione italiana 
economica e commerciale nel vicjno e nel lontano Oriente. 
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l 

Quadro dimostrativo del progressivo sviluppo deUa Società 
di Navigazione a vapore del Lloyd. 

l ~ Forza Ton nel- ~-" l Peso 

ANNO 
l ~ ~ nominale l aggio e gg .a Miglia delle merci 

l ~ ·5. in di regist ro .,., ..... trasportate 
s · ;;~ percorse 

l z ~ cavalli brutto " " Quintali 
z l 

1836-1837 7 
630 i 

"1.777 1 87 43.652 1 5.383 
1846 ... 20 2.110 6.310 l 717 334.495 133.769 
1856 ... 61 10.460 . 28.400 l 2.114 928,833 l 1.253.857 
1866 ... 

64 1 
13.840 45.513 l 1.422 976.171 l 1.502.112 

1876 ... 65 15.260 70.016 L318 1.257.695 . 4.407.475 
1886 . .. 86 22.630 124.341 1.526 1.802.756 5.920.387 
1896 ... 74 114.336 148.382 1.238 1.979.812 7.707.826 
1906 ... 65 143.423 194.252 1.051 2.245.438 13.357.800 
1913 ... 66 - - - 2.432.727 15.731.620 
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