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Questo studio del doti. Scala è destinato ai più vari com

menti nell'ambito cittadino, in quanto che esso tratta, con una 

visione sincera ed ammonitrice talvolta, di tutta quanta la vita 

commerciale dell'Emporio marittimo; richiamando l'attenzione 

degli interessati ai vari traffici e commerci triestini alla realtà 

della situazione, così come essa scaturisce dalle circostanze di 

fatto, che nessuno può trascurare. 

La visione che il dott. Scala ha della funzione di Trieste e 

del suo sviluppo economico non può in nessun modo e per nessu

na ragione essere messa in dubbio, giacchè, egli, più che 

auspicare, prevede ,un consolidamento della po"Sizione finora 

tanto tenacemente conseguitasi nel nuovo ordine di cose, ed 

indica i fattori sui quali basare le fortune del domani, nella 

attuazione di un programma generale di lutto l'Emporio e di 

quelli particolari ad ogni singola attività economica che nell'Em

porio stesso si svolge. 

L'analisi dettagliata che lo studioso articolista porta su delle 

singole questioni attinenti alla vita economica della citta ed i 

giudizi che egli talvolta manifesta co,n sincera rudezza non tolgo

no, ma conferiscono importanza al suo studio vasto e completo, 

dal complesso del quale risulta che, dall'armistizio in poi, Trieste 

ha sempre più T[ligli~rala la sua posizione, avvicinandosi oramai 

al volume dei traffici dell'anteguerra, e che per Trieste italiana 

c'è possibilità e certezza di un maggiore sviluppo, verso il quale 

in sostanza la città cammina, con ritmo non disprezzabile. 

Giugno 1929 - Vll. 

On. OIOV ANNI BANELLI 
Presidente della federa zione Provincial e fascista 

dei Commercianti di Trieste 

( /, 





Anda'mento dei traffici 

Il 1928 si è chiuso con un deficit del 16 % nel movi

mento delle merci in confronto al 1913 e l'annata è stata 

migliore delle due precedenti che presentavano in media 

una diminuzione del 21 % , 

Tenendo conto che i traffici hanno andamento ciclico 

e che alle annate buone si alternano quelle cattive, è utile 

conoscere i risultati di periodi piuttosto lunghi. Facendo 

il raffronto fra le medie dell'ultimo quinquennio ante

guerra e dell'ultimo del dopoguerra, il deficit si espri me 

col 4.5%. (*) 

•) Movimento delle merci a Trieste (arrivi e partenze via mare e via terra) 
1000 quintali 

1909 - 1913 1924 - 1928 

1909 50 ,553 1921 58.414 

1910 50,636 1925 54 ,659 

1911 54.970 1926 47 ,650 

1912 56.548 1927 48.931 
1913 61.472 1928 51.990 

media 54 .836 52.329 
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La differenza percentuale è ben piccola, ma l'anda

mento nei due quinquenni è ben diverso: nel 1909-1913 

traffico in forte, costante crescenza con un buon saggio 

di incremento che, senza l'interruzione della guerra, 

avrebbe portato l'emporio ad un alto grado di sviluppo; 

nel 1924-1928 eccezionale instabilità dei traffici per cui 

da un anno di floridezza si passa ad una forte depressione 

e poi ad una lieve ripresa. 

Anche il 1928, iniziatosi piuttosto sotto cattivi auspici, 

in quanto nei primi mesi si riscontravano preoccupanti 

differenze', e chiusosi poi . in vantaggio sugli anni passati, 

rivela ancora quell'andamento nevrotico fatto di preoccu

panti discese ed immediate riprese. 

Lo squilibrio economico provocato nella regione danu

biana 'dalle conseguenze politiche e monetarie della 

guerra e la concorrenza di altri porti sono comunemente 

annoverati come i fattori principali della instabilità dei 

traffici in quest'ultimo quinquennio. E non essendo possi

bile determinare l'importanza che spetta al primo e al 

secondo fattore, le previsioni sulle sorti dell'emporio son 

state e sono spesso discordi. 

Ormai però la particolare crisi di assestamento del 

nostro retroterra sta per esaurirsi e la concorrenza di 

Amburgo accenna a stabilizzarsi; si dovrebbe quindi 

riuscire a constatare con una certa fondatezza le perdite 
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definitive e le possibilità avvenire e con ciò i mutamenti 

subiti dalla funzione di Trieste in certi suoi aspetti più 

peculiari. 

Resta inoltre a vedere se l'accennata instabilità dei 

traffici, pur perdendo dell'ampiezza finora riscontrata, non 

tenda, per motivi che chiariremo a proposito della concor

renza degli altri porti, a permanere anche nel futuro come 

un aspetto quasi normale dell'andamento portuale. 

Le caratteristiche così diverse dei due quinquenni si 

riverberano sullo stato d'animo cli coloro che vivono del 

movimento commerciale: rosee speranze e incertezze 

ingiustificate. L'incertezza dei molti era talvolta così 

profonda che nella depressione del traffico si sopravvalu

tava, e nella ripresa si svalutava, la realtà delle cose. Ma 

è spiegabile, che nella moltitudine si producano simili 

effetti morali ed è facile comprendere quanto pesi ancora 

questo stato d'animo sulla vita economica cittadina. 

Possiamo a proposito aggiungere quanto scrive il Mortara 

nella introduzione alle sue «Prospettive economiche»: 

«Non è ancora scomparso negli uomini quello stato di 

esasperata sensibilità e di latente malessere, che la guerra 

ha lasciato dietro cli sè ... » 



8 

Il movimento ferroviario 

Dai dati del movimento ferroviario del quinquennio 

1924-1928 {*) si ricavano le seguenti constatazioni: 

1) progressiva diminuzione negli arrivi e costante 

aumento nelle partenze, per cui il porto tende a perdere la 

sua originaria e preminente funzione di organismo 

d'esportazione del retroterra estero ed a guadagnare quale 

scalo d'importazione dello stesso; andamento del movi

mento col retroterra estero piuttosto incerto. Conseguen

temente per i singoli articoli i maggiori aumenti si riferi

scono a quelli in partenza, le diminuzioni a quelli 

in arrivo. 

2) Il movimento coll'interno del Regno si aggira sul 35 % 

del movimento totale con qualche squilibrio tra arrivi e 

partenze, dovuto talvolta a maggiori arrivi, talvolta a 

maggiori partenze. Tendenza del movimento ferma. 

3) Mentre si fortifica la funzione nazionale del porto, 

quella internazionale si presenta ancçn·a con segni di 

debolezza. 

(•) Movimento ferroviario (1000 tonn.) 

1928 1927 1926 1925 1924 1913 

arr. I part. arr. I part. arr. j part. arr. j pnrt. arr. / part. arr. I part. 

llalln 4051 523 4221 403 470 I 401 5471 411 4871 465 -,-Eslero 809 764 902 694 917 550 845 808 918 1113 - -

1214 I 1287 1324 I 1097 1387 I 951 1392 I 1219 140~11578 1433 I 1209 
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4) Il movimento ferroviario totale, che nel 1928 

rappresentava il 90 % di quello del 1913, ha buoni sintomi 

di ascesa che potranno ancora più influire durante l'anno 

in corso. 

E' difficile esprimersi sulle cause per le quali, rispetto 

all'anteguerra, la funzione di Trieste per il suo hinterland 

accenna a invertirsi. Le contrazioni negli arrivi degli 

zuccheri dalla Cecoslovacchia e dei' legname dalla Jugo

slavia sono sufficentemente spiegate in un capitolo a parte. 

Gli sviluppi della corrente d'importazione nel retroterra 

vanno invece messi in relazione ad una situazione agricola 

piuttosto svantaggiosa, causata dallo squilibrio tra prezzi 

agricoli e industriali ed ai tentativi di qualche industria 

di sviluppare maggiormente la propria produzione (semi 

oleosi, minerali metallici). 

Con riguardo ai singoli stati del retroterra il movi

mento ferroviario si mantiene, negli ultimi quattro anni, 

in lieve diminuzione con la Cecoslovacchia, in forte dimi

nuzione con l'Austria (minori arrivi di ferro, acciaio, ghisa) 

e con la Jugoslavia, in aumento con la Germania e la 

Polonia (carboni). Al primo posto sono sempre la Ceco

slovacchia e l'Austria, che assorbono da sole tre quarti 

del movimento estero; segue la Jugoslavia che in avvenire 

ha prnbabilità di essere sostituita nella graduatoria dalla 

Polonia. (Vedi allegato 1.) 
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Traffico ferroviario col Regno 

Analizzando questo traffico si rileva che esso si svolge 

prevalentemente con i territori dell 'Italia nord-orientale e 

più precisamente colle provincie di Udine, Gorizia, Pola 

e Trieste ed è costituito principalmente: 

a) in arrivo: cementi (Salona d'Isonzo), minerali di 

zinco (Tarvisio), legname (Bisterza, Postumia, Aidussina), 

farine di granaglie (Udine), agr umi (Sicilia), ghisa, ferro 

e acciaio (Fusine Laghi, Udine, Milano, Tor ino), mattoni 

e tegole (Gorizia), riso (Lombardia), sabbia (Isonzo), p,ro

dotti chimici (Monfalcone, Terni), ghiaccio (Gorizia), vino 

(Toscana, Emilia), pietra da costruzione (Aurisina e Istria), 

filati di cotone (Gorizia), ortaggi freschi (Alto Adige), 

carta (Casalecchio-Reno, Bologna); 

b) in partenza: ghisa e leghe ferro metalliche (cantieri 

locali e Brescia), cereali (Gorizia, Udine) , oli minerali 

(Udine, Gorizia, Venezia), zucchero (Torino, Bologna, 

Milano), grassi animali (Gorizia, Bolzano), semi e frutti 

oleosi (oleifici di Monfalcone), -fagioli (tutte le principali 

città), cotone greggio (Aidussina, Gorizia), avena (Udine, 

Gorizia), patate (diverse città), caffè (Gorizia, Udine), pasta 

per la fabbricazione della carta (Trento, Torino, Verona, 

Feltre, !Bologna, Firenze), macchine (principali città), 

crusca (Udine, Gorizia). 
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Si può presumere che circa ¾ del movimento coll'in

terno del Regno non raggiunge in distanza un raggio di 

80 km (Udine). 

Entro questo raggio partono e arrivano anche le merci 

più importanti per quantità di traffico. E più che di 

commercio si tratta di rifornimento e smercio delle indu

strie che numerose sorgono nel basso Friuli e nel Gori

ziano (cotonifici, fabbriche cementi e laterizi, cave di pietra 

e di minerali, oleifici e cantieri di Monfalcone). 

Da regioni più lontane arrivano : riso, vino, filati e 

carta; oltrepassano il confine regionale le partenze di 

oli e grassi, fagioli, patate, pasta per la fabbricazione di 

carta, macchine e rottami di ferro, acciaio e ghisa. 

E' ancora da rilevare che la corrente d 'importazione 

ferroviaria nel regno si spinge al di là del confine regionale 

con quantitativi maggiori e con articoli più numerosi di 

quella d'esportazione dal Regno. 

Ciò si spiega non solo coll 'andamento della nostra 

bilancia commerciale, ma anche colla non eccessiva atten

zione rivolta finora dall'esportazione italiana all'oriente 

balcanico. 

L'annessione ha indubbiamente .spostato sul nostro 

porto qualche corrente di traffico coll'interno del Regno, 

ma non si tratta di un fenomeno molto sensibile e noi 

siamo per ora ben lontani, anche per condizioni geogra-
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fiche, dall 'adempiere una importante funzione di riforni

mento di un settore nazionale, chè le condizioni econo

miche della nostra regione non sono quelle del Piemonte 

e della Lombardia gravitanti su Genova, nè del Veneto e 

dell'Emilia alle quali provvede Venezia e qualche porto 

minore. 

