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Il vivo interessamento non solo di Trieste, ma dell'intera 
Monarchia all' effettuazione di una diretta congiunzione del 
nostro unico Emporeo marittimo mediante uno sbocco per i 
Tauri, mi mosse ad un esauriente studio dell'opuscolo compi
lato e pubblicato dal sig. Cesare Combi di Trieste, col titolo: 

La questione ferroviaria Triestina ali' epoca dell' iniziamento 
della costruzione della Ferrovia dello Stato Erpelle-Trieste ed 

il nostro Porto 

del quale opuscolo fu inviato alla nostra Camera buon numero 
di esemplari. 

Nella seduta del 14 Luglio 18>55, la nostra Camera, per 
iniziativa del Presidente signor Lodovico Zellcr ha portato 
nuovamente a discussione questa questione di somma impor
tanza, ed ha deciso di presentare su questo proposito un Me
moriale all' I. R. Ministero del Commercio colla preghiera: 

,,Che piaccia ali' Eccelso Ministero stesso di presentare 
,,al più presto possibile all'Eccelsa Camera dei Deputati pel 
,,legale trattamento, un progetto di legge relativo ad una diretta 
,,congiunzione di Trieste colla ferrovia Roclolfìana e la imme
,,cliata sua congiunzione oltre i Tauri ad un conveniente punto 
,,della ferrovia alpina del Salisburgo nel Pongau." 

Nell'opuscolo summenzionato, il signor Cesare Combi si 
sforza - devo dirlo con mio vivo dispiacere - di menomare 
il valore -della ferrovia dei Tauri. Io rimando l 'onorevole au
tore, col quale mi trovo gi:\ da anni in corrispondenza in 
oggetto della questione ferroviaria di Trieste, alla mia rela
zione del 24 Novembre 1880. Ero stato incaricato di stndiare 
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e riferire sulla richiesta della Societh Tl'iestina del Progresso, 
fonnnlata in un l\fomoriale ,di' Eccelso I. R. Presidio del Con

siglio l\Iinistcria lc. 
Il petito suonava: ,,Sia accordato l'appoggio al prolun

,,gamentn della ferrovia Rodolfiana sino a Tri es te cd al com
·· l'lc ta111cnto dell ' i. r. rete fe rroviaria istriana dello Stato affin e 
"'li rngginngel'c una diretta congiunzione fcrrovi.1ria di Trieste 
,,con Fium e oltre l'Istria." 

In quel mio rapporto io diceva fra altro: 
,, Lo studio fatto dal sig-nol' Cesare Com bi sulla questione 

fcrroviaria di Trie~tc, ncll' anno 1874, è imliseutibilmentc cli 
:;ran,lissi1110 merito, ed è corre,b.to ,li preziosissime, e, pel' 
quanto la possibiliti, lo concedeva, cs:1tte tabelle statistiche. 
Ug1rnllo deve r icoHowcrc lode incondizionata a lla sua minuziosa, 
C}'pure cl,iarissima esposizione." 

Mi sentii obbligato a far precedere questa l'Cminiscenza 
OJllle non poter essere tacciato rl' inconseguenza i dappoichè al 
signo1· Combi io conservo tuttavia la mi a stima e la mia più 
alta considerazione, seppure costretto di combattcl'c recisa
m ente il snccita to opuscolo che si riferisce alla fel'rovia dei 
Tauri, la r1ualc ,,gli co nsi,l cra di secondal'ia importanza. 

In ginsta eonsidcrnzione della mgentc necessità delle 
dne lince ferrov iarie no111inate in prineipio, e dalla nostra Ca-
11, er,1, prop ugnate, anche il Con1itato fc l'l'oviario dcli' E ccelsa 

Caniern dei D eputati, fec e a suo tempo la proposta: "Voglia 
,, l' Eccelsa Camera dclil,e rarc cli c tutte le petizioni le qnnli 
,,ri~na1·dano la diretta co ng i1111 zione ferroviaria di Tri este co lla 
.. ROlloltiana nonel,è l'effott,mzionc della nltcriorc congiLmzionc 
,,della Rtcssa colla ferrovia Gisella oltre i T auri, siano rirnesse 
,, a l Governo pel' l'opportuno apprezzamenti> con la l'acco 111 au
,, dazionc di presentare a l Consig lio del! ' J1npel'O con la massi
,,ma sollccituclinr, possiòilc, sulla ba:,c deg li stndi gii, intrapresi 
,,e di quelli che saranno ancora nceessari, i progetti di legge 
,,cl, e saranno riconnsci11ti i pi,\ idonei a tutelare gl' intcl'essi 
,,cconon1ici e.li r1nesta parte della Mon archia, cd a promuovere 
,, pi1'.1 spccial111ente l' Empol'CO comnwreiale di Trieste ." 

Mos:;o dalla cura <l egli stessi interessi, il deputato 
D.r Burgsta ll cl' ha prnsen tato alla Ca rnera dei Deputati a i 
7 dicembrn 1883, la petizione comune delle provincie di 
Tri este, Istria, Carniola, Carintia e Sali sburgo relativa ad una 
ferrovia dei T a uri in unione alla ferrovia della Laak e pro
pose cbe la stessa sia assunta a protoco llo e stampata per 
intero. QLwsta proposta f'u ancl1e accettata. 

Una i<lentica petizione con ct1i si chiedeva la ferrovia 
dei Tauri, fu a i 7 maggio 1883 JJl'esentata a Sua Maestà da 
una deputazione formata dalle cinque nominate provincie 
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e condotta dal capitano provinciale signor conte Ohorinsky . 
L.i N eue Freie Presse nel suo numero 6717 del 10 maggio 

1883 scriv e in proposito : 
L ' I1nperatorc riconobbe l' importanza della ferrovia e 

dichiaro che Egli darà al Governo i relativi incarichi; ma che 
dov eva lasciarsi a questo la scelta del tempo adatto ali' ese
cuzione del progetto. Quindi Sua 1\faestà conferì coi singoli 
mernùri della Deputazione su cotesta esec uzione, e riconobb e 
che la f erroviC1 dei Tauri, (cltwque sempre in prima linea la 
ferrovia clei Tuuri ) - quella del Predii non essendo possibile 
per ri guardi strcilegici - renda in unione alla ferrovia della 
Laak attnabi le la desiderata seconda cong iunzione di Trieste. 
I membri della D eputazione usciti dall ' udienza Imperiale eb
bero una co nforemm co l sib·nor Minis tro del commercio il 
q Ltale li a,is icuru che il Governo ri volger /i tutta la sua atten
zione tanto al progetto della ferrovia dei T au ri qmmto a quello 
della Ln.ak; cli c però non potendo essere, a cagione della bre
vità del tempo, finiti per la prossima scòsione del Consiglio 
cl ell' Impero i la.vori preliminari per l' esalll e dei due progetti, 
l'eventnale presentazione della proposta sarebbe d'attendersi 
apperrn per la se:;:; ione parla 111 entare snecessiva. 

P11u d111u1ue rite11 er:;i che l' Ecct<loo Governo presenti 
a nco ra nella pro:;:; inrn se:;:;ione de l Consig lio cieli ' lwpero i 
relativi progetti ,Ii legge. 

È certo che eolla pronta e co nte1npora11 ea costruzione 
rl cll c due :;1mcce11na te linee si rimnr,verebbe pienamente era
di ctdm e11te il dii'et to di una corrisponde11te co ngiunzione coi 
pae:; i che le stanno a tergo. 

Ove peru lo sum111e da chiedersi allo Stato per la con
ternpornnna effot tua,zioue delle du e co 11 gi unzioni lo esponessero 
per il nHrn11,nto a troppo g randi :;acriti ci, l.t Eccelsa Camera 
dei D ep utati potrebbe ugua lmente votare la legge per la com
pleta costruzion e dell e due linee, co ncedendo però ad una 
delle dne congiunzioni ferroviari e la preminenza nella costrn
iioue. 

