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~ Trattandosi in questo mio opuscolo di nna polemica, nella quale a migl iore 
intelligenza del P. T. lettore devo citare testualmente anche gran parte delle 
parole contenute nel!' opuscolo del signor Carlo Steiner, publicato ai primi di 
marzo del 1886, mi permetto di osservare ancora, che quanto in questa mia 
opera è stampato in carattere ,:orsivo si riferisce alle precise parole del signor 
Steiner contenute nel suo opuscolo, mentre il testo nel solito stampatello è la 
mia risposta a quelle p11role. 





aver seguito ed osservato con vivo interessa.mento per qua.si 
anni le diverse fasi della, nostra qu istione forroviari,t, publicai, 

1885, in occasione che veniva iniziata. la cos truzione della, 
ferroviit dello Sta.to Erpelle-Trieste, un nuovo opuscolo, nel quale esposi, 
come meg·lio poteva, ht nuova, e favorerole IJOS izione che ci veu irn 
creata. d,t quesht linea.. 

Considernnclo che mediante lo sbocco di qnesbt lin ea nel nostro 
porto naturale (ht magnific,t ed inYidiabil e baja, di ì\Ing·g·ia) verrebb,c, 

di rn ostrnta. da, sè l'opportunità dell' utilizzazione del medes imo, mi di chiara.i a. bella 
prima, favorevole a.ll,t stPssa. Io propugoa.i e climostrni i suoi va11tagg·i a.cl ogni 
occasione offer ta.mi, sì nfficia, lmente che in vùt privata, se mpre 1rnll a ferma fidncia, 
degli utili , tanto diretti che indiretti, eh' essa, arrecherà, in part.icohtre al lit città 
nostra. , anche in rigtrnrdo a.J successivo ampli<Lmento di questa verso qudh bell,i 
ed estrna pla.g,t situa t<L a, merig·gio. (I} 

Prescindendo dai benefici effetti g·ifL orn conseguib ili nei rapporti tariffari 
di fronte al monopolio delht Meridiomde, mettendo pir-ma.mente a. profitto la. legge 
rt'lat iva alla nuova, linea, in parola , ero e sono iutirnamPote convinto, che uon 
appena i11iziato il movi mento sn questa nuov,t lin ec1, f, ,rro viaria dello Stato -
comnuque si appalesino, più o meno favorevoli, le sue con di zio ni di costrm:ioue e 
di esercizio - - la sua prosecuzione in coincidenza alla ultPriorn rete fe rr,ivictrirr 
settentrioirnle-occidentale dello Stato cl oH à, indnbbiamrnte seguire, soppriuwndo 
così il contratto di pedaggio, d,t risguardarsi oggidì soltanto come provvisorio. 

Riflettuto, che la costruzione dell' ultimo tronco di compl t>tamento Di v,tcci ,t
Prevald-La.ak, nel rea. le interesse dello Sta to e per motivi moltepl ici e fon datissimi 
s' a.ddimostnffà in breve indi spenstLbi le ed oltremodo necessari,t, ritP11ni di consP
guemm, che la quistione dell ' ottenimento di una. diretta, indi prudente congiunzione 

(!) Nella seduta municipal e del 16 maggio a. c. venne accettata la segucnt.e mia proposta: 
,, Il Consiglio della citià incarica la Del egazione muui cipale di far la più viva istanza P"'' sso 

.. l' i. r. governo perchè l'Amministrazione dello Stato no n abbia mai ad usufruire delle rive del Porto 
,, vecchio (cioè dal nominato molo N. IV fin o al molo San ta Teresa), qu and'anche al largate, per la 
,, costruzione di ulteriori J\fagaz,ini genera li o di tettoje , ed ove ques ta r isultasse necessaria, venisse 
,, preferita la valle di Muggia nella località piil idonea nei pressi della nuova ferrovia dello Stato. -

La medesima proposta ven ne successivamente accettata anche dalla loca le Ca.mern di com
merc10 nella sua sedut.a. del 2.J, maggio a. c. 
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di Trieste con la Rodolfia.na si può considerare siccome rag·ginnta e in principio 
risolta, ne esposi la sua, utilitit e ritenni in pari tempo doveroso di ricordare i 
vecchi progetti ferroviari delle Cararnnche, ,1 mio parere di gran ltmg·,t più van
tagg·iosi che non (]Uelli oltre i 'l'a.uri. 

Io consigliai in pari tempo di assog·gettare tantosto questi di confronto 
:t quelli ad un esame comparativo, per evitare che COH agitaiioni partigiane o 
con altre influenze estranee si Yenisse eventualmente a prendere una decisione, 
che s,nebbe addirittura perniciosa agl' interessi dello Stato e della città di Trieste. 

So le mie idee abbiano avrnnt,tggiato la cosa , non sta in me il giudicare, 
ma ciò che mi permetto di sosteuere modestitmeute si è, che per tal guis:1 venne 
attratta l' attenzione delle Proriucie, direttarneute interessate uella fac cend,t, sullit 
rilernute differenza negli utili c:perabili che presentano comp,trativa.mente queste 
due linee ferrorùtrie. 

Trn le molteplici, lusinghiere approrar,ioni perrnnutemi da dirnrse rappre
sentarn:e, corporazioni e personalità dell'interno, quella del Hignor Carlo Steiner, 
presidente provvisorio della Camera dt commercio di Salisburg;o ecc., ecc., mi 
tornò tanto mag·giormente preziosa in quanto che, giudicando dalle sue parole 
(II), mi ritenni autorizzato a supporre in lui un nuo,o siucero seguace della 
causa da me propug·nata. 

Ma. quale amara disillusione mi attendeva! 
Dopo un silenzio di quasi tre mesi, lo stesso signor Steiner, facendo u~o 

di molti dati drt me somministratigli, 1rnblicù un opuscolo, in cui facern valere 
delle idee, diametralmente opposte alle mie, e non intese nelle sue conclusioni se 
non a comprornre che la sola ed uuica linea dei T,rnri , Sachsenburg·-Gasteiu
Schwarzach, sarebbe nel modo Il più vantaggioso adattn a promuovere i veri 
interessi generali. 

Mentre appunto stamno all'ordine del giorno le pertrattazioni riguardo 
alle linee dei Tauri 'presso parecchi e rappresentanze e corporazioni del]' interno, 
venni invitato da persona stimabilissima ed amica iu Klagenfurt a ricondurre 
questa inaspettata risposta del signor Steiner al suo vero e reale punto di vista. 
Io ottemperai tosto a tale desiderio, in quauto me lo permettevano e le mie 
occupazioni private e il tempo limitato (di 8 a 14 giorni), con tutta sollecitudine 
in via di corrispondenza, e ribattei le eccezioni del signor Steiner in una raplica 
tenuta sommariamente, che col mio consenso apparve alla luce in istampn. a 
Klagenfurt, e della quale il locale periodico L'Indipendente riportò un riassunto 
il 17 dicembre 1885. 

Sembra che il partito dei Tauri (compreso il signor Steiner, s'intende), 
probabilmente anche la Meridionale e facilmente l'impresa costruttrice Ccconi 
assieme ad altri inLeressati non si sentissero troppo tranquilli sulla piega che 
minacciava di prendere questa quistione ferroviaria. Il signor Steiner credette di 

(Il) 
Ornat.issimo Signore! 

Salisburgo, 27 agosto 1885. 

Ricevetti il di Lei telegramma di ieri e la pregiata Sua d'oggi, unitamente ali' opuscolo sulla 
questione ferroviaria triestina. 

Nel mentre, obbligatissimo, per ambedue La ringrazio, mi congratulo secolei fin d'ora per il 
Suo eminente lavoro e La assicuro in precedenza del m·io fervorosissimo appoggio. 

Mi riservo fra breve di scrirer:e più dettagliatamente e frattanto mi segno con particolare 
stima ed alto rispetto 

CARLO STEINER. 
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µorre rimedio a siffatta. apprensione col publicare, nella prima · metà di marno 
del 1886, uu opuscolo, nel quale si provò di oppormisi con un sarcasmo poco 
destramente impieg·ato ! 

Alieno da qual siasi pol emica, io non voleva a bella prima ri spondere affatto 
a questa espettorazione Jel signor Steiner, avvegm,chè gli a.rgomenti ivi addotti con
dannino lui stesso e la sua causa, ma in pari tempo contribuiscano potentemeute 
a svelare gl' intendimenti di quel partito, cui eg·li voleasi per tal modo ingraziare. 

Eg·li è strano invero , che la loc,de CamHra di commercio e d'industria, 
ad effettuare tale compito, siasi prestata it diffondere il lavoro d' nn terzo, e, 
fedele al notorio di lei procedere, abbia trovato consulto di far tradurre in italiitno 
ed officialmente distribuire i menzionati due opuscoli del signor Steiner, e cioè 
il primo all'incominciamento del 1886, l'altro appunto alla vigi lia (!?} della 
seduta del Consiglio della città, nella qwde venne discusso il noto Memoriale (III) sui 
compensi da d1iedersi al Governo pel toglimento del nostro privilegio del Porto
franco ! lVIa nel far ciò essa fu però si prudente (tale virtù non si può negare 
<Ld alcuni de' suoi membri), di ommettere il detto del principe di Bismarck citato 
dal germanofil o signor Steiner: .che Trieste in ogni caso rimane un porto 
germanico"!! Il testo fu del resto copiato coscienzios,imente ed esattamente ; nel 
far ciò si pensavrL che alla fine era indifferente da chi esso proveniva - ciò è 
cosa inconcludente - purchè ne fosse raggiunto lo scopo desiderato. 

Con tale procedere la. locale Camera di commercio, appogg·ianclo senza 
alcuna riserva le publicazioni del signor Stei11er, si è fattiL oppositrice degli 
studì da me per lun ghi anni rivolti con tutta l'anima agli in teressi di Trieste, 
ed a questo novello attitcco publico, con cui si tentò di gettare una sinistrn luce 
sui miei intendimenti anche presso i miei con cittadini, mi ritenni sciolto da ogni 
ulteriore riguardo, anzi senz'altro autorizzato e persino costretto, di difeudermi 
io pure public,tmente, ed ,L questo intento scrissi conformemente all'attual e stato 
di cose la presente completa ri spost,i, clrn appronta.ta già ili primi di Settembre 
dello scorso anno, ,.vea idea di pnblicare all' aperturn del Consiglio del!' Impero. 

Siccome però i comuni preparntivi per ht probabile assnmiolle delle, co
struzione e dell'esercizio dei nuovi magazzini g·euerali erano già iu corso, preferii 
di dilazionare la publicazione di ques to opuscolo sino al dHfinimento di qnelLL 
faccenda - qualltnnque essa non iivesse nulbt di comune colla questione ferro
viaria. Io voleva evitare che mi si tacci,tsse, eventualmente, di preg·indicare in 
qualche guisa alle relative pertrattazioni frn il Comune e hL Camera di commercio, 
o di suscitare forse discordiit fra le due corporazioni. 

(III) Nella seduta municipale del 10 giugno 18Sli, allorchè venne pertrattato questo memoriale , 
al peti10 a, concepito uei termini: 

"che sia effettuato il prolungamento diretto ed indipendente della Rodolfian a si no al porto 
,, di Trieste e che venga costruita la linea dei Tauri· 
ritenni mio dovere di proporre, dimostrando che in oggi altro t.racciato logicamente non può venire 
invocato nè sottointeso, che venisse addirittura espl icitamente ri chiesto il breve tronco complementare 
Divaccia-Prevald-Lank, perchè sotto ogni aspetto il più conveniente, e che dovesse altresì venire effet 
tuato 11ri111a di ogni altra congiunzione; ed infine venisse caldamente raccomandato, senza accennare 
specialmente ad una linea dei Tauri, che l'eccelso Governo volesse inoltre provvedere alla sollecita 
attuazione di altre favorevoli congiunz ioni coi centri commerciali, tanto dell'interno che dell'estero. 

Sotto l'iufluenza di un opportunismo, secondo me. al certo non del tutto giustificato, del 
quale la maggioranza degli onor. mie.i colleghi presumibilmente si sarà servita soltanto per evitare 
una disparità di vedute con questa Camera ùi commercio, l 'anzidetta mia proposta, messa a vot.i cadde 
nella sua prima parte con voti 20 contro :!.1 e rimase del pari in mrnoranza anche nella seconda. 
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Ora. poi che gli accordi definitiYi nell'oggetto forono già, condotti a ter
mine, mi sento finalmente indotto, in considerazione alle accennate circostanze ed 
in coeren/,a al programma, ferroYiario origi1rnriamente preferito ed accettato (b 
quest,t magg·ionu1za, di rinrenire ancorn una volta sulht importantissinrn qnistionP, 
non tanto per rispondere a cotestrt spettabile Camera di commercio od al suo 
poco invidiato alleato, qua.nto meglio per informare ,wcora, una yo]ict e possibil
mente con maggiore dettaglio ht public,t opinione sul vero e reale stato delle cose. 

Del resto quest'ultinrn si è fatta g·iiL d,L sè una chiara, ideit in proposito! 
Al pari di me la magg·ioranza in Trieste dcsidern, che, anzitutto si,i compiuta la 

Rodolfiana, e che mercè l'indipendente rete ferroviari,t dello Stato, soltanto per 
tal modo ottenibile di fatto, si consegua quella generale diminuzione delle tariffe, 
che giì, d,i sì lungo tempo fo riconosciuta indispensabile: poi, che sieno ,Lttirnte le 
conseguenti conginnzioui ferroYiarit1 fra le provincie interne con Trieste e l'Estero 
e, per quanto ciò si,L fattibile, anche colla Germa.ni,l. 

Il signor Steiner all'incontro rorrebbe che la faccenda della Rodolfiaua 
yenisse protratbt ancora , Dio sa fino a quando, rnlendosi del contratto di peclag·gi o, 
ed invece venisse anzitutto attirata la linea, dei Tauri: Sachsenlrnrg-Gastein-Schwarz
ach, la quale offrirebbe bensì uu rnntaggio nrnggiorc per lit Germania, nrn etr, r
nerebbe in ricambio di bel nuovo lo status quo nelle prorincie meriJionali. 
centrnli e settentrionali deJr Impero. 

Se si riflette a qtrnnto fu giil clétto e scritto su quesbt seria rcrtenza , e 

del pari sui rilernnti sacrifizi materiali, che l,L città di Trieste si yol!e addossa rl:' 
(IV) per questa nuorn linea, che orn s'inaugura, nella fondata speranza, che 
con ciò si attirerebbe la tanto agogn,tta congiunzione indipendente coll' interr,o. 
nutro fiducia., che tanto il Consiglio dell'Impero quanto il Gommo, compenetruti 
dal riconoscimento dei veri bisogni di Trieste e della i\fonarchia., rerranno alla 
conclusione, che devesi tondere con tutta, sollecitudine ad una. farorernle soluzione 
-0ggéttirn di questa Yita.lissima. quistione. 

TRIESTE, li 30 Giugno 1887. 

CESARE CoMur. 

(IV) Vedi conchiuso del Consiglio della città del 16 novembre 1882. 



Il signor Steiner 
e la questione fer
roviari a dei Tauri. 

lt signor Ca rl o Ste iu er. presid en te provl' isori o della spettabi le Camera di co w
mercio cli Salisbmgo , ricord a 11ell' esordio del suo opuscolo, cb e ora mi aceingo di 
confutare, che 1.1ella sed uta ordinaria del 10 u0Ye1u bre l :-:iSo di quella Camera, egl i 
sch iarì. a suo modo di cred ere, a ucora uua volta cii sommo significato politico-cuimner
ciale ccl ccono111.ico, nonchè l'alta imporlan:m dr/la fcn·o1:ia dei T auri, e continua il suo 
dire co me segue: 

A ciò mi of{crse occasione l'opuscolo snlla !)_itestione (erro·viaria cli Tr ieste, pn
bliculo nel 1885 clal consigliere co111unale e cl1:pulcdo alla Dieta signor Cesure Com/ii 
cli 'J.'riestc, nel quale opuscolo egli studiavasi cli 1wovure clte gli interess i di Trieste e 
cldl' Impero sarebbero meglio tu telati , ove venisse costru. itn JH·ima clellafenollia dei T auri 
- a suo tempo dallo stesso signor Cesure Cumbi proposta 1

) -- qnt'lln del Loibl, athrnn
closi contemporanea111tnt,,, oncle abbi·eviare la via dalla Germania meridionale e &tlis 
bnrgo per 1'i·icstc, anche la linen I schl-Salisburgo. 

Rettifico subito quest' ult ima frase uei se nsi, che contemporaneamente Lo pro
posto auche la li nea di Ischl, ri spettivamente di S. Gi lgen -Steindorf, e quella cli Divacci a
Prevald-Laak , e che ho espressamen te osservato però, do re rsi dare a quest'ultima h 
prefereuza iu 1n·in1a linea cl i co nfronto a t utte le altre. 

Il signor Ste iner prosegue : 
Io era/o cli a,cre in quel 111io rrferato giù bm dducidate e valutate le erronee 

indicazio11.i e cledu.i ioni conclnsiona.li ciel signor Coinb i ; d'avere segnalato l'eminente 
ml ore della ferrovia dei T cmri p i:r Trieste, p er l'intera Jlfonarchia cwstriaca e ]JCr la 

(1 ) U na cotisimi le asse rzione, con la quale si mira unicamente a designarmi come inconse 
guente nelle mie vedute, elevo re spingerla nel modo il più riso luto. 

l o non caldeggiai ma.i e poi mai ed in alcuna guisa l 'esecuzione della linea dei Tauri pre 
ferit a dal signor Steiner; al contrario, con Yari miei scritti , in parecchi incontri, 1ni dichiarai clec isame11te 
contrario alla meclesi 111(1 . 

Unicamente nell a seduta Dietale del 26 ottobre 1884 mi limita i a proporre, in tesi genera le, 
d'invi tare l 'eccelso Governo: 

(Punto 3 della mia 11-ropo.,ta, che venne accettata ) "che vengano com piu t i quanto prima g li 
"studi necessarì per In costruzione cli una linea cli congiunzione fr a la Rod olfiana, per oltre i Tauri , 

11 
con la f'en·o yia Gisella ;" 

quindi senza precisare e caldeggiare J' esecuz ione di una det erminata traccia, e ciù tut to a condizio11e 
però: 

(P,mto 2 della 111-ia proposta, che venne accettata) "che sia anzitutto risolt,i in via di legge 
" la ques tione dell ' indipencle11te congiun zio ne della ferro,•ia R odolji cina con Trieste , e sollecita111ente 
"ù1iz iata, la sua costruzt:one." 

Da ciò ognuno potrà convincersi che io mai derogai dal mio primitivo pr ogramma - che, 
e ioè, venga prima completata la ferrovia Rod olfiana - e che 111anteoni uoa coerenza di vedute ben 
diversa da qu ella che clep lorevolmente attesta .il signor Steiner med iante le promesse e g li sperticati 
ringra ziamenti resi mi nella sua lettera, che precede ! 
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Germania meridionale; e di avere stabilita lu prova che la eostru.zione della ferr ovia 
dei Tauri è una qnistione di vitti per la esistenza elfi nostro commercio estero cd 
interno e della nostra primn piazza maritti·ma-conune·rciale auslrù1ca, Trieste; 1l,, 

avei·e provato che la costrnzione di detta ferrovùi non sanì. mai abùastanzn presto 
incomiuciata, ou non si 1:oylili ·vedere ancor più accrescere qnel i·egresso sul campo 
eco11omico che yià assw1se J>cricolose dimensioni; ed ove ù1vcce s'intenda rialzare il 
nostro emporeo mllriltùno-coimnerciHlc, austriaco a quella posizione fra i porti mecliterrnnei, la 
quale è ormlli g ià rnggi1mta dei ]Iarsiglici e da Genova, lei mercè di favorevoli con
giunzioni ferrouiarie e cli instancabili ~forzi di quei commercianti; ove in.fine si voglici 
impedire che Trieste, 11ella sua i11,porlanza quale piazza coinmerciule maritt·ima, sia 
superata dal costante prospcramento elci porti adriatici acl essa vicini, Venezia e 
Piume. 