Uno sviluppo del movimento col retroterra nazionale 

potrebbe apportare ai nostri traffici un elemento di mag

giore stabilità, una base sia pur piccola di difesa contro 

l'aleatorietà delle relazioni internazionali. Abituati a 

commerciare in grande, noi abbiamo forse talvolta trascu

rato le più piccole, ma più sicure e non disprezzabili possi

bilità di una funzione regionale. 

Quindi pure in questo campo il commercio triestino 

deve essere vigile e ricco di iniziative. 

Il movimento marittimo 

1) Il movimento marittimo si è irrobustito negli ultimi 

tre anni, ma ancora nel 1928 la falcidia è del 22 % in con

fronto all'anteguerra (*). In generale esso ha sempre anda

mento più debole del movimento ferroviario. 

(") Movimento marittimo (1000 tono .) 

1928 I 1927 1926 1925 1914 1913 

arr. j part. I arr. j part. arr. I i:;art. arr. I part . arr I part. arr. I par! 

llalia 
376 I "I I "' 

1
182 2961 188 3091 177 

1641 
164 --1 -F.slero 1524 605 1356 631 I 195 746 1607 759 1706 822 

1900 796 1656 I 813 1491 I 934 1916 I 936 1810 I 986 231411135 
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2) Tale falcidia non si ripartisce in proporzioni uguali 

sulle partenze e arrivi, ma è più forte per le prime finora 

in costante diminuzione, mentre i secondi rivelano maggio

re resistenza e sono in aumento. 

3) Il movimento coll'interno assurge al 20 % con 

tendenza a consolidarsi e ad aumentare in confronto all'an

teguerra per quantità e composizione di articoli. 

Se noi teniamo a mente che gli arrivi via terra hanno 

la loro continuazione nelle partenze via mare e gli arrivi 

via mare nelle partenze via terra, constatiamo che molti 

fenomeni già chiariti a proposito del movimento ferrovia

rio, si ripresentano necessariamente nel movimento 

marittimo. 

E' stato già altre volte rilevato che, mentre il retroterra 

di Trieste è costituito da sei o sette stati, i paesi toccati 

dal traffico marittimo sono numerosi e sparsi in tutte le 

parti del mondo. Il nome di Trieste arriva per mare nei 

più lontani porti, ad affermazione del carattere mondiale 

del nostro traffico marittimo. 

In questo riguardo, l'esame delle relazioni marittime 

(allegato 2) ci porta alle seguenti osservazioni: 

a) Movimento col Levante in decrescenza, tanto negli 

arrivi, quanto nelle partenze. Il Levante che occupava e 

occupa il primo posto nelle relazioni marittime ha perduto 

il 40 % del traffico con Trieste nel 1913. 
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La contrazione col Levante è dovuta essenzialmente 

alla Jugoslavia (concorrenza porti jugoslavi), alla Soria 

(concorrenza dei prodotti transoceanici) ed alla Turchia 

(proibizione del cabotaggio da parte delle marine estere). 

b) Relazioni coll'Oltre Suez (Indie, Estremo Oriente) 

in promettente sviluppo, specialmente per quanto riguar

da _la Cina (semi oleosi), la Persia e le Indie orientali (semi 

di arachide) . Anche l'esportazione si mantiene favorevole 

(carta, lavori di ferro, cemento) soprrattutto per le Indie. 

c) Movimento coi paesi europei occidentali e nordici 

iI;. diminuzione in tutti gli anni del dopoguerra (eccezione 

per i Paesi ,Bassi), causata soprattutto dai minori arrivi del 

carbone dall'Inghilterra. Le partenze, che nell'immediato 

dopoguerra assunsero una certa espansione, scemano 

sempre più per le diminuite esportazioni di legname 

(Spagna), frutta oleosi (Inghilterra). 

d) Movimento coll'Africa mediterranea (costituito in 

gran parte da arrivi) ridotto del 75 % sull'anteguerra e con 

segni di costante depressione in seguito alla quasi cessa

zione degli arrivi di fosfati e minerali di ferro dall'Algeria. 

Anche le relazioni colla Tripolitania si sono ridotte per 

la cessazione delle nostre spedizioni di zucchero in seguito 

all'introduzione nel dopoguerra dei dazi preferenziali per 

il prodotto nazionale. 
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e) Movimento colle Americhe in aumento. Le diminu

zioni nelle partenze (legname per l'Argentina) sono larga

mente compensate dagli arrivi di grano dall'Argentina. 

Mentre cogli Stati Uniti siamo riusciti a mantenere 

abbastanza bene il traffico, abbiamo perduto molto nelle 

relazioni col Brasile (caffè). 

Sintetizzando le osservazioni, si può dire che nel dopo

guerra ci è stato più facile intensificare le relazioni coi 

paesi lontani (Indie, Cina, Americhe) che riguadagnare le 

secolari relazioni col Levante e coli' Africa mediterranea. 

Così pure si può affermare che il nostro porto, per 

antonomasia «porta dell'Oriente», vada annodando nuove 

o più intense relazioni coll'Occidente (Americhe, Messico) 

che acquistano sempre maggiore importanza nel traffico 

complessivo coll'estero e rappresentano ormai più della 

metà dello stesso. 

Il movimento marittimo rispecchia, abbastanza fedel

mente, i cambiamenti nella ripartizione geografica del 

commercio mondiale fra i diversi continenti. Esso com

mercio, dopo la rilevante contrazione subita durante la 

guerra e nei primi anni del dopoguerra, ha lentamente 

progredito fino ad accrescersi di circa il 12-13% in con

fronto all'anteguerra. Gli scambi commerciali risultano 

specialmente accresciuti in alcune parti del mondo, come 

l'America del Nord, l'Asia e l'Oceania, mentre l'Europa 
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non ha raggiunto ancora il livello prebellico. Si calcola che 

il commercio estero mondiale si sia accresciuto rispetto al 

1927 del 5%. A tale miglioramento ha contribuito sop,rat .. 

tutto l'Europa che nell'anno scorso ha avuto un incremento 

proporzionalmente superiore a quell(l. degli altri continenti 

che seguono in questo or dine: America del Nord, America 

del Sud, Africa e Asia. Ciò può essere un buon sintomo 

per la ripresa dei nostri traffici coi p,aesi europei. 

Ma è pur vero che Trieste, per mantenere il suo traffico, 

deve espandersi sempre più lontano in tutte le direzioni 

e non può più contare, soltanto sulle regioni medi

terranee, una volta fedeli clienti del nostro emporio, 

oggi violentate dalla concorrenza di altre marine. Il Medi

terraneo è più una posizione da difendere, attivamente però, 

che un campo da sfruttare e svilup,p,are. In questo senso noi 

dobbiamo guardare con ferma speranza all'Estremo Orien

te, ai paesi del Golfo Persico, ancora del tutto trascurati, 

alle nostre colonie africane, ai paesi dell'Africa Centrale e 

Meridionale ed infine alle Americhe: paesi tutti in p,ieno 

sviluppo economico e dotati di grandi ricchezze naturali. 

Infatti quanto p,iù si allarga il campo d'attrazione del 

porto, tanto p,iù facilmente si può resistere alla concorren

za delle altre marine e degli altri porti. 
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Aumenti e diminuzioni per categorie 

e articoli 

Il traffico triestino era basato nel 1913 su 16 merci 

aventi un movimento supHiore al milione di qli, 9 merci 

con un movimento da ½ milione ad 1 milione di qli e 9 

merci sotto il ½ milione di qli. Quindi netta prevalenza 

degli articoli a grande traffico. Oggi la prima e seconda 

categora presentano una perdita di traffico del 14% e 

rispettivamente del 16 % , mentre la terza categoria segna 

un aumento del 10 % . 

Come si vede la crisi ha colpito maggiormente gli arti

coli di intenso traffico, tanto che quelli con movimento 

superiore ai 2 milioni di qli hanno subito nel loro totale 

addirittura una falcidia del 20 %. 

Nel dopoguerra si riscontra insomma il tracollo delle 

categorie del grande e medio traffico ed un piccolo svi

luppo della categoria meno importante. 

La concentrazione delle merci si è attenuata nel senso 

che oggi in prima categoria si trovano soltanto 13 articoli, 

8 in seconda e ben 13 in terza. Ciò vuol dire che colla ridu· 

zione dei traffici si è anche indebolita l'ossatura degli 

stessi, semprechè sia esatto il concetto che una forte con

centrazione del traffico è da considerarsi un elemento di 

stabilità ed espansione. 



18 

Dei 23 articoli in diminuzione, hanno sofferto le più 

forti perdite percentuali: cat. I: caffè 57%, legname 53%, 

agrumi 40%, carbone 39%, zucchero 37%; cat. II: canapa 

59%, filati 42%. Tali perdite sono costanti da tre anni. 

Gli aumenti verificatisi dal 1913 su nove voci hanno 

raggiunto pencentuali altissime: cat. I: cereali 130%, semi 

oleosi 190%, oli minerali 130%; cat. II: frutta 38%, vini 33%; 

cat. III: tabacchi 100%, legumi 130%, grassi 230%, carni 

congelate 160 % . (Vedi allegato 3.) 

L'aumento per i cereali deve ritenersi eccezionale ed è 

in relazione con lo scarso raccolto del retroterra. Gli altri 

articoli invece si sono mantenuti nel dopoguerra sempre in 

aumento. Sono però in regresso sull'annata precedente i 

vini, i tabacchi, i legumi e le carni. 

Nei singoli articoli abbiamo quindi pochi e fortissimi 

aumenti proporzionali, molte e relativamente, meno accen

tuate, diminuzioni. 

I principali articoli in sofferenza 

Il caffè arrivato via mare veniva redistribuito nel 

retroterra danubiano con ferrovia e nel Levante con piro

scafo: duplice funzione già protetta coi dazi preferenziali 

e con noli speciali di prosecuzione da Trieste per il Levante. 
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I dazi preferenziali garantivano il porto dalla concor

renza amburghese, in quanto il vasto retroterra doganal

mente unito, trovava tutta la convenienza a servirsi di 

Trieste dove il caffè poteva venire importato con un dazio 

ridotto. Il nostro retroterra costituito oggi da numerosi 

territori doganali ha aperto le sue porte senza preferenze 

anche ad Amburgo, che facilmente ha potuto conquistarsi 

ricchi paesi di smercio a nostro danno. E ogni anno il 

rifornimento del retroterra via Trieste si riduce sensibil

mente e non rappresenta più che il 30 % dell'anteguerra. 

Più resistente si delinea invece la ridotta esportazione 

nel Levante, che negli ultimi tre anni ha anche una certa 

tendenza a consolidarsi. Quì il nostro commercio è stato 

battuto dal contatto diretto tra produttore e consumatore 

e da più potenti organizzazioni commerciali, sopratutto 

olandesi, che col fido tre mesi, coperto dall'assicurazione 

crediti, arrivano in qualsiasi luogo di consumo. 

Inoltre la mancanza di oscillazioni nei prezzi dell'arti

colo derivata dalla trustizzazione, elimina quel lavoro che 

il commerciante potrebbe compiere, fidando sulla sua 

abilità e sulle sue prrevisioni. 

Date le attuali condizioni, il rifornimento del retro· 

terra, anche come puro transito, deve considerarsi ormai 

perduto, mentre sembra che il lavoro col Levante possa 

avere qualche probabilità di sostenersi. 
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Il nostro commercio del legname è stato la vittima 

della politica tariffaria ingaggiata dalla Jugoslavia nel 

1925 allo scopo di assicurare ai suoi porti l'esportazione del 

più importante articolo del suo suolo. Con tariffe ferrovia

rie ridotte per Sussak come minimo alla metà e come 

massimo ad un quarto del costo chilometrico per Trieste, 

è stato possibile instradare sui porti jugoslavi l'esporta

zione che si serviva della più breve ed economica linea di 

scalo su Trieste e Fiume. Naturalmente approfittano delle 

tariffe jugoslave anche le zone limitrofe dell'Austria. 

Alcune nuove linee ferroviarie e l'attrezzatura dei porti 

jugoslavi varranno a dare una base più economica all'es

portazione mantenuta oggi da tariffe fallimentari. 