Il dimostrare a quale delle due liuee spe tti il diritto 
di essere costruita per la prima non è difficil e, ove si ap
prez:,;i oggettiva111ente le condizioni r ea li e si si formi un 
vero e chiaro l,oncctto clelle circostan ze elie determinano quali 
dell e du e li1wo apportino più efficaci l,a111biainenti nel com-
1~rcio a vantaggio di Trieste. l:iolfonto delib eratamente, e tra
~c nrnn,losi tutti i grandi interessi generali o calcando ostina
tn. 111e 11 tc le or1110 <l'una idea li ssa e falsn, potrebbe essere tur

bato il g iudizio in siffatta <p1es tioue 
Diversi sono i progetti circa. la via che avrebbe a se

guirsi per congiungere Tries te colla Rodolfiana. Una di esse 
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conduce da Tarvis per il Predii a Gorizia, donde avrebbe da 
proseguire sino a Trieste una nuova linea indipendente dalla 
Sudbahu. 

Un a ltro progetto invece vorrebbe estendere la ferrovia 
del Predii soltanto fino Gorizia; e da qui lino a Trieste giovarsi 
della Sudbahn, mediante un contratto di pedaggio. 

Gli altri progetti conducono la nuova ferrovia da Trieste 
per H erpelj e, Divaccia, Prevald a congiungersi alla staziouc cli 
Laak della ferrovia Rocloltiana. 

Un progetto del signor Cesare Comò-i va ancora pitt in
nanzi; esso propone la continuazione cli questa linea verso 
il Nord per il pa~so cli Loibl tino a Kl agenf'urt, oppure per 
il Seeberg tino ad allacciarsi in Kl ,tgcnfurt od m Launsdort'. 

Un numero ancora maggiore di progetti esiste in merito 
alla ferrovia dei Tam:. 

Le comuni di quasi tutte le valli dei due pendii della 
montagna taurica, ch e divide b forrovi,t Gisella dalla ferrovia 
Carintiana della vallo Pnstcrla, chicclono ognurnt che ];, ferrovia. 
dei T a uri passi per la loro va lle. 

Non sta nel compito che mi sono proposto di motin,re 
la scelta fra queste. molteplici linee sotto l' aspetto tce11ieo, 
finanziario e counnereialc-politi eo ; gli stucli a ci,'., relativi elw 
furono ampi, esauri e11ti e diligenti conclussern con sieun.:z-:a 
ad una conclusione favorevol e al progettato traceiato per 
Obervellach, Mallnitz, Bij1;ksteia e Gastein cou allaccia111cnto 
a lla stazione Ji .Schwarzach della fenovia Giseila. 

Nelle wcces,ive ricerche sul valore e sull' i1nportanza 
della ferrovia dei Tauri di fronte alle progetta te ferrovie di 
congiunzione fra Trieste e la Roclolfiana, soltanto questo trac
ciato della ferrovia dei Tauri deve dunque essere la base di 
confronto. 

Affine cli poter ben apprezzare le differenze conseguenti 
nelle distanze dalla costrnzione della ferrovia dei Tauri e del 
prolungamento della Roclolfiana, sono esposte sommariamente 
HFilla seguente tabella le distanze chilometriche fra Trieste da 
una parte ed i centri commerciali cli lVlonaco, Salisburgo, 
Linz e Vienna da!Faltra e si è accolto in questo prospetto il 
tracciato della ferrovia dei Tauri, O bcrvellach-Gastein e le 
diverse linee di congiunzione di Trieste colla Rodolfiana: 
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·- -
Il Il TRONCO Monaco-Trieste Salisburgo-Trieste 

I 
Linz-Trieste Yienna-T rieste 

Presentemente*) 
680 por Ponteuba 605 per Pontebba 

I 

618 per Pontebba 577 per Graz 

730 Hcrpclje 655 Herp elje 668 Herpelje 
oppure 

" per Pontebba 

sola ferrovia 69G 621 634 Laak -

ferrovia Laak 552 565 524 e Loibl **) -

-· ---·- ~ - -

sola ferrovia cli 586 599 558 Loibl -

- -- - ------

sola ferrol'ia 556 per Poutcbba 402 por Pontehba 528 pl'r Poutebba 
dei Tauri (i06 Herpelje 452 Herpelje 578 Herpelj e 

-
" 

~ 
'"O ferroviti dei 

<l) Tauri e della 572 418 544 --e: 
o Laak 

-~ 
- -::o 

ferrovia dei Tauri :t: 
e;: e del Predii cou I 

::.... In. Siidhahu 521 llG8 4U3 -
o Gorizia-Trieste 
:::,. I 
8 ------·--·-·- - ·-- --~-

ferrovia dei Tauri 
e del Predii oltrn 

506 353 478 la nuova liuea -
Gorizia-Trieste 

sola Predii 
colla Siidbahu 641 566 579 538 
Gorizia-Trieste 

sola Predii oltre 
la nuova ferrovia 630 555 568 527 

Gorizia-Trieste 

ferrovia Laak-
Loibl e 673 527 - -

Salisburgo-Ischi I 

*) Ammessa come compiuta la linea Trieste-Herpolje. 

**) La ferrovia Loibl non è presa in considerazione per il tronco Monaco-Tt·ieste, avvegnachè il 

l'antica via per il Brenuero-Villaco è di 2 chilometri pi(t breve della vi,1 pet· Selzthal-Loibl. 

***) Per Praga risultano le medesime abbreviazioni che per Linz. I 
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Il premesso prospetto offre un quadro sommario delle 
differenti distanze fra Trieste ed i centri commerciali che gli 
stauuo a tergo, risultanti dalla costrnzione delle varie congiun
zioni e raffrontate con quelle dello ferrovi e in attivitit. Gli ac
corciamenti in confronto alle esistenti congiunzioni ferroviario 
importerebbero dunque : 

1) Se la ferrovia cli Lnak fosse da sola attuata: 
Per Monaco-Trieste 

Salisburgo-Trieste 
e Linz-Trieste 

abbreviazione . . . . 34 Chil. 
Per Vienna-Trieste l'attualo via 

più breve ohe oltre Laak. 

2) Ove fosso attuata la ferrovia 
di Laak e Loibl: 

a) Per l\fonaco-Trioste come per 
la sola ferrovia cli Laak, 

abbreviazione 
b) Per Salisburgo-Trieste: 

presentemente . . . . . 655 Chi!. 
per Laak-Loibl . . . . . 552 

abbreviazione 
e) Per Linz-Trioste: 

presentemente . . . . . 668 Chi!. 
per Loibl-Laak. . . . . 565 

34 

103 

abbreviazione 103 ,, 
cl) Per Vienna-Trieste: 

presentemente . . . . . 577 Cliii. 

per Loiul-Laak •.. . :..~~! ....:• __ 
abbreviazione . 53 

3) Ove fosse attuata la. forrnvia dei 
Tauri: 

a) Per Monaco-Trieste: 
presentemente . . . 
pei Tauri ..... 

abbreviazione 
b) Per Salisbmgo-Trieste: 

presentemente . . . . . 

730 Chi!. 
606 

655 Chi!. 
4-52 pei Tauri . . . . . . _· ___ _ 

abbreviazione 
e) Por Linz-Trieste: 

presentemente . . . . . 668 Chi!. 
578 pei Tauri . . . . . . _· ___ _ 

124 

203 

abbreviazione . . . . . 90 ,, 
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cl) Per Vienn a-Trieste resta 
l'attuale via. 

4 ) Ove fosse attuata la ferrovia 
Laak e dei T auri: 

a) Per Monaco-Trieste : 
presentemente . . . 
per Laak-Tanri. . . 