Il signor Stein er si lagna eh' io non abbia accettato per buona moneta le af
fermazioni che sono contenute in bell e frasi ed adorne in questa alquanto troppo lunga filip
pica dettata in tono non troppo modesto, e provandosi cli oppugnare le mi e contros
servazioui fattegli nel dicembre 188:\ di chiara cl1e egli però ne va. lieto, per essere 
con ciò stata offertn propizùi occasione di poter spi11gere lei buona causa clellci j'l'rrovia 
dei 1'cmri innanzi cli un ulteriore p11sso. sperabilmente corouato cli successo. 

11 signor Steiner riassume più o meno in suc~into in sei punti quanto egli ri
tiene <li aver trattato nella sua relazione e si propone di seguire i miei ragionamenti 
passo per passo e <li esamin arne la loro sussistenza. 

Del pari procederò io colle affermazioni del signor Steiner, procurando di se
guirl o passo per passo, in quanto lo comporti il seguito irregolare <lei <li versi argo 
menti da esso lui addotti all a rinfusa. 

Le cose non ven- Riman:o anzitutto, che il signor Steiner tenta di evitare un esa me più pro-
t;:;!e~a~e~i}::,7er fondo del puuto car<liuale della quistioue, e di aiutars i a cavarsela con alcune parole 
stione dei Tauri . ben studiat.e. che però ad arte connesse JJOJJ di cono propriamente nulla. Qui osserverò 

però subièo al signor Steiuer, che uon è a sì buon prezzo, corue egli crede, che si 
può saldare la partita. 

Il modo con cui 
il signor Steiner 
vuol uscire dallo 
imbarazzo. 

È qui in principalità che il signor Steiner avrebbe dovuto sostenere le affer
mazioni ri guardo a ll a sua linea. se mai gli fosse state, <lato di poterlo fare. 

Io affermai eh· egli appoggia tutt e le sue dimostrazioni e citazioni unicamente 
sull e distanze effettfre risultanti dalle varie linee e che sorpassò totalmente la qui
stione delle spese di esercizio, come pure quella non u1eno interessante dell'occorrente 
capitale cl' iwpia11to ! 

Ebbene che cosa risponde egli a ciò? Ecco le sue testuali parole: 
Devu convenire di non 11ver tocwtci la questione clrlle spese di esercizio e dei 

ccipitali uccorrenti cilfo costruzione, nt1t quest,i ommissionc non ha per altro senonchè 
preseVl'rato il signor Cambi clallf/. espos,zione cli ulteriori tesi e deduzivni erronee, la 
cui disamina avrebbe duvuto riescire tutt'altro che in favore del siio prugetto. 

Da siffatta scappatoia ognuno potrà farsi cli leggieri un retto giudizio, se il. 
signor Steiner tratti la quistione colla debita imparzialità! 

lo. lo eccitai a schiarire la quistione delle s11ese d'esercizio e del capitale dr 
i11111ia11to della ferrovia dei Tauri da lui p1·eferita, eri egli non solo si fa muto in pro
posito, wa sostiene ancora spavaldamente che con ciò mi abbia preservato da ulteriori
tesi e deduzioni sbagl iate! l\1i sembra che per tal guisa sarebbero ormai sorpassati i, 

limiti impo sti alla p~rtrattazione di siffatte questioni. 
Egli si limita ad accennare soltanto di volo che non v· ha chi ,ion sappia che 

il passaggio ferr oviario attraverso wui catena di mo1,ta,1ne o per iin clusso munt"no è 
vuoi per la costruziune come per l'esercizio, più costoso che quello di una fr-rrovirt in 
pianura ecc., ec,:. 

Ora qui non è il caso di parlare di ferrovie in pianura, poicbè qualunque sia, 
la linea che abbia a congiungere l' int~rno col mare, deve naturalmeute attraversare 
in uu punto o l'altro la catena delle Alpi. 
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In tal guisa però ri esce molto agevole di criticare il costo, le distanze, le co n
di zion i topografiche ecc., ecc. d'uno o l'altro dei progetti di con frouto e di mettere 
iu prima vista un proprio senza addurre alcun valido punto cl' appoggio, lascian do af
fatto per occhio le suddette importanti circostanze, che sono da risolversi nel con
fronto di due linee di coucorreuza, perchè gli imparziali possano farsi un esatto cri
terio delle cose. 

Con t a li arm i poco pericolose e spuntate è facile di dare l'assalto, ma esse 
non raggi ungono il loro scopo! 

Per assicurare il buon es ito d'un a causa, conviene esporlrt co n motivi veritieri 
e validi , e dirimpetto ad uu eventuale controprogetto, illustrarla conve nientemente da 
ogni lato con esaurienti confronti di tutte le circostanze da prendersi in conside
r azione. 

Il signor Steiner dichiara poi di voler esamiuare e confrontare le linee da me 
proposte in uno alla traccia dei Tauri Thalheim-Rottenmanu, secondo lui "da me neo
imentata,, e si esprime: 

Io voglio prescindere clallct dif/ì.coltcì d'esercizio clcllci ferrovict Divciccia-Laak, 
dacchè u.na nuova congiunzione ferroviaria della Rodolfiana con Trieste cleve essere 
creata per motù;o della inclipenclen.m dalla Sùdbahn; mi limito quindi a rilevare che 
la linea Laak-Dù:accia abbrevia il giro oltre Lubianci di soli 34 c]1ilometri, e che in 
seguito ai maggiori accidenti clel terreno quasi unn terza parte del percorso ferroviario 
pi-esenfo una salita cli 1 : 40, mentre l'a ltro tronco offre una. massima ascesa 
cli 1 : 90. 

Io non mi farò a chiedere categori camente al signor Steiner quali sì importanti 
1lifficoltà di esercizio egli possa in modo tm1to assoluto addurre r1guarrlo al tronco 
in parola, nè da qual fonte egli abbi,i_ atti nto il convi 11 cim ento che appunto questa 
lin ea Divaccia-Prevald-Laak avrebbe da superare pe r una terza parte della sua lu nghezza 
la pendenza dell' I : 40 ; gli co ntrosse rvr.1·ò sem pliceme11te che tale suo linguaggio, che 
11011 potrebbe stare se non in bocca di un aHocato degli interessi tiella lUeridionale , 
ri sveglia quas i in me i! dubbio che anche l' appoggio dato a suo tempo dalla Camera 
di commercio di Salisburgo al la fe rrovia Laak non sia stato sincero per parte cli lui, 
chè altrimenti, e ciò nppunto rafforza il mio dubbio, egli stesso non sosterrebbe ora, 
dopo essersi esternato abbastanza chi aro, come sopra accennato, alla linea di Laak, 
che un a congiunzione di Trie ste coll a Roclolfiana devesi pur creare. E quale mai do
n ebbe essere questa congiunzione ? Avrebbe per caso il signor Steiner l'idea r econdita 
di mettere ancor una volta sul tappeto la lin ea, ormai definitivamente rej etta, del 
Predii, la quale, vuolsi rilevare, si trova anche bella mente in mostra nella carta ger, 
gra fì ca all egata al suo opuscolo? 

Riguardo ali' accorciamento conseguibile colla linea Divaccia-Laak in confronto 
alla Meridional e, gli soggiungerò subito che esso uon importa 34, ma bensì 48 chi lo
metri, non dovendosi confondere, sia in riguardo alle tariffe che per altri motivi, la 
r ete ferroviaria dello Stato con quell a di altre società priva te. 

Perchè l'abbreviamento 8Uaccennato avesse a ridurs i a soli 34 chilometri, 
co11verrebbe che la Ìl1 ericlionale a modo cli esempio rinunciasse a percorrere la propria 
linea Divaccia-Nabresina-Trieste e si servisse di quella dello Stato Divaccia-Erpelle
Trieste. 

Il signor Steiner Da un confronto del signor Steiner, clelle tre ferro-vie montane: Tauri, Cara-
-~r°,:U~;o k~ 1b~~~g~~'. vanche e St. Georqen-Rottenmann, risultano i dati che segnano per giudicare delle vie 
Rottenmann. percorse e delle salite dei superarsi. 
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Orn,uet.tenrlo prr ora cli discorrere delb lill ea St. Georgen Rottenmann, di cui 
mi occup erò in appresso, dern nnzitutto esprimere ]a· mia compinceuza, che il signor 
Steiuer abbia illustrato per tal modo chiaramente almeno le co ndizioni cli lirello delle 
ferrovie cli cui è qu: stione. 

Sulla base di qu este sue indicazioni emerge in modo irrefragabile comprovato, 
cl1e appunto la linea <ldli, Ca1·arn11che da me prefe1·ita e cal<leggiat.a, è realmente fra 
1utt.e la me;dio situata e la più 1·accoma1Hlabile. 

Per qnanto concerne poi gl i accorciamenti cli distanza dalla staz ione tli cl irn.
n,azioue a quell a di allacciamento, eh' egli fa emergere sì spi ccatamen te, credo che 11 0n 
yj abbia nessuno il quale colla carta geografica alla tuano non fosse in grado cli r i
durre tale sua dimostrazione nl rea le suo l":i]ore. 

Ritengo che alla gen eralità, del pari che al co ntribu ente, irnporterit assai poco 
di sapere, se trnnsitando una Yia 111ontuosa clifrìcilissi rn a co me lo è la catena dei 
Ta11ri, il rispar111io cli di stanza fnt due piccole borgate, quali so no Sachsenburg e 
::ichwarzach, ammonti a 100 chilometri più o meno, ed aggiungo ancorft, cl1e al\' invece 
alle città r:apituli cli prorineia, Lubiana e E:Iagen furt, dev e indubbiamente interess:ire 
cli co ns,·guire fra altro, a mezzo clellr. ferrov ia delle Carn,anche, un note\'Ole acco rcia
mento di di stanza col porto di Trieste e cli 

chilometri 190 in C(•11fru11to della via di ì\farburgo e cli 
72 " Tanisio 

fra cli loro . 
Della linea Ischl-St. Gilgen-Steiuclorf mi occupai già diff11sa111ente nel mio 

opuscolo clell ' agosto I 885 (1·edi pag. l 7, 21 e nota :; I ) e no n so proprio capacitarn,i 
come il signor Steiuer In, possa designare quale una mia nuova linea. 

In quanto ali' altra li11ea , Thalheim, o meglio St. G~orge11 -Itotte11mann, me ne 
sono ultimmnente occupato perchè Ye1,ne posta i1111 a11zi dalla spettabile Ca111ern cli colll
rnercio in Prnga 2

) Spetta a questa ed al defunto baro11e de Wi.iller3torf, già mini stro 

(') La relatil'a proposta, accolla nella sua tornata del 21 ottobre. IS.'l5, sunna: 
"Con riflesso all'imminente compimeow della ,,.o,t.ruzione della ferrovia de llo Stato Erpelle

Trieste e con ri guardo alla risoluzione adottata dal Consiglio dell ' Impero nella primavern di questo 
anuo, con la quale fu eccitato il Governo d ' imp1·endere immediatamente gli sturli eventualmeute an
cora necessari allo scopo di risolvere delinitameute la questione sul m odo di attivare la congiunzione 
indipenclent.e di Trieste colla Rt•dolfia:1a , e di preseutare in base alle cous eguite risultanze quauto 
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_del commercio, e non a me, il merito, se questa linea venn e messa in evidenza e 
discuss ione. 

Ciò esposto, declino la scoperta di qu esta l inea clic il signor Steiner ironica: 

mente riv endica a mio favore, ma osservo in pari t empo, che quella linea, quantunque 

da lui dichiarata barocca, debba aver 1lato a lui e1l agli :1111ici suoi molto sui nervi, 
chè altrimenti -egli avrebbe trovato essere sprernta la fati ca di occuparsene tanto dif

fosameute nel suo opuscolo e p ersi no coli ' appoggio di una sp eciale carta topografica'. 

Conlessione del Nella rehtiva sua critica, però, il sign or Steiner , senza accorgersene egli stesso, 

~i;e~~:r,d:~e 
1,la:~-i non può a meno di convenire che questa variante 11011 è poi tanto sfavorevole dal 

!a~~rt~~Rt~~- punto di vista tecnico. 

tutto sfavorevole. Quindi prosiegue: 

Nell'illu strare le condizioni topogrojiche cli qnl'sta regione , i·ilcvo che il con~ 
traforte orientale della catena di montagne dei Tauri, che separa la valle clella JJiur da 
quella del Pa/ten, ha fm I'halheim e 1'1·iebi:n lei più bassa sua insellatura ml passo 
dei IIohmtaiici:n ad m,' altezza di L'2G:5 met-ri sul livello clel mare, oltre al quale con
diice anche la vir.i dalla valle della JJ1ur per Triebcn. D a qnesta insellatura, in dire
zione verso 'Ìl sucl, conduce la i;ulte leggermente acc/i'l;e di l'ol;; 11clln vciliala della Mur, 
mentre a setten trione del Passo la penàice del closso discende rapùlcunente verso la valle 
cli Paltm e viene 11n,fundamcnte ·incisci dal Tricbenbadi e dal IVolfsgraben. Una via 
ferrata che varcasse coclcsta più cleprcssà insellatura dei JI~hcnluiteni, non incontrcre/Jbe 
e/al punto culminante al sud lungo la valle cli Puls, nessuna straorcliuaria clifficoltù, 
prcsentan du la valle 21oca penclcn:m e potendosi acco111oclarc la struclti per la maggior 
varte alla 21encle1u:a del j'onclo clella rnlìe stessa, mentre solamente nel tratto minore 
della percorrenza vcrre/Jbe et poggiare lungo la f!llcla. Per sortii-e presso Piils dalla valle 
di Puls, onde congiungersi ·in que/lci della JJ1iir alla giù esislellte ferrovùi Roclolfiana, 
la linea, cliscenilcnclo lungo la falda della valla ta cl.-/la JJlur culla pendensct massùna 
di 1: 40, deve sùuccare piegando all'ovest della sta zione cli S. Ucorgcn ovvero cill' est in 
quella cli 1'7udhcim. 

E ssendo orn le c/1/ficolùì di cvstrnzione nella diresione rii Thalheim l)ÌÙ rile
vanti e riesccnclu o/tracciò l' aùbrcviamento della linea nella clireziune principale clel 
movimento nord--swl maggiore collct scelta della clisccsa verso l'ovest , risultrt raccoi1rnn
clabile (come io pure lo feci) cli attenersi alla sluzioue St. Gcorgen e non a quella cli 
:J.'halhcim qu(lle stazione d·i clircimazione, 

JJlulto più difficile p e1 ò clcl tratto meridionale clclla ferr o1:ici si presenta l' an
claniento topografico clclla feri-ovia clai Ilolu nfuitcrn verso il nor cl ncllll cli scesa allei 
valle cli Pultcn, csscnclocl11} lei notcuole di frcrcnza cli livdlu e ln distansri normale cli 
appena G cltilumetri clcl Passo dal fondo della rn/lc, non permettono una diretta con
ymnzionc nclhi stazione cli 1'riebcn, mci p ossi/Jildano soltanto, o mediante 11n c/·11plice 
sviluppo et regresso, w1c1 co11giu11z-ione in J'ri c/Jen, oppnre nella stazione cli Rottenmcrnn 
mediante 1111 solo i·cgrcsso e la conti1111azione rlel tracciato sul pendio sinistro del 
1Yuifsgra1Jen e della culle cli P oltcn (ciò che viene preferito anche da me). 

In amb"due le varianti è necessaria, su quasi tutta la lm1gh1·;.·.m della discesa, 
l'adoz ione della pcnclen.rn cli 1: 40. 

La 1JC1forazionc di unn l-ttngn galleria, in seguito alla dolce s11l ifct deliri valle 
di Pois i·erso l'altezza del passo, non presenta alcun 1:antcrggio (locch è io pure ammetto); 

prima possiuile gli opportuni progetti cli legge al Consiglio dell'Impero, ha pertrattato anche la Ca
mera questa importan te verteuza, ed a sensi d'una relazione i11 proposito presentata dal sig. Giuseppe 
Buuzel fu elauorato da un Comitato i I progetto a· una l' eti zi c,ne tla indirizzarsi al Governo ed al 
Consiglio dell· Jm pero, il cui tenore principale teude ad ot.teuere che il Governo pron111ova la definitiva 
sollecita soluzione della quistione di congiungere uel modo più breve poss ibile la rete ferroviaria dello 
Stato nella Boemia col porto di Trieste mercè la costrnzioue, relativameute il com1iletamento della 
linea Divaccia-Laak-Klagenfurt-Thalheim-Rottenmann, con c:ò cbe sarebuero da intraprendersi imme
diatamente i necessari lavori tecnici per la elaborazione cl' un esatt.o progetto preliminare relativo 
al tratto Thalheirn-Rottenmann, che attraverserebbe gli estremi versanti orienta li della catena dei 
Tauri, dovendosi però all'incontro prescindere da tutti gli altr i progetti dei Tauri posti ad occidente." 
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pa lo contrario, la ·co,truzione di un tal tunnel in mia largl1ezza ili G chilometri accre
scerebbe consiclerl'volmcnte le spes~ cli costruzione, mentre il' altro canto non 1·iuscirebbe 
ad accorciare l' intiera lunghezza della ferrovia clic ili soli G rhilomefri e precisamen te 
enft-o la cerchùi del tunnel stesso. 

Da questi dati emerge adnnque che questa variante dei Tauri, per buona parte 
della sua complessiva lunghezza, non solo 11011 11resenta alcuna straordimuia difficoltà, ma 
eziandio che il passo culminante può essere varcato colla salita di I : 40, senza bisogno 
di costruirvi in aggiunta una grandiosa e dispendiosa galleria, la quale non si potrebbe 
in alcun modo evitare colla costruzione della ferroria dei Tauri presso Gastein. Per 
tale importante motivo sembra aver omrnesso il signor Steiner di oppormi dei dati 
comparativi su questa linea, e preferì , come accennai più sopra, di preservarmi tacendo, 
a suo dire, "ria sbagliate tesi e deduzioni"! 

Ebbene, rispetto alla linea da lui van tata gli soggiungerò in succinto, che 
come è generalmente noto, Sachsenburg si eleva a metri 552 sul livello del mare, 
V E:llach superiore a metri 670 e Mallnitz a metri 11 85, e che quindi l'intera salita 
dalla vallata di Mallnitz da Vellach superiore, circa sino a Mallnitz, (essendo la di
stanza di circa 7 chi lometri e la differenza di livello metri 515) dovrebbe del pari 
essere superata (se pure sia possibile, ciò che io del resto fortemente dubito) colla 
pendenza di 1 : 40. 

Aggiuugo ancora che per arrivare alla vall ata di Gastein fa cl ' uopo raggiungere 
prima quella dell' Anlauf. al quale scopo bisogna :1ssolntamente varcare la catena dei 
Tauri nel tratto fra l' Ankogl (m. 3~53) ad oriente ed il Geiselkopf (rn. 2968) ad occi
dente, e ciò inevitabilmente soltanto a mezzo di una 1?;1·andiosa galleria di circa 
9 chilometri in un punto fra l' Ebeneck (m. 2603), il Tauri superiore (ru. 246:1), 
il Gamskaarl (m. 2828), il G. vVoigsten (ru . 2704), il Woigsten Scharte (m. 2441), il 
Rametteuspitze (m. 2690) ed il Lange Eck (m. 2548) o il Tauri inferiore (m. 2414). 

Una ulteriore gravissima difficoltà nella costruzione si presenta alla stretta 
della vallata fra il bagno di Gastein ed il terre110 di Bockstein, finalm ente e principalmente 
poi la difficoltà di dare l' occorreute sviluppo alla ferrovia sull' altura del Passo del 
Klammstein e di suptlrare le gole presso Gastein, ed iuoltre devesi eziandio conside
rare che le terme di Wildbad-Gastein sono poste sotto la salrnguardia della legge e 
però dovranno probabilmente essere evitate. 

Il signor Stcioer, imbarazzato quale scappatoja scegliere, trovò opportuno di esco
gitnre un mezzo, secondo lui, facile a compren•lersi, per spezzare una lancia contro 
la linim dei Tauri-St. Georgen-Rottenmann, che come già accennai, non venne peranco 
studiala da parte competeute, nè esaurientemente ; fu però nella scelta discretamente 
infelice, essendosi accinto a delucidare la quistione dal lato del conseguibile risparmio 
di tempo e sentenziando ex abrnpto che 1Jer istabilire nel modo più semplice questo 
risparmio di tempo basterà vrendere a paragone l'orario di uno dei tra-tti di ferrovia 
montana, attualmente in esercitio delle ferroi:ie dello Stato, che presenti presso a pocn 
le stesse condizioni altimetriche come il progettato tratto montuoso St. Georgen-Rot
tenmann_ 

Un tale tratto ( dice il signor Steiner) lo abbiamo nella ferrovia dello Stato, 
Lancleck-St. Anton, della linea clell'Arlberg, presentando desso egiuilmenle - come il 
succùato nuovo progetto - -in due terzi della sw1, lunghetzci pendenze cli 1 : 40 ecl in 
un terzo soltanto JJen denze minori. 