A questa lotta non si può resistere che colle stesse 

armi. Si tratterebbe di un nostro sacrificio economico per 

neutralizzare tale politica tariffaria. 

E' perciò logico che la questione vada risolta, se 

convien risolverla, con criterio politico, perchè quello 

economico non potrebbe consigliare le ferrovie a concedere 

delle riduzioni. D'altra parte vi è qualche speranza che la 

lotta tariffaria della Jugoslavia entri, per evidenti neces

sità di bilancio, nella fase discendente. A meno ché le 

necessità di bilancio non siano molto p,ressanti, non biso

gna farsi eccessive illusioni su questo punto, perchè non 
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è probabile che dopo ingenti sacrifici, si voglia disarmare, 

prima dell'attuazione del completo programma di lavori 

(riduzione delle distanze reali del percorso, costruzioni 

ferroviarie). 

Perciò il traffico dei legnami non potrà risorgere che 

entro limiti assai ristretti. Piuttosto le ditte locali, e qual

cuna si è già messa sulla nuova via, dovranno cercare con 

serietà un nuovo metodo di lavoro per commerciare quel 

legname, che si era abituati a far scalare a Trieste . 

• 

L'intermediazione di Trieste, fra la Sicilia ed il nostn, 

retroterra, consumatore di vagoni completi di agrumi, non 

poteva, ancora prima della guerra, sostenersi troppo facil

mente. La produzione siciliana, quando ebbe sufficiente 

conoscenza dei mercati di smercio, cominciò fare a meno 

di Trieste, approfittando delle comunicazioni ferroviarie 

dirette. Del resto le manipolazioni degli agrumi a Trieste 

aggravano il costo della merce, che mal sopporta nelle 

fragili casse le operazioni portuali. E infatti le casse non 

giungono a destino da Trieste in quelle condizioni come 

quando arrivano direttamente per ferrovia dalla Sicilia. 

Treni derrate sempre più celeri e tariffe ferroviarie dirette 

fanno perdere al nostro porto quei vantaggi che esso pote

va offrire per essere più vicino ai luoghi di consumo. 
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La concorrenza di Amburgo e del frutto spagnolo, 

come qualità e prezzo, su tutte le piazze di smercio e le 

difficoltà fitosanitarie che impediscono qualsiasi lavoro 

degli agrumi esteri (Jaffa, Spagna) sulla nostra piazza, 

sono altri fattori di depressione. 

Di fronte alla tendenza di evitare il commercio ed il 

porto di Trieste non rimane che adattarsi ad un nuovo 

sistema di lavoro. Ed i commercianti si sono messi sulla 

nuova via con qualche risultato. Trieste, se non può rifor

nire i grandi mercati, può e deve conservare ed aumentare 

quella clientela modesta ma numerosa che ritira carri 

misti di agrumi, ortaglie, frutta secca e fresca, ecc. da un 

emporio che offre il desiderato assortimento degli articoli. 

Se l'Italia però saprà, a mezzo del controllo qualita

tivo, migliorare la propria esportazione, qualche mercato 

potrà essere riconquistato, con vantaggio per Trieste. 

Sembra inoltre errato il concetto che la proibizione del 

transito e della lavorazione degli agrumi esteri via Trieste 

possa essere indirettamente di vantaggio alla esportazione 

nazionale e di freno alla concorrenza estera. 

Concorrenza, che essendo molto potente, non perde 

terreno, mentre il nostro porto deve rinunciare, a beneficio 

di altri porti esteri, a quel lavoro che esso potrebbe agevol

mente compiere, specialmente nelle stagioni in cui la pro

duzione nazionale non può fornire frutti. 
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Dal lat.o sanitario si ponanno escogitare altre norme 

meno rigide per garantire da infezioni la nostra produzio

ne, abbandonando i divieti di transito. 

Il perfezionamento del lavoro di sbarco ed il migliora

mento dei trasporti via mare sono elementi indispensabili 

per un maggiore sviluppo di questo commercio, che mal

grado la riduzione del 40 % , ha qualche possibilità di rifio

rire, perchè molti fattori di sviluppo dipendono quasi 

soltanto dal nostro paese e dal nostro porto. 

Diverse cause concorrono a ridurre sempre più il 

movimento del carbone nel nostro porto: 

a) il progressivo aumento nell'impiego industriale 

degli olii minerali e dell'energia elettrica in sostituzione 

del carbone; 

b) l'invertimento delle correnti di traffico, per cui il 

carbone polacco giunge con le tariffe dirette agevolmente 

nei territori già serviti dal nostro porto con carbone 

inglese; 

c) l'impossibilità di rifornire anche il vicinissimo re

troterra jugoslavo causa i dazi preferenziali e le facilita

zioni tariffarie via Sussak. 
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Decisiva per il tracollo del movimento dei carboni è 

stata la causa a) giacchè la perdita di 4.5 milioni di quin

tali sul 1913 è stata compensata da un aumento di 1.4 

milioni di quintali nel movimento degli olii minerali corri

spondenti a circa 2 milioni di quintali di carbone. 

La p.erdita effettiva per il porto sarebbe quindi appros

simativamente di due milioni e mezzo di quintali di car

bone (20 96 del movimento totale), perdita prodotta dai 

fattori di concorrenza enumerati e dal minor consumo 

delle industrie cittadine (Alti Forni, Officina del Gas). 

Si stima che il vero e proprio commercio dei carboni 

abbia perduto per queste varie cause il 60 % del suo lavoro, 

tanto che il numero degli importatori si è ridotto da sedici 

a cinque. 

Una ripresa del commercio potrebbe essere favorita 

dal ripristino delle tariffe ferroviarie normali Sussak

interno che apporterebbe a Trieste i rifornimenti esenti in 

Jugoslavia dal dazio d'importazione ed in parte anche 

dalla revisione dei costi delle operazioni di bunkeraggio. 

L'introduzione di sistemi di sbarco, molto celeri, già 

decisi dai Magazzini Generali, che valgano a ridurre le 

soste delle navi, potrà avvantaggiare il nostro porto. 

Trattandosi di una crisi che ha il suo p,rincipale fon

damento nel progresso industriale, bisogna affermare che 

il movimento dei carboni ha poche probabilità di risorgere. 
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Il traffico degli zuccheri si mantenne per tre annate 

fino al 1926 al livello del 1913. La crisi di produzione in 

Cecoslovacchia, scoppiata nel 1926, in seguito a cattive con

dizioni atmosferiche ed all 'imposizione del dazio sul 

grano, che distolse molti terreni dalla coltivazione delle 

barbabietole, ridusse di 1
/ 3 l'esportazione cecoslovacca. 

Approfittarono di questo momento a danno dell'espor

tazione continentale cecoslovacca gli stati importatori eu

ropei (Austria, Germania, Svizzera, Inghilterra) per raffor

zare la loro produzione con dazi protezionisti. L'esporta

zione via mare, che riguarda specialmente Trieste, veniva e 

viene ostacolata soprattutto dal prodotto di Giava. Pure 

la Bulgaria e la Rumenia, già importatori, iniziarono lo 

smercio del loro prodotto nel vicinissimo Levante. Vi è 

anche qualche tentativo di Amburgo di compensare, a 

danno nostro, la riduzione della esportazione cecoslovacca. 

Infine coll'aumento del dazio d'importazione cessò ogni 

lavoro di Trieste coll'interno del Regno. 

Ecco tutto un cumulo di condizioni sfavorevoli all'e

sportazione degli zuccheri dal nostro porto. 

All'inizio della attuale campagna l'esportazione ceco

slovacca ebbe larghi aiuti governativi allo scopo di poter 
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far fronte specialmente alla invadenza del prodotto 

transoceanico. 

Malgrado ciò non si possono avanzare previsioni trop

po ottimistiche sul consolidamento della attuale quota del 

traffico degli zuccheri via Trieste. 

Le case di commercio 

Abbiamo detto che la crisi ha colpito molti articoli e 

maggiormente quelli del grande traffico, che erano da 

lungo tempo la caratteristica del nostro commercio. Infatti 

parlando dei commerci di Trieste si intende ancora oggi 

alludere al caffè, ai legnami, agli agrumi, ai carboni, agli 

zuccheri, articoli acquisiti al nostro porto da anni dall'atti

vità diligente e intraprendente delle più importanti case 

di commercio. 

Lo sviluppo fiorente dei commerci nominati ebbe per 

effetto la specializzazione delle aziende per singole merci. 

Infatti non è possibile eseguire un grande lavoro in 

uno o pochi articoli che dedicando loro tutta l'attività 

aziendale, quando questi articoli però, essendosi ormai 

consolidati nelle correnti commerciali, non possono andar 

soggetti ad eccessivi rischi di repentini sbalzi di traffico. 

Gli articoli oggi In sofferenza erano trattati dalle più 

grandi e più vecchie case commerciali, che avevano quasi 

unito la loro ditta In binomio con un articolo. Ciò non vuol 
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dire che le p.rincipali case non trattassero anche altre 

merci occasionalmente e in sott'ordine. 

Le medie e piccole aziende invece, perchè sorte più 

tardi, lavoravano, per necessità, in numerosi articoli di 

non molta importanza, che esse si sforzavano di intro

durre nel nostro emporio, compiendo così un'utilissima 

funzione di avanguardia e di espansione. 

Nella crisi del dopoguerra le aziende maggiori, talune 

per la loro specializzazione ed altre perchè indebolite da 

una non difficile funzione conservatrice d'anteguerra, si 

sono trovate in grande disagio, mentre le medie e piccole 

aziende, per il loro stesso lavoro commerciale, erano più 

attrezzate a resistere. Si potrebbe forse dire che la crisi 

indebolì la funzione dei grandi e rafforzò quella dei piccoli. 

Qualche forte casa seppe però raccogliere a tempo le 

proprie energie e, adattando la sua attività alle nuovP 

esigenze, riuscì a mantenere integra la propria potenzialità. 

Ma ricche e vecchie case, depositarie della forza econo

mica e della tradizione spirituale del commercio locale, 

che videro attenuarsi l'importanza della loro esistenza, 

pesano moralmente con la loro crisi, che è pure crisi di 

gerarchie. Infatti chi aveva il bastone di comando, malvo

lentieri, si decide ad abbandonarlo e chi vorrà conservarlo, 

dovrà con coraggio smobilitare tutto ciò che appartiene 

ancora troppo al passato. 
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Il commercio ha finora difeso i suoi articoli tradizio

nali ed ha conservato alla città quanto era possibile con

servare. Epperò se le tradizioni sono cose care, insistere 

troppo nelle stesse, può essere inutile e pericoloso. 

Così sarebbe vano perseverare ancora nella speran

za che gli articoli tradizionali, oggi in sofferenza, possano 

ritornare agli antichi splendori. Non resta quindi che 

abbandonare le posizioni perdute e mettersi con fiducia 

rinnovellata su nuove vie. Solo a questo patto le aziende 

oggi in sofferenza potrano mantenere le loro posizioni. 

Ricordarsi insomma che non si nasce commerciante 

in agrumi o in legnami, in carboni o in caffè, ma commer

ciante e solo commerciante. Non è l'articolo per se stesso, 

ma è la funzione intermediaria che conta e che fa pr·ospe

rare la vita cittadina. 

A proposito del modo di espletamento di questa funzio

ne bisogna pur rilevare che fu ed è necessario modificarlo 

per adeguare e sfruttare meglio le odierne possibilità. 

Dal sicuro e più facile commercio in commissioni fu 

giocoforza passare al commercio vero e proprio, dall'opera 

d'intermediazione nello spazio soltanto, a quella nello 

spazio e nel tempo. Non si compera la merce perchè c'è 

l'ordine del committente, ma per venderla. Tale funzione è 

più rischiosa, ma più commerciale, allena le forze alle pre-
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visioni nel tempo e permette di compiere affari anche 

quando ai prezzi della giornata non si potrebbero compiere. 

Tutto ciò è gioco? Qualche commerciante l'ha soste· 

nuto, rimpiangendo il tempo in cui il proprio mestiere 

dava minori preoccupazioni e più sicuri guadagni. Ma è 

questi un vero commerciante? I veri commercianti hanno 

accettato la necessità della nuova p1·ova di intrapTendenza 

ed abilità e così soltanto hanno conservato all'emporio gli 

affari. Si tratta, è vero, di una ardua prova, perchè ognuno 

comprende quanto sia difficile e piena di insidie tale 

funzione nel commercio internazionale di transito. 

La rigenerazione delle forze commerciali 

Si allaccia a questo argomento anche quello dell'effi

cienza della classe commerciale, la quale deve essere, oltre 

che agguerrita, rinnovata continuamente con forze fresche . 

La rigenerazione delle energie commerciali si compiva 

automaticamente in una buona situazione economica, che 

da sola era fattore sufficiente a richiamare gli uomini 

intraprendenti del retroterra estero e del Levante. L'afflus

so di nuove energie è ora quasi cessato, mentre la vecchia 

classe commerciale di stranieri si va sempre più nazionaliz

zando e perde i contatti coi paesi di provenienza. Ora è 

pacifico che il commercio si fa tanto meglio quanto più si 
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conoscono le condizioni reali dei paesi di acquisto e di con

sumo ed è ovvio che tali condizioni è in grado di conoscerle 

anzitutto e meglio la gente che ivi è nata. Sono passati 

ormai gli anni nei quali si guardava con preoccupazione 

politica all'immigrazione degli stranieri. Apprensioni 

economiche non vi dovrebbero essere, perchè nessuno vorrà 

sostenere che il sorgere di nuove aziende avvenga a danno 

di quelle già esistenti. Certe affermazioni possono sembra

re esatte per quel poco di verità che contengono. Se è vero 

che nel primo momento i nuovi venuti possono apportare 

dei perturbamenti, in seguito essi devono schiudere nuovi 

orizzonti ai commerci e saper diventare elementi di espan

sione del nostro emporio. Se non riuscissero, la loro vita 

sarebbe facilmente condannata dalle ditte esistenti più 

abili e più forti. 

Gli stranieri commercianti devono perciò essere attrat

ti all'emporio con mezzi eccezionali. Nel 1891, alla 

soppressione del «porto franco», la concessione di speciali 

agevolazioni sortì l'effetto di far sorgere intorno all'empo

rio commerciale potenti attività industriali. 

Nel 1928 la città ottenne ancora una volta un regime 

di favore, allo scopo di rinforzare l'ossatura industriale 

che, secondo qualche parere, potrebbe ridurre l'aleatorietà 

della vita economica cittadina basata essenzialmente sui 

traffici internazionali. Del pari perchè per le «nuove» case 
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commerciali, che sorgessero a Trieste, non si potrebbe 

concedere un regime preferenziale? 

D'altro canto la nostra gioventù deve poi decidersi a 

recarsi un poco più all'estero per imparare metodi e si

stemi di lavoro e per apprendere una perfetta conoscenza 

dei mercati. 

La rigenerazione della classe commerciale, argomento 

ancora troppo trascurato, è problema fondamentale per 

l'avvenire del commercio triestino, perchè sarebbe doloroso 

trovarsi in una buona congiuntura con le forze menomate. 

Commercio e transito 

Il passaggio della mer ce attraverso l'organismo por

tuale può costituire un'operazione tecnica soltanto o 

tecnica e commerciale, a seconda che il porto funga per 

quella data merce soltanto da punto di contatto fra due 

sistemi di trasporto differenti, quello ferroviario e quello 

marittimo, o funga anche da mercato di raccolta e di 

transito, cioè da emporio commerciale. L'attività della 

classe commerciale triestina aveva saputo far quasi coinci

dere le operazioni portuali con quelle commerciali. La 

«merce» imbarcata o sbarcata rappresentava quasi sempre 

anche un affare commerciale. 

Il cosidetto «transito» delle merci non era gran cosa, 
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se grosso modo era stimato circa il 20-25 % del movimento 

delle merci. Questa sarebbe la percentuale su cui il com

mercio triestino non esercitava nei tempi prebellici il suo 

controllo intermediario. 

Il dopoguerra accentua enormemente il distacco tra la 

funzione commerciale e quella portuale a danno della 

prima. Le statistiche sono mute in questo riguardo, nè vi 

è la possibilità di fare dei calcoli almeno approssimativi. 

Parecchi commercianti ritengono che gli affari conclusi 

dalle ditte triestine arrivano appena al 50-60 % del movi-. 

m ento delle merci. Alcuni articoli oggi in aumento, come 

per esempio i semi oleosi, sono in puro transito. Si 

tratta di valutazioni fatte in base agli affari di sin

gole ditte. Sono sì valutazioni singole che conferme

r ebbero però una sensazione generale. Ciò che una 

volta era unità di fenomeni, regolata unicamente dal 

commercio, si è scisso in due aspetti del tutto distinti che 

talvolta si vogliono far apparire nella vita economica della 

città come due differenti economie con ben poche interfe

renze: da una parte il commercio e le aziende commer

ciali, dall'altra parte le aziende di trasporti ferroviari e 

marittimi, il porto e le attività ausiliari. 

L'accentuazione di questa diversità di funzioni, una 

volta così connesse, è il risultato della tendenza generale 

postbellica di eliminare l'intermediazione del commer-
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ciante, che i produttori si credono di poter sostituire colla 

azione del rappresentante o agente sul luogo di consumo. 

Con ciò si vorrebbe soprattutto economizzare sul costo 

della merce per concorrere con maggiore successo sul 

mercato internazionale. 

Tale tentativo di eliminazione del commerciante trova 

giustificazione in certi casi per. il venir meno di quello 

che si potrebbe chiamare il compito di avanguardia del 

commercio, in altri casi per le migliori condizioni di ven

dita offerte dai produttori. 

Il commercio adempie alla sua funzione d'avanguardia 

colla ricerca di _nuove vie d'espansione. Mano mano che la 

conoscenza dei mercati si diffonde fino ai produttori, 

mano mano che l'azienda di produzione si ingrandisce in 

modo da poter assumere anche il rischio della vendita, noi 

assistiamo a questo tentativo, non Mmpre fruttuoso, di 

sostituirsi al commerciante. 

Si può però affermare che «a parità di condizioni, 

e di obbligazioni, ogni forma di impresa creata per attuare 

lo scambio, se sanamente costituita e condotta, realizza un 

dato costo di servizio commerciale, al di sotto del quale 

non si va se non per artificio temporaneo o privilegio da 

altri pagato». (Relazione dell'On. Lantini al Consiglio Supe

riore della Economia). 
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E' certo che in tempi di crisi avvengono frequente

mente sconfinamenti nelle singole funzioni: i commer

cianti diventano industriali e più spesso gli industriali si 

assumono anche la parte del commerciante. Ognuno cerca 

così di riversare su altri «il costo delle crisi economiche». 

Quando poi le condizioni tendono a comporsi in un 

certo equilibrio, anche le singole funzioni riprendono il 

posto loro spettante nella complessa vita economica. 

Con ciò non si vuol però negare che le crisi provocano 

sempre un'opportuna revisione dei costi e quindi dell 'uti

lità di certe funzioni in rapporto alle nuove situazioni che 

si vengono a creare. 

Basta pensare a quello che avviene sulla nostra piazza 

per i sensali. Questa categoria, che viveva «combinando» 

affari fra ditte della piazza, sta per scomparire. Le ditte 

locali si conoscono ormai così bene che l'affare è concluso 

in un attimo, direttamente per telefono. 

Si comprende come l'opera del sensale sia più neces

saria in tempi di grande movimento di ditte, perchè, 

quando ne sorgono continuamente di nuove, il sensale ha 

il compito precipuo di metterle in relazione con quelle già 

esistenti, mentre in una situazione di ristagno degli affari 

e di conseguenza del movimento delle ditte, si può fare 

anche a meno dell'opera del sensale. 
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Altro esempio sulla nostra piazza ci vien dato dalla 

divisione di lavoro fra importatori ed esportatori, divisio

ne una volta abbastanza osservata ed oggi invece molto 

spesso violata. 

La merce veniva importata da un commerciante sulla 

/

nostra piazza e venduta ad altro commerciante della 

, piazza che la esportava. Ciò non er a un artificio, ma era 

/ il risultato della ripartizione geografica del lavoro com

I merciale, per cui certi commercianti si erano perfezionati 

nelle relazoni di affari col retroterra, altri col Levante e 

coi paesi d'oltremare. Oggi lo stesso commerciante triestino 

si pone direttamente a contatto tanto col retroterra estero 

quanto coi paesi di mare. Anche questa evoluzione, che 

contribuisce a far perdere in parte alla piazza il carattere 

di mercato di transito, rientra in quei complessi fenomeni 

dei tempi magri. 

Tutto ciò che abbiamo detto sta a dimostrare che il 

dopoguerra ha portato, là dove c'era divisione di mansioni, 

confusione di mansioni e che noi stiamo ora faticosamente 

cercando un nuovo equilibrio anche sulla piazza. 

Ritornando ora al tema principale e cioè al commer

cio diretto dei produttori, osserviamo che, anche se non 

tutte le iniziative sono riuscite, esse valsero però a scom

paginare relazioni tradizionali che ora con stento devono 

essere riallacciate al nostro porto. 
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Specialmente gli articoli in crisi (zucchero, legnami, 

caffè, agrumi) risentono la concorrenza dei produttori, 

anche per il fatto che le case di commercio triestine si 

trovano talvolta in condizioni di svantaggio perchè non 

possono concedere larghe facilitazioni creditizie. 

Non vogliamo sottacere l'intraprendenza di quei com

m ercianti che hanno continuato a commerciare, sia pur da 

altri porti, certi articoli, per cause tariffarie, ormai 

assai ridotti nel nostro movimento portuale. E' evidente 

che in tali casi, benchè l'utile del commercio rimanga alla 

città, l'organizzazione portuale e dei trasporti viene a 

soffrire per la riduzione del movimento della merce. La 

situazione ideale sarebbe perciò quella in cui al transito 

delle merci corrispondesse altrettanto commercio. Quindi 

in questa mater ia la più sana direttiva sembra la preoc

cupazione di ridurre ogni differenza tra transito e com

mercio, differenza che va considerata come una causa di 

debolezza per l'organizzazione economica locale. 

Infatti il puro transito della merce avviene attraverso 

il nostro porto finchè le condizioni con altri porti concor

renti sono migliori e cesserebbe quando esse per qualsiasi 

motivo venissero a peggiorare. Inoltre la caratteristica di 

questo lavoro è il più delle volte quella di essere stagionale 

o occasionale. Se si volesse estendere con condizioni di 
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favore c,uesto lavoro in m od o da a umentarlo e da assicu

rarlo permanentemente al porto, non ci si riuscirebbe. 

Le nostre diffei·enze con i concorrenti sono troppo 

forti. Quindi logicamente eventuali favori vanno a danno 

dei commercianti, per cui nella speranza di aumentare il 

volume delle merci, non si sposta invece che la sua ripar

tizione fra i commercianti triestini e gli esportatori diretti. 

Ecco come involontariamente la nobile iniziativa di 

procurare maggiore traffico si potrebbe risolvere per certe 

merci in una falcidia degli affari dei commercianti. 

Soltanto il commercio, legato come è al porto, può ga

rantire, colla sua opera, che va quindi sorretta e favorita 

di fronte a qualunque aìtra pretesa, all'azienda por

tuale ed ai vettori una stabilità negli anivi e partenze 

degli articoli, anche nella congiuntura sfavorevole. E' in 

conclusione pericoloso per le sorti dell 'emporio il concetto 

che sia sufficiente il passaggio della merce, senza curarsi 

se a tale passaggio il commerciante triestino sia più o meno 

estraneo. 

Cadono a proposito le seguenti dichiarazioni fatte da 

S. E. Giuriati in una lettera aperta diretta al segretario 

federale di Venezia, nella quale il Presidente della Camera 

Llei Deputati espone il suo pensiero sul problema della ri

nascita marinara di Venezia. 
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«Il massimo cli traffico del 1928 ha coinciso con un 

massimo cli miseria in Città, segno evidente che il traffico 

del porto, da solo, non giova se non agli scaricatori e agli 

intermediari, cioè a una rispettabile, ma sparuta mino

ranza nella accresciuta e sempre crescente compagine cit

tadina. 

Non insisterei su questo punto, se esso non costituisse 

il motivo, come si usa dire, centrale del mio discorso. 

Il semplice carico e scarico delle merci non è indizio della 

ricchezza di un emporio. La ricchezza deriva da questi 

altri elementi: noli, personale navigante, provviste di bor

do, riparazione e costruzione di navi, organizzazione com

merciale.» 

Di fronte a qualche effervescenza del cosidetto traffico 

diretto, molti sono rimasti abbagliati ed hanno in buona 

fede creduto ch'esso possa essere il rimedio per la crisi 

e vada quindi trattato con condizioni di favore. 

Invece in esso spesso abbiamo trovato un cliente pre

tenzioso che vuole, allo scopo di ottenere le migliori condi

zioni possibili, far passare per carità l'assoluta necessità 

di servirsi del porto in certe occasioni. 
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L'arredamento portuale 

L'organizzazione tecnica di un porto, anello di con

giunzione fra sistemi di trasporti diversi, ha uno scopo 

solo da perseguire, quel lo di raggiungere la massima rapi

dità del carico e dello scarico delle navi e la più grande 

sicurezza e garanzia nella manipolazione e conservazione 

delle merci. Così scrisse l'on. Banelli nella sua relazione 

al convegno di politica portuale di Trieste, dalla quale 

riportiamo pure le seguenti osservazioni: 

«Sembra utile tuttavia affermare già sin d'ora il prin

cipio importante della necessaria intensificazione del la

voro nei porti. Un porto che contenga volontariamente in 

limiti troppo ristretti di tempo le proprie energie e lasci 

ogni giorno per lunghe ore inoperoso ed inattivo l'immenso 

capitale di miliardi, rappresentato dagli impianti portuali 

e dalle navi ferme lungo le banchine, non può ritenersi 

più corrispondente alle esig·enze dei nuovi tempi e dei 

nuovi bisogni, che impongono lo sfruttamento più razio

nale e continuo del materiale esistente. 

Alla larga disponibilità di apparecchi di carico e scari

co a grande potenzialità ed a un buon sistema di magazzini 

bene attrezzati, i podi devono quindi abbinare metodi di 

caricazione e scaricazione, che consentano lavoro intenso 

e prolungato. 
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E non basta ancora che gli impianti portuali ed i 

sistemi di lavoro sieno portati a perfezione tale da corri

spondere alle più difficili esigenze. Occorre anche e soprat

tutto che gli impianti ferroviari nel porto abbiano effi

cienza sufficiente per consentire un rap,ido smistamento 

dei carri fra i magazzini e le banchine e soprattutto che 

le linee ferroviarie di accesso abbiano la potenzialità 

occorrente a far affluire e rifluire i trasporti con la rapi

dità necessaria ad evitare ingombri e pericolosi agglome

ramenti. 

E' questo un male cronico di cui soffre il porto di 

Trieste per la ristrettezza del parco di smistamento sotto 

Barcola e per la scarsa effizienza delle linee ferroviarie 

che si inerpicano sull'altipiano. E' ben vero che il porto 

di Trieste per la sua conformazione geologica trovasi in 

condizioni particolarmente difficili, perchè per raggiun

gere una distanza anche minima dalle calate, i trasporti 

ferroviari devono superare ardue salite per raggiungere le 

alture dell'altipiano carsico prospiciente sul golfo. Il re

quisito della massima efficienza delle linee ferroviarie di 

accesso, costituisce però indistintamente per tutti gli or

ganismi portuali, una necessità assoluta per ridurre al 

minimo le spese locali, rendendo possibile il sollecito av

viamento dei carri in partenza e la distribuzione cli quelli 
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in arrivo fra le varie calate a seconda della loro desti

nazione. 

Nessuna meraviglia quindi se il porto di Trieste 

domanda da tempo a gran voce l'elettrificazione delle linee 

ferroviarie di accesso e se nella realizzazione di questo 

postulato vede una delle premesse più importanti per il 

proprio maggior incremento.» 

Questi principi organici enunciati dall'on. Banelli, 

presidente dell'azienda portuale, sono stati e vengono at

tuati in tutte le opere d'arredamento, opere ch e sono la 

più evidente documentazione della volontà del governo di 

preparare le condizioni indispensabili per una completa 

ripresa della speciale funzione di Trieste. 

lavori d'ar redamento sono stati ampiamente illu

strati nelle relazion i dei Magazzini Generali delle quali 

riproduciamo le parti più interessanti: 

«Nell'esaminare il problema dell'arredamento portuale 

si è affacciata anzitutto la necessità di ottenere con i fondi 

a disposizione il massimo risultato possibile e di offrire al 

traffico ogni maggiore convenienza con costruzioni econo

miche, ma numerose, sempre però con riflesso ad un piano 

organico delle opere da eseguire. 

Il programma di opere che assorbe interamente l'im

porto di Lire 110,000.000.- disponibile a tutto l'esercizio 

finanziario 1931-1932 in forza dell'art. 2 del R. D. L. No. 1792 
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del 7 agosto 1925, rimane pur sempre in confronto alle 

necessità immediate del porto in molti campi al di sotto 

di quanto sarà necessario di fare nel più prossimo avvenire 

per attrezzare secondo le esigenze tecniche moderne tutto 

il nuovo complesso del Porto E. F. Duca d'Aosta e renderlo 

atto a fronteggiare la concorrenza degli altri porti che non 

subirono nello sviluppo dei rispettivi attrezzamenti, come 

quello di Trieste, la lunga stasi causata dalla conflagra

zione europea e dalle incertezze dell 'immediato dopo

guerra. 

Nel programma ora in sviluppo sono contemplate 

opere al: 

Porto Duca d'Aosta 

Porto Vitt. Em. III 

Porto Doganale 

Opere varie 

e complessivamente 

per L. 90,000.000.-

10,000.000.-

7,000.000.-

3,000.000.--

110,000.000.-

L'attuazione delle opere d'ampliamento portuale e 

d'ammodernamento degli impianti tecnici esistenti fu 

oggetto delle più assidue e vigili cure da parte di tutti gli 

enti portuali competenti. 

E qui conviene in primo luogo rilevare e fare partico

lare menzione di quanto è stato fatto da parte del Genio 

Civile per l'assestamento delle opere marittime, premessa 

indispensabile per poter iniziare le opere d'arredamento. 
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Difatti più di 60 milioni di Lire furono impiegati dalla 

redenzione in poi per continuare le grandi opere marittime 

interrotte dalla guerra, e di questi, 9 milioni verranno 

assorbiti dalla ricostruzione del Molo VI, opera gigantesca 

ed oltremodo ardua per le condizioni in cui venne rifatta 

e di cui sono ben note le vicissitudini causate anche dal 

forzato abbandono, quando l'opera non era nemmeno an

cora ultimata e che culminarono nel crollo di 80 metri 

della sponda sud avvenuto nel 1925. 

Le nuove opere di arredamento del porto iniziate sin 

dalla costituzione dell'Azienda dei Magazzini Generali e 

che si eseguono sotto la sorveglianza del Ministero dei LL. 

PP. vennero proseguito con ritmo accelerato per la neces

sità di poter quanto prima disporre di mezzi corrispon

denti alle moderne esigenze dei traffici e per poter quindi 

affrontare, con una più efficente attrezzatura, la concor

renza straniera. 

Fra le opere d'arredamento notiamo in primissima 

linea gli arredamnti del Molo VI al Porto Duca d'Aosta. 

Si eseguiranno ben cinque capannoni, di cui quattro e pre

cisamente quelli segnati con i numeri 62, 64 (ultimi nel 

1928) 61 e 63 formeranno tutto un unico complesso orga

nico e saranno strettamente collegati fra di loro. 

Questo complesso di 4 capannoni comprenderà insie

me col corpo d'unione alla testata del molo un'area edifi-
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cata di mq. 25.500 e complessivamente un'area utile per il 

deposito delle merci al pianoterra ed al primo piano di 

circa mq. 50.200. 

A queste opere si aggiungerà ancora il capannone 

No. 65 da erigersi alla radice del Molo lungo la sponda 

Sud in prossimità dell 'attuale capannone No. 69 e che 

comprenderà un'area utilizzabiìe fra pianoterra e primo 

piano di mq. 14.800. 

La costruzione dei nuovi capannoni al Molo VI con

templerà quindi un totale di mq. 65.000 di aree coperte 

rispetto ad uno sviluppo di banchine di m 1140 e che con

sentiranno l'attracco simultaneo di circa 8-10 piroscafi. 

I capannoni in costruzione serviranno sia al traffico 

d'importazione che d'esportazione via mare in guisa che, 

nel limite dello spazio disponibile, la nave potrà scaricare 

e possibilmente caricare dallo stesso posto cli stata le 

merci che nell'attesa d'imbarco, man mano che affluiran

no nel porto, saranno immesse transitoriamente nei rispet

tivi depositi. 

In tal modo le spese di piazza si ridurranno a un mini

mo e sarà evitata, conoscendo beneinteso in precedenza 

la destinazione delle merci in arrivo con ferrovia, la messa 

a deposito comune, il trasporto sottobordo con veicoli co

muni e lo scarico delle merci sottoparanco. 
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Seguendo il criterio adottato, specialmente nel Porto 

di Amburgo, sarà resa possibile l'utilizzazione dei capan

noni secondo la destinazione delle merci che provengono 

dal retroterra per l'imbarco con l'opportuna separazione 

secondo i più importanti servizi marittimi. 

In questo caso le merci scaricate nei capannoni po

tranno inoltre essere assortite secondo lotti anche in corri

spondenza alle piazze di destino facilitando con ciò note

volmente le operazioni di imbarco. 

E per corrispondere a tutte le necessità tecniche ser

viranno ottimamente le passerelle costruite fra capannone 

e capannone, il corpo d'unione in testata e le piattaforme 

in cemento armato che congiungeranno all'altezza del 

primo piano le gallerie sistemate dalla parte di mare e di 

terra dei capannoni stessi, perchè è reso possibile in questo 

modo di portare le merci con i mezzi tecnici più moderni 

da un posto all'altro del Molo VI secondo le esigenze delle 

operazioni di carico e scarico dei carri ferroviari e delle 

navi. 

Nel 1928 è stata compiuta l'opera di sopraelevazione 

del magazzino No. 2a) al Porto Vittorio Emanuele III, che 

consta di quattro nuovi piani. Questo edificio misura ora 

m 2 16.142 di superfice ed è attrezzato con sei montacarichi 

interni e cinque gru esterne per il servizio delle gallerie, 

della rispettiva sottostazione elettrica per detti mezzi di 
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elevazione, per l'illuminazione, nonchè per il servizio 

degli impianti meccanici di ogni singola ditta che esplica 

la propria attività commerciale nel magazzino stesso. Esso 

potè essere consegnato al traffico già alla fine dell'anno 

decorso. 

Si accenna ancora all'ultimazione delle riparazioni agli 

hangars in legno No. 51 e 53 del Molo V al Porto E. F . 

Duca d'Aosta nonchè alle opere di fondazione per il ma

gazzino No. 70 nel detto porto, che sono state pure ultimate 

nel corso dell'anno. Questo magazzino, la di cui sopraele

vazione sarà fra breve iniziata, consterà di un'opera in 

cemento armato di cinque piani e cantina, della superficie 

di circa 25.000 m•; esso servirà per l'immagazzinamento 

delle merci a deposito comune e per le affittanze a ditte 

private, per dare sfogo cioè al lavoro di quel settore por

tuale in relazione alla nuova attrezzatura del Molo VI che 

viene specializzata per le grandi navi dei servizi trans

oceanici. 

Al Porto Doganale sono in corso di costruzione le 

opere marittime e quelle edili al Molo Bersaglieri per la 

costruzione della Stazione Marittima per passeggeri, opera 

questa di notevole rilievo, che si presume potrà essere 

consegnata all'esercizio alla fine del 1929. 

Potranno accostare alla riva di questa stazione navi 

di qualsiasi tonnellaggio dal lato nord, che perciò viene 
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appunto allargato fino al di là dell'antigettata, dove 

appunto si sono riscontrati i maggiori fondali. Dal lato 

opposto, potranno accostare navi anche superiori all'ordi

naria portata, lungo la banchina esistente, senza necessità 

di nuovi lavori.» 

Se l'azienda portuale dei Magazzini Generali può con 

gli aiuti governativi e gli stanziamenti per le opere, perse

guire un vasto programma di miglioramento delle condi

zioni tecniche del porto, congiunto ad una graduale 

riduzione delle tariffe, ciò è dovuto essenzialmente al 

fatto che l'azienda ha lavorato negli ultimi anni quasi al 

100 96 del 1913. E' proprio una fortuna per il nostro porto 

che la diminuzione dei traffici gravi sugli scali, che hanno 

pochi o primitivi arredamenti (scalo legnami, San 

Sabba), in modo che l'utilizzazione di quelli che sono 

i veri e propri impianti portuali (azienda MM. GG.) è 

rimasta sempre abbastanza soddisfacente; ciò ha permes

so l'investimento di capitali, oltrecchè in riparazioni, 

anche in nuove opere d'arredamento necessarie ad una più 

razionale redistribuzione delle operazioni portuali. 
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Le concorrenze portuali 

Fra i vari fattori che contribuiscono a mantenere de

presse le nostre correnti dei traffici abbiamo citato, 

oltre alla situazione economica del nostro hinterland, le 

concorrenze portuali. 

Non è che le concorrenze siano sorte nel dopoguerra; 

gli stessi problemi si erano già affacciati negli anni più 

floridi. Con l'aggravarsi della situazione economica del 

hinterland queste concorrenze sono diventate più acute, 

in quanto ogni porto concorrente cercava e cerca di far 

ricadere sugli altri porti gli effetti delle crisi economiche 

dei paesi che alimentano il movimento portuale. Se questi 

effetti si distribuissero proporzionalmente sul traffico dei 

porti, evidentemente non si sposterebbero i rapporti di 

traffico. La concorrenza diventa in questi casi più ampfa, 

perchè i porti più potenti tentano di far sopportare a 

quelli che hanno un'ossatura più debole, la loro quota di 

traffico che dovrebbero perdere. 

Così la depressione dei nostri traffici nel 19"26 va 

messa in relazione con una contrazione del commercio 

estero del retroterra (*), che negli anni successivi ha qual-

(') COMMERCIO ESTERO 
1924 1925 1926 1927 1928 

Cecoslovacchia (milioni di Coro:ze) 
17.961 19.196 Importazioni 15 851 17.602 15.273 

Esportazioni 16.976 18 .784 17.750 20.135 21.229 
Austria ( milioni di Scellini) 

3.473 2.891 2.811 3.191 3.251 Importazioni 
Esportazioni 1.988 1.934 1,740 2099 2.210 
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che segno di ripresa, specialmente grazie ai prestiti esteri. 

Orbene proprio nel 1926 la concorrenza nordica è stata più 

attiva che mai. 

Quando si parla di concorrenza vengono in conside

razione i seguenti gruppi di porti: 

I. Porti nazionali; II. Porti jugoslavi; III. Porti del 

Nord. 

Involontariamente noi abbiamo talvolta dato impor

tanza ad una presunta concorrenza dei porti nazionali. 

Questa supposizione ha il suo fondamento nel fatto che 

vedevamo e vediamo crescere il movimento dei porti di 

Genova e Venezia, m entre noi ci troviamo ancora ' con 

una sensibile falcidia sul nostro massimo raggiunto nei 

tempi passati (*). Lo sviluppo di Venezia come quello di Ge

nova si spiega soltanto coll'aumentato volume degli scambi 

del nostro paese, essendo il contributo del traffico estero 

molto scarso. La percentuale del transito di merci prove

nienti dall'estero e destinate all'estero sul traffico totale 

(") Movimento nel principali porti Italiani (1000 tonn.) 

Merci sbarcate Merci imbarcate ASSIEME 

1913 1 192s I 192s 1913 1925 1 1928 191 3 I 1925 1 1928 

Genova 62!41677717294 1231 14771 1000 
7 ''' I "'' I ''" Venezia 2287 1837 2477 375 284 334 2662 2121 2811 

Trieste 2314 1916 1955 1135 936 826 3449 2852 2781 
fiume 922 404 496 1173 304 371 2095 708 867 
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è per Genova il 2%, per Venezia il 2.5 %, mentre essa sale 

per Trieste al 62% e per Fiume al 82%. 

Il porto di Genova, questo attivissimo porto ormai al 

primo posto nel Mediterraneo, può venire in discussione 

per le relazioni commerciali con la Svizzera che Trieste 

manteneva anteguerra, grazie a certe tariffe dirette. Il 

nostro traffico ferroviario con la Svizzera, ridotto attual

mente alla metà del volume del 1913 e cioè a 6.000 tonn., 

rappresenta anzitutto ben poca cosa sul movimento com

plessivo di Trieste. Se negli anni 1924 e 1925 le relazioni di 

Trieste si erano quasi raddoppiate rispetto all'anteguerra, 

ciò è dovuto evidentemente alla crisi dei porti nordici. E 

per le perdite negli anni successivi più che Genova sono 

da chiamare in causa i porti nordici, che certamente non 

risparmiamo neppure il massimo porto del Medi

terraneo. 

Venezia ha relazioni col retroterra estero assai limi

tate (3% del movimento ferroviario) che riguardano prin

cipalmente l'Austria, la Germania e la Svizzera. Data 

l'esiguità del movimento non si trova alcun nesso con le 

perdite di Trieste specialmente nel traffico con la 

Germania. 

E veniamo ora al porto di Fiume. Nell'anno 1926 

Fiume riprese, dopo la sua lunga inattivi tà, qualche con

tatto col suo hinterland. La paralisi completa di Fiume 
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aveva fatto convergere su Trieste alcune correnti del 

traffico ungherese e jugoslavo, che colla riattivazione 

del porto fiumano abbiamo necessariamente perduto. 

L'odierno movimento coll'Ungheria risulta dimezzato in 

confronto al 1924, anno che comunemente si considera 

come «primo anno normale del dopoguerra», mentre esso 

ha i più marcati caratteri di anormalità, risultanti dalla 

completa inattività del porto di Fiume e dalla grande crisi 

del porto di Amburgo. La ripresa di Fiume sembra aver 

raggiunto il livello più alto nel 19>26, anno di depressione 

per Trieste. Tali interferenze risultano dallo specchietto (*ì, 

sul traffico ferroviario di Trieste e di Fiume coi paesi del 

retroterra; i totali di questo traffico ci danno un'idea sulle 

perdite subite dai porti italiani adriatici causa la concor

renza dei porti jugoslavi e nordici. 

La ripresa di Fiume (1926) ha avuto ripercussione sui 

traffici triestini coll'Ungheria e colla Jugoslavia, in mini-

(') Movimento ferroviario In 1000 tonn. 

1924 1925 1926 1927 1923 
CECOSLOVACCHIA 

Trieste 8117 578 573 538 554 
Fiume 19 88 115 239 156 

826 666 68S 777 710 
AUSTRIA 

Trieste 040 593 444 485 463 
fiume 11 44 45 44 68 

651 637 489 529 531 
UNGHERIA 

Trieste 128 69 76 64 61 
Fiume 43 165 224 126 125 

171 234 300 190 186 
JUGOSLAVIA 

Trieste 327 265 211 189 186 
Fiume 79 217 308 245 225 

406 482 519 434 411 
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ma misura su quelli cecoslovacchi e austriaci, le cui per

dite sono caso mai imputabili alla concorrenza amburghe

se. I porti jugoslavi furono pronti nel 1927 a frenare la 

ripresa dei traffici fiumani, e ciò avvenne con danno di 

Fiume e di Trieste. 

I porti jugoslavi, Sussak e Spalato, sono ancora male 

arredati, però in sviluppo e molti lavori portuali vengono 

eseguiti onde migliorarne l'attrezzatura. Tuttavia la loro 

floridezza è il risultato della politica economica portuale 

della Jugoslavia(*). Dazi preferenziali attirano le merci dal 

mare, con tariffe ferroviarie ridottissime vengono convo

gliate ai porti le merci dall'interno, sovvenzioni alla ma

rina mercantile e noli marittimi bassissimi, ridotti fino 

al 40 % in confronto ai noli della marina mercantile italia

na, assicurano una certa vita ai porti jugoslavi. Si tratta 

di una politica economica costosa attuata però con criterio 

uniforme su tutti i mezzi ed organi che muovono le cor

renti del commercio internazionale: ferrovie, marina mer

cantile, operazioni portuali ecc. 

(") Movimento delle merci nel porti jugoslavi (Imbarchi e sbarchi In 1000 tonn.) 

Dubrovink 
Spalato 
Sussak 
Sebenico 

1913 1927 

188 208 
443 822 

414 
214 318 
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Nelle ripercussioni che provoca sul nostro porto l'an

damento dei traffici del Nord dobbiamo tener distinti due 

problemi che spesso vengono confusi per le loro innegabili 

e numerose interferenze: 

a) la politica d'attrazione dei porti concorrenti del 

Nord; 

b) la politica dei trasporti del retroterra di quei porti. 

Quì vogliamo trattare il primo problema; il secondo 

sarà esaminato in un capitolo a parte. 

I porti nordici devono il loro fiorente sviluppo a fattori 

economici e geografici: la formidabile ricchezza econo

mica del loro retroterra e quella rete di fiumi e di canali 

che è l'elemento indispensabile per trasportare gran'di 

masse di merci con poco costo dal oppure al mare. La 

potenza dei porti nordici (*) trova quindi la sua base econo

mica nella potenza industriale dei paesi dell'Europa setten

trionale, che hanno saputo mettere a servizio di questa 

enorme produzione tutto un intero sistema di canalizza

zioni per sfruttare al massimo la loro orografia. 

Rotterdam 

Amburgo . 

Brema 

Stettino 

Danzica 

') Movimento marittimo complessivo nel 1928 (1000 tonn.) 

35 .464 

26.451 

4.906 

5.000 

8.000 

Genova 

Marsiglia 

Venezia 

Trieste 

fiume 

8,294 

7,086 

2.811 

2.781 

867 
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I porti mediterranei non sono così favoriti, nè dalla 

ricchezza del r etroterra immediato, nè dai trasporti di 

poco costo. Essi hanno però una posizione geografica di 

primo ordine, che potra essere sempre più potenziata da 

un 'opportuna politica tariffaria e marinara. 

I porti del Nord, ed in particolare il porto di Amburgo, 

si trovarono negli anni del dopoguerra· a dover superare 

una situazione critica che si era determinata nella econo

mia del loro retroterra immediato (Germania) e di quello' 

più lontano (Cecoslovacchia e Austria). Per sopperire alle 

quote di traffico che venivano a mancare, specialmente 

in seguito alla depressione economica germanica, essi 

riuscirono, grazie alla loro potenza, ad allargare i limiti 

della loro influenza, per trovare in territori più lon

tani ciò che non potevano ritrarre dai territori più 

vicini. Benchè il commercio estero della Germania (*) 

sia ancora per volume inferiore all'anteguerra, il porto 

di Amburgo ha sorpassato il movimento del 1913. La 

-
Commercio es:ero Traffico marittimo Traffico di Amburgo via Elba 
della Germania di Amburgo colla Cecoslovacchia 

Anno in miliardi di R. M. (milioni tonn.) (milioni tonn .) 

lmp. I Esp . \ Totale lmp. I Esp. T e-tale lmp . I Esp. \ Totale 

1913 10.8 IO.I 20.9 16.50 8.90 25.45 0.721 0.683 1.406 
1924 6.8 5.1 J 1.9 12.98 6.54 19.52 0.764 0.631 1.395 
1926 8.0 7.8 15.8 11.04 10.87 21.91 1.188 0.391 1.579 
1927 11.4 8.1 19.5 16.79 8.33 25.12 0.646 0.687 1.333 
1928 11.1 8.8 l<J.9 17.37 9.07 2645 - - -
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politica tariffaria di Amburgo ha avuto quindi il risultato 

di fare ricadere su altri porti le conseguenze derivanti dal 

depauperamento del suo retroterra vicino e lontano. Am

burgo ha fatto agire le leve della concorrenza con energia 

e con una visione completa e precisa delle possibilità del 

momento e non ha risparmiato neppure gli altri porti 

germanici. 

L'azione del nostro concorrente si è svolta anche in 

confronto deìl'Austria, dove le tariffe ferroviarie per Am

burgo ci hanno procurato danni sensibili. In Cecoslovacchia 

la politica ferroviaria amburghese ha avuto campo d'espli

carsi specialmente là dove non gioca in nostro sfavore la 

concorrenza dell'Elba. Così essendo il traffico fluviale, 

dopo l'ascesa del 1926, piuttosto in declino, bisogna con

cludere che pure in Cecoslovacchia il fattore principale 

della concorrenza amburghese è rappresentato dalla ferro

via, che addirittura in certi casi si è messa in lizza coll'Elba. 

Quando discorriamo di Amburgo siamo tratti a pen

sare di solito alla politica tariffaria. Vi sono ancora altri 

aspetti di questo problema: l'importanza dell'emporio 

commerciale e dei servizi marittimi. Anche questi elementi 

vanno considerati per spiegarci la straordinaria forza 

d'attrazione del porto amburghese. 

Ma nè le cifre, nè certe considerazioni devono imp,res

sionare. Bisogna guardare alle destinazioni, quando si 
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afferma che Amburgo ha partenze marittime più frequenti, 

organizzazione commerciale più potente e cosi via. 

Amburgo ha un grande movimento coi paesi nordici e colle 

Americhe; Trieste detiene un primato nelle relazioni col 

Mediterraneo e coll'Oriente, che non si lascerà mai strap

pare. La concorrenza di Amburgo è destinata a diventare 

argomento secondario appena il retroterra di Trieste si 

rimetterà, clopo questo duro periodo di travagli, in piena 

ripresa, appena Tries te avrà attuato tutti i provvedimenti 

necessari a rendere più efficente il complesso portuale. 

La politica dei trasporti dei paesi del nostro 

retroterra 

Ora che abbiamo esaminato la concorrenza dei porti 

nordici vediamo quale sia la politica dei trasporti dei due 

più importanti paesi clel nostro retroterra: Cecoslovacchia 

e Austria. 

In Cecoslovacchia la politica dei trasporti si esprime 

soprattutto nella «Wasserstrassenfrage», cioè nel proble

ma delle comunicazioni fluviali. La politica ufficiale della 

Cecoslovacchia sembra quindi essere integratrice e paralle

la a quella dei porti nostri concorrenti. L'Austria invece si 

trova in condizioni differenti. Essa ha a disposizione due 
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linee ferroviarie per raggiungere il mare, una verso sud 

(Trieste) ed una verso il nord (Amburgo). Date che il per

corso per Trieste si svolge in buona parte sul suo territorio, 

l'Austria trova convenienza nell'appoggiare la politica 

ferroviaria adriatica, mentre di fronte ai porti nordici l'at

teggiamento austriaco è improntato, se non ad una netta 

resistenza, almeno ad un certo antagonismo d'interessi. 

La Cecoslovacchia appare orientata con la sua 

politica fluviale verso porti diversi da quelli adriatici; 

l'Austria d'altro canto, dovendo fare una politica emi

nentemente ferroviaria, appare più interessata al porto di 

Trieste (*). 

Illustriamo ora brevemente il sistema delle comuni

cazioni della Cecoslovacchia che merita uno speciale cenno 

per le ripercussioni che hanno sul nostro porto le direttive 

di quella repubblica nel campo dei trasporti. 

La Cecoslovacchia, paese ricchissimo ed iperindustria

le, ma situato nel cuore dell'Europa, segue il problema 

dei trasporti con tanta maggiore attenzione, quanto più, 

(') Traffico ferroviario e fluviale ciel relroterra con I vari porti nel 1928 (1000 tonn. 

CECOSLOVACCIA 
Amburgo 3000 ? 
Slettino 900 
Danzica 200 
Trieste 554 
Fiume l57 
Venezia 1 

AUSTRIA 

Trieste 462 
Amburgo 1000 ? 

Fiume 68 
Venezia 21 
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per le barriere che ovunque si erigono sul continente, essa 

è costretta ad affacciarsi ai mari per sfogare le sue espor

tazioni. Così lontana dal mare, prezioso elemento che 

unisce con la massima economia tutti i continenti, la 

Cecoslovacchia dovrebbe sop,portare costi ferroviari altis

simi per trasportare fino ai porti le sue merci. La concor

renza dei commerci, che si acuisce o-ffrendo i prodotti 

sempre a prezzi più bassi, non fa che tener vivo quel pro

blema tariffario che consiste nell'arrivare con il minor 

costo possibile ai porti di mare. Ecco come si spiega la 

necessità di sfruttare mezzi di trasporto p1iù economici e 

quindi le speranze che si ripongono nel futuro, quando si 

potrà in maggiore misura approfittare di quelle linee flu

viali che la natura ha offerto a questa terra per superare 

una posizione geografica sfavorevole all'esportazione extra 

continentale. 

La Cecoslovacchia arriva a quattro mari: l'Adriatico, 

il Mar Nero (Danubio), il Mare del Nord (Elba) e il Mare 

Baltico (Oder). Tranne l'Adriatico, che deve essere rag

giunto con ferrovia, gli altri tre mari hanno il conveniente 

di poter essere toccati via fluviale. 

L'Elba è per ora il fiume più sfruttato dalla naviga

zione fluviale e si lavora attivamente per estendere la sua 

navigabilità sempre più verso l'interno del paese. Canaliz

zato già da tempo il tratto Praga-Melnick, si sta siste-
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mando ora il tratto Melnik-Pardubice, lungo 135 km, che 

dovrebbe essere regolato in 10 anni. 

Ben differenti sono invece le condizioni di navigabi

lità sui fiumi Oder e Danubio che hanno una situazione 

idrografica più irregolare ed abbisognano ancora di molti 

lavori di sistemazione fluvial e. Così l'Oder che nasce in 

Cecoslovacchia è navigabile appena da Kosel in territorio 

germanico. Poichè le tariffe ferroviarie fino Kosel non 

sono eccessivamente favorevoli, la via fluviale dell'Oder, 

data anche la concorrenza delle ferrovie polacche per 

Danzica, non ha ancora un grande movimento. E' certo 

però che la via fluviale dell'Oder, convenientemente siste

mata nella sua navigabilità fino in territorio cecoslovacco, 

oppure favorita da un accordo tariffario con le ferrovie 

del Reich per il tratto fino al porto fluviale di Kosel, 

sarebbe destinata ad aprire ai mari nordici quei territori 

(Moravia, Slesia, Slovacchia), che presentemente si servo

no con preponderanza dei porti adriatici. Già oggi il porto 

di Stettino (Oder) ha con la Cecoslovacchia un traffico 

ferroviario di '275.000 tonn. al quale devesi aggiungere un 

movimento fluviale di circa 600.000 tonn. 

Anche il porto di Danzica che ha quadruplicato dal 

1()13 il suo movimento delle merci, rappresentato oggi da 8 

milioni di tonn., ha buone relazioni con la Cecoslovacchia 

(200.000 ton. di movimento ferroviario) relazioni che risen-
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tiranno un ulteriore sviluppo con la tariffa ferroviaria 

diretta entrata in vigore nel 19,29. 

Infine le seguenti cifre ci possono dare un'idea delle 

realizzazioni della politica fluviale sul Danubio, politica 

che riguarda essenzialmente la Slovacchia. Nel dopoguerra 

sono stati spesi 16 milioni di corone ck per il porto di 

Bratislava, che ha già un movimento di 540.000 tonn. e 

30 milioni per il porto di Komarno che ha visto salire il 

suo movimento a 600.000 tonn. 

Il progettato canale Danubio-Oder-Elba lungo 426 km 

sarà l'opera conclusiva del programma fluviale cecoslo

vacco e unirà una rete navigabile di 5000 km che si estende 

su buona parte dell'Europa e rappresenterà la massima 

valorizzazione dei porti terminali di Amburgo, Stettino e 

Braila. 

Per l'attuazione del «Wasserstrassenprogramm» è pre

vista un'erogazione di 6 miliardi, di cui tre verrebbero 

impiegati nelle canalizzazioni e gli altri tre nei lavori por

tuali. Un tale finanziamento è connesso a grandi difficoltà 

che non sappiano come e quando la Repubblica Cecoslo

vacca sarà in grado di superare. Per ora gli sviluppi della 

politica fluviale trovano un limite nello stanziamento 

annuo di 100 milioni di corone cecoslovacche per lavori di 

sistemazione fluviale. La stessa politica fluviale trova 
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ancora numerosi oppositori che considerano un regresso 

la politica dei trasporti lenti. 

L'accordo di Monaco 

L'accordo di Monaco è l'ultimo atto della guerra tarif

faria tra Trieste e Amburgo. Le abili mosse delle ferrovie 

germaniche, che da sole eserciscono gran parte della linea 

Cecoslovacchia Amburgo, furono parate con abbastanza 

prontezza dall'organismo della rete adriatica sempre più 

lento nell'azione per la necessità di accordi preventivi tra 

le amministrazioni ferroviarie interessate (Austria, Jugo

slavia e Italia). La lotta culminò nell'offerta di noli ferro

viari eguali dalle stazioni cecoslovacche ai due porti senza 

riguardo alle distanze chilometriche. Le amministrazioni 

ferroviarie s'accorsero ben presto che i risultati della lotta 

erano tutt'altro che redditizi; un beneficio ne ritraeva 

esclusivamente il caricatore, che poteva indifferente

mente ricorrere a Trieste od Amburgo. Si iniziarono così 

le trattative per la pace conclusa a Monaco e frattanto un 

armistizio ripristinava le tariffe precedenti adriatiche per 

Trieste. L'armistizio dura ancora, mentre si elabora ala

cremente la nuova tariffa che dovrebbe entrare in vigore 

nel 1930. 

Esaminando attentamente i risultati ottenuti con l'ac

cordo di Monaco non si può fare a meno di riconoscere che 
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Amburgo ha bene o male consolidato la propria situazione 

tariffaria piuttosto a danno degli interessi adriatici. Molti 

si sono chiesti perciò, se valeva la pena di rinunciare 

attraverso l'accordo alla nostra libertà d'azione, visto che 

il pur lodevole intento di venire ad una transazione con 

Amburgo partiva da concetti ben diversi da quelli effetti

vamente attuati. Però da più parti abbiamo sentito dire 

che in realtà altro non si poteva fare . 

L'accordo non concede una esclusività ai due porti 

nelle rispettive zone divise della linea di demarcazione. 

Esso sancisce il principio per cui Amburgo nella zona a 

nord di Praga deve avere tariffe inferiori e nella zona a 

sud di Praga tariffe superiori in confronto a Trieste. Il 

distacco fra le due tariffe è dato da una percentuale in 

più o in meno calcolata sulla tariffa locale cecoslovacca

germanica. 

Le tariffe adriatiche ripristinate coll'armistizio, sono 

in media nella zona nord di poco superiori a quelle per 

Amburgo. Si da così talvolta volentieri la preferenza a 

Trieste perchè il trasporto fino ai luoghi di destinazione 

risulta più celere. E' probabile che nel futuro Trieste 

perda questi trasporti perchè il distacco con Amburgo 

diventerà grazie all'accordo più grande. 

Nella zona sud le tariffe adriatiche hanno una diffe

renza in meno piuttosto sensibile su quelle per Amburgo; 
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onde ridurre il distacco alla percentuale voluta dall'accor

do, sarà necessario aumentare le tariffe per Trieste. In 

questo modo per alcune stazioni diventerà più favorevole 

la tariffa fluviale; così andranno certamente perduti per 

noi quei trasporti che oggi, con una piccola differenza in 

più sulle tariffe fluviali, preferiscono la via più celere di 

Trieste. 

L'accordo ha quindi il difetto di essere limitato al 

campo ferroviario, tanto che un importante mezzo di tras

porto quale è l'Elba, è completamente sfuggito a qualsiasi 

regolamentazione bilaterale. 

Là dove non sorgerà la convenienza di ricorrere all'El

ba si avrà per risultato un aumento nel costo della merce 

che potrà più o meno difficoltizzare, nei casi di forte con

correnza internazionale, lo smercio del prodotto via Trieste. 

Circa gli effetti dell'accordo è inoltre sempre da tener 

presente che Trieste e Amburgo non sono per i vari tras

porti le stazioni finali, ma appena dei punti di transito, per 

cui i calcoli vanno sempre integrati con quella che è la po

tenzialità commerciale, marittima e portuale, e con il gioco 

della propria posizione geografica rispetto i paesi d'ol

tre mare. 

Anche in Austria il p;roblema ha qualche somiglianza. 

Anche qui un sistema tariffario è sfuggito all'accordo ed 

Amburgo mantiene ancora le tariffe ridottissime da Passa-
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via porto danubiano, perchè le ferrovie germaniche dichia

rarono quelle tariffe necessarie a frenare altre concorrenze 

(Danubio?). 

La verità è, che mentre Trieste è strettamente legata 

all'accordo, Amburgo gode di una certa libertà d'azione. 

Del resto queste sono delle previsioni; per un giudizio 

definitivo non resta che attendere l'attuazione dell'accordo. 

La funzione di Trieste 

Dall'analisi dei singoli problemi che si riferiscono al 

porto di Trieste risulta che la complessa situazione eco

nomico0portuale, pur essendo ancora piuttosto pesante, è 

in via di sicuro assestamento e consolidamento. Di tutti i 

fattori che concorrono a determinare tale situazione, quello 

dell'organizzazione commerciale vera e propria dell'em

porio sembra essere ancora il più depresso. Quì la ripresa 

è più lenta e più difficile, giacchè l'organizzazione com

merciale è cosa delicatissima, che risente a lungo le con

seguenze dei fenomini distruttivi. Ma a questa ripresa è 

legato in buona parte ogni miglioramento della nostra vita 

economica ed ogni ricostituzione di cii:i che è la «ricchezza» 

di una città o di un porto. 

Nessuna perdita di traffico, nessun poblema che oggi 

attende soluzione, sono per se stessi preoccupanti. In questo 
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decennio, dalla Redenzione, Trieste ha lavorato faticosa

mente per riordinare servizi, operazioni, tariffe, per risol

vere i problemi della sua funzione e della sua esistenza, per 

rendersi conto delle nuove necessità e concretarne le mi

sure, per prepararsi insomma, aiutata e soretta dalla 

volontà e dai mezzi del Governo, una salda e nuova posi

zione di partenza. 

Abbiamo ora invece da affrontare un'infinità di que

stioni importanti: tariffe troppo alte, operazioni troppo 

lente, comunicazioni deficenti e così via. Dobbiamo arre

stare piccole frane che si verificano ancora, quà e là, nei 

nostri traffici e che sgretolano lentamente qualche nostra 

posizione. Dobbiamo rafforzare i traffici ed i commerci, 

crnando loro, anche nelle più trascurabili contingenze, le 

migliori condizioni. 

Accanto ai problemi dell'efficenza tecnica del porto e 

dei trasporti, non vanno trascurati quelli dell'orientamento 

economico ,cittadino. La nostra attività economica è basata 

essenzialmente sul movimento delle merci (traffico e com

mercio) dal quale in definitiva vengono a dipendere l'atti

vità armatoriale ed in parte l'industria delle costruzioni 

navali. Specialmente negli anni passati, ed ancor oggi, si 

è tentato di costituire una nuova base economica al nostro 
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porto. Ci auguriamo che il piano riesca! Ma vogliamo dire 

che la politica economica di Trieste deve per ora essere 

anzittutto e prevalentemente orientata su quella che è 

l'attuale, reale e inconfondibile sua base economica. Altri

menti noi avremo trascurato di potenziare quelle attività 

che già rendono e che potrebbero rendere ancora di più 

alla nostra città. 

La nostra capacità di assorbimento dei traffici deve 

essere sviluppata non solo con una revisione dei costi di 

trasporto, ma con perfezionamenti nelle celerità dei tras

porti. In questo campo gli organismi portuali adottano 

quella direttiva che può favorire meglio la loro forza 

d'attrazione. Così qualche porto è indotto ad una politica 

di bassi costi, altro ad una politica di alte velocità. Trieste 

ha tutte le qualità per diventare sempre più un porto di 

velocità, senza perdere la caratteristica di emporio e di 

mercato di transito. Infatti non è semp·re possibile compa

rare i nostri noli ferroviari a quelli fluviali, oppure i nostri 

noli marittimi a quelli jugoslavi, noli nei quali non c'en

trano molti elementi di costo, che noi non possiamo oppure 

non vogliamo eliminare. 

Per le destinazioni del Levante e dell'Oltre Suez 110i 

possiamo competere anche nella zona d'influenza di Am-



67 

burgo, chè i trasporti via Trieste durano un terzo di quelli 

via Amburgo, mentre la regolarità e velocità delle nostre 

linee di navigazione sono buoni motivi di p!'eferenza ai 

bassi noli jugoslavi. 

Quanto più progressi si faranno nell 'acceleramento deì 

trasporti terrestri e marittimi, tanto più si estenderanno 

i limiti della nostra zona d'influenza. 

Con quest'arma possiamo contrapporci anche a Am

burgo ed assicurarci per le destinazioni verso l'Oriente, 

persino ai limiti delle zone di concorrenza, una rispettabile 

preponderanza. 

La parola di propaganda per Trieste deve essere: velo

cità e regolarità dei trasporti! 

La funzione di porto di velocità comporterà probabil

mente una maggiore prevalenza dei ti·asporti di merci 

ricche e la formazione attorno al nucleo dei traffici stabili, 

di un complesso di traffici occasionali che si serviranno 

del porto di Trieste soltanto nei casi d'urgenza di desti

nazione. 

Infine ogni miglioramento nell'assestamento econo

mico del retroterra contribuirà ad avviare sempre più il 

nostro porto dalla fase di difesa dei traffici ad una fase 

di ripresa. 
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I tràsporti ferro viari saranno più corrispondenti alla 

funzione del nostro porto appena attuati tutti i provvedi

menti in corso: elettrificazione delle rampe d'accesso, im

pianti nelle stazioni internazionali di confine e semplifica

zione delle operazioni doganali, Parallelamente la nostra 

marina migliora ogni giorno i servizi marittimi ed assecon

da gli sforzi del commercio, che non pretende dalla navi

gazione esperimenti impossibili ma vuole e deve vivere 

con essa nella più stretta collaborazione. L'intensificazione 

delle linee marittime attirerà nuovi traffici al nostro porto 

e la rapidità e modernità dei nostri piroscafi varranno a 

far dare la preferenza al porto di Trieste anche dove la 

concorrenza è più vivace. Anche il porto dispone la sua 

attrezzatura in modo che tutte le operazioni si compiano 

con minor dispendio di tempo. 

Trieste sta cosi apprestando nuove forze per rinvigo

rire la sua funzione e per adattarla alle esigenze derivanti 

da una situazione del tutto mutata. Trieste ha l'inflessibile 

volontà di riprendere il suo rango fra i porti ed i commerci 

del mondo e di adempiere con fede la grande missione 

affidatale dalla Redenzione. 



ALLEGATI 





Allegalo 1 

Movimento ferroviario: Arrivi (1000 tonn.) 

I 

1924 1925 I 1926 I 1927 l928 

Interno 487 547 471 423 405 
Cecoslovacchia 371 380 412 338 292 
Austria 272 269 267 244 204 
Jugoslavia 193 146 140 127 107 
Germania 15 15 23 24 28 
Ungheria 65 29 42 34 29 
Polonia - 3 28 132 146 
Svizzera I - I I -
Altri Stati 1 4 3 2 3 

TOTALI 1405 1393 1387 1325 1214 

Movimento ferroviario: Partenze (1000 tonn.) 
1924 I 192s I 1926 I 1921 I 1928 

Interno 466 412 401 403 524 
Cecoslovacchia 437 199 161 200 263 
Austria 368 324 177 241 259 
Jugoslavia 135 119 71 62 79 

Germania 54 70 65 82 84 

Ungheria 64 41 34 31 33 

Polonia 23 29 29 68 37 

Svizzera 28 23 IO 7 5 

Altri Stati 3 2 3 3 4 
----- - --- -

TOTALI 1578 1219 951 1097 1288 

Movimento ferroviario complessivo (1000 tonn.) 
1924 I 192s i 1n6 I 1921 I 1928 

Interno 953 959 872 826 929 

Cecoslovacchia 808 578 573 538 555 

Austria 640 593 444 485 463 

Jugoslavia 328 265 21 ! 189 186 

Germania 69 85 89 105 lii 

Ungheria 128 69 76 65 62 

Polonia 23 32 56 200 183 

Svizzera 30 24 Il 8 6 

Altri Stati 5 7 7 6 7 
----------

TOTALI 2984 2612 2339 2422 2502 



Allegato 2 

Partenze via mare ( I 000 tontt ) 
1928 I 1927 i 1926 i 1925 / 1924 i 1913 

LE.V ANTE -. Ju11:oslavia, Bulgaria, 
Grecia, Rumenta , R,ussia (Mar Nero) 308 313 363 380 325 534 Turchia, Cipro , Egitto. ' 

OLTRE SUEZ • Indie occ. e or. 
Siam, Cina, filipp ine, Giappone, Per· 
sia,_ lndie_ ccc . inglesi, Aden, Eritrea, 
Afn ca orientale . 

96 103 161 86 105 85 
--

c1~:0RkCJ11~E_o~1,;~~R~~;ot <;~: 
nisi, Alg eria, Marocco. 17 14 12 13 19 24 

EUROPA - Belgio, Danimawt, 
.Francia, Germania., Gran Brettagna, 

I 
66 77 66 113 203 27 Paesi Bassi , PortogaJlo, Spagna. 

AMERICA · S<a ti Uniti, Canadà, - - ----- - --
Cuba, Brasile, Paraguai, Uruguai, 

89 99 118 142 148 160 Argent ina, Messico . 

Arrivi via mare (1000 tonn.) . . 

1928 I 1921 I 1926 I 1925 I 1924 I 1913 

Levante 340 380 316 261 351 538 

Oltre Suez 254 231 172 194 194 228 

Africa mediterranea 
16 25 39 64 98 108 escluso Egitto 

--

Europa 480 434 442 597 615 924 

America 394 258 189 448 378 238 

Movimento marittimo complessivo (1000 tonn.) 
• • ---- M 

1928 I 1921 I 1926 I 1925 I 1924 I 1913 

Levante 648 693 679 641 676 1072 

Oltre Suez 350 334 333 280 299 313 

Africa mediterranea 
33 39 51 77 117 131 escluso Egitto 

Europa 546 511 508 710 818 950 

America 483 357 307 590 526 398 
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