730 Chi!. 
572 

abbrev iazione . . . . . 158 Chi!. 
li) Per Salisburgo-T ri este: 

presentemente . . . . . 655 Chi!. 
per Laak Tauri. . . . . 4J8 

abb revi azione 237 
r,) P er Linz-Tricste: 

presentemente . . . . . 668 Chi!. 
per Laak-Tauri. . . . . 544 ,, 

abbrev iazione . . 
d) P er Vienna-Trieste resta 

l' attnale via . 

5) Ove fosse attuata la sola fe r
rovia di Loibl: 

a) Per Mona.co-Trieste resta 
l' attuale via. 

b) P er Salisburgo-Trieste: 
presentemente . . . . 665 Cliii. 
per Loibl . . . . . . 586 

124 ,, 

abbreviazione . . . . . 69 
e) Per Linz-Trieste : 

presentemente . . . . . 668 Chi!. 

per Loibl . . . . . . :_~99 ---'~-
abbrev iazione 69 

d) P er Vienna-Trieste : 
presentemente . . . . . 577 Chi!. 
per Loibl . . . . . . . 558 " 

abbreviazione . . 19 

6) Ove si attt1assero la Laak-Loibl 
e la fo rrovia Sali sburgo-Ischi: 
a) Per .Monaco-Trieste : 

presentemente . . . . . 730 Chi!. 
indi ....... . .. 67:J n 

abbreviazione . . . . . fj7 
b) Po r Si,lisburgo-Trieste : 

presentemen te . . . . . 655 Chi!. 
poi . . . . . . . . 527 

abbreviazione . . . . . 128 
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e) Per Linz-Praga-Tricstc: 
AliLrcviazivuc pari ali' cffett11az ione 

di Loibl e Laak . ....... 103 Chil. 
d) P er Vienna-Trieste: 

Abbrev iazione pari ali' effettuaz ione 
di LoiLl-Laak . . . . . . . . . 53 

Confrontandosi poi in merito all'abbreviazione delle distanze 
h f<.!LTovia del Predi[ con quella di Laak, emerge: che attuandosi 
la Predi[ anzichè la Laak, la via da .Monaco e Salisburgo per 
Tri es te è di a ltri 50 e rispettivamente di (j[j ehi lom. più Lreve; 
['C r Linz-Tri cs te, sia cli c si effettui il Predii od il Laak e Loibl 
la di~tanza rimarreL Le pressoehè ug uale ; per Vienna-Trieste, 
il solo Predi[ 11011 è preso in riflesso non presentando al>bre
viazione alcuna. 

Ne l!' inda;;are a r1ual e collgiullzione fe rroviaria - cioè 
se a lia f'errov i,, dei Tauri od all'alla<.:ciainento della Rodolfiana 

e<m Tri es te - conve!l::!;a meglio dare la preforemm nella co
strnzione è del tntto indiffcre1·1tc l' ammettere per qucst' ultima 
con;.,;·innzione h fo rrnvia del Predii o quell ,, cli Laak. 

/:, e qnindi nelle susseguenti deduzioni si ammette che 
abbia a venir costruita la linea Laak e non la Predi[, ciù avv iene 
e,m riferc11za all'opu~colo del signor Cetiat'C Comb i, il quale si 

preli g-gc il C•Hnpito di proporre, invece della costruzione della 
ferrovia dei Tauri e del Laak, l' immediata eostruzionc della 
fe1-rrffi:i Laa k e Loibl, rimettendo la costruzione della ferro via 
,lui T a uri, dopo la co:;truzionc dell e citate lince. 

P er gimlicare ,;u llllesta proposta apparisce superfluo ogni 
c:;:w1c dei vauta;;gi n svantaggi della li nea Laak in confronto 
(li 11ucllr. del Predii. La ritritta questione Laak o Predi[ 
!'()S ta fo.,ri di q ucstionc, llovcndosi considorarn tanto il Predii 
quanto il Laak quali indipendenti continuazioni della ferrovia 
dei Tauri. 

Qui mi penn ctto d' osservare che g ii1 nel mio studio ci
tato da pprincipio, del 24 novcml>rc 1880 ho sostenuto ri solnta-
111cntc e concordemente coi circoli . triestini interessati, lu co
strn:r.ione dell a feno via Laak. 

P er g indicare dell a premin0nza nella costruzione fra la 
ferrovia dei Tanri e quella della Laak, ù d'uopo venire prima 
in chiaro su llo scopo clic s i vuole raggiungere colle nuov o 
cost rnzioni ferrovia ri e o su ci<', che si abbia in mira di creare. 

i\la tutto i l mondo già lo sa, per essere stato ripetuto uniforme
m ento in tutte le risol uzioni, in tutte le proposte, in tutte le 
petizioni ed in num erosi opusco li : Che bisogna cioè creare una 
eon,:,-iunzione ferroviaria diretta ccl indipendente dalla Siic!Lahn, 
tra la ferrovia l'rincipc Rodolfo e Trieste, cd in continuazione 

di questa linea un 'altra eongiunzione tra la fe rrovia Principe 
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Rodolfo e ìa ferrovia Gisella, le quali liucc, devono tutte e due 
avere lo scopo d ' unire il no8tru cmporeo marittimo, Trieste, 
con una via indipendente e direttissima coi ricchi centri indu
stria li a l Nord ed al Nord-occidente dell'Austria e colla Germa
nia Meridionale 

Questo scopo deve inoltre venir conseguito col minor 
possiùil e sacrifizio firwnziario da parto dello Stato. 

Ora si domanda: Corno staranno le- c·.ose, dopo ultimato il 
tronco H erpc lj c-Trieste circa al quesito cli una congimrnione 
inrlipcn<lcntc di Trie,te colla RodolJiana '( Sari1 <lessa da consi
derarsi raggiunta? Rispondiamo su Lito affermativamente, per
chè colla legge sulla costrnzione della Linea Trieste-Herpeljc 
lo St.ato ha acqu i8tato il diritto di utilizzare il tratto della 
Si.idbalrn Divaccia e Lubiana., stipulando a questo effetto un 
contratto cli pedaggio e ciò costitit-iscc in retiltù ima congiunzione 
delta Rodolfiana con Trieste, indipendente dallct Siidbahn. 

Con questo non vuobi già dire ancora che con la co
struzioi10 della linea Hcrpelje-Tricstc e colla stipulazione cli 
im contratto cli pedaggio pel tratto Div,wcia-Lubiana sia sciolta 
definitivamente la questione del prolungamento della Roclolfìana 
tino a Trieste; nè che questa so luzione nc,n si possa o non si 
cleb/Ja ra,qgiungere in modo più. favorevole per Trieste e per i 
paesi a.Il e sue spalle. Ma trattandosi della qnestione se si deùha 
costruire prima la ferrovia dei Tauri , opzn.,re ima delle con-
9ù1nzioni della Rodolfimin con Trieste - la linea Predi] o la 
L>1ak - ù 11cl·.essar io rileva.re il fatto che collli c.ffettu.a.zione 

della linea Triestc-Herpel;je e col diritto a,: pcdagyio per il 
tronco Divcu:cia-Lu./Jiu.na è già conseguita una indipendente con
_<1iunzion1i clclla. Bodolfiana con Trieste. 

HaffroHtando le aliùrcviazioni di distanza fra la ferrovia 
,lei Tauri ,1 <1uella della Laak in merito a l ma~gior valore 
del! ' nna o dell' altm costru.-:ione, risult:t : offrire la ferrovia 
Laak al,lir,,viazioni così rne8chine che, ove per giustificare la 

costruzione cli questa linea, si volessero valnta.re unicamente le 
ablircvia.-:ioni, non esisterebbe tma necessitii imperiosa a co
strn irl a, non risultandone diminuita la vi,t Monaco-Trieste, 

Salisù11rgo-Trieste e Linz-Tricstc che cli soli 34 Chi!. mentre per 
la via Vienna-Trieste l'esistente linea della. Siidbahn è più breve. 