E qui preso in mauo probabilmente un itin erario ferroviario qualunque, dimostra 
egli quanti chilometri all'ora vengono percorsi su q nesto tratto cli 27 chilom. del!' Arlberg, 
oude comprornre 11e1· tal modo che la linea St. Georgen-Rottenmann non presenterebbe 
nlcnn risparmio di tempo in confronto a quello di St. Georgen-St . .Michael-Rottenmann. 

i\fa anche nel far ciò il signor Steiuer non si mantiene scrupolosamente obiettivo 
e non forni:;ce da:i del tutto esatti. 
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Egli asserisce, p. e .. che il treno postale fm Landeck e St. Antvn, impiega 
ore 1.51 minuti, quindi percorre qu el tratto colln velocità di chilom. 14.G0 alt' ora, mentre 
altri treni posta li che lo percorrono nel la medesima direzione, impiega no 

l' uno ore J.37 miu , con -una velocità ']Uindi di cbilom. 16.70 per ora . 
l'altro " 1. :25 19. 10 

Coerellte al mio programma intendo di procedere Ull passo alla volta, e quindi 
precipua mi a cura sarà per ora di parlare della line,t Divaccia-Prevald -Laak, e poi 
di quella di Laak- Loibl-Klagellfurt, per discutere alla fine appena degli altri tronch i, fra 
cui quello cli St. Georgell -Rottenmaun . 

In questo intendimento non bo proprio motivo alcuno di accalornrmi già oggi 
soverchiamente per quest' ultimo tron co; d' altronde se in seguito ad ulteriori esaurienti 
studi risultar dovesse cli' esso non presenta di fatto alcuna pratica util ità, nessuno vorrà 
al certo sostenerne capricciosameute la costruzione . Devo però aggiungere che prima di 
scartare qu esto progetto , il quale del resto formerebbe la congiunzione completa ed 
indipellÙente della ferrovia dello Stato, da Vienna col mare , fa mestieri che in ogni 
caso si facciano , rigu ardo al suu valore, degli studi molto più seri cli quelli che ha fatto 
il signor Steiner, cioè quelli studi che la Camera di cornmcrcio di Praga ba raccomaudati 
ali' eccel so Governo nel proporgli qu el progetto. 

Sarebbe strano in vero il vuler giudi care su l valore, rispettivamente sulla con
venienza, d' una o d'altra linea ttniciimente col mezzo fa cile a comprendersi, come il 
siguor Steiner si compiace di ch iamarlo, cioè solamente sulla base del conseguibile 
risparmio di tempo. 

Io nou condivido al certo per ni ente questo metodo tutto speciale del signor 
Steiner, di apprezzare sommariamente l'utilità d' una ferrovia; tuttavia voglio per questa 
volta tanto servirmene nella stessa ~nisa, per giungere a dimostrare ciocchè il signor 
Steiner deliberatamente non ha trovato bene di dimostrare, cioè rnglio servirmene per 
confrontare la linea dei Tauri presso Gastein da esso tanto decantatn. 

Ho provato che un. treno postale in 1 ora e 2f, min., eioè con la celerità di 
Hl . l O, perco rre il trouco Lauclek-St. Anton della ferrovia dell'Ari berg. ~:Jl;a:i:s:i:~~~~ cbilom. 
Orbene, presa p. e. coll'obiettivo cli Budweis-Praga, la stazione cli Laak nella 

Carniola, quale stazione di partenza, e la stazione di cougiunzione Gaisbach-Wartberg 
(presso Linz), Lluale stazione di ar rivo, e confrontata la ferrovia dei Tauri presso 
Gasteiu colla linea dell e Caravanche , indubbiamente più vantaggiosa, prendeuclo a base 
per amb edue l.t cele!'ità conseguibile su questi tron chi <lai treno }) ostale in ragione di 
chi lor.:i 19. 10 per ora, si avranno i seguenti risultati : 

tro le dimostrazio -
Di del signor Stei-
Del'. 

A . Co lla l inea attuale : 

chilom. 83 Laak-Tarvisio ore 2.59 

28 Tanisio -Villaco I. 2 

51 Villaco-Glandorf 1.38 

124 Gl andorf-S. Michele 4.32 

(53 S. Micbele -Selztbal 1.57 

72 Selzthal-KI. Reifling 2.11 

67 KI. Reifling-S. Valentino 2. l f> 

2{ s. Valentino-Gaisbacb-W artherg 0.4.! 

cbilom. 512 ore 17. l 8 
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B. Colla ferrovia dei Tauri di Hasteiu: 

chilom. 83 Laak-Tarvisio . . 

28 Tarvisio-Vii laco 

46 Villaco-Sachsenburg 

77 Sacbsenburg-Tauri-Schwarzach a 
chilom. 19.10 l'ora 

14 Scbwarzach-Bischoftihofen 

53 Bischofsbofen-Salisburgo 

70 Salisburgo-Attnang 

17 Attnang-Larubaclt 

14 Lambach-\Vels. . 

24 Wels-Linz 

___ 2_7_Liuz-Gaisbach-Wartberg 

cliilom. 453 

ore 2.09 

1. :! 

1.20 

4. 4 

" 0.29 

1.38 

2.19 

" O 29 

" 0.22 

" 0.41 

1. 8 

ore 16.31 

e quindi un risparmio di 69 cbilom. di distanza, e 47 minuti, dico quarantasette minuti 
di tempo!! 

C. Colla linea tlelle l'ararancl1e: 

cbilom. 12 Laak-Fesnitz ore 0.12 

63 Fesnitz-Loibl-JOagenfurt a cl1ilom. 

19.10 l' ora . . " 3.18 

2!-l magenfurt-Glaudorf . " 0.42 

124 Glandorf-S. Michele " 4.32 

H3 S. Michele-Selzthal . 1.67 

72 Selztbal-Kl. Reifling . 2.1 l 

67 Kl. Heifiing S. Valentino 2.15 

_ _ _ 2_4_S. Valentino-Gaisbach-Wartberg . ___ 0_.4_4 

chilom. 453 ore 15.51 

e quindi con questa linea un risparmio di 59 chilom. di distanza, e di 1 ora e 27 
minuti di tempo. 

Da questi dati potrà ognuno facilmente convincersi, e cioè sulla base tlel 
sistema adotto dal si~uor Steiuer; quale vantaggio reale possa pnrtarc la linea da lui 
proposta e preliwinata con una spesa di circa 30 milioni alle provinci e della Boemia, 
ed in ispecie deìl' Austria superiore, alla Stiria, alla Carniola, alla Cariutia ed a Trieste, 
di confronto alla sola linea delle Caravancbe da lui tassata con 17 milioni di costo. e 
quindi con 13 milioni di fiorini di meno!!! · 

Nel criticare il tronco di St. Georgen-Roltenmann, il signor Steiner mi rivolge 
acerbe parole per av er io sostenuto: "Essere ben differente tracciare consimili ferrovie 
alpine colla matita sulla carta geografica e ritrarne le relative distanze co l compasso, 

anzichè il costruirle di fatto ecc. ecc " 
Ora io gli domando se (1ueste mi e parole non calzino a cappello alla Sua ferrovia 

dei Tauri presso Gastein, e quale figura egli faccia procurando di sostenerla!?! 

Il signor Steiner prosegue col rimarcare sarcasticamente, che col medesimo 
sistema ho eruito -il costo per lct mezza dozzina di ferrovie, cla me scoperte e progettate, 
della lun_qhezzn di chitoni. ,2/j:j_ 

Su ciò sono in grado di replicare semplicemente al signor Steiner, essere in 
ogni caso più vantaggioso costruire delle nuol'e fenovie di chilom. 265, le quali pren
dendo in considerazione mercè le 1111111erose loro stazioni, direl'se provincie ùell' interno 
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ne promuovano vantaggiosamente il reciproco loro movimento commerciale, che 110n 
'Un' uuica ferrovia di 77 chilom. come proposta dal signor Steiner, la quale neglige affatto 
in molti riguardi il benessere di tante provincie dell'interno per dirigere tutta la sua 
attività al promuovimento degli interessi esteri . 

La circostanza poi, che questo tratto ferroviario della lunghezza di chilom. 265, 
è ripartito in 4 (non sei come asserisce il signor Steincr) tronchi distinti , secondo me, 
non può portare inconveniente alcuno, meno ancora delle difticoltà. a11zi deve tornare 
utile, potendosi decidere la sua costruzione in diverse sessioni parlamentari e per tal 
modo l'ipartire le spese di costruzione in parecchie annualità, per cui ali' eccelso Erario 
non si creerebbero imbarazzi in linea fiuauziaria, come lo esigerebbero i 30 milioni di 
fioriui circa, che occorrerebbero per la costruzione della ferrovia dei Tauri, ove venisse 
approvata. 

Del resto, per il completamento della rete ferroviaria meridionale dello Stato, 
rispettivamente anche nell'interesse della medesima, gli occorrenti capitali, ripartiti del 
pari in più annualità, potrebbero forse venire tolti anche prim:i -- ove venisse con
chiuso - dal pres tito proposto al Consiglio dell'impero nella seduta del 16 maggio a. c., 
da contrarsi esclusivamente a scopo d'investitura per costruzioni ferroviarie, portuali e 
canali. 

Io indicai il costo di queste quattro linee, come segue : 

88 chilom. Din1ccia -Prevald-Laak 9 milioui di fiorini 
G2 Laak rispettivamente Fesuitz-Loibl-

Klageufurt 11 
50 Tahlheim-Tauri-Rottenmann 8 
65 Ischl-St. Gilgen-Salisburgo e St. Gil-

gen-Steindorf. 

265 chilom. assieme 35 milioni di fiorini . 

Il signor Steiner ali' invece fa ascendere il costo complessivo di questi tronchi 
:a 53 milioni e quindi a 18 milioni di più, aumentando il costo delle singole linee 
come segue: 

tronco Diva,:cia-Laak da 9 a 15 milioni e quiudi 6 milioui di più; 
Laak Loibl-Klagen(iirt " 11 " 17 6 
St . Georgen oltre i Tauri di R ottemnann " 8 " 14 6 

Anche riguardo alla linea Ischl-St. Gilgen-Salisburgo e St. Gilgen-Steindorf, trova 
il signor Steiner di mettere in dubbio l'esattezza del costo da me preventivato a motivo 
delle straordinarie (? ! ) difficolfa da superare uei Beui delle Saline, ma non lo rettifica. 

Egli ammette cl1e tanto per la linea delle Carayanche, quanto per quella 
St. Georgen-Rottenmann, non esistono progetti di dettaglto (trova all'invece di condan
narle tuttavia a mbedue), per cui le spese cli costru zione per tali ferroi-ie montane, possono 
calcolarsi soltanto in analoqia alle spese di tratti analoghi di. ferrovie già costruite. 

A mia giustificazioue e perchè appuuto mancavano i progetti di dettaglio, di
mostrerò a11cor una Yolta su quale base formai i miei calcoli . 

Tanto le distanze quanto anche il costo del tronco DiYaccia-Prevald-Laak, lo 
rilevai non con 9 milioni ma con 8.987,000 f. da ll'allegato ministeriale N. 508 unito 
al resoconto stenografico della IX sessione della Camera dei deputati. 

Riguardo alla linea Lank-Loibl-Klagenfurt, Yisto che il costo della linea Laak
Seeberg-Klagenfurt nella lunghezza di chilom. 88.20, appar indicazione mini steriale 
nel 1872 (vale a dire nel memoriale r elativo al progetto di legge per la costruzione 
del Predii), fu fiss r•.to a f. 145,000 circa per chilometro, e quindi a f. 12.782,000, risul
t erebbe relatirnmente per chilometri 62 un di spendio di soli f. 8.990.000. In riflesso 
però che la costruzione di questa linea incontrerà se non altro in parte delle difficoltà 
e che la reale sua distanza non è peranco fissata in via assoluta, ho accolto il suo 
cosi.o, auzichè con 9 milioni, con 2 milioui in più, e quindi nel mio calcolo approssi
mativo con 11 mil io ni . 
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In quanto al tronco TLalbeim-Rottenmaun, bo preso in r iflesso la probabilità; 
che la costruzione di ta le passo dei Tauri sarà pure congiuuta a difficoltà, epperò bo 
preliminato approssimativamente il costo medio ancor più alto di quello per le Cara
vanche, cioè a f. l G0,000 per chilom. invece di f. 145,000, e quindi per la clistanza: 
proposta di fiO cbilom., con 8 milioni in cifra rotonda. 

Relativamente ai tronr bi Ischl-St. Gilgen-Salisburgo e St.. Gilgen - Steindorf, 
mancavauo del pari i dati tanto ri guarcìo alla distanza, quanto riguardo alla spesa di 
costo. Questa io la bo portata per a11alogia all' importo stabil ito per la liuea Divaccia
Laak, e quindi la bo preliminata con f. 100,000 al cbilow., vale a dire con 7 milioni 
in cifra rotonrl a . 

L'osservazione del s ignor Steiner riguardo al costo della lin ea Diraccia-Prevalcl
Laak è perfettamente giustn,. 

Il preventivo del costo accenn ato nel protocollo ministe ria le e da me indicato , 
si riferi sce propriamente alla costruzione di quella linea qua.le ferrovia lo cale, non già 
quale ferrovia prin cipale, e dal lllomento che il signor Steiner stesso ammette, che 
questa linea è l'ultimo anello comune d'una yrancle e vasta rete ferroviaria dello Stato, 
esprimo pur io l'opportunità che venisse possibilmente costruita quale ferrovia principa le, 
se ancbe ali' uopo occo1Tes3e una :;pesa maggio re di 6 mil ioni. 

Relativamente al costo preventivato per le altre lin ee, non mi ·farò a sostenere 
in proposito una s ter ile polemica col signor Steiu er non avendo nessuno di noi due a 
disposizion e i r elativi progetti di dettaglio . 

Può darsi che le rnie previsioni sieno troppo ottimiste, ma anche cbe gli ap -
prezzamenti del signor Steiner sieno forse troppo esagerati, ep però ad evi tare ulteriori 
discussioni, voglio per ora lasciar passane le sue ultime a fferm azioni. Ma ciò nullct a 
meno perdono forse le mie deduzioni fin a li del la loro effica,cia? Per nulla affatto. 

li signor Steiner vuol fa.r constatare che nella r:ompilazione clclla tabella clelle 
clistanze io mi appoggio ad wi punto di vista inwnmissibile, illogico e partigiano, <l acchè 
non bo preso in considerazione la linea Laak per la ferrov ia dei Tauri , mentre la bo 
presa a calcolo nei ca mbiam enti delle di stanze per effetto delle lin ee delle Caravanche 
e dei Tauri di Rottenman11 e delle nuove linee fra il ~alisburgbese e l'Austria superioi·e. 

Dice il signor Steiuer: lo debbo eccepire sijf"atti svisamenti e sofìsmi, e ripeto 
nuovamente, clte ln ferrovia Laak, se venisse r.ostruita, for-m erebùe di fatto la con tinua
zione tanto della ferrovia delle Caravauche come 1lel 11ari di 4uella dei Tauri; 
che quindi possono Yenir calcolati i vantaggi e gli svantaggi dell'una e dell'altra di 
queste linee, senza · prender riflesso alla linea Laak, e constato ancora wia voltrt 
espressamente, che io, collo stesso diritto , collo stesso logico e legittimo motivo, come 
il signor Cambi, potrei procedere alt' cmalisi su.i cambiamenti clelle cl istanze, prendend°' 
a calcolare da un lato la ferrovia dei Tauri e quella ilei Laak unite, ed ommettendo
all'incontro di prendere in considerazione 11nest' ultima nel computo pella linea delle 
Caravauche e le altre linee ferroviarie. 

Dafo la costruzione clella f errovict Laak, tutte le clistanze oltre i Tauri, egual-'
JUente come quelle oltre il Loibl, i Tauri cli Rottenmann e così via, sarebbero rac-, 
corciate di 34 chilometri. 

Quest'ultima osservazione riferibile ali' accorciamento à elle distanze, che come 
fu più innanzi spiegato importerebbe Yeramente 48 e non già 3-l cbilom. è perfettamente 
giusta, ma devonsi prima analizzare alquanto più esattamente le considerazioni che la 
precedono. 

Se calcoliamo i vantaggi e gli svantaggi di queste dur. linee, se11za prendere in 
considerazione la ferrovia J,aak, q_uale 11 e sarà il risulta to ? 

Dalla somma di 53 milioni calcolata dal siguor Stein er per tutti quattro i 
tronchi, dedotti i 15 mili oni preventi l" ati per la liuea Divaccia-Laak, rimarrebbero-
38 milioni. " 

La sola ferrovia dei Tauri di Gastein costerebbe circa 30 milioni, nella peggiore 
ipotesi adunque e giusta il calcolo stabilito dallo stesso signor Steiner, le mie tre linee
assieme (co mpresa la linea dei Tauri di Rottenmann), non costerebbero che soli.-

8 milioni di più ! 
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Ora se prenciiamo nei calcolo anche la linea Divaccia-Laak e procediamo con 
l e qu attro linee nell'i stesso modo usato più innanzi, a\Temo : 

per le mie quattro linee, come tassate da signor Steiner 53 milioni 
per la sua linea dei Tauri di Gastein . 30 milioni 
più per la Divaccia-Laak . . . . . 15 

.. 

assieme 45 

-e quindi anche in questo caso un costo maggiore di soli 8 milioni. 
Da questa semplicissim a esposizione potrà ognuno trarre il convincimento, ch' io 

11011 per 11r111lenza e giustificato dubbio mi trovai costretto di far seguire in modo 
profetico, come dice il signor Steiner, al computo del cos to delle accennate quattro linee 
le segue11ti parole: 

" Visti i molteplici vantaggi che tale linea offrirebbe, si dovrebbe a mio parere 
senz'altro preferirla, se anche il costo maggiore sorpassasse i 5 milioni, anzi persino 
,quando per il c'onstatato maggiore o minor cos to d i uno o dell'altro dei singoli tronchi, 
il sorpasso complessi vo fosse anche di 5, 10 o più milioni." 

Dalla discussione però scaturisce sempre qualche profitto, epperò dacchè mi 
sono messo sulla via, ril everò che per sino qualora la linea St. Georgen-Rottenmann 
(p reventiva ta da me con S, dal signor Steiner co n 14 m il ioni), non offrisse per i motivi 
da lui esposti, alcun vantaggio a ffatto, il costo delle mie quattro linee, come preven
,tivato, si diminuirebbe cli I 4 milioni, cioè: 

compresa la Divaccia-Laak da 53 a 39 milioni 
senza 38 ,, 24 

mentre con la linea Tauri di Gas tein occorrerebbero sempre: 

compresa la Divaccia-Laak 4/1 milioni 
senza 30 

-ed in qttesto caso, come chia1·a111eute emerge, il costo co mplessi vo delle mie linee, non 
è di 8 milioni maggiore, ma incontrastabilmente sempre 1uinore cli 6 milioni cli 
fiorini!! 

Mancandogli motivi logici nella questio ne del costo, il signor Steiner, come 
abbiamo veduto, sorpassa questo punto principale della quistione, e si appiglia , come 
fa anche il suo partito, all' unica àncora di sahezza, cioè alla sola quistione del con
seguibile risparm10 nelle distan ze . 

È con questo metodo che il signor Steiner procura cli sostenere la sua linea, 
come lo cowprovnno i prospetti deJ-le di~tanze contenuti a pag. 5 e 19 del suo opuscolo. 

Per dimostrare la superiorità della sua linea, egli ri parla sempre della linea 
Divaccia -Laak, sottace però sempre la quistione 11.ell' esercizio e del costo com11lessirn 
·di costmzione dell'una e dcli ' al tra linea. 