La fenovia dei Tauri da sola aùbrevia le distanze 
Monaco-Trieste . . cli 124 Chi! 
Salisùurgo-Trieste. ,, 203 
Linz-Trieste . . . ,, 90 ,, 

cli fronte alle congiunzioni ferroviarie esistenti. 1 camùiamenti 
dell e distanze sono di tale entita e così esenziali che già da 
sola la fetTovia dei Tauri sarebbe atta a provocare un radica.le 
cambiamento nelle relazioni commerciali in favore di Trieste. 
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Schwarzach considerato come punto di diramazione. 

Considerando la stazione della ferrovia Gisella, Schwarzach, 
come punto cli diramazione, risultano verw Miihldorf 65 Chi!. 
d'abbreviazione nella reh1zione Salisburgo-Steinclorf e llraunau 
e per quella Miihlclorf-i\lonaco una abbreviazione cli 22 Chil., , 
la qual ultima cifra acquista un valore molto maggiore, quando 
si consideri che per tal modo, nelle relazioni verso la Gcnna
nia e le nostre ferrovie dello Stato nord-occidentali Schwarzach
Braunau sul!' lnn, vengono percorsi 171 Chi I. di ferrovie dello 
Stato, contro 126 Chilometri che si percorrerebbero su quella 
Schwarzach-Wurgl, qtiincli 45 Chil. di più percorsi su ferrovie 
dello Stato nazionali; che inoltre si eviterebbe il tratto Hoch
filzen tanto costoso a motivo delle grandi pendenze, e lo si 
solleverebbe dal trasporto merci, il quale potrebbe essere diretto 
con maggior profitto sulla linea .Salisburgo-Steinclorf-Bra.unau, 
con che la linea Steinclorf-Brnunan ces,erebbe dall'essere una 
parte diseredata e pii1 o meno pa'ssiva nella rete delle nostre 
ferrovie dello Stato. 

Nel!' a lternativa clunqtie se si debba costruire primct la 
ferrovia di Laak o quella dei Tauri, il confronto come si è di
mostrato, risulta a colpo cl'11cchio favorevole a <1uella elci Tauri. 

L' autore della citata l\foriogrnlù su lla rpwstiune ferro
viaria di Trieste, tenta cli coml..,attere culla ferrov ia Loi l,l 
quella dei Tauri e vorrebbe comi,rovare c.:he L1 c•Mtrnzioue di 
quest'ultima non è tanto urgente quanto quella della linea 
Loibl e Laak. 

L'autore giunge però a questa conclusione solamente in 
seguito a false premesse e al di fetto cli cognizioni del progetto 
dei Tauri. 

Egli non cita che sole 3 varianti della progettata ferrovia 
dei Tauri: 

1) Da Spi tal via GmUnd-Rennweg-Tweng per Radstadt; 
2) Da Sachsenburg via Obervellach-Ga5tein per Schwarzach e 
3) Da Linz via Winclsch-Matrei-Fclbertlrnl Pass Thurn per 

KitzbUhel 
ed appoggia i · suoi calcoli delle distanze fra i singoli centri 
commerciali e Trieste, ammettendo che 

la 1. variante della ferrovia tlei Tauri misuri 158 Chilometri 
,, 2. 110 
,, 3. 115 

Sostiene inoltre: che fra tutti i progetti della ferrovia 
dei Tauri la variante 1. da Spital via Gmi.ind-Rcnnweg-Tweng 
per Radstadt sia la più favorevole; che per conseguenza debba 
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costruirsi per la prima, e che per questi motivi sia <lessa a 
cui si debba attenersi nei confronti colla ferrovia Loibl. 

In questa premrssa è falso che la variante 1. misuri 
158 Chilometri, mentre il tracciato non ne misura in realtà che 
92; che inoltre la variante 2. ne misuri 100 mentre ha 77 
Chilometri e che il tracciato 1. sia il più favorevole fra tutte 
le varianti del progetto dei Tauri. 

All'esattezza dei suoi calcoli e delle sue conclusioni mancano 
quindi tutti i requisiti, e non si può presupporre se non un 
difetto cli cognizione dei progetti clelh, ferrovia dei Tauri da 
parte dcli' autore, volendosi esclusa una premeditata altera
zione delle cose, allo scopo cli far fallire una sollecita costru
zione della ferrovia dei Tauri, come infatti devesi anche 
ritenere. 

Ali' autore è pure ignoto, che la variante 1. da Spital 
oltre Gmtind, 8t. l\lichael nel Lungau si potrebbe con grandi 
vantaggi tecnici, finanzi iiri o commerciali condurre attraverso 
il Zoclerhausthal congiungendola alla staziono Eben, invece che 
a Ra(btadt o che questo tracciato non misura che 81 Cbilom. 

Affatto inesatto sono le suo asserzioni circa h, variante 
2. di Sachsenburg oltre Obervollach-Gastein-8chwarzach. 

Questa linea misura, come abbiamo già detto, non già 
100 ma 77 Chilometri ed è decisamente il JJ'ÌÙ favorevole di 
tutti i tracciati della ferrovia dei Tauri. 

Non è giit compito cli queste oonsidoràzioni quello di for
uiru la prova che eolla scelta della variante 2. si ottiene il 
trnceinto pit1 favorevole. Dasterebbo quì constatare che questa 
linea è fra quella dei 'J'auri logicamente la proferibile o 
che · per eonseguenza si deve attenersi a qitesto tracciato nel 
coufrunto colla ferrovia Loibl-Laak. 

l:'erò onde non ci si biasimi d'aver fatto delle avventato 
sLipposizioni e acciocchè l'autore del citato opuscolo possa in 
qualche modo orizzontarsi nella questione della ferrovia dei 
Tauri, come pure onde contemporaneamente respingere le in
sussistenti accuse, ch'egli lancia contro ,,un certo partito" con
tro ,,certi agitatori in favore del 1Jrogetto dei Tauri" mi si 
permetta di esporre alcuni dati a sostegno del mio asserto. 

Anche comparando quello dei due tracciati da Gmiind 
eh' è finanziariamente e tecnicamente il più favorevole - vale a 
dire quello via Zederthal per Eben col tracciato dei Tauri 
Sachsenburg-Oborvellach - Gastein-Schwarzach, cionnondimeno 
un esame oggettivo e f~ndato di queste due linee deve sta
bilire la preferenza di quest'ultima variante. 

Ed infatti nel tracciato Spital-Eben ci sono da superare 
due spartiacque, - quello del Katschberg e quello dei Tauri di 
Radstadt, mentre la linea Mallnitz-Gastein non varca che un 
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solo spartiacqua, ed è cla costrnirsi oltre al tunnel principale 
attraverso i Tauri di Racl:,tadt, della lunghezza di 8600 metri, 
un secondo grandioso tnnnel di 4500 1netri, perforante il 
Katschberg 

La linea Gmiind oltrediciò, passando per la Licserthal, 
deve percorrere un terreno dispostissimo agli s,:oscendimenti. 
Seppure la conformazione geologica del terreno basti da sè a 
confermare questa opinione vogliamo nondimeno accennare agli 
scoscendimenti cd alle difticoltit incontrate nella costruzione dalla 
nuova linea Spital-Gmiind, per la quale in seguito agli soprav
venuti scoscendimenti la spesa preventivata fu sorpassata 
cl' oltre il 100 per cento. 

Oltre di ciò l'esercizio ferroviario rimarrebbe minacciato 
continuamente dagli scoscendimenti che potrebbero avvenire 
durante l'esercizio, quand'anche fossero impiegati enormi sacri
fizi pecuniari e fatica e tempo nella costrnzione della ferrovia 
e dopo l'apertura dell'esercizio. 

Un altro svantàggio del trncciato dei Tauri, Gmiind
Radstadt sta nella conformazione geologica della catena di mcm
tagne che dovrebbe essere attraversata col tunnel principale. 

Mentre i Tauri del Mallnitz sono formati da tenace e 
solido Gneis ce11trale, che richiede soltanto una debole murcdttrct, 
il principale componente dei Tauri di Raclstadt è costituito cblle 
cosidetto jormaziuni cli Radstadt (Radstadter Gebild('), pctro
graficamcntc molto alternate e poco resistenti, le quali oumo 
si puù prevedere con certezza, richiecl ere bbero robustissime 
opere cli muratitra, pc! qual solo motivo le spese del tttnnr,l 
principale risulterebbero molto 1riù significanti cli quello che 
per la co~truzione del tunnel principale di 8400 rnetri attra
verso i Tauri di l\fallnitz. 

l\.Ia facendo pure astrazione delle maggiori spose per gli 
scoscendimenti nella Lieserthal, e preseinclenclo rlal maggior 
costo del tunnel prinr:ipale, cionnonpertanto le spese <li costrn
zione della ferrovia Gmiind-Radstadt-Elrnn importano circa 
otto milioni di più, che quelle per la costruzione della linea 
Mallnitz-Gastcin. Le somme che oltra,:ciù ingl1iottirt:Jbbcro gli 
scoscendimenti, non si possono neppur valutare. 

Chi conosce le condizioni tecniche e finanziarie di questi 
due tracciati dei Tauri, si guardPrà bene dal raccomandare 
la costrnzionc della linea Gmiind-Raclstadt, o clovrit recisamente 
decidersi in favore della linea Sachsenburg-Ohervellach-Gastein
Schwarzach siccome quella linea dei Tauri che più d'ogni altra 
corrisponde a tutte le esigenze. Questa linea inoltre non misura 
che 77 Chi!. ed è appunto di questa sola lunghezza che si deve 
tener conto nel!' apprezzamento della abbreviazione delle 

distanze. 



- 15 -

È in particoh,re qa rilevarsi la circostanza, dall'autore 
stcstio dell'opttscolo accennata, qualmcnte si affermi cioè "da 
alcune parti" essere la lunghezza effettiva di questa linea da 
70 a 77 Chi!. Sarebbe pur stato molto opportuno - avuto 
specialmente riguardo ali ' importantissimo accorciamento che 
si ottercbbe da una ferrovia dei Tauri lunga da 70 a 77 Chi!. 
- d'indagare l'attendibilità di quest'asserzione, e d'esaminare, 
se questo breve tracciato dei Tauri non offra per avventura 
ancora altre condizioni favorevoli, che gli assicurerebbe la 
preferenza sulla linea di Hadstadt, invece che fondare senza 
altri rigtiardi - come fa l'autore - ·- l'intiero suo eia.borato su 
mezzi di prove erronei, asaerendo egli semplicemente il trac
ciato di Radstadt cl' una lunghezza di 158 Chi!. 

Costruendosi la ferrovi.i Laak, essa risultercLbe altret
tanto 'IJantaggiosa a quelle, dei 1'auri che a quella del Loibl, 
venendo la via di Monaco, Salisburgo, Linz ecc per Trieste 
raccorciata di 35 Chi!. sì colla linea dei Taul'i che con quella 
del Loibl. Non si tratta più quindi se non di stabilire quale 
delle due ferrovie - se quella dei Tauri o quella del L.iibl 
- concorra meglio al vantaggio del commercio e dell' indu
stria di Trieste e dei paesi ai quali questo porto serve di 
scalo; quale insomma delle due linee provocherebbe le più 
estese riforme· del movimento co111111erciale a favore di Trieste 
e dei paesi che sono alle sue spalle. 

Confrontando gli abbreviamenti di distanza che si otter
rebbero con ciascuna delle due ferrovie ne risulta il seguente 
~peccliietto: 

Abbreviamentì colla ferrovia: 

dei Tauri 

Monaco-Trieste .... 124 Chi!. 
Salisburgo-Trieste . 203 ,, 
Linz-Praga-Triestc. 90 
Vienna-Trieste. . . . -

del Loibl 

Monaco-Trieste ... - Chi!. 
Salisburgo-'l'rieste . G9 
Praga-Linz-Trieste . G9 
Vienna-Trieste. . . . 19 

Questo raffronto parla dal punto di vista delle distanze 
tanto chiaramente e decisivamente in favore della linea dei Tauri, 
che tutte le arti e le migliori intenzioni cli dare su questa la 
preferenza alla linea Loibl, risultano infruttuosamente sprecate 
e restar devono quindi senza effetto. 

La Loibl porta con sè un abbreviamento in ogni caso 
desiderabile di 69 Chi!. dall'esistente linea Rodolfi.ana tra S. Vito 
e Laak - risultato questo che sarebbe da aspirarsi ugualmente 
anche in vari altri punti degli interminabili serpeggiamenti che 
presenta lo svolgimento di detta linea, come del pari nei modi 
del suo allacciamento con altre ferrate esistenti. 
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Decisiva però per i cambiamenti nei trasporti non sarà 
g ià la linea Loibl, nè può essere altra che quella dei Tauri 
per effetto della potente sua influenza sulle distanze fra il 
nostro primo emporeo marittimo ecl i paesi ali' intemo. 

L' accenno a migliori condizioni loc(tli del commercio e 
dell 'industria per la linea del Loibl, di fronte a quella dei Tauri, 
è altrettanto labile quanto il tentativo di menomare il valore 
dei T a uri coli' ammissione di false distanze. 

Daechè Klagenfurt ed i paesi lungo la ferrovia della 
Carniola superiore si trovano già presentemente compre,;i nella 
rete ferroviaria della Roclolfiana, non potrebbe trattartii piìt 
d'a ltro che tlcl commercio e clell' mclustria di quei borghi e 

dititretti che sono posti frn i due pitnti di rnccordamento della 
fe rrovia Loibl, ed i quali sarebbero qt1incli uella Carniola, il 
piccolo Ncumarkt, e, nella Carinzia, alcune piccole b1Jrgate com
poste di poche case, ed in alcuna delle quali si esercita la 
piccola industria, come ad esempio, a F erlach. 

La linea Loibl non tocca nessun paese di qualche im. 
portanza. 

Questi piccoli distretti possono certo vantare minor diritto 
alla priorità della costrnzionc d'una linea ferroviaria, di quello 
che spetti agli estes! territori situati lungo la ferrovia dei Taitri, 
colle loro fiorenti borgate, nelle valli clel Moll e di Gastein. 

Se le locali condizioni commerciali ed industriali del ter
ritorio al sttd di Klagenfurt sono, come ritiene r autore del 
pi it citato opuscolo, tanto importanti e di tanto interesse per 
Tri este, si provveda pure a congiungere per ora quei territori 
con Klagenfurt mediante una ferrovia locale. Questa congiun
zione non richiederebbe se non una parte molto esig ua del sacri
fizi o JJ ectmiario necessario per la ferrovia Luibl, e lo scopo pre
cipuo, cui l'autore appone tanto valore, quello cioè di com
prendere quei territori commerciali nella rete delle ferrovie dello 
.Stato, sarebbe così pure raggiunto. 

Ancora una volta ripetiamo che lei linea Laak converrebbe 
alla jcrrov ia dei Tauri tanto bene, qucmto quella del Loibl, poiche 
la fe rrovia Laak formerebbe la eontinuazione tanto della jer
rovia clei Taitri che clella ferrovia Loiùl, per cui si possono 
esamina re i vantaggi e gli svantaggi dell' una e clell' altra /r:r
rovia senza punto prenclere in consiclerazionc la linea Laa!c come 
appunto lo si è fatto nelle sopra esposte argomentazioni. 

Ma onde dedicare ancora maggiore considerazione alle 
idee svolte dall'autore sulla questione ferroviaria di Trieste, si 
metta pure a confronto -- quantunque ciii sia come ogni in
telligente deve riconoscerlo - inammissibile, illogico, ecl in
giusto verso la f errovia clei Tau,·i - la sola f errovia dei Tauri 
colle imite ferrovie della Laak e del Loibl, le quali costituiscono 
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l'idea prediletta dell 'at1tore Diciamo e stab iliamo espressamente 
che questo procedere surcbbe lo stesso ccl avrebbe lo stesse lor;ico 
cliritto cli esistenza come il raf/rontare la linea Loibl da sola 
con le unite linee Laak e Tauri. 

Chi volesse ciù fare puù da sè facilmente desumere i 
relativi dati dalla sopra riportata tabella sulle distanze delle 
differenti linee fra i centri commerciali e Trieste, e vedl'i1. quali 
compassionevoli risultati arriveriL a stabilire. Qui sia omrnessa 
questa dimostrazione . 

La ferrovia dei T auri sola, è già sufficiente al nostro 
compito. 

Paragonando gli abbreviamenti della linea elci Tauri da 
sola con quelli delle unite linee Laak e Loibl risultano: 

Abbreviamenti colla linea 
sola dei Tuiiri. 

lVlonaco-Trieste ... 124 Chil. 
Salisburgo-Trieste .203 ,, 
Praga-Linz-Trieste. 90 ,, 
Vienna-Trieste .. . . -

Lo·ibl e Laak. 

Monaco-Trieste ... 34 Chi!. 
Salisburgo-Trieste . lOo ,, 
Praga-Linz Trieste .103 
Vienna-Trieste .. . . 53 

Cosa risulta persino da questo confronto partigiano ? Che 
le linee La,ik e Loibl unite non verrebbero a determinare una 
modificazione dei traffici nella direzion e v,~rso Monaco; che 
mnbedue riunite costituiscono una via pel Salisburgo di 100 
Chi!. 1,Jit1 lunga di quella che si ottorrebLe colla sola linea dei 
Tauri; che ambediie, sempre unite, non raccorciano la ditikurna 
da Linz, se non di 13 Chi!. in confronto della sola linea dei 
Tauri; e che fin almente non valgono che a rnccorciaro il solo 
trntto Vieima-Ti·ieste di 53 Chilom .; riti1tltato questo di così 
scarso significato da non produrre certo u-na alterazione nella 
re lazione fra Trieste e Vienna. 

Codesti sono certo argomenti sommamente importanti pel 
valore dell a linea dei Tauri contro quella della Laak o del 
Loibl. Questo due linee unite, considerate nel loro assieme, offrono 
in confronto della ferrovia dei Tauri soltanto nella direziono 
Vienna-Trieste un raccorciamento del tntto insignitieante di 
una viii cuinmerciale che già dtt lungo tempo esiste senz'altro, 
quale congiun zione diretta, e la quale potrebbe essoro ben più 
notevolmente aLbreviata colla costrnzione di altre nuovo linoo 
che non mediante b costrnziono della ferrovia di Laak c di 
qnella di LoiLl invero troppo costosa, in proporzione alla sua 
importanza commerciale. 

Mediante l'a ttuazione di nuovi e diretti allacciamenti di 
Trieste coi paesi ehe le stanno a tergo si mira a congiungere 
Trieste con territori nuovi, fino ,id ora esclusi dai suoi traJfici; ad 
aprire all'ernporeo marittimo nuovi e fiorenti territori industriali 
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e commerciali; a fare affluire i prodotti dell'industria cli cotesti 
territori verso la, Trieste austriaca, anzichè verso altri porti del 
l'IIecl itcrraneo ; ed in questo caso non può invero trattarsi, 
per ness un conto, di accorciare di 53 ChiL la via tra Vienna, 
e Trieste; ma bensì di dare la preminenza dell'attuazione a 
quelle nuove congiunzioni ferroviarie, le quali aprendo nuovi 
campi ali' industria ed al commercio, apportano cambiamenti 
più radicali in favore cli Trieste e dei paesi che gli stanno dietro. 

Aneliamo ancora un passo avanti e seguiamo l'autore nella 
sua proposta ancor piìt ampia, quella cioè intesa alla costruzione 
di una congiunzione dire tta fra Sali :;burgo. ed Ischi contempo
ranea a quella delle ferrovie di Laak e del Loibl. 

L'autore dello scritto suaccennato fu costretto cli com
prendere nella sua esposizione delle condizioni dei trasporti, 
a nche la costruzion e di queota nuova congiunzione ferroviaria; 
impcrncchè, malgrado l'adozione d' inesatte distanze per la fer
rovi a dei Tauri, non sarebbe altrimenti addivenuto che a 
risu.ltati ben limitatamente f cworcvoli a vantaggio della via Sali
s lmrg•> e Tri es te; ad ogni modo Mon(tco vi resta sempre 
escluso dal commercio con Trieste. 

R ettificati orn gli errar-i nella lunghezzn della ferrovia dei 
Tauri e raffrontate ffLLindi le dista nze fra ifali~ùurgo e Tr:cstl) , 
quando dovesse attuarRi la sola ferrov fo lle'i Tauri con la co
s trnzionc contemporanea di tutte le alt l'C tre linee, cioè della 
L aa!.:, della Loi:ùl e dr:lla Sal,isùurgo-lschl; si apprende dalla 
mprncsposta tabella llullc distanze clic nel caso dcll ,i cos trn

zionc dell a sola f errovia dei Tauri, la via Salisùurgo-TricHte 
presenta una percon onza fe rroviaria lli 452 Chi!.; mentre colla 

costruzion e di tutte le altr" tre lince, senzci qnellci dei Tauri, 
detta via risulta di una lung hezza di ben 527 Chilometri!!! 

Invece <ldla fe rrovia dei T a uri, lwiga 77 Cltil., si do
vrebbero quindi costruire tre nuove ferrovi e della lung hezza 

di 88 + 62 + 45 = 195 Chi!. e ciù per ottenere una via <li 
75 Chi!. più lunga di quella che la nuova f errovia dei Tauri 
già r'l,ggiunge da sola coi suoi 77 Chilometri!!! Oltracciò deve 
essere espressamente rilevat(l che la nuova linea Salisùnrgo-Ischl 
offre soltanto per il tratto Salisburgo-Irieste un ulteriore rac
corciamento via Laak e Loibl, mentre ques ta linea nelle rela
zioni Monaco-Praga e Linz-Trieste è senza influenza sulle di

~tanze, non venendo percorso il tronco Salisburgo-Ischi per ta li 
relazioni; talchè per le re lazioni stesse il risultato sarcbùe 

l'identico come se venissero costruite la Laak e la Loibl, senza 
la linea Salisburgo-Ischi. 

p,3r quanto siano g randi i vantaggi che possano deri
vare alla città di Salisburgo dalla linea Salisburgo-Ischi e per 

quanto desiderabile ne sia la effettttazione, ciò non cambia per 
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niente aj)'utto la grande importanza clic ba per Salisburgo la 
f01Tovi11 dei Tauri. 

Ma per rendere giu.-itizia alla ferrovia dei Tauri non 
avrcbbc.,i dovuto nel tc.-i t è fatto confronto porre la sola fer
rnvia dei Tauri di rillcontro a lle 3 altre linee; ma daccliè 
la Laak gioverebbe alla fe rrovia dei Tanri del pari che alla 
Loibl e la linea Salisburgo-Ischi, così deve essere fatto il con
fronto fra la f errovia dei Tauri colla lineci della Laak dall'una, 
cd il Loibl, Salisliurgo -facbl colla Laak dall 'altra parte. 

Si ot.terrcbl,c da c iò il r isultato per Salisburgo-Trieste 
oltre i T auri-Laak di -H8 Chilometri, e per Laak-Loibl-Ischl
~ali sliurgo 527 Chilometri, cond1è il tratto Salitiburgo-Tricstc 
pcl <11lale w ltanto la nuova ferrovia Salisburgo-hchl ha impor
tanza, sarebbe di 109 Chilometri più breve via Tauri che per 
Salisuurgo-lschl-Loiul ! 

Si può dn nriuc girare e voltare, string·cre cd allargare 
b fo rrovia dei T auri come si vuole, essa rimane in confronto 
en lla Loibl, così i11oppugrn1bilc, di eosì gnmdc importanza pei 
tra f' f-i c i con 'J'ri cste che se non si mettono in opera sconv enienti 
,utifi;:i, non si potrà mai contendere nè menomare alla ferrovia 
dei Tauri il g rande tiHO signifieato ed il valore suo : Ad essa 
spetta scnz' altro lrt priorità di costrusionc ! 

L ' antoru dcli" opnscolo sulla questione fcrrnv iari,, rii Trics Lc 
ri kva speeia liu cnt.e a vantaggio llella forrov itL del Loil>l l' im
porbrn,,a eh' oss:, avrebbe per il movimento interno fra Klagcn
i'11rt 0 Laa k-Lubiana ! 

JY[a non è queoto forse il caso and,e per la ferruvùt dei Tr1.wri? 
Klag-e ufort cd i11 general e l' int.cra Cltrintia è già 1.1·witci 

colla Carniola mediante ln Roclolfiana; In, feJ'l'ovia del Loibl 
11011 ereerehhe altro ehe 1111 accoreiamento, b entiÌ desiderabile, 
della esistente conginnzionc. - Ma come stci orn lii cosa colla 
congiunzione di q-ttasi l' intera Curintia e della valle Pusterla con 
Salisburgo e con tutta lei provincia di Salisburgo? 

l\:Ionti imponenti, sempre coperti cli ghiacci, uniti in ltrnga 
catena dividono qiwsti paesi in nna es tensione ehe clal Brennero 
va fino alla ferrovia Rodoltiana, Nessun traftieo è presente
mente possibile fra i due gruppi di paesi; soltanto dei fatieo~i 
e pericolosi sentieri e la strada sui Tauri di Radstadt poco 
utilizzabile pel trasporto di c11richi, congiungono questi grandi 
territori della Monarchia Austriaca. 

Dall' altr, Carùdia portct per il Salisb11rghese soltanto 
la strada oltre Franzenzfrste ed lnnsbrulc oppure oltre S. Michele 
Selzthal. Anche pel COllllllercio interno quindi la ferrovia dei Tauri 
avrebbe ima importanza incomparabilmente maggiore che un'altra 
fra le due città di Klagenfurt e Lubiana, già congùinte me
diante itna ferrovia. 



- 20 -

Possa pur conseguire questo accorciamento della Roclol
fiana - cioè la ferrovia del Loibl - la sua esecuzione e così 
pure la congiunzione dirette,, da Loobcn e Hieflau oltre il 
Praebichl che frutterà 50 Chi!. cli accorciamento; esso influi 
ranno benefica mente su Trieste, e tramuteranno la Roclolfiana 
in una linea commerciale diretta ed importante. Ma la ferrovia 
dei Tauri domina un altro territorio commerciale ed industriale 
non ancora schiuso, sul quale i raccorciamenti della Roclolfiana 
non hanno nessuna o assai poca influenza. 

Di quale proviclenziale vantaggio economico riuscirebbe 
la ferrovia dei Tauri per le provincie cli Salisburgo e della 
Carintia come per la valle della PLtsterla, non si può stabi li re 
in cifre; ma che la fe rrovia dei Tauri sia di eminente impor
tanza per il valore e per lo smercio dei prodotti dei nominati 
paesi tanto nella direzione per Trieste come per la Germania, 
ri sulta non solo dal prospetto delle cifre dimostrante i camliia
menti nello distanze prodotti dalla ferrovia el ci Tauri, in confro nto 
delle altre congiunzioni · ferrovi arie esistenti, ma benanco da 
una semplice occhiata ad una carta ferroviaria. 

Quali mezzi fecero fiorire e prosperare le città com
merciali marittime di Genova e Marsigli r1? Si provi a tagli are 
le dirette loro arterie commerciali colla terra ferm a; a chiuclere 
ed arrestare il Gottardo, il Moncenisio, la ferrovia mediterranea 
Parigi-Lione e tosto la vita splendida e fiorente cli dette ci ttà 
intis ichirà od inaridirà il commercio. E Trieste non avrà a 
trovare nessun vantaggio da una congi un zione diretta coi paesi 
che le stanno a tergo ? A che, o perchè l'autore della ,,Questione 
ferroviaria triestina" terne il commercio di transito colla Gernrn
nia '? Non è forse logico il pensare ch'esso porterii alle nostre 
ferrovie interne una grande quantità di merci? 

Con quale vasto sguardo di conoscitore profondo tratta 
la questione stil ,, Presente ed avvenire di Trieste" il sig. Carlo 
Bi.icholen, ingegnere, nel suo scritto intitolato : 

,, Posizione dell 'Austria-Ungheria nel commercio mondiale. " 
Nella prefazione egli dice fra altro: 
Ogni paeoe fornito di una costiera, il quale voglia accre

scere il più possibile i vantaggi che si possono trarre dal com
mercio, dove aver cura di organizzare i mezzi cli trasporto per 
mare e per terra in modo tale, che lo scambio delle merci 
possa succedere il pilt diretta!llente possibile; vale a dire per 
modo che le ricchezze provenienti dai paesi transmarini e 
piìt lontani, come pure i prodotti nazionali destinati per quelle 
regioni, abbiano ad essere importa ti ed esportati oltre i propri 
porti. 

A questi fondam entali prinoipii non risponde il movi
mento commerciale dell'Austria-Ungheria, e ciò perchè i mezzi 
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di comunicazione sono nei paesi vicm1 piit perfezionati e più 
estesi che presso noi, o perchè, a dirlo piit esattamente, il per
fezionamento dei nostri mezzi nazionali di trasporto nòn è 
segnito che unilateralmente, inquantochè non solo si sono costruite 
le ferrovie chCJ' sboccano a l 111are del Nord ed al mar Baltico 
prima di quelle che condneono all'Adriatico, ma perchè inoltre 
le prime furono anche nel eorso del tempo molto meglio com
pletate e perfezionate che le seconde. 

Questa è la ragione per cui vi sono nel mare del Nord e 
del Baltico dei porti che possono almeno collo stesso diritto 
come Tri este, chiamarsi porii di mare austriaci, poichè una parte 
assai rilevante dei prodotti eho vengono dall' America, dalle 
Indio, dallo stesso Leva11te entrano nell'Anstt-i,,-Ungheria, non 
come sarebbe pur naturale, per 1'1 via di Trieste, ma per 
quella dei porti es teri, con navi estere e eolle fenovie es tere. 

P er la stessa ragione anche Trieste non ha alcun rap
porto commerciale collct Germanict JY[erùlionale per quanto le 
sia pur tanto vicina, e ri fo ribilmente all'Oriente, in una posi
zione sì favorevole. 

Lo stato oltremodo deplorevole delle nostre eomunica
zioni ai confini meridionali è b cagione che il nostro commercio 
orientale sia tanto decaduto, e che il commercio di transito 
per l'Oriente siasi deviato dalla Monarchia per volgersi ad altri 
paesi. Perciu la Germania pensa cl i ,1ttuare una lin ea di piro
scafi fra Amburgo e Salonieeo, per poter da questo ultimo 
porto smerciare in Serbia i suoi prodotti industriali. 

Ora, in grazia alla stta posizione gcograiica stra,orclinaria
mente favorevole, l' Austria-Ungheria potrebbe non solo ren
dersi del tutto indipendente nel commercio cl' oltremare, ed 
anzi fare che il porto cl i Trieste diventi il porto marittimo 
co mmerciale dei ptiesi linitimi, ma oltracciu attirare il com
mereio fra l'Ori ente e l'Occidente in gran parte oltre il pro
prio territorio. 

L' autore del! ' opuscolo sopra citato ha torto pur allora 
quando cerca di far credere che la ferrovia dei Tauri farebbe 
concorrenza a lle fenovie dello Stato. 

An che la Germania meridionale riconosce l' importanza 
del porto marittimo di T r ieste pel proprio movimento com
merciale come risulta da piìt passi di una petizione avanzata 
dalla Camera di Commercio ed Inditstria di Stoccarda al Par
lamento germ anico, in cui è eletto : 

,, Trieste, colle sue distanze virtuali assai più brevi, è 
l'unico sbocco della Germania al mare Meditenaneo e quindi 
l'unica via diretta per il nostro commercio coll'Oriente. 

,, Trieste ha mostrato la sua grnnde importanza per la 
Germania nell'anno 1870-71, 1illorchè la chiusura dei porti 
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tedeschi. in segitito alla guerra franco-germanicci, fu cagione che 
il movimento commerciale della Germania dovesse cercare un'altra 
via di congiimzione col Mecl,iterraneo." 

La ferrovia clei Tauri domina un t erritorio commerciale 
del tutto diverso cm quello che la Rodolfiana nella sua parte 
Hottentrionale; essa schiude la parte settentrionale-occidentale 
dell'Au,,tria, o la Germania meridionale; essa attira il movi
mento da e verso Trieste anche di merci ehe presentemente 
neppur toccano r1ucsta ci ttà marittima, e si valgono invece, a 
cagione delle tristi condizioni dello nostre congiunzioni ferro
viarie, di altri porti. 

La ferrovia dei Tauri apporterà anzi alla parte mcl'idio
nalc clcll1t ferrovia dello Stato, nella sua via vci·;;o Trieste, co
piosi carichi, che orit app unto per la mancanza di unn, lin ea 
di sboeco non arrivano neppure a Trieste, 

A ben maggior diritto potrebucro essere considerate, co1nc 
lo sono anche di fatto, la fel'rovia della Loibl e la nuova linea 
di Salisburgo-Ischi quali tronchi di concorrenza alle eHistcnti 
lince dello Stato Glandorf-Tarvis-Lubiana e Salisburgo-Attnang
lschl o Salisburgo-Bischofscliofen-Steinach; ma con tali teorie 
una politica commerciale è impossibile, nè si possono mai 
realizzare miglioramenti nelle comunicazioni, come non si può 
certamente giovare a Trieste. 

Tutti i mezzi posti in opera per mettere in dubbio il 
valore della ferrovia dei Tauri, naufragano meschinamente di
nanzi ai vantaggi di decisiva infliienza sui trasporti, che la 
realizzazione di questo progetto ferroviario è destinato ad 
apportarci. 

Ed a favorire tale, quanto pitt prossima realizzazione, non 
è soltanto compito dei maggiormente interessati, e quindi degli 
ali i tanti di q nelle valli per le quali dovrà percorrere la fer
rovia dei Taul'i, ma altresì dovere patriottico cl' O,(Jni austriaco. 

Proposta conclusionale. 
La ferrovia dei Tauri è, dopo quella cieli' Arluerg, da 

considerarsi come la più granùe conqui~ta per Trieste e per 
l'intera Monarchia, e si clovrebbe ben a ltamente deplorare se 
quc~to progetto fenoviario, dalla stessa Maestà Sua, il nostro 
Graziosissimo Monarca, riconosciiito sommamente utile, incon
trasse nei rnJJ[Jl'Cscntanti delle provincie pit1 direttamente 
interessate, degli oppositori, i quali gt1idati soltanto da inte
ressi locali, volessero essere cagione di incalcolabili danni agli 
interessi generali. Sarebbe affatto incomprensibile un tale pro 
cedere da parte di Trieste. 

Con giustificato orgoglio questa perla del mare Adriatico 
conserva ttittora il tit,,lo di Città fecleli ssima, titolo già da 
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lungo tempo acquistato e che essa in questo stesso secolo 
giustificò ripetutamente. Nell' Ottobre del 1813 la città fu 
sgomberata dalle truppe francesi, ma il castello dove erasi 
rifogiata la guarnigione francese, per il bombardamento soste
nuto, riportò enormi guasti. 

Anche il nobilissimo suo contegno negli anni 1848-49 
durante le rivoluzioni italiana e ungherese merita il glorioso 
ricordo della storia. 

E come dopo il 1813 Trieste divenne nuovamente la 
fortunata rivale di Venezia e la Rignora del mare Adriatico, così 
ora, la bella cittii di Tl"ieste sortiriL vittoriosa anche sul campo 
della lotta economica, se essa, associata a tutti i veri patrioti, 
si adopererà a propugnare gli interessi comuni dell ' intera 
Monarchia austriaca. 

In quale stato sarebbe oggi il nostro commercio coli' e
stero, già senz'altro profondamente colpito dalla nuova politica 
daziari,L della Germania, se ci mancasse ancor oggi la fer
rovia dell'Arlberg? E la Germania oppugna non solo sensibil
mente i nostri interessi colla politica daziaria, ma ha recente
mente iniziata anche una politica tariffaria contro quelle pro
venienze la cui concorrenza vuolsi bandire a tutto vantaggio 
dell' industria germanica. 

La ferrovia dei Tauri, lo ripeto ancor una volta, è una 
questione di vita, una condizione di esistenza pel nostro com
mercio estero ed interno, e la costruzione della stessa non sarà 
mai abbastanza sollecitamente iniziata, se non si vuole che il 
crescente regresso economico, il quale ha preso già considere
voli dimensioni, si faccia ancor pii1 grave. 

La scelta del tracciato pu<Ì rimettersi con tutta trau
quillitù al parere dell 'eccelso Governo, rlappoichè la decisione 
non può essere che inspirata ai criteri qui sotto enunciati, i 
quali sono i meglio atti a raggiungere lo scopo: 

I. Una ferrovia dei T auri ha da stabilire la piìt corta pos
sibile congiunzione fra la Germania ed il Nord-West 
dell 'Austria da una parte e Trieste dall'altra. 

ll . La costruzione di una simile ferrovia ha da richiedere la 
minor spesa possibile. 

III. La nuova ferrovia da costruirsi deve offrire la maggio1· 
possibile garanzia di nn esercizio sicuro e non interrotto. 

IV. L' esercizio della ferrovia deve ammettere la minor 
spesa possibile. 

Il promuovimcnto degli interessi locali della popolazione 
che abita i paesi ed i territori dalla ferrovia toccati, è bensì 
un fattore pel giudizio sulla scelta del tracciato; desso però 
non è per nessun conto di pari valore alle condizioni espresse 
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nei sopra citati 4 punti, irnperocchè in ogni valle la ferrovia 
che la percorre viene a favorire pressochè in ugtial modo gli 
interessi locali. 

La ferrovia dei Tauri da costruirsi deve essere e sari1 
destinata non solo a conseguire il vantaggio e la prosperità 
di Trieste, ma altresì del! ' intera JJ[onarchia austriaca. E ssa 
non ha un' importanza locale, ma bensì qiiella di una ferrovia 
mondiale. 

Si deve quindi con tutti i mezzi leciti procurare eh' essa 
sia al pii1 presto possibile un fatto compiuto; per cui io mi 
permetto di chiudere colla proposta che queste mie dedu
zioni siano assunte a protocollo; che nn sunto delle stesse 
sia inviato a tutte le Camere consorelle, come pure alle 
Diete di questa metà della Monarchia ; di notificare queste 
vedute, rigorosamente oggettive, ai rappresentanti delle Camere 
come pure ai deputati alle Diete ed al Parlamento, pregandoli 
di voler accordare a questo argomento la più seria loro at
tenzione ed il pieno loro . appoggio . 
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