Non per tanto lo seguirò anche nella sua esposizione riguardo alle distanze. 
Il signor Steiner si serve della mia a ffermazione, che cioè non devonsi prendere 

p er base le distanze effettive ma le tariffali, per assoggetta re a critica quelle da me 
indicate siccome tariffali con 

chilom. :58 per la variante dei Tauri Spital-Radstadt 
100 Sachsenburg-Schwarzach 
115 Lienz-Kitzbiihel; 

(') Sebbene in proposito non sia da spendervi altre parole, tuttavia ad istruzione di coloro 
<;he caldeggiarono la linea del Predii: Tarv isio-Gorizia-Trieste, ormai messa a parte, oppu i-e per quelli 
che attualmente ancora la desiderano, osserverò che, siccome il costo della medesima, secondo il pro
iretto governativo, ascende a f. 33,675,Hl 8, così, un icamente per queste <lue ferrovie di montagna, si 
aneube un complessivo dispendio non inferiore a circa 64 milioni di fiorini! 
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non sottace in rnro, c;he io abbia desunte queste indicazioni siccome precise, complete 
ed assolute e confermate dal rnpporto motivato avanzato dai comuni . ,li Lienz, Win<liscb~ 
Matrei ecc. al Consiglio dell'impero, e mentre 11 0 11 considera allatto suo compito d_1 
assoggettare a discussione ed a critica la parte t ec 11ica di quel rapporto, vuole pero 

discorrere di quei dati, sui quali io wi appoggio nell" addurre le mie prov_e. . 
La conclusione di questa sua discussione si risolve in ciò. che 11 signor Stemer 

basandosi sugli studì fatti a suo tempo rhlla iwpresa costruttrice G. de Ceeom,_ s_ulle 
diverse possibili rnrianti della ferroYia dei Tauri e d:i lei messi ,\ncbe a d1 spos1z1one 
dell' eccelso Go,erno, sostiene che in quelli st11dì sono 111.d, cute le cl,,tunze 

d,lla variante Srtchsenb1trg-Scl11uarzadi . . 
Spitul-Elien (presso Raclsla1lt) 
L ic11z-Kitz/Jiihel 

cm chilom. 77 
81 

105 

Non esse ndo io tecn ico, come, per quanto mi sappia, nemmeno il signor Steiner, 

non entrerò in pol emica co lltro queste sue affermazioni che si appoggiano agli studì 
di tel'zi, so ltanto rilèverò che se io - con pari diritto - ho prestato fede agli studi 
ed appr~zzamenti publici contenuti nel rapporto motivato dai comuni di Lienz-Windisch
Mat.rei t:i rca il progetto dei Taur i di Fel b (fatto per cura del sigllor ingegnere su
periore G. Braunogger), ciò an-à per lo meno al t rettallto rnlore quanto ne bauno i 
dati che il sigllor Steiuer sembra essersi procurati in vi a prirnla dall'impresa Ceconi, 

direttamente forse inter essata nella quistione ! 
Io nou mi farò a confutn rc perciò i tlali offe rti dal signor Steiner , e qnantunqe 

s ia stato in privato assic urato, che la di stanza cl ella ferrovia di Gasteiu illlpor ti vera 
m ente 85 ehil om. , tntb-nia Ill' i confronti che farò segui re, mi atterrò nui camente alla 
1li stanza tli 77 cliilom. i111licata dal signor Steiner. 

Ciò non pertanto non posso però fare a me no di ossenare che og ui persona 
illlparziale dere rinrnn ere sillistrarnente impressionata dal mo,lo cul quale 11 signo r 
Steiner si fa a confutar e gli apprezzamellti altrui , da me riportati. 

Dice il signor Steiner: Le usservazioni con/mule nei citati alle!Ja li D ctl E p er 
le lince Sachscn/Jurg-Sclucarzach e Spit11l -Ra1lstudt, cirC<t le e110r111i cl·iffìcollù che iucon
tratbue la costrnzione di una cli queste varia•iti, sono ciltretlauto prive di ml ore, quanto 
i dati circa le i·clatii-c lunghezze, perchè furono ugualmente tvltc dal rap11or/o motivalo 
delle comuni cli L icnz- lVi1ulisd1malrei, il quale rapporto parie da un pnutv cli vist,i 
parti!)ùino per la linea clei Tauri di Fc/.ber e prcsmlti qnincli lit/Ii !Jli 11/tri tracciati 
dei 1'cmri nel modo il più possil.iil,nentc sfi11•orcvole. 

t in tal g ui s<L forse, con pocLe parole supertìciali e senza contz·appol'l'e prove 
ùi sorta, che il siguor Steiner crede Lli dimostrare essere 1n·ire tli valore le osservazioni 
rigual'(lo alle euormi dif'licoltà, che incontrerebbe la costruzione ù' 111rn di queste 
varianti? 

Ritiene forse il signo r Steiner di assicurare la palma al progetto da lui pr eferito 
di confronto a tutte le a ltre lin ee colla ingiuriosa accusa cli partigiane ria, che egli lancia 
seuza reticenze all'indirizzo dei Comuni di Lienz-Windisdimatrei, o coli ' a rd ita sua 
asserzione che tale pretesa parti gianeria Ya penlouat.a ed è fa~ilm eute spiegabile siccome 
diretta ad assicurare la palma alla ferrovia dei Tauri di F elb? Ci vuole ben altro ! ! 

Gli appunti coi qnali il signor Steiner tenta di 1n·ornl'e questa partigianeria, 
potranno forse persuadere uno o l' altro dei mortali , ma il morlo con cui eg li si affatica 
di guadagnare alla sua linea appunto la preferenza se11za alc.u11a prova affatto di det
taglio, fa intravedere una partigianer ia ben maggiore e più grossolaua per parte sua . 

Nell'argomento delle distanze effettive o ta riffali , trova il signor Stei ner conve
uiente di cLiedere se la distanza da mc indicata con chilom. 50 per lei lineci Thalheirn
Rottenmann, sia effeltiw o tariffale, !}iacchè giusta li dei lHijatte misurazioni o meglio 
dalle iuformazioni fornitegli da t erzi , essa aminonlerebbe realmente a chilom. U4. 
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A ciù gli replicherò che non esistendovi progetti di dettaglio, comç . i;bbi già ad 
accennare, 11ou potei indicare la distanza effettiva che in via approssimativa. Del resto 
rilevo che se pure la distanza della linea St. Georgen-Rottenmann, stando al signor 
Steiner, importa 64 chilom., delraendo da questi gli 8 chilom. del tratto Tlialheim
St. Georgen, che in tal caso non verrebbero percorsi, la diflerenza di circa 14 ehilom., 
che egli tende a sostenere, si ridurrebbe a soli 6 cbilom. 

Il signor Steiner risolve iufìne la questione delle distanze effettive e tariffali 
colle seguenti parole bonarie: Lasciamo perciò valere, «l11 1uubedue le parti, le 
distanze effettive, perchè tanto la linea dei Tauri quanto anche quella delle Cararnnche 
e dei Tauri di Rottenmann sono t·er1•ovie 1noutane. 

Dopo . ciò il signor Steiner passa subito ad altro argomento, ed osserva: Egual
mente il signor Cumbi non trova adattato, che io basi il mio calcolo w:la variante della 
linea de-i Tauri Sachsenburg-Schi0<irzach, la quale ha la lunghezza c0mplessivlt cli 
77 chilvrn., e rimetfo poi nondimeno la scelta del tracciato al cr·iterio dell'eccelso Governo! 

Il signor Steiner aggiunge poi : Se al signor Combi è piaciuto di prendere 
a base dei suoi calcoli una variwtte dellà ferrovza dei Tauri di 158 chilum., 
io ho al pari di lui l' indubuio diiitto di fare i m-iei calcoli e le mie dediizioni'., non 
con tiitte le otto rnrù.mti della fài-ovia dei l'cmri a me note, ma soltanto stilla base di 
una di ques te, che a me appare sicc0me la più favorevole. 

Che io poi rimetta cionnondimcno la scelllt del tracciato all' eccelso Governo, 
prova unicamente non avermi in tutto ciò _guidato gl' interessi locali, ma bensì l' ùitereese 
complessivo della Monarchict e del nostro emvorio inarittilllo, Trieste. 

Queste affermazio11i furono del tutto svisate dal signor Steiner a bella posta 
e con arte. 

Osserverò auzitutto che io uon mi sentii contrariato perchè il signor Steiner 
limitò i suoi calcoli ad una sola determinata linea, ma bensì mi attendeva eh' egli in 
chiusa della sua esposizione, coerentemente, avesse messo innanzi soltanto la linea da 
lui preferita, e non già ne rimettes:;e la scelta della traccia al!' eccelso Governo. 

L'atteso effetto finale, che il signor Steiner si ripromise dalla frase assai in
felicem ente scelta che ,i lui non sono di gitida gl' interessi loca.li ma gl' interessi _generali 
della Monarchia non si è avverato e non p~rsuaderà alcuno, fino a tanto che il benessere 
comune della generalità, come io lo intendo e lo deve riconoscere mern ogni persoua 
non pregiudicata, sta nel prendere in riflesso oltre all'interesse locale anche quello di 
di tante e sì importanti vroviucie dell' intemo com'è qui il caso; che in ciò fare si pro
cura di attingere meno che sia possibile nel borsellino dei contribuenti, nel qual modo 
soltanto si tutela gli interessi generali, anziebè come vorrebbe il signor Stt!i11er, del 
resto un egregio eittadino, metter mano nei forzieri del lo Stato a favore d' u11a pro
vincia soltanto e prernlentemente a vantaggio dell'estero! 

L'affermazione del signor Stein~r eh' iu mi sia compiaciuto cli prendere a base 
dei miei calcoli una va1·iante di fenovia dei Tauri di 158 ellilo111 . 11011 è ehe una frase 
maliziosa e milla più. 

Io compres i nei miei calcoli una variante di 158 cbilom., come in pari tempo 
due delle altre varianti esistenti, e nell'esame cli eonfrouto HOn solo tenni conto di tutte 
e tre, ma da ultimo venni a discutere la cosa priucipale, cioè unicamente sulla ferrovia 
di Gastein (veggasi pag. 8-9 del mio opuscolo dato alle stampe a Klagenfnrt nel di
cembre 1885), di modo che presi a base de' miei calcoli quest'ultima e nou già la 
ferrovia dei Tauri di Radstadt, di chilom. 158. 

Il signor Steiner dice: Con egual diritto io potrei domanclar,;, perchè il signor 
Cornbi, compilando la sua tabella p er il valico delle Oarnvanche abbia accolta d-i pi-e
( erenza la linea del Loibl, e non il JliÌI lungo, e forse cmche svito altri 1·ig11ardi più 
sjìworcvole passagg-io oltre ·il Seeberg ! 

Su ciò gli rispondo: Prescelsi la linea del Loibl a quella del Seeberg, non solo 
percbè con quella risulta minore la distanza da Laak a Klagenfnrt (cosa cui del resto 
do poco peso), ma perchè la considero più corrispondente agl' interessi locali e generali, 
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~ ciò già pel motivo che una linea oltre il Seeberg non esclud e la possibilitù, di non 
conseguire per mezzo di quella mia congiunzion e diretta ed indipendente coll a ferrovia 
d ello Stato , ma di vederla unirsi colht Meridionale a lùiuhsdorf o in prossimità a Gra
fenstein , aniichè toccare dirett,nuente la capital e della Carintia, Klagenfurt, che come tale, 
e nell'interesse di qu esta provincia , ha tutto il diritto d i pretend ere che non venga 
posposta in confronto a qualcuna delle snmmeutovate sta zioni od altra qualsiasi della 

ferrovia lungo la vallata della Pusteri a . 
Il signor Steiner dice più innanzi : Non rimww ueppure n mc altrci scelta, clie 

d' a/tendere ww competente confutazione per I' c-,atlc.:.rn dei miei clati s-ullc limghrzzr: 
ciò chr però non m'imprdiscc di indicare nl'll1t m.ia tabellit , l'esatta lunghezza della 
ferrovia dei Tauri con 77 cl1ilometri; e continua poi avanti ad osservare : se 'il 
signor Co111bi i111mcdialamcnte dopo 711 sua iabl'lla es11ri111 e l'opinione, che ne/.l' esame de'1 
confronti le mie conc/usivni e deduzion i s11bircbbcro agli occl1i cl' ogni persona iinparziale 
e competente in materia, in1lublliamente u na sensibile modifi cr,,,,ioiu!, i.o sono poi de/In 
/ erma convinzione, che q,r csta sensibile modificazio11c ccrlw11cnte non ris1iltcrl'bbe in fai-ore 
'dei progetti dcli-' onor. sign or Com bi. 

Io lasci erò trauquilio il signor Stein er cullarsi in qu esta sua co nvinzione, ma 

perchè r opinion e pnblica non venga trariata , farò seguire a questa mia confutazioue 
degli altri prospetti, nei quali , come osservai già: ho preso a base dei relativi calcoli, 
uuicamente le distanze da lui indica te e riconosciute r eali. 

Interessaute, ma tutt'altro che spi ritosa è la rimarca che il signor StE'iner ri
volge ad un onorevole deputato dell a Dieta c,triutiana, il quale 11 ella seduta del 
1 o gennaio 188G si sarebbe espresso ch e "nel caso uon veni sse ad effettuazione I.. linea 
dei Tauri di Ruttcnmann, mercè la quale la distanza da Praga a Trieste si abbreYi erebbe 
cli 49 chilom, sarebbe offerta occasione alla ferrovia del lo Stato di accordare, in man
·canza della detta abl,reviazione di 49 cbi lo m., una corrispondente riduzione di noli sul 
tratto Rottenmann-S. ì\licbele-Tbalheim, ri spettivamente S t. Georgen. 

li signor Steiner gli replica: Potessi io vure aspirare a1l una così ingenua 
facilitazione per la ferrovia dei 'l'anri per dire 11oi: l:1 ferrovia dei Tami 11011 è 
lunga 77, ma 77- 49=2S chilo1uetri. 

È vero che egli stesso amm ette che ciò ben inteso non 'Vi' , ma non pertanto 
egli 11011 può a meno di dichiarare con una logica tutta sua ... che qnin(li rimangono 
i miei dati (del signor Steiner), sui raccorciamenti, le mie conclnsioui e deduzioni , fermi 
ed inalterati, come li lto compilati. 

La presunzione che si estrinseca da queste parole rl el signor Steiner non mi 
reca punto meral' igli r1. ma ciò che mi fa strabiliare si è eh ' egli trovi ingenua la suac
cennata proposta dell'onorevole deputato provinciale della Carintia. 

A nessuno potrà sembrare strano, se si rivolgesse al Governo la proposta, 
eh' esso, a favorire l ' attuale movim ento commercial e fra la Boemia, l'Austria superiore, 
la Stiria ecc. e fra Trieste, e nel caso non troY asse conveniente per ora o non intendesse 
di costruire la ferrovia dei Tauri di Rotteumaun (per cu i si ri spa rmierebbero pertanto 
i I 4 milioni occorrenti all'uopo) riducesse convenientemente i noli sulle rispettive sue 
linee che sono in esercizio. 

Assurdo fnor di modo , anzi :1ddirittura ridicolo tomerebbe il dire al governo: 
Accordateci subito ao milioni, tostruite con essi la difficilissima ferrovia montana di 
Gastein, lunga 77 chilometri (che farà concorrenza alle esistenti ferrovie dello Stato), 
ed introitate i noli :Ili' iucoutro soltanto nella proporzione, come se la medesima linea 
uon :n·esse che la lunghezza di 28 cl1ilometri. 

Come si possa adunque da siffatto ragi0namento del signor Steiner ritrarre il 
co nvincimento, che tutti i suoi dati, le sue premesse e conclusioni rimangono inalterabili 
ed intatti, come egli li pose, e che cosa lo autorizzi ad affermare un tanto, io non so 
vedere per quanto affatichi la mia mente. 

Il signor Steiner prosegue uel dire : da qnanclo tenni il 10 nvvembre 1885 
il mio discorso in seno alla Cwnern cl i commercio e d' industria di Salisburgo, ni quattro 
JJrogetti ferrovia-ri, oltre alla ferrovia dei Tauri cli R ottenmann, s'è aggiunto ancora un tratto 
parziale, e precisamente il tratto St. Gilgcn-StC'indorf, il quale 2mr mcrùa considcraziune. 
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Circa la linea di Come dissi già prima, ciò è falso! Io proposi in pnri tempo tanto la linea 

ltsc;~;~~ G~gj~~~t" Ischl-St. Gilgen-Salisburg o, quanto quella di I schl-St. Gilgen Steindorf, e non già ne1 7 
S. Gilgen • Stein- l'intendimento soltauto cli couseguire un ulteriore accorciamento delle distanze pe r 

dorf. l' estero, ma sì pure per migliorare e reudere più comodi i rapporti dei tanto riuomati 

Beni delle Saline nelle loro iuterne rel a zi oui e in quelle colle a ltre provincie. 

In base ai da ti positivi, che stanno ormai a di sposizione, potrcbbesi r ealmente 

conseguire qualch e ri spa rmio nelle distanze, tant0 uella direzione di Salisburgo, qu a nto 
in quella di Steindorf. 

Che questa mia idea posta in tutta evidenza, d e lla attivazione cioè di a mbe 

queste linee sia stata ben e accetta, me lo provano, m odestia a parte, non solo le 

a clesioni perven utemi dalla lodevole Camera di commercio in Linz ') e dall' inclita 

Rappresentanza comunale i11 Ischi, ma be11anco il fatto, che pure i privati tanto 

vi vamente s' interessa110 di queste linee '') da potersi m ettere iu vista la probabile loro 

costruzioue gi à pe r la prossima primavera . 

Ma più vantaggiosa ancora s' addimostrerebbe la lin ea I schl-St. Gilge n-Stei11dorf, 

se da parte della Baviera venisse de l pari iniziata la costruzione della linea , lunga 

circa i">O chilometri , da Landshu t via Mainburg si110 a W olnzacb oppure a Reichertshofen; 

ri spettivamente l11golstad t. "j 

Dove11do però i predetti due tronchi dei llen i d elle Saline, per quanto si ri leva, 

essere costruiti quali ferrov ie locali, a tog liere al s ig t1or Steiner o ad altri l'occas io11e 

di farne una 11uova p olemica, voglio , sebbe11e con iscapito d el conseguibile rispa rmio nelle 

distanze, prescind ere affatto dai medesimi e valermi nei miei co t1fronti, unièamente delle 

distanze d r. lla linea princi pale d ello Stato, che trovasi in eserci zio, sino ai punti cli 

confine Salisburgo, Simbaclt e Passavia. 

Non posso poi passare sotto silenzio, che non sì tosto i preaccen11ati due tronchi 

venissero costruiti, come vi ba fùudata speranza, a. mezzo di capitali pr·ivat.i , lo Stato 
1;ispar111ierebbc di conseguenza le relative spese di costruzione, e quindi non occor1·e-

('J Dal protocollo della sua pubblica sedu ta del ; 1 febbraio 1886 r icavai il seguente passo ·: 
,, Il consigliere 1'ra1wer (di Linz) r iferi sce su l rescritto della spettab ile Camern di commercio 

"·e d' industria di Salisburgo. relativo alla linea di Gastein della ferrovia dei Tauri ed in seguito ad 
"esauriente motivazione propone: La Camera non vog lia esternarsi i n f avore di una ferr ovitt per 
• ultre · i Tauri, però, nel rapporto all'i. r. JH·inistero del com111ercio, caldeggiare la effettuazione della 
"lmw Divacc ia -Prevald-Laak. 

,, Il con sigliere [fohn (di Ischi) perora nel senso, che sia appoggiato il progetto Cambi, 
"essen do questo i l più conveniente per l'Austr-ia superiore. (Bravo!) La proposta del referente è ac
• cettata ;• 

(') Gli studi rel ativi a queste linee, secondo le da me attinte informazioni, dovrebbero essere 
completamente esauriti e diggià approvati dall ' eccelso Ministero del commercio. 

Le progettate nuove st.azio11i sarebbero le seguenti : 
a) lungo la linea lschl-Steindorf. Distan z.- complessiva chilom. tiO (non chilom. 45 come, ap

prossimativamente, 1,resi a calcolo) : Neu-Jschl-Ahoru · Aigen-Strobel-S. Wolfaug- 8. Gilgen 
Hlittenstein. Scharfling- - S. L orenz (stazione di co incidenza) , Mondsee - Ze li •;Moos - Oberhofen 
Irrsdorf ; 

b) lungo la linea Ischi-Salisburgo. Distanza complessiva chilom. 65 (non chil. 15, co111e per la 
via di Fuschl: Hof, approssimativamente, presi a ca lc()lo): Neu - Ischi - Ahoro - Aigeu -8trobel 
S. Wolfang- S. Gilge n -Hiittenste.in- Scharfling- S. Lorenz (stazione di coincidenza), \' etterbach, 
Thalgau- JJachsl,iihel- Eugendorf- Kallwaug - Salisburgo (stazione di arra11giamen 10). 
L'eserci zi o relati vo verrebbe assunto da parte delle i. r. ferrovie del lo Stato verso una cor-

risponsione da pattuirsi. 
L 'approvato profilo delle ruotaje importa 3!.7fi; il raggio minimo 200 e la salita massima 

25°/00 • Il costo complessivo per la costruzione di ambedue linee quali ferrovie a scartamento normale 
sarebbe di f. G,400,000. 

( 6 ) In merito a questa linea, l'anno decorso mi pervennero le seguenti informazioni: 
,, La costruzion e del designato tronco ferroviario non ven ne peranco nè sanzionata, 11 è iniziata . 

"Stando ad una dichiarazione di S. E. il r. Ministro di Stato de Crailsbeim in seno alla Dieta , l'eva
" sione avvenire di questa questione d.:pen cle rà clcrll« f,1t11ra C08truz ione della f errovia austr iaw clei 
n Ta-uri !_ ! " 

"Per ora la linea è solamente compresa fra le linee eventuali di completamento della rete 
"ferroviaria bavarese. f; possiuile che la ferrovia venga proposta nella prossima sessione cli etale. 
,,!L'agitazione nella Camera, come pure nelle città e comuni co interessati, è molto animata. 
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rebbe 11ii1 11reudere in riflesso il costo di 7 milioni da me preventivato 11er quella 
costruzione. 

Sulle allegate ta- A maggiore dilucidazione, il signor Steioer presenta nel suo opuscolo due tabelle 
~=~le delle di stan- di distanze; la prima riflette le distanze da Trieste e cinque stazioni del!' interno 

e quattro dell ' e~tero, l'altra fra cinque stazioni dell'interno e Salisburgo. 

Salisburgo e la 
ferrovia delle Ca
ravnu che. 

Io prendo, come ho detto, a base di calcolo unicamente le distanze designate 
dal signor St.P-iner ed unisco quali all egati al presente: 

A. Un prospetto delle distanze fra Trieste e diverse stazioni dell' interno, 
B. Un prospetto delle distanze fra Trieste e diverse stazioni del!' estero. 

Il signor Steiner, sostiene, rijìxendosi alle diie tabelle da lu-i allegale , essere da 
mc rnmncsso: "come colla ferrovia dei Tauri vengano più strettamente congiunte fra 
loro le provincie di Caruiola, Carintia e Salisuurgo, cbe però dal mom ento in cui fosse 
creat:1 una diretta comunicazione in direzione settentrionale si raggiungerebbe Balisburyu 
dalla Carintia e dalla Carniola con circa pari distanze,, - lacchè però non sarebbe dli 

prendersi sul serio. 
Se il risparmio nelle distanze fra la Carintia, la Carniola, come pure fra Triest~ 

e Salisbmgo dovesse mercè la ferrovia delle Caravanche riescire realmente minore di quello 
media11te la ferrovia dei Tauri, ciò 11011 proverebbe gran fatto cbe quest' ult.ima offra perciò 
maggiori vantaggi, non tornando tuttavia di nessuna convenienza a diverse provincie. 

Del resto gl ' interessi locali della città di SalisburJo non potrebbero minimamente 
subire tfotrimento alcuno, e ciò tanto meno ·se si rifletta che essa, occorrendo, potrebbe 
conseguire eventualmente mercè una regolazione delle tariffe un parziale indennizzo per 
quella maggiore dista11za. 

Sarebbe ali' incontro hen strano. che per favo1·ire il transito per Salisburgo 
(dal quale nè Salisburgo , 11è lo Stato e neppure Trieste, possono ritrarre u11 notevole 
profitto), si rnlesse sagrificare gl' interessi di 11al'ecchie provincie dell' intern9. 

Io amo persino credere, che aucbe in Salisburgo si verrebbe a riconoscere, pon
derando pacatamente il punto cnrdinale della quistion~, 11011 potersi esigere dalle altre 
provincie cotali sagrifizi che alla fiu fine ridonderebbero a solo vantaggio dell'estero. 

Se io mi oppo11essi a dirittura ad un ' ulteriore congiunzione ferroviaria fra 
Trieste e Salisbmgo, tanto questa città, quanto il signor Stei11er, avrebbero ragione di 
farmi rimprovero, e ciò starebbe persino in opposizione col principio in generale da 
me sempre propugnato, di favorire quanto più possibile l'attuazione di nuove congiun
zioni ferroviarie, ma questo non è affatto il caso mio ! 

Io stesso anzi agogno ad una migliore co11giu11zione con Salisburgo, ma oou a 
mez-zo della ferrovia dei Tauri di Gastein, bensì per la via delle Caravaoche, dal mo
mento cbe queste possono utilizzarsi ali ' uopo, visto che questa ferrovia meglio coni
spooderebbe agl ' interessi della generalità. 

Abbreviazione Del resto scegliendo una staz10ne centrale della Germania, p. e. Norimberga e 
faelte,~~s!~r:.a per )1011 Salisburgo, · che 11011 può elerare pe1· sè pretesa di offrire convenienza Yerso tutte 

le direzioni, si a Hanno col!' aiuto della mia tabella JJ le Regueiiti distanze: 

Da l'rieste a Norimùcrga - attualme11te chilorn. 936. 
Costo preve11t.ivo di costrnzione ammesgo dal sig. Steiner: 
32 milioni colla fel'!'ovia Divaccia-Laak-Loibl-

Klagenfurt . chilom. 8:!G, quindi in meno chilom. l 10 
4l.i milioni colla suddetta, di più il tronco 

St. Georgen-Tauri-Rotteumaun . . . 784, 152 
circa 30 milioni colla ferrovia dei Tauri: Salis-

burgo-Gast.eiu-Schwarzach . 777, 159 

Da questa esposizione si evince che con un (lis11endio circa eguale (32 milioni 
òi confronto a circa :lO milioni) si 1111ò ottenere a mezzo della li11ea Divaccia-Lnak-Loibl

. J\lagenfurt nel commercio colla Germania, 1111 accorciamento (li c]1ilom. 110 nelfa 



f 

- :!5-

distanzn , mentre colla linea dei Tauri di Gas tein , dipendendo dalla Meridionale 11el 
tronco Villaco-Sachseuburg, ciocchè va ben notato, si conseguirebbe un rispa rmio nelle 
distanze di 159 chilometri e quindi in fin dei co nti di soli 49. chilometri di più . 

Se con ambedue qu este lin ee si può giungere egualmente nel centro. dell a Ger
mania, uon importando la differe11za nella distanza, una di confronto ali ' altra, che so li 
chilometri 49, non so ancor meno capaci tarmi, come si possa sostenere che la lin ea più 
lunga non debba prestare gli stessi serv igi, specialm ente quando si consideri co ntem
poraneamente il valore ben rel ati vo che praticamen te hanno oggi le distanze fert·oviarie. 

Oltreciò devo ancora osservare, che prescindendo dalla circosta uza che il tratto 
da percorrersi sulle ferrovi e bavaresi verrebbe alcun ch è rid otto, non sapre i invero rin
tracciare un motivo plausibile, perchè se non tutto, gran parte almeno del commercio 
da e per la Germania non dov esse in avvenire essere istradata per la via di Prevald
Laak-Khigenfnrt rispettivamente vi a Simhach o Passavia, a nzichè come oggi per la via 
di Vill aco -Puste ria -Brenu ero-Kufstein. 

Il traffico ger- In propos ito trovo anzi cli esprimere la mia meraviglia (a. meno che forse già K,~r:~~n c~:v~~t: non esista un r elativo comprO IU PSSO [ca rtello]), che i predetti stradali di Simbach e 
v~ni r . guidato ol- e Passa via 11011 vengano già og,!!;i meglio utilizzati . Per quanto mi consta tutto il traffico 
!~~}imbach-Pas- viene attualmente istradato via Lubiaua-Tarvisio-Pusteria-Fran zensfeste e Kufstein, 

cosicchè p ereorronsi su territorio nustriaco chilorn. 642, dei quali 5 l 3 colla ferrovi,t 
meridionale, e I 2!:J con quell e eser cite da llo Stato (il solo tratto Lubiana-Tarvisio 
Villaco), mentrè se il t ra ftì co venisse istradato via di Lubiana-Marburgo-Leoben-Selztlrnl
Steinach-Irdning-Passavia., si percorrerebb ero 717 ch il ometri, dei quali appena 437 colla 
Meridionale e 280 colle ferrovie esercit e dallo Stato; si potrebbe quindi , come si 
scorge, attirare già oggi un maggiore movimento sulle linee esercite dallo Stato, ed 
aumentare per tal modo i suoi redditi, senza che le distanze complessive sino alle sta
zioni germaniche ne 1·isentisse1·0 una rilevante alterazione, essendo anzi per la maggior 
parte di quelle, la linea oltre Passavia, 11iì1 breve di 4 chilometri che non qu ella via 
di Kufstein come lo si evin ce dal segu eute confronto fatto a modo di es empio fino ,t 

Norimberga : 

Via Kiif steùi. 

Meridionale : Trieste Lubiarnt cl1ilom. 148 
Ferrovia dello Stato: Lubiana-

Tarvisio-Villa co 129 
l\'T er id ional e : Villaco-Franzens· 

feste-Kufstein . ::165 

assieme chilom. b42 

Ferrovie bavaresi: Kufstein-No
rimberga 298 

Totale chilom. 940 

Via Passavia. 

Meridionale: Trieste-Lubiana-
Marburgo- Leoben . . . chilom. 437 

Ferrovie dello Stato: Leoben-
Selzthal - Stemach - lrdniug-
Passavia . . . 280 

assieme cl1ilom. 7 l 7 

Ferrovie bavaresi : Passa via
Norimberga 219 

Tota le chilom. 036 

Quando poi fosse co;;trnita la tanto desiderata linea di congiunzione Divaccia
Prevald-Laak, la distanza da Trieste a Norimberga si ridurrebbe a soli 1395 chilom~tri, 
n.otando però che (la qni sino al coufine di Passavia si percorrerebbe JleI' 676 cl1ilometl'i 
uuiea111eute ferroYie esercite dallo Stato, per il qual modo si potrebbe fare nua reale 
ed efficace concorrenza alla linea Pusteria - Brennero -Kufstein , rispettivamente alla 

i\foriclio11ale. 
. Dal!' esposto riwlta essere gratuita, erronea, e direi quasi maliziosa la roboante 

affermazione di taluni che vogl iono imporre a ll' opinione publica la credenza che la 
ferrovia dei Tauri sia cl' interesse per il traffico mondiale e internazionale, mentre quella 
di Divaccia-Laak-Caravanche-Klagenfurt, non possa servire cbe semplicemente a l mo

. 'li mento locale. 
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Abbreviaz ione Se anche la ferrovia dei Tauri di Gastein di fronte alla lin ea DiYaccia-Laiik0 

!01i!r!!!~11~f a0
;: [{Jagenfnrt per alcune stazioni della Germania, come p e. per Monaco, Augusta, Ingolstadt, 

~teiu e co11 la Di- Donanworlh, Nordlingen, Ulma, Stoccarda, ci presenta un risparmio nelle distanze dì 
;a~~~at~~~kdiL~~~

1
.' !.l::J chi lom., essa presenta un r isparmio rirlotto a sol i 49 chilom. per Norimberga p. e. 

eta ultima. e tutta la Germania centrale, mentre il suo percorso diYenta maggìol'e di 45 chilom. 

Meraviglie che 
eflettuerebbe la li
nea fe,rroviaria del 
• i)(nor Steiner per 
o.tr!' i Tauri. 

verso le stazioni del Nord di confronto alle li nee da me proposte, e non potrebbè 
d' altroud e offrire giamuud quei vantaggi cbe apporterebbe la linea DiYaccia-Laak
Klagenfurt, Yicendevolmeute tanto a 'l'r ieste qnaut.o alle p1·0Yi11cie 1lell' interno. 

Le abbreviazioni conseguib ili in confronto alle attuali distanze sono ravvisabili 
dalla un ita tabella A: 

A.fra Trieste e la Carniola, 

con la ferr. 
dei Tau,·i 

<li Gastein: 

con le ferrovie Divnccia- con la sola ferr. 
Prevaid-Lank, e Divnccia-

Laak-Loibl-Klagenfurt: Prevnld-Laak: 

p. e. da Trieste a Laak e viceversa cbilom. nessuna chilow. 48 l:bilom. 48 

B. fra Tri este e la Carintia, 
p. e. da Tries te a Klagenfurt e viceversa 

" 
nessuna 120 48 

O.fra Tn este e la Sti ria , 
p. e. da Trieste a Selztb;t l e viceversa 2(i 110 42 

D. fra Tries te e l'A ustria sup ., 
p. e. da Trieste a Linz e viceversa 96 110 42 

E. fra Trieste e l'Austr ia sup., 
p. e. da Trieste ad Amstetten e viceversa nessun a · I 10 42 

F. fra Tri,)ste e la Boemia, 
p. e. da Trieste a Praga e viceversa (j9 110 42 

G.fra Trieste ed il Tirolo. 
p. e. da Trieste a li111 sbrt1l.:k e viceversa 

" 
nessuna 48 48 

H. fra Trieste ccl il Vorarlberg, 
p. e. da Trieste a Breghenza e viceversa 

" 
nessuna 48 48 

D,1 questa esposizione chiara e non unilaterale, si potrà persuadere chiunque, 
che i vant:,ggi della linea Divaccia-Laak-Klageufnrt Yanno realmentti a farore di diverse
vrovin cie, e che quindi la sua utilità, com parativa mente, è di grnn lunga superiore a 
qnelhl linea wediante la quale si è solamente in grado di offrire mdl" altro che un risparmio 
cli distanza di circa 200 chilometri fra le città di Salisburgo, Lien z, Sacbsenburg, Villaco, 
Klagenfurt, Lubiana, e soltanto fra loro . 

Da questo prospetto risulta in pari tempo ancora, l.:he già il ri5parmio di, 
4 2 a 48 cl1i lom. conseguibile colla sola li nea Divaccia-Prevald-Laak, tornerebbe a Yan
taggio di tntt.e le altre snmmentovatc p!'oviucie, di modo che queste doYrebhero aver·e 
co mune interesse di veder costruita a vrefel'enza la linea Divaccia-Laak prima di 
ogni alt.r·a . 

Alla mia osservazione che il signor Steiner nella sua relazione, riguardo all a 
ferrovi a dei Tauri, sorvoli a suo vantaggi o sulla quistione dei rapporti di concorrenza 

·fra quella e le ferrovie esercite dallo Stato, egli mi risponde come segue: 
iu, al contrario, confutai l'idea essere la ferrovia dei Tauri ima ferrovia 

di cuncorrenza, accennando invece come la ferrovici dei Tauri -- tutt' all" opposto di 
mut linea di cu11cune11za - trasporterà da Trieste e per Trieste anche merci, le quali 
p1ese11terne 1tte 11011 toccano punto il porto cli Trieste, ma invece vengono causa le pre
senti s/àv"revuli congiunzioni, dirette verso altri porti. 

La {trrovi,i dei Tait-ri arrecherà all'incontro alla f errovia dello Stato un ricco 
cuntr,/Juto di ,wli, che presentemente non entra nella, sua sfera d" azione. Dopo la c<>
struz,une d~lfo fe11 ,,vi, i dei Tauri, il muvimento già esistente oltre l' Arlberg per Trie,te 
non percorrerà più l ' itinerario della Siidbahn, Brennei-o-Pasterthal, ·ma 
bensì, 'in seyuito ali' abbi-eviameuto di 264 cltilometl'i, la linea ferroYiaria dello Stato,. 
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{Jisella-T:rnri-Rodolfiana fino a Tritis te; tutte quelle qnantità di merci che dopo la co
struzione della fernn:ia elci 1'auri prenclernnno In via per Trieste, invea che per Genovci 
e Ven c.zirt e le quali però presentemente afflui scono, sia oltre il Gottardo, sia oltre 
l'Arlberg ed il Brennero, a GenoYa ed a Venezia, desse tutte verranno inol
trate lungo l' intiero grande loro itinerario dal confine dell' ii:npero 
fino a Trieste sulle :ferrovie austriache dello Stato. 

Allct R odolfìana rimarrù il territorio dei trasporti lungo essa ancora semprr, 
inalterato in tutta l'estensione del suo dominio; cl' altra parte lei s(em d'azione della 
r_ete f'erroviarùt dello Stuto verrà in Austria anq1liata per il rn vvicinamento dd suo 
t_erritorio commerciale cli 100 e più chilometri, cd inoltre per l' eff'ctto della energica 
inycrenza nelle concli.zioni cli comun'icazione della Germanin mericlio11alc i-errà aperta 
alla rete delle f'r:rrovic emriuli anstriachc un estc,o terr;/ orio commerciale, ·che fi nora non 
le apparleneca punto. 

La rete delle ferrovie erariali austr iache quindi, non soltanto non perderà 
11ep1mre un chilogramma della qnantita 111·eseute dei suoi tr:is11orti , mri al con
trario consegnirit un accrescii:nento addirittura enori:ne del suo movi
mento merci e 111·ecisamente nella mism·a in cui aui:nenterà l' affluenza delle 
merci a Trieste. 

Da questa affermazione superficiale e leggiern mi trovo indotto di spiegarmi 
alquanto più diffusamente. 

li signor Stei11er ripone per ora tutta l'importanza nell'accorciamento delle di
stanze fra Trieste e il lago -cli Costanza e decreta addirittura, che costruita la ferrovia 
dei Tnuri, l'attuale traffico oltre l' Arlberg per Trieste non prenderà più la fe rrovia 
meridionale Brenuero-Pusteria, ma in vece, in seguito ali' accorciamento cl i 264 chilometri 
nelle distanze, la linea esercita dallo 8tato, cioè le ferrovie Gisell a , dei Tauri cli Gastein 
e Rodolfiaua, per recarsi a Trieste. anzichè a Genova e Venezia. 

Voglio prima di tutto ricondurre questa frase artificiale del siguor Steiner, ten
dente a fare effetto, al suo vero valore. 

Se il risparmio uelle distan ze conseguibili fra Trieste ed Innsbruck a mezzo 
della ferrovia dei Tami di Gasteiu e Divaccia:Laak _ (! !) fosse minore di ben 2G4 chi
lometri che non a me7.zo del!' attual e linea ferrovia ria dello Stato Lubiana-TaHisio
Glandorf-S. l\1i chele-Selzthal-J3ischofshofen- \Vurgl ( e quindi quell a ferro via in co11cor
re11 za reale con qufsta), il ri sparmio non ammonterebbe però mai a tal e cifra cli c01ifronto 
colla Meridionale, sulla qual e devesi_ rivolgere unicamente ed esclus ivamente la nostra 
attenzione, an zi potrebbe darsi pen ino che non vi s ia a lcun risparmio , ciò che vado a. 

provare. 

Attuale distanza fra 1'1·,ieste ed Innsbruck: 

A . Via Nabresina-Lubiana-Marburgo - Villaco-Franzensfeste. 
ininterrottam ente quiudi a mezzo della Meridionale . . . chilometri 7i'>9 

B . Via Nahresina-Lubi:nrn-Tarvisio- Villaco- Franzensfeste, 
oggi esclusi mm ente impiegata . i':>66 

Ore venisse costruita u11icarneute la fe rrovia di Gastein, si otterrebbero con la 

medesima le seguenti distau ze: 

Via Erpelle - Divaccia- Lubiana -Tarvisio -Yillaco - Sac1tsen
burg-'fauri-Schwarzach- 'l'V orgl, coìl' impiego adunque del pedaggio 
per il tratto della Meridionale Divaccia-Lubiana ed eventualmente 
d' àlt1·0 pedaggio da concludersi ancora colla Meridionale per il 
tratto Villaco-Sachsenburg . . . . . chilometri 573 

Se però venisse costruita anche la linea Divaccia-Prevald
Laak, la distanza complessiva, in confronto allo stradale B, ridurrebbesi 

di pochi 27 chilometri, cioè a soli . . . . . . . . · · · · 539 
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La sola linea d ei Tauri cli Gastein sarebbe adunque come sopra des igna to 7 chi
lometri piì1 lunga ci eli' attuale linea e cli soli chilometri 186, 110n gi à cli :?64, più breve 
del tratto ininterrotto della Meridionale oltre a i\Iarburgo 

Non mi è noto quando scade il termine cieli' accordo stabilito fra la Meridio

nale e la Rodolfiana riguardo al transito del traffico fra Trieste e le stazioni si tuate· 

ad occid en te di Villaco , e ta11to meno mi sono noti i dettagli di questo coutratto; ma 

è u11 fatto ch e finora tale traffico viene diretto sempre via Lubia na -Tarvi sio a mezzo 

d ella Rod oltiana e non g ià via Ma rburgo colla l\Ieridionale. Se fosse i11tendim ento di 

stiogli e re od annullare l'acce nnato contratto colla Merid ionale a danno di questa, du

biterei in vero che essa si trovi in clinata alln. stipulazione di un ccntratto di pedaggio 

per il tronco Villaeo-Sachsenburg; al contrario s i p otrebhe persino attend er si eh· essa 

deuuuzi a nche il contratto rli pedaggio o ra vigente p er il tratto vVorgl-Innsbru ck 7). 

Ed a mm esso pure che la Meridion a le a tutto ciò debba pi egars i, ri tengo che 

essa no11 s i ritirere bbe tuttavia dnlla concorrenza, ma la continuerebbe a mezzo della 

sua linea di i\farburgo, quantunque più lun ga di 186 chilometri, com e g ià avvenne a 
suo t em po 8) . 

T:U~i f~i;:-~:i\i,~ '. Premessi questi fatti, non trovo che sia nemmeno qui il luogo di sostenere, 
corrente delle fer- come lo la il sig nor Steiner (senza dubbio con poca cognizione pratica dell e cose), 
rov1e dello Stato. che, cioè, tutte quelle immense masse di merci sull' intero lungo tratto dai confini dcl-

l' impero (notasi <l el lago di Costanza) sino a Ti ·ieste andranno a beneficio delle f erro
vie austriaclrn dello Stato !1! 

In quanto ali' a l tra asserzione del s ignor Steiner non potersi riguardare la 
f , rrovia dei Tcrnri siccome linea di concorrenza alle f errovie dello Stato, perchè quella 
trasportacb!Je da e per Trieste piuttosto merci che attiialmente non toccano nemmeno 
questo 11ortu di mare ecc., mi permetterò di fare in pro posito alcune speciali cotrosservazioni. 

Il s ig 11or Stei11er dovrebbe sapere ch e l e seguenti sono le di stanze fra Sa
lisburgo con 

a) pert:orren ,lo intieramente su t err itorio 

au stria co a mezzo d elle ferrovie dell o Stato, via 

Gai sb ach- \Var tbe rg-Burlweis . . 

/,) perco rrendo in parte su territorio es tero, 

via Stei11dorf-S imb:,ch . 

Il tratto da p er corrersi qui11di su terrritorio 

estero non solo sarebbe rii fatto più breve di 

Pilsen 

chilometri 394 

22 

Eger 

chilometri 493 

123 

(') Il relativo contratto conchiuso li 7 giugno 1883, entrò in vigore col 1 luglio 1883 (giorno 
in cui fu aperta la ferrovia dell'Ari) ed è val evole secondo il § 19 a tutto il 3 1 dicembre 1889. Per 
annullarl o, deve venire denunciato da una dell e parti contraenti fra il 20 ed il 31 di cembre dell 'anno 
corrente. Qu~ilora. tale d e11 uncia non veni sse data., es!:IO contratto continuerà ad aver vigore si no a che 
cou un preavvis,; di due anni, e ciò sempre fra il 20 ed il 31 dicembre dell'anno, non veuisse de
nunciato~ 

") In proposito tro,'o di ri cordare che la ferrovia MeriJionale, la quale in base alla sua ta
riffa cumulativa del 1° Novembre 1871 pel servizio fra Trieste e la Germania per oltre il Brennero, 
trasportava le lllerci si no al confine bavarese di ICu fste in mediante la rete ferroviaria che in allora era 
tutta sua (oggid ì in ;:ran parte appartenente alle linee dello Stato dell'A lta Italiaì, cioè da qui via 
,(i Cormous-Vernua-Breunero, con una percorrenza di 676 chilometri, - dal IO Giuguo 187 4 si decise 
di trasportare questo convoglio merci, sino alla stipulazione del preaccennato contratto con la ferrovia 
Ro<lolfiaua, su.li.' altrct rete f erroviaria, tlttt' ora esclusivamente sua, da qui via di Marb urgo-Villaco-
1'11, te, ia-Frauzeu, f,• st.e- Bren nero con un percorso di 835 chilometri (quindi maggiore di 159 chi lometri) , 
conserv"udo 11ialiera,e le medesime tariffe di nolo! 

"J Per il c:iso che da parte della Baviera venissero attuati i tronchi Zwiescl-Passavia (nella lun
ghezza di ci ,·ca GO chilometri) e Miihldorf-Tittmoning-Frei lass ing, rispettivameute Salisburgo (nella lun
ghezza <li cirna ,f:> ch ilo rn elriJ, la dista11za Salisl,1,1rgo-Pilsen ridurebbesi soltanto a 3:34 chilometri (60-
chilornet.ri più breve che per le ferrorie austriache dello Stato) e quella Salisburgo-Eger a soli 339 
chilometri (154 chi lur11 efri più breve che per le ferrov ie austr iache dello Stato e per dippi-ù vercorrendo 
ininterrottamente su territorio bavarese)!! Relativamente a questo ul t.imo tronco il qua le raccorcie
rebbe 1· at.1 uale distanza fra ;,;a Ji sburgo e Miihldod cli 31 chilometri , credo però che non si abbia da 
t enerne c011t:.> uè i11 pro nè contro, siccome ]a meùesima, causa l'eventuale suo percorso in gran 
1,arte l,wgo il cu 11.fi11e di St<1to, diflicilmente do\'l'ebbe venire progettata e proposta. 
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ma ciò che deve dare molto più da pensare si è che già ora il tratto su territorio 
estero è prevalentemente più lungo che uon la parte che sta entro il territorio austriaco, 
così per esempio dei ,3'i2 chilometri dell a linea Salisburgo-Pilsen, ben 194 ch ilometri 
appa rtengono all a linea Simbach-Miihldorf-Plattling-Eisenstein e quindi il 52°/0 alla 
Baviera, e dei ,370 chilometri della linea Salisburgo-Eger appartengono pure 304 al 
tronco Simbach - Mi.ibldorf - Neumarkt- Landshut- Ratisb ona- Schwandorf - Weiden -Eger, e 
quindi I' 82° ·0 parimenti alla Baviera, alla quale potrebbe facilmente riescire ili attirare 
sulle sne linee gran 11arte 1lel traffico fra il nostro 11orto, le provincie meridionali e 
<li tutta la zona boema occidentale e 1la1111eggiare conseguentemente, a gra1ule srnn
taggio dei contribuenti , la rete fel'l'ovi:ufa 1lello Stato nel suo intero perco1·so di 
740 chilometri, cioè ila Eger oltre Hndweis - S. Valentino sino a Villaco. 

Il voler persuadere che a mezzo della ferrovia dei Tauri di Gastein s' avvan
taggierebbe lo Stato ed anche il com merc io boemo e die all a rete ferroviaria dello 
Stato non verrebbe sottratto nemmeno un chilo della quantità di merci che ora tras 
porta, cbè anzi al postutto si a umenterebbero e11ormement.e i suoi trasporti , nou si 
può rendere in tel ligibile o giustificarsi che soltanto nel caso che tale tentativo par
tisse da un agente aptÌositamente delegato da parte delle fefrovie bavaresi ; incom 
prensibil e riesce come tale affen rn,zione possa e co n tanto cal ore essere pronunciata 
Ila 1111 membro sostit.nto del Consiglio ferroviario aust.riaco dello Stato! 

Ove il signor Stein er si facesse a . di fende re siffatte opin ioni nel preaccennato 
spettabile Consiglio ferroviario , credo che egl i troverebbe se nza duhbio ben pochi se 
gnaci che assentissero alla sua idea. 

Quando il signor Steiner accenna alla co ncorrenrn di Geno va e Venezia e tenta 
di trarne delle co nseguenze le quali do_vrebbero dimostrare che a mezzo della ferrovia 
dei Tauri ci verrebbero aperti dei te rritori com merciali da noi fino ra sconosciuti, gli 
soggiu ngerò sempli cemente che per tal guisa si ritorna alla tanto già malmenata qu1-
stione di voler r :1ggiu11gere l' impossibile. 

Il voler ca.111bia1·e la posizione geogrnfica di Trieste è 1111 ' utopia! 

11 lago cli Costan za sarà sempre più vicino al porto di Genova che 11 011 a 
quello di Trieste, e per guadagnare quel campo al nostro commercio, il Gov erno 
dovrebbe trovar opportuno di abbassare le ta riffe sulle rispettive sue linee ad un 
minimo tal e, da nou poter coprire che le sue spese d'esercizio e persino allora non 
parteciperebbe Trieste che in piccola parte soltanto al traffico coll 'occidente, chè questa 
zona appartiene decisai11 enl e a Genvva. 

Se Genova non ba conveni enteme ute sfruttato finora questa sua posi zione geo
grafi ca eminenteme nte più favorevole in quella direzione e non ba tol ti diversi in co n
venienti nel movimento rli transito, ciò avverrà senz'altro più tardi, imperoccbè la. 
concorrenza che da per tutto si fa viva, imporrà a questo porto di chiedere per la 
sua via tali riforme ferroviarie e facilitazion i t.a riffali , che poi sarà ancor più difficile 
di fare concorrenza ad essa ed all a sua ferrovia del · Gottardo. 

Per ritornare al mio com pito, rileverò che attivata pnr a nche questa ferrovia 
dei Tauri, si otterrebbero a mezzo di essa le seguenti distanze: 

Fino a Zurigo: da Tries te chilometri 861 
Genova 530 

- - ---
quindi chilometri 3:,rn in meno 

Fino a. Brnghenza : da Trieste chilometri 77 i 
Genova 662 

-----
quindi chilometri I 09 in meno 

Fino a Stoccarda da Triest'" ch ilometri 84i 
Genova 784 

- --
quindi chilometri 63 in meno 
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Fino a Magonza: da Tri este chilometri 1044 

" Gen ova ~19 

quindi chilometri 125 in meno 

e così via discorrendo, loccllè prova ad esuberanza che Genova in nostro confronto si 
trova ancor sempre in una 11osizione privilegiata. 

Inoltre per il fatto che Venezia iu ultima analisi di pende dalla linea del 
Brennero, in mani della l\foridionale, ritengo di poter affermare che, seppure l'attuale 
sua dista nza da Kufstein ( chilometri 4 7 I ) in coufronto alla nostra ( chil ometri li42), sia 
effettivamente più brern di chilometri 171 , tuttavia non s i abb ia soYerchiamente da t emere 
della sua concorrenza ri spetto alla Germania e molto meno poi rispetto ai paes i centrali 
della Monarchia. 10 ) 

Altrettanto si potrebbe dire qualora fosse costruita la ferro via della Valsugana 
Venez ia-Trento (chilometri 150), a mezzo della quale, parteuclo da Venezia e schivando 
il giro cli Verona ed Ala, si raggiungerebbe il Brennero con un r isparmio cli 61 chilo
metri e quindi Kufstein con 46 2 chilometri soltanto . 

Per quanto concern e la Svizzera e gli altri paesi a d occidente dei confini 
austriaci, la posizione di Venezia si presenta diversa, poichè essa potrebbe fa r benissimo 
sen za la ferrovia del Brennero e clell' Arlberg e serYirsi fors e più vantaggiosamente 
dell a linea più breve ciel Gottardo. Le distanze da Venezia a Zurigo sono per esempio 
le seguenti: 

Via Breuuero-Arlberg. 

Venezia-\' erona-Brenn ero-Iu nsbruck 
Innsbruck-Arl-Feldkirch 
F eldkirch -Buch s-Zi e gel briick e-Zurigo 

Via del Gottardo. 

Yeuezia-Milano-Ch iasso 
Chiasso-S. Gottardo-Zurigo 

chilometri 395 
160 
128 

assieme chil ometri 683 

chi lometri 3 l 7 
330 

ass ieme chilometri 647 

e quindi la linea oltre il Gottardo sarebbe )liÌL brere ili 3G cl1ilometri. 
Epperò seppure Venez ia abbia un vautaggio nelle distanze per la via del Got

tard o di confronto a lla fe rrovia ci el Brenn ero e dell'Arlberg, qualora si consideri che 
il tronco Ven ezia-Chiasso ( co nfine svizzero) è lu11go 317 ch ilometri, mentre quello cli 
Geuova-Chiasso llOll ba che una lunghezza di ch ilometri 205 ed è qui ndi più breve cli 
112 chilometri, devesi inferire che Genova potrà sempre sostenere la concorrenza co n 
Venezia in quella direzione, e t anto più facilmente con Trieste, che quand· anche ve
ni sse costruita la ferrovi a dei Tauri si troverebbe, come già dissi, non chil ometri I 12, 
b ensì chilometri 326 più lon tana eia Zurigo (che non Genova). 

Per quanto riguarda in ispecialità la Germania Meridion ale, io ritengo ferma 
mente che l'attuale nostra posizione in confronto a Venezia , rimarn,bbe anche in 
avvenire pressochè la meclesi ma, quand'anche, mediante una o l' a ltra lin ea, otterremmo 
delle effettive riduzioni nelle distanze per quella direzione. 

Se l'importante ferrovia traversale dell' Adberg torn a cli gio vamen to, essa 
deve tornare ut ilissima in ispecie al traffi co della Monarch ia rerso occidente e in pa r
ticolare all'esportazione ungherese; per noi però es3a, al pari della linea dei Tauri, 

10
} In virtù delle vigenti tariffe austriacl,e, un rapporto analogo offre in quan to ai risparm i 

di disianza l' attuale condi zione pressoché paralizzata della ferro Yia Pontebhana rispetto al t raffico 
m erci italo-austriaco. 
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non avrà mai che un interesse secondario, essendo fuor d'ogni dubbio che il grande 
commercio da e verso i paesi siti ad occidente dell'Europa, preferirà in ogni tempo di 
imbarcare i suoi prodotti in un porto il più vicino possibile a risparmio delle spese di 
trasporto per terra. 

È bensì vero che oggidì le distanze ferroviarie effettive hanno un valore rela
tivamente limitato, poichè le amministrazioni delle ferrovie fanno fra altro scomparire 
affatto nella esposizione delle loro tariffe 50, 100 e persino 150 e più chilometri, 
quando si tratti d'attirare a sè rilevanti trasporti per tratti lunghi e cli abbattere la 
concorrenza di altri stradali ferroviarì. 

Ciò nulla a meno devesi riflettere che ogni cosa ha i suoi limiti e che se le 
ferrovie, le quali poco su poco giù sono assai costose, sopportano in dati casi tali sa
grifizi, le linee di navigazione, nominatamente i bastimenti a vela, possono affrontare 
la concorrenza con quelle tanto più facilmente in quanto che possano non abbadare a 
differenze di distanze, non solo cli 50 a l 00 e 150, ma persino cli parecchie centinaja 
di chilometri. 

Sarebbe frustraneo cli ribadire ancora il fatto con parole superflue. Notoria
mente un ua\'iglio, accettando il trasporto di nn carico, procura di ottenere che il porto 
al quale dovrà approdare sia sicnro e gli offra antecipatamente già garanzia di conse
guire tosto al suo arrivo, senza cliflìcoltà, altro carico vantaggioso e pronto. Quante 
saranno le distanze del viaggio da farsi non entra in quistione , ciò è cosa secondaria. 
Per informare unicamente coloro che non banno cognizioni in questo riguardo. espongo 
qui alcuni dati a modo d'esempio: 

Le distanze da Bombay ai porti sottoinclicati sono le seguenti : 

Fino a Trieste 
Venezia 

" Genova 
" Marsiglia (per il capo di S. Bonifacio) 

in miglie marittime pari a chilometri 
4386 8122 
4404 8156 
4534 
4622 

8396 
8559 

Sorpasserò ora i noli certamente non molto più alti (ne vennero fatti persi110 
dei più bassi per Anversa ed Amburgo che per Trieste) che si pagano da porti al di 
là del canale di Suez per porti della Germania settentrionale (un tratto di via clte e 
più lunga del 50°10 clte 11011 quello summentovato), per indicare soltanto quelli che 
furono pagati nell'anno scorso ila Bombay, per esempio per cotone in balle compresse, 
e cioè: 

Sino a Trieste o Venezia 
da Lire sterline l.10 a Lire sterline 1.13.6, in 
media Lire sterline 1.11.9, pagabili in rupie a 
2 scellini inglesi la rupia; la rupia = fr. I. 75, 
quindi pari a . 

Sino a Genova 
da Lire sterline 1.8 a Lire sterline 1.10, in 
me1lia Lire sterline 1.9; come sopra= 

Sino a Marsiglia 
da Lire sterline 1 a Lire sterline h5, in me1lia 
Lire sterline 1.2.6; come sopra = . . 

per tonnellata di 40 piedi cu~ici inglesi 

. oro franchi 27.78 

25.38 

19.69 

Da questi dati chiaro apparisce che quantunque la distanza da Bombay a 
Trieste sia minore di 437 chilometri in confronto a Marsiglia e di chilometri 274 in 
confronto a Genova, il nolo marittimo è tuttavia minore di franchi S.\19 la tonellata 
p,;r :Marsiglia e di franchi 2.40 per Genova ( cli confronto a Trieste). Ciò dovrebbe per
suadere ognuno che non è sì facile cli deviare il commercio marittimo dai suoi porti 
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naturali di entrata ed uscita per mare, nemmeno allora quando singole ferrovie, in 
couconenza fra loro, acconsentissero (ma per lo più davYero in aggravio dei contribuenti 
alle imposte) di assumersi a questo scopo i trasporti sulle loro linee gratuitamente o 
sorpassando su distanze di 50, 100 e più chilometri. 

Il partito del Altro argomento che da qualche tempo viene posto innanzi apertamente, non 
:if;

0Ja tf !1\::cr- già direttamente dal signor Steiner, ma dal suo partito, allo scopo cli eccitare mag
ciata concorrenza giormente l'interesse per la ferrovia dei Tauri, si è quello cli far credere che il com
~=~~esi r;;~~v~ftrZ\1 mercio della Germania si dirigerebbe a Y enezia anziehè a Trieste, se la rete ferro
Fern. viaria austriaca Yeuisse congiunta colla germanica oltre le Alpi ba,·aresi, cioè da 

Imst per oltre il Fern e Heutte a Campiclonia, rispettivamente da Reutte-Fiissen a 

Biessenhofen e da lnusbruck per Nassereut, Partenkirchen e l\Inrnau a Peissenberg. 
Siffatta asserzione è oltremodo esagerata, e ciò per il semplice motivo che le 

mentovate nuove congiunzioni non imboccherebbero al di qua ma al cli là di lnnsbruck. 
Esse potrebbero arrecar danno parziale alla ferrovia del!' Arlberg (motivo per cui credo 
che il Governo austriaco si guarderà bene di favorirne la costruzione), ma mai e poi 
mai, nè in alcuna guisa, cangiare la nostra posizione e quella cli Y enezia cli fronte ad 
Innsbruck, nostro comune punto cli allacciamento. 

ve~~ t~er~~if~t Convieue eziandio cousiclerare, che anche alla Meridionale stessa non J)Otrebbe 
confronto a y e_ convenire di dare la Jll'eferenza a Venezia ili fronte a 'l'rieste, e già per il solo motivo 
ne zia. che il suo tratto ferroviario nella direzione cli Venezia sarebbe sempre più breve cli 

Saggie osserrn
zioni sull'avvenire 
<lella ferrovia dei 
Tauri! 

quello verso Trieste. 
I tratti percorsi dalla Meridionale sono : 

da nufstein 
da Innsbrnck 

fino Ala 
per Venezia 

chilom. 304 
228 

fino Villaco 
per Trieste 

chilom. 365 
289 

fino a Trieste 
via Yillaco e poi col suo 
tronco Lubiana-Trieste 

(di chilometri 148) 

chilometri 513 

437 

via Villaco-l\farburgo
::;teinbriick e Lubiana 

chilometri 8i:l5 
759 

Da queste cifre emerge che quancl' anche la Meridionale, completa che fosse la 
linea ferroviaria dello Stato, dovesse abbaudonare il suo tratto Villaco-Marburgo
Steiubriick-Lubiana (chilometri 022), come pure l'altro Lubiana-Trieste (chilometri 148), 
e dirigere il suo movimento unicamente da e per Villaco, essa continuerebbe a per
correre ad onta cli ciò 61 chilometri di più nella direzione per e da Trieste che non 
partendo da e per Ala rispetto a Venezia. 

Meutre apprezzo come si conviene le cognizioni teoretiche cli certi siguori 
professori, avvocati ed ingegneri, trovo strano - per non dire cli peggio -- che essi 
tradiscano in unione al siguor Steiner la loro inesperienza nelle più semplici faccende 
pratiche commerciali e marittime e si affatichino altresì a persuadere che Trieste si
gnoreggerebbe su tutta l'Europa centrale a mezzo della difficilissima e costosissima fer
rovia dei Tauri. 

Quando certi alleati del signor Steiner, dai quali sembra eh' egli ritragga i suoi 
momenti di luce in linea politico-economica, vauno tant' oltre da stabilire con sicu
rezza positiva i confini della zona sognata per l'attività cli Trieste a mezzo della fa
mosa linea dei Tauri cli Gastei11 e della sua gemella del Predii, ed altri sosten
gono d'altra parte che a mezzo della ferrovia dei Tauri di Gastein si guadagnerebbe 
un territorio di 3700 miriametri d'attività che verrebbe sottratto a Venezia; quando si 
dànno ad intendere tutte queste belle cose, devesi ritenere che siffatte asserzioni - ss. 
non sono dettate da passione acciecata o partigianeria esaltata - dimostrano per lo meno 
una pretta ignoranza del vero stato delle cose e del vigente sistema tariffale ferroviario 
poichè quettto e non l'accorciamento delle distanze regola e determina la reale 
utilità di qualsiasi ferrovia. 



Movimento del- Riguardo al traffico del!' Ungheria coll'occidente, cbe a mio parere non do-
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0~~~ vrebbe venire dimenticato , devesi rilevare, che prescindend o dal tenue ri sparmio nelle di

'l'auri. st anze , che la ferrovia dei Tauri potrebb e offrire in confronto alla . via di Leo ben per le 
sta zioni site al Sud di Pragerhof alle piazze tedesche situate a Nord cli Kufstein, essa si 
ad!limostrerebbe addirittura superflua e 11ei· Jll'Ol'a s'abbiano i seguenti dati : 

La grande via traversale della Meri dionale misura: 

D a Zakàuy via Pragerhof-Marhurgo -Klagenfurt- V iliaco e Franzensfes te 

a ln11sb1·uck 

Da Barcs s,1Drava, co me sopra 

a Kuf'steiu 

a Innsbruck 
a Knfstein 

cbilom. 569 
645 

626 
702 

Da questa rilevante circos tanza si può co n sicurezza inferire che la Meri
dionale, priucipalmente coll'impiego delle sue tariffe, si trov erà sempre e con tutta 
fa ci lità in grado di combattere con successo ogni co11 correnza, che volesse disputarle 
lo sfruttamento di questa vasta, ini nterrotta e fav orevole sua liu ea. 

Premesso che causa la posizione geografica il traffico da Budapest in su, pari 
a quello della ferrovì11. ungherese occidentale, che da Albareale e Steinamanger in giù, 
va a congiungersi con Graz, 11011 potrebbe mai essere diretto sull a linea dei Tauri, r-osì 
pure la fe rrovia dei Tauri, se pur si volesse a ppoggia rsi a ll e dista nze accorciate, sì pa
lestfl·ebhe affatto inutile nelle direzioni di Ba ttaszék-Zakany, poi cli l\iohàcs-Villany-Barcs, 
corue pure di Dalya-Essegg-Villàuy-Ba rcs, vale a dire tutto il grande comruercio della 
vallata del Danubio coll ' occideute. 

Dìstanze attuali dalla stazione di Zakany pe1· :Monaco e Nol'imberga. 

Zakàny-Pragherhof-M arburgo-G raz-Leobe11 . . . . . . 
Leobe11-St. M icbael-Steinach-lrcl11ing-Biscbofshofe11-Sa lisbu rgo 
Salisburgo-Rose 11h eìm-Mouaco 

:Monaco 
chilom. ~-17 

225 
I 53 

Norimùer_ga 
chilom. 2-17 

Leoben-St. Mìcbael-Steinach -Ircluiug-Att11ang-Riecl-Passavia 
P assav ia-Vilshofen-Rutisbona-N orimbt:<rga 

280 
219 

Total e chiloru. 625 chilom. 746 

Distanze eventuali a mezzo della ferrovia dei '!'auri. 

Z àkany -Pragerhof-Marburgo-Klagenfu rt- \'illaco-Sachsenburg. chilom. 328 chilom. 328 
Sacbsenburg-Ta uri -Schwarzac h . 77 77 
.Schwarzach-Salisburgo . . . . . . 6 7 67 
Sali sburgo -Rosenheim-Monaco . . . . . . 153 
Sali ~b urgo-Simbach- iVliihldorf-Lanclshut-Rat isbona-Norimberga.-_ _ _ _ ______ " _ _ 32i 

Total e . cbilom. 625 chilom. 79 6 

Da questo incontestabile prospetto co mparativo risulta, che la ferrovia dei Tauri 
non solo non offre un risparmi o nelle diqtanze per il traffico ungherese nella direzione 

-cli Monaco ed al cli là cli questa città, ma bensì un clisavvantaggio cli ben 50 chilometri 
.nel la direzione cli Norimberga ed a l cli lit della medesima. 

Distanze attuali da Zàkany a Feldkirclt (Vorarlberg). 

F erro'IJia meridionale: Zakany-Pragerhof-M arburgo -Klagenfur t-Vill aco-
Franzensfeste-Innsbruck . . . . . 

Feri·ovi ci dello Stcito: Innsbruck-Arl-Felcl kirch 

Totale 

chi lom. 569 
160 

chilom. 729 
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Distanze eventuali da Zakàuy a Feldkirch (Vorarlberg) a mezzo della 
ferrOYia dei Tauri. 

Ferrovia meridionale: Zakany-Pragerhof-Marburgo-Klagenfurt-Villaco-
Sachsenbnrg chilom. 328 

Nuova f"errovia in progetto: Sachsenburg-Tauri-Schwarzach . 77 
Ferrovia dello Stato: Schwarzach-Worgl 126 
Meridionale: contratto di pedaggio: \Vorgl-Innsbruck 61 
Ferrovia dello Stato: lnnsbruck-Arlberg-Feldkirch 160 

- - - ----~------·-
Totale chilom. 7o2 

Epperò la ferroria dei Ta111·i 11011 offre nemmeno in questa 1lirezione alcuna 
convenienza, ma si presenta all'incontro, in confronto al!' attuale via, ancora più lunga 
di ben 23 chilometri. 

Fiume e la linea Prendendo infine ancora in considerazione il commercio ungherese, specialmente 
~!~fu;t~oibl - Kla- dal suo porto marittimo di Fiume, verso le provincie orientali, centrali e settentrionali 

della Monarchia, si vedrà eh' esso non migliorerebbe punto a mezzo della ferrovia dei 
Tauri, mentre colla linea Laak-Loibl-Klagenfurt conseguirebbe una rilevante abbreva
zione <lelle distanze verso la Carintia, la Stiria, l'Austria superiore e la Boemia. 

Lodi del signor 
Steiner alla ferro
via dei Tauri e le 
aggiuntevi sue os
servazioni secon
darie sulla mede
sima. 

L ' accorciamento nelle distanze conseguibile a favore di Fiume potreb',e essere 
sfruttato dal Governo ungherese, ov' esso addivenisse colle ferrovie austriache dello Stato 
ad un accordo reciproco. per il quale venissero accordate anche a Trieste nel • suo 
traffico sulle ferrovie ungariche dello Stato facilitazioni tariffarie. 

Dal!' esposto emerge che l' U ugheria non avrebbe motivo alcuno di favorire in 
alcun modo il progetto dei Tauri, all'invece che essa dovrebbe desidernre, e per quanto 
mai possibile proct1ra.re, che Yenisse quanto prima attiYata la linea Laak-Loibl-Klagenfurt, 
la quale riguarda più da vicino anche gl' iuteressi dell'Ungheria. 

E credo altresì cl' aver ingenerato iu ognnuo il convincimento, clie i vantaggi 
della ferrovia di Gastein, tutto sommato, sono di gran lunga inferiori a quelli delle 
linee da me proposte. 

Sarebliero forse da esamiiiarsi ancora gl' interessi locali delle terme di Gastein, 
acquisite, com'è noto. dalla Casa impniale. 

Quando si Yen ne a conoscere questo acquisto, si credette in certi circoli ( cer
tamente in tempo inopportuno). avervi trovato un ulteriore potente motivo per spingere 
innauzi la costruzione della ferrovia cli Gastein. 

Tale pretesa mi sembra del tutto infondata, dacchè gl' interessi di questo luogo 
di cura non richiedono la costruzione d" una ferrovia tanto costosa, e la costruzione 
d'una ferrovia locale, giusta uno o l'altro dei più adatti sistemi di esercizio, per il 
tratto di Lend-Gastein, dovrebbe pienamente corrispondere allo scopo.'') 

L'asserto poi del signor Steiner che le linee da me proposte, 110n già la ferroYia 
di Gastein, farebbero concorrenza alle ferrovie dello Stato, sta in perfetta contraddi
zione col vero stato delle cose. 

La ferrovia dei Tauri di Gastein, lo ripeto, formerebbe incontrastabilmente 
conco1·renza alla rete ferroviaria dello Stato sull'intero tratto da Villaco verso setten-

11) Ultimamente vennero presentati all' eccelso Ministero del commercio i seguenti proge,ti 
riflettenti una congiunzione ferroviaria da Lend a Wildbad Gastein, rispettirnmente a Dockstein, e cioè: 

I. Dal!' imprenditore Federico Hirt di Berlino per una ferrovia secondaria a scartamento ridotto, 
lunga circa chilometri 23·7 da Lend a Wildbad Gastein. (Costo preliminato d' impiauto V. A. 
f. 1,560.000. ! 

Il. Dagli 1mprendirori Koloman Lukrits e Guglielmo Rziiek di Vienna per una ferrovia locale a scar-
tamento normale, lunga cii·ca chilometri 26·7 con si , tema misto (di adesione e raggio a,lder1tel
Jaro) da Lend per oltre Wildbad Gastein a Biickstein. (Costo preliminato <l'impianto V. A. 
f. 1.900 000) 

3. Dalla Ditta Siemens & Halske in Vienna per una ferrovia cott es,•rcizio elettrico, lunga circa 
chilometri 24·7, da Lend a Wildhad Gastein. (Costo preli,uinato d"impianto V. A . f. 887.000.). 
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trione fino al confine verso Eger. Una concorrenza minima o quasi nulla essa farebbe 
ali' incontro alla i\'Ieridionale nel traffico verso occidente. 

Il signor Steiner ritorna poi a parlare in proposito e cerca di dimostrare che 
sarebbe più vantaggioso d'iniziare la costruzione della ferrovia di Gastein prima di 
quella della ferrovia Divaccia-Laak. 

Convertito alle opinioni dei suoi alleati trova il signor Steiner: quando si 
tratti della quistione, se sia da costruirsi prima la ferrovia dei Taui·i od un' altra delle 
congiunzioni ferroviarie tra la R odolfìnna e Trieste, Predii (?? ?) o Laak, di rilevare 
il fatto , che rned·iante la costruzione della, linea di Trieste-E11Jelle, ed il diritto 
legalmente garantito del pedaggio pcl tratto Divciccia-Lubiana, è già creata una con
giunzione della Rodolfiana con Trieste ; che di più la linea Laak . fatta astrazione dalle 
maggiori difficoltà d'esercizio sulla medesima derivanti dalle maggiori sue vendenze, 
promrerà abbi-cvinzioni tanto i nsignificanti che prendendosi unicamente le abbreviazioni 
a motivare la sua costriizione, 11011 esisterebbe affatto ima necessità per la rea lizzazione 
di q·nesta linea; che all'incontro le modificazi oni delle distanze derivanti dalla coslritzione 
della ferrovia dei. Ta1tri sono tanto grancli, tanto profondamente ·inflitenti, che questa 
linea cla soln varrebbe a provocare un raclicale camòiumento nella direzione del movimen to 
in favore di Tr-ieste. 

Su ciò non posso rispondere se non quanto clissi giit altra volta, che cioè la 
costruziolle della breve ferrovia di completamento Divaccia-Prevald -Laak in una lunghezza 
cli 88 ehilom. incontestabilmente meglio risponderebbe agi' i11teress i generali, che non il 
p agame nto cl' un annua aversuale per il mantenimento del contratto di pedaggio colla 
Meridionale, coll'ulteriore vantaggio eziandio, di avere, anzicbè doversi servire ill Yia 
di affitto d'una co ngiunzione altrui , una propria linea illdipendente, e questa non solo 
pel commercio di transito ma sibbene pure per il tr11ffico locale. 

A mezzo del contratto di pedaggio colla Meridionale per il tronco Divaccia
Luhialla la rete ferroviaria dello Stato può riman ere separata di fatto ancor sempre, 
sino a quando lo sa lrldio, e tutte le provincie-site a meriggio della Sarn, non potrebbero 
in ogni caso gioire nel frattempo di quello sviluppo nella illdustria montani stica, fo
r estale ed in altre industrie in genere, che favorirebbe r attiva zione d' una linea ferro,iaria 
Divaccia-Prevald-Laak che attraversasse que5te provincie. Colla costruzione di questa 
lin ea si aumenterebbe inoltre il patrimonio dello Stato. 

Appoggiand omi ad informazioni ottenute da fonte attendibilissima posso cl' al
tronde dicl1iarare apertamente che la Direzione dell 'esercizio dell e ferrovie dello Stato, 
in segu ito all ' esperienza pratica già acquisita , è molto malcontenta, per motivi diversi. 
del co ntratto di pedaggio stipulato per il tratto della Meridionale Wi:irgl-Innsliruck; 
epperò 1Jel1' interesse di quella, come pure iu qu ello dello Stato, ritengo che sarebbe 
assolutan1ente più vantaggioso cli costruire la summentovata linea di compl etamento 
indipendentemente e quanto più prontamente possibile, imece che legarsi ulteriormente 
ancora, a mezzo di siffatti contratti di pedaggio o cartelli, colla i\Ieridionale. 

In generale io ritengo di poca importanza se in forza cl' un contratto di 
p edaggio o d'un cartello, mantenendosi eventualmente ferme le ernntnali tariffe del la 
ì\1 eridionale, si ripartisse in un modo qualunque fra le amministrazioni ferroviarie l' utile 
ri sultante dal r elativ o movimento. Sotto tali condizioni, il couseguiwento d' una od anche 
di più linee ferroviarie non ba certo che un interesse affatto secondario . 

Inoltre vuolsi ancora ed anzi in particolare considerare, che col contratto di 
pedaggio in quistione 11011 si cree rebbe, cowe pretende il siguor Steiner, 1111 rappor·t.o 
ver·fettamente uguale, quale verme creato col contratto per il tratto della i\I eridionale 
Wi:irgl-Innsbruck. Si tratta altresì rl'un cartello immediatamente valevole per il riparto ,le! 

traffico merci triestino! 
Stando a notizie ufficiose, il nuovo contratto <li pedaggio permette alle ferrovie 

dello Stato l'uso del tratto della Meridionale Lubiana-St. Peter-Divaccia, ma le ferrovie 
d ello Stato i wn avranno su questa lin~a un proprio separato esercizio, nè il p1·oprio 
personale. Riguardo al mov imento delle persone restano inalterate le attuali condizioni 
e il . contratto cli pedaggio non contiene in proposito disposizione alcuna. 
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In quanto al movimento merci, le ferrovie dello Stato consegneranno i carrozzoni 
carichi nelle stazioni di confine (Divaccia e Lubiaua) alla Meridionale, la quale l i tras
porterà assieme ai propri (probabilmente però senza prrferenza alcuna pe1· i primi), a 
mezzo delle sue locomotive e del suo personale, oltre al tratto di via compreso nel 
contratto di pedaggio, per consegnarli nel! ' altro punto cli conlìne agli organi della 
fenu1·ia dello Stato. 

Se la direzione cieli ' esercizio delle ferrovie dello Stato, come ho già accennato, 
è di fatto malcontenta col pedaggio vigente per il tratto della Mericliomtle lnn$bruck
\Yorgl. non credo in vero che essa. e tanto meno il commercio, potranno in pratica di
chiararsi soddisfatti per un lungo tempo ed appieno con un consimile contratto di 
pedaggio per il tratto Divaccia-Luhiana ! ! 

La linea di completamento Divac<:.ia-Prevald-Laak è assoluta111entf' indi
spensabile per una più rapida comnnicazione col no~tro porto ed anche per l'ulteriore motivo 
che non si sarebbe più esposti al pericoio , in seguito ae1 una qualche interruzione del 
movimento sulla ferrovia Meridionale, cli veder interrotte le comunicazioni per nn tempo 
indeterminato e forse talvolta protratto. 

Le interruzioni nel movimento avvenute fra i 14 ai 20 marzo cli quest'anno 
appunto, ecl esclusivamente sul tratto del pedaggio colla Meridionale: Divaccia-St. Peter
Lubiana, addimostr:mo ad t>Yidenza la necessità d'una seconda cnnginuzione ferroviaria. 

E se pur anche fosse allora già stata ultimata la li11ea Erpelle-Triest.e e fosse 
stato già in vigore il contratto cli pedaggio, ciò nulla meno la nostra città sarebbe 
rimasta ugualmente per quasi sei giorni priva del tutto di comunicazioni e con qual 
danno rilevante, diretto ed indiretto, del commercio, lo si può facil111ente itDm,tginare ! 

L'asserire che gli avvenuti inceppamenti del movimento ferroviario sono da 
riguardarsi siccome un'eccezione, non può per nulla affatto tranqwllare, dovendosi 
logicamente sin cl' ora prevedere che siffatti impedimenti possono avvenire anche in 
futuro per consimili od altri molteplici motivi. 

Due linee ferroviarie potranno incontestabilmente prestarsi maggiormente e con 
più vantaggio cli una sola, qualora anche questa offrisse allo Stato ecl al publico le più 
vantaggiose condizioni. 

In caso poi cli interruzio11i nel movimento sopra una delle due linee, potrebbe 
ali' incontro essere uti le l'altra, '") e così a vicenda. 

Che il signor Steiner ed i suoi alleati, concordi colla società Meridionale, che 
ormai si vede seriamente minacciata, procurino cli far scartare la linea D1v;i,ccia-Preva\d
La;i,k, e ritornino a parlare deil.-t f,-,rrovia del Predi\, da tanto tempo ormai già ripudiata, 
non mi sorprende punto, ma pure mi preme di rilevare in pari tempo, quantunque non 
meriti più il parlarne, che tanto le spese di costruzione, quanto i rapporti altimetrici 
e di esercizio della ferrovia del Predi] si trova.no incontrastabilmente in grandissimo 
svautaggio di confronto alla ferrovia Divaccia-Laak. 

Il signor Steiner, superbo, quasi avesse fatta una scoperta della più alta im
portanza accenna al fatto che im rappol'to di cose 1wrfottamente eguale a quello 
che viene creato colla con1piutn costruzione delln linen Erp1 llr.-Trieste e coll' ottenimrmto 
del contrntto cli peclagr;io sul tratto Div<1ccia-Lubiana, esiste yià presentemente, e preci
snmerrte nell'uso del tratto della Siidbahn-Innsl1rurk- lflirgl. pd qurile lii f<:rrovia dello 
Stato conseguì. cl,,po ln costruzione della ferrovia dell'Arlberg. il diritto di pedl/ggio; 
che per tale fatto però non è sinol':t venuto in mente a uessnno di esi~ere , doversi 
ancor prima della costl'uzione della ferr·ovia dei Tauri, effettuare uua nuova linea 
ferroviaria dello Scato Inns/Jruck- Wiirgl. 

Dacchè con tale esposizione il signor Steiuer dimostra di non conoscere o eh 
non intendere lo stato delle cose. mi sia permesso di spiegarglielo chiaramente. 

") ~Ien t.re nelle giornate preaccennate (dal 14 s:no al 20 Marzo a. c.) il tronco Divaccia-S. 
Peter-Lubiana del!,, Meridionale era completamente interrotto, C8me lo era pure il passo del Predii, la 
via Divaccia-Prernld-Laak all'incontro, secondo informazioni attinte a tonte attendibilissima, non era 
punto interrotta e quindi avrebbe potuto ad dimostrarsi oltremodo giovevole! 
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Non è vero che non sia venuto mai sin qm III mente ad alcuno di riflettere 
ad una uuova linea ferroviaria dello Stato ila Wiirgl o da altra stazione della f1Jr1·0Yia 
llisella per l11nsb1·uck, per rendere indipendente e completare la rete ferroviaria dello 
Stato ver;;o l'occidente. 

Ecco come stanno le cose: Daccliè la. Meridionale ritornò in forza dei §§ 23 

e 24 della sua concessione nel pieno possesso del suo diritto di prelazione, cioè dal 
l O genuaio 188 1 iu poi, non può lo Stato, se pur lo volesse, far costruire una tale 
linea. E per lo stesso motivo non potrebbesi -in alcttn caso, con riguardo alla linea del 
Predii, costruire oggi il tratto progettato a suo tempo Gorizia-Vallone-Tri es te, il quale. 
correrebbe parallelamente alla Meridionale! 

Ali' incontro stando alle dichiarazioni fatte dall'attuale Ministero, la costru
zione della linea DiYaccia-Prevahl-Laak 11otrebbe essere in ogni tempo iniziata, senza 
intaccare con ciò minimamente i 11i1·itti 1lella .!1Ieri1lionale. 

Con riflesso ali' iuconti:stabile importanza di questo porto, e così pure dd 
servizio postale marittimo e per altri motivi di uou miuor rilievo, la costrnzione di 
questo tratto di' ferrovia è per tutti i paesi dell'Europa centrale e meridionale di piìt 
urgente e maggiore importanza che non lo è un'ulteriore congiunzione ferroviaria dalla. 
vallata della Pusteria per oltre la catena <l e i Tauri con Salisburgo! 

Soltanto a mezzo della costruzione della linea i)ivaccia-Prevald-Laak si renderà 
la rete ferroviaria dello Stato i11di1>e11dente . e si potrà far valere la sua salutare influenza 
contro il eostante monopolio della Meridionale. 

li signor Steiner unico e solo non saprà comprendere forse come sia questa 
linea assolutamente indispensabile, per rend ersi di fatto e durevolmente indipendenti 
dalla Meridionale. 

L'idea raccomandata da molti d'incorporare la Meridionale mediante riscatto 
alle ferrovie dello Stato, llOn sarebbe forse . sì facilmente attuabile, uon essendo oggi 
probabilmente il Governo in grado di disporre della somma enorme occorrente e rap
presentante l 'odierno valore delle azioni della ìVIeridio1Jale. Se la Meridionale si trovasse 
un giorno costretta, in seguito alla concorrenza reale ed effettiva delle nnov e linee, a 
va11taggio d t' lla generalità, ili abbassare nel suo complesso i noli per avvici11arli a quelli 
delle ferrovie dello Stato, e conseguentemente gli utili dell e linee della Meridionale con 
ogni probabilità non si adclimostras,ero più sufficienti a pagare gl' interessi del suo 

debito, in ;1llora aJ>J>ena potrà JJensare lo Stato di riscatfarle, se anche 11011 al prezzo 
vile per il qnale vennero ve111lnte, a condizioni senzli dubbio ben piÌl vantaggiose di 
quelle che si ottel'l'ebbe1·0 oggi. , . · 

Sta adunque nella convenienza dello Stato di reprimere per quanto possibile 
ed in qualunque modo la Meridionale onde raggiungere quella met;L e procurare anche 
con cii, ai contribuenti 11' imposte, l:t già da tanto desidet·ata e legittima sotltlisfazione 
per essere stati durante tanti anni sagrificati in modo deplorevole a~li interessi pri-
vati della Meri1lionale. , 

Tempd df quan- Il signor Steiner trova inesatta la mia osservazi~n~ che la ques tione della 

~t~o!:nde~la afe;t~~ , ferrovia dei Tauri uon sussista che da pochi anni. 
via d.ii Tauri e_ di Se andie l'idea della costruzione della ferrovia dei Tami venne manifestata 

i~=~:ld !t:tcrn · già nel 1873 nella spettabile Camera di commercio di Salisburgo, in relazione alla 
ferrovia del Predi], nessuna provincia si occupò della medesima seriamente ed esaurien

·temente in via ufficiale prima del 1882. 
Allorchè in quell'anno venne proposta dal Governo la ferrovia di Erpelle, coloro 

che maggiorm ente s'interessavano per la linea Predii (se non altrimenti attuabile, almeno 
fino a Gorizia), dovettero fiualmeute adagiarsi a capire che la loro agitazione in fa\'ore 
di questa non era sostenibile nemmeno di fronte al publico più credulo che uon vede 

sì addentro alle cose. 
La vera e viva agitazione a favore della ferrovia dei Tauri, inscenata dallo 

stesso partito . del Predii, data quindi di fatto appena dall'anno 1883 in poi, e qui11di, 

come dissi, appena da pochi anni. 



Preoccupazioni 
del signor Steiuer 
e contegno de' suoi 
partigiani. 

- 3S --

Si potrebbe affermare con buonissimo fondamento, che mercè la questione dei Tauri 
fu creato un ulteriore dualismo nell'agitazione inspirata dai Predilisti a faYOre della 
.ferrovia del Predi], dualismo che a lla fin fine nou può riescire vantaggioso se non alla 
sola Meridionale. 

E seppure veuue accennato alla ferrovia dei Tauri già nel I 873, ricorderò al 
signor Steiner, rovistando alquanto nel passato, che già nel 1865, e quindi otto anni 
11rima venne fondata da parecchie ragguardevoli persone la fe!'l'ovia Rodolfiana e cioè 
espressamente allo scopo di porre riparo al danno arrecatoci colla vendita del.la rete 
ferroviaria meridionale, fiaccare 11er quanto 11ossibile il monopolio sì dannoso esercitato 
dalla Meridionale, ed aprire alt' industria dell' intemo la , ·la ciel 1na1•e ed in 
pari tempo una delle J1iì1 comode e naturali Yie di comunicazione fra l'Europa del 
Nord e Nord Est rnrso Mi-1·i~gio, ai paesi siti al di là del canale di Suez. 

Alcun tempo dopo il numero degli avversari della ferrovia del Predii s· accrebbe 
per molteplici ragioni, in modo che essa fu dichiarata da autorità. tecniche e militari 
un assurdo tecnico. 

Questa si fu la ragion e, per cui si dovette riflettere ad altra migliore e meno 
costosa congiunzione colla Rodolfiana ed ave11dola trovata nel 1870-7 I nella linea di 
Laak via Prevald-Divaccia-Trieste, il locale Consiglio <lella città non esitò un ista11te 
di preferirla alla linea del Predi], e lo stesso fece più tardi persino la Camera di 
commercio di Salisburgo, la quale dichiarò nella seduta del 'H novembre 1880: essere 
indubbio che nelle attuali condizioni non vi ba scelta migliore nè mrno costosa e piìt 
opportuna che la linea Laak-l'rernld-Tl'iest.e. 

Il sig11or Steiner accentua inoltre nel suo opuscolo: Si biasima l'inconcepibile 
abbandono riferibilmenle a Trieste, 111a contemporaneamente si s1: Sjòrza di ingarbugliare 
e quindi d·i protrarre la questione col portare in campo p1'0getti f erroviari infecondi o 
pienamente ineffettuabili, ed n l'rie~te resta frattwnto il tntto - e eh-i sa per quanto 
lungo tempo ancora - all'antico stato di cose. 

Questi detti del signor Steiner mi tornano opportu11i, 011de, co11scio del passato, 
visto lo stac.lio in cui trovasi attualmente la questione della Rodolfiana ed i11 considerazione 
al modo co11 cui solamente potrebbe venire risolta in via raginnevole, me ne serva dei mede
simi, accusando publicamente e solennemente l' odierno partito del signor Steiner siccome 
quello che , co11 alla testa la Camera di commercio di Trieste, per ben 17 anni, indiscuti
bilmente a grande danno nostro e del commercio, e lo ripeto , u11icamente nell'interesse 
della Meridionale, ba saputo impedire con ogni mP.zzo l'attuazione della linea Laak
Trieste e ingarbngli:u·e la questione sostenendo tenacemente per luui;lli anni la line:, 
del P1•edil ormai superiormente abbandonata, siccome inattuabile!! 1 a) 

Sarebbe invero tempo che questa spettabile Camera di com mercio, seguendo il 
·ben inteso consiglio di quei pochi onorevoli suoi membri i quali, purtroppo invano, 
predicano da anni la cittadina concordia, volesse di fatto, si11cerarnente e del tutto 
abba11donare la perniciosa politica ferroviaria sin' ora seguita, ed in proposito si uui
formasse alle aspirazioni della grande maggioranza del nostro paese, le quali poi collimano 
perfettamente con quelle della maggioranza delle cointeressate provincie dell' iutemo. u) 

13) L' eccelsa Camera dei Signori. nella sua seduta del :Jl Maggio 1886, passò all' ordi11e 
del giorno su tutte le petizioni riflettenti la ferrovi a del Predii! 

") Nell' assemblea popolare qui tenuta addì 21 Febbraio 1875 da un grande numero di cit
tadini t'Oli' i11coudizionatn approvazione di plauso di molti sodalizì industriali e Società di operai, il 
cui numero di soci sorpassa i GOOO, approvando il deliberato preso dal Consiglio municipale nella sua 
seduta del 29 Gennaio dello stesso anno, veuiva ri conosciul a come urgente ed accettata ad unanimità 
la segueute Risoluzione: 

1. Che sia deliberata, costruita ed attivata nel più breve termine possibile, una seconda diretta ed 
indipendente congiu nzione ferroviaria di Trieste con i r egni e paesi dell ' interno della Mona1·
cl11a, e ciò merliante la prolungazione della ferrov ia . Rodolfiaua fino a Trieste; 

2. Che sia prescelta " qitesto fine la progettata linea Trieste-laak siccome quella che per brevità 
per facile e pronta costruzione e per minor spesa, ri esce più vantaggiosa per lo Stato e per 
Trieste; e che rcude innltre possibile l'ulteriore succes.•i·va sco,·ciatoia da l,aa.k per L,wn.s
<loif o Klctgenfurt " seconda <le/le convenienze e dei bisogni delle p,·ovi11cie cninte1'e.s.s1,te ; 

3. Che questa risoluzione venga, a cura del Comitato, portata a cognizione dei clue rami dell ' ec
celso Consiglio dell' Jmpero, ali' effetto che sia presa in co usid,wazione e con formem ente accettata. 



,. 

Vednte del si
gnor Steiner circa 
la concorrenza di 
Venezia con Trie
ste. 

- no -

Per far valere la sua opinione il signor Steiner continua: Nel frattempo Fiume 
-imp·iega tutte le sue forze p er conquistare a mezzo cli nuove congitmzioni ferroviarie 
dirette per l' Oriente it.nn nuova ed estesa zona commerciale, e per poter la mercè di 
miglioramenti nelle sue opere ed istituzioni portuali imprmclere unc1, reale concorrenza 
con Trieste. Venezin spinge con ben ponderato calcolo ln sua 1·ete ferro viaria ognor più 
·verso i monti affine di ottenere - allacciandosi d1i una parte oltre la Valsugana e 
dall'altra oltre F elt-re con T oblach - la congiunzione viù p ossibilmente diretta col 
Tirolo e colla Germania meridionale, e poter quindi sorgere competitrice con Genova 
e Trieste. 

Sembra però che il signor Steiner non abbia ben ponderato, con riguardo alla 
ferrovia di Gastein, il rero valo1·e di queste parole, dette allo scopo di fare sensazione, 
ma che 11011 parlano troppo in favore di quella linea. 

Se il signo r Steiner fosse più pratico per capire quanto egli s' uffati ca di 
affermare, egli non si esporrebbe invero con giud izi si ffattame11 te leggeri ; se effettiva
mente soltanto l'idea tlel conseguimento di distanze piìt brevi, come lo pretendono · 
con tanta vivacità il signor Steiner ed i suoi consorti . dovesse avere tanta influenza da 
consigliare di prendere sconsideratamente delle deliberazioni precipitate e dannose, in 
tal casu mi sento specialmente obbligato di richiamare l'attenzione al fatto, che la 
ferrovia dei Tauri, anzichè difenderci dall a co11correnza di Venezia (nella direzione 
verso il mare Adriatico) , tostochè fos,e construita la linea progettata Vittorio-Belluno
Cortina d. Ampezzo e Niederdorf, ridonderebbe in vantaggio a Venezia, a noi invece 
di sensibilis.simo danno nel commercio che naturalmente do.vrebbe spettare a noi, a. 
Tril'ste, vale a dire in quello col centro delle provincie dell'interno. 

Premesso e concesso che oggi giorno mediante regolazione delle tariffe delle 
ferrovie a ustriache si possa pure paralizzare una eventuale concorrenza di questa nuova 
linea, voglio ciò dimostrare con cifre ad istruzione di coloro che sostengono il progetto 
della ferrovi a dei Tauri. 

Mentre l'attuale distanza di Venezia da Salisburgo, facendo 
uso della via più breve, oltre Mestre- Verona-Brenn ero-Kufstein e 
Rosenheim, a mmonta a . . . . . . chilometri 594 
a mezzo dell a ferrovia dei Tauri verrrebbe ridotta a so li 

e cioè: 

in esercizio: Venezia-Mestre-Conegli ano-Vittorio . . . chilometri 71 
in progetto: Vittorio-Ceneda-Belluno-Cortina d' Ainpezzo-

Niederdorf . . . . . . . I I 5 
in esercizio: Niederdorf-Sachsenburg . . 1 IO 
in progetto : Sachsenburg-Tauri-Gastein-Schwarzach 77 
in esercizio : Schwarzach-Salisburgo . . . ____ _!!'1_ 

Assieme, come detto, chilometri 440 

440 

In tal guisa non solo sarebbe diminuita poi la distanza di Venezi a da Salìsburgo 
di ben 154 chilometri di confronto all'attuale linea, ma quella linea sarebbe persino di 
chilometri 13 più breve della linea Trieste-Salisburgo, e ciò tutto mediante la tanto 
decantata ferrovia dei Tauri, poi cli è mentre quella V cnezia-Salisl)urgo àvrebb e una 
distanza di chilometri 440, quella Trieste-Salisburgo sarebbe di chilometri 453, come 
risulta dai seguenti dati : 

Ferrovia dello Stato : Trieste-Erpelle-Divaccia . chilometri 32 

Meridionale (pedaggio) : Divaccia-Lubiana 102 

l•errovi a dello Stato : Lubiana-Tarvisio-Villaco 129 

Ferrovia Meridionale: Villaco-Sachsenburg 46 

Ferrovia in progetto: Sachsenburg-Tauri-Schwarzach 77 

Ferrovia dello Stato : Schwarzach-Salisburgo 67 

Totale, come sopra , chilometri 453 
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Questo risparinio di di stanza di 13 chilometri offrirebbe la ferrovia di Gastein 
per tutte le stazioni poste al di là del punto comune di congiunzione Sacbsenburg 
(ferrovia della Pusteria) a Jlrofitto di Venezia ed a srnntaggio di Trieste . Ma ciò non 
è tutto! Come dissi, la posizione di Venezia avvantaggerebbe per tal modo a danno di 
Trieste. 110n solo nella direziou e di Salisburgo, ma sibben6 rerso tutte le 1n·ovincie 
centrali della l\lonarchia austro-ungarica, come risulta a modo di esempio dalla 
seguente esposizione : 

Distanze da Venezia. 

I Fino a Linz, via .Mestre-Verona-Brennero-Kufstein-
i Rosenheim Salisburgo . 

' Budweis, via cito dto . 

I " 

Praga, via Yerona-Brennero-Kufsteiu-Ìlliihl
dorf-Plattli11g-Eise nstein-Pilseu I 

I 
I 

Jglavia. via Mestre-Udine-Pontebba-Yillaco
Leo ben -Vienna 

Pardnbitz, via dto dto 

,, Reicl1enberg, via Verona-Brennero-Kufstein
Einsenstei11-Pilsen Praga-Vsetat-Privor-lung-

Attuali 

719 

845 

9-!3 

8-!0 

1010 

bunzlau-Bakow-Turnau . 1083 

D01)0 la costruzione 

doll e linee 
~achsenbnrg-Tauri 

t> a~tr ì n Sd.1warz,~cb 
e Vi ttorio- t:e ne.da.-

Nied erdorf 

Risparmio 
nelle distanze 

a favore 
di Venezia 

i n chilom et ri 

665 154 

69 l 154 

860 83 

822 I:,) 18 

943 15) 67 

1000 83 

Questo prospetto mi sembra abbastanza istruttivo e meritevole di considerazione. 

Da quando il Governo ungarico, prevedendo lo stato delle cose. venne poi vali
dameute in aiuto a Fiume col suo potente appoggio, Trieste cominciò a risentirse11 e 
particolarmente. Le nostre relazioni commerciali col!' interno verso levante e così pure 
in ispecie quelle coli' U11gueria si ridussero quasi a zero. 

L' occi«lente d' altrR parte noi 11011 }lOtremo mai pa1honeg~iare; ciò devesi bene 
ponderare e tenerselo presente! Or dunque? Ad ognuno resti assegnata 
lu sua 1>arte ! Abbia :Fiume il Levante, Marsiglia, Genova e, per quanto le riesce 
1iossibile, Venezia l'occidente, ma Trieste incontestàbilmente· il · cei1tro e il Nord-Ovest 
deff EnroJta. 

Depressa dalla costante e pote11tP, concorrenza dei porti germanici del Nord, 
situata frammezzo a quella rli Fiume da un lato e Venezia e Genova dall ' altro, e minac
ciata oltret.:ciò seriamente dalle nuove e dirette congiunzioni ferroviarie di Salonicco, 
Trieste non trovasi oggi<lì i11vero al miglior par tito . 

Ed in queste condizioni addirittura sconfortanti vuol si danneggiare gravissima
mente di bel nuovo Trieste nel suo avvenire e procurare alla città di Venezia, a mezzo 
della ferrovia dei Taurina nuova. m:1rcat amente più breve, cougiunzione col centro della 
Monarchia, il qua le, come ho detto, non iSJletfa a Yenezia, ma naturalmente a 'l'rieste? ! 

15_1 Compiuta che fosse la linea Wessely-~euhaus-O1.,ercerekwe-Iglavia di chilometri 92·70. 
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Siffatta politica di fronte a Trieste . sarebbe a dirittura traditrice! 
Il centro e il Nord Ovest dell'Europa spett:, , lo ripeto . a TriPste ! 
Quella è la zona della nostra attil'it.à, che noi <lobhfomo tenei· d' occl1io con 

tutta attenzione e cm·a1·e con vrellilezionl', omle sot.tr:1rla 1111 giomo 11e1· quanto vossi
bile ai 11orti della Germania settenh·ionale, i quali la sfruttano nel modo migliore. 

L'Austria è grmulemente favo1·ita <lai canale <li Suez. 11ossielle una 1n·ovria 
rete fer1·0Yiaria abbastanza estesa, sonenziona <lircrse imprese ferrOYi:Jrie vrirnte e la 
grall(liosa Societit lii navig:izione a YaJl0J'e <lel Lloy<l e, ad onta ili tutto ciò, non le è 
àncora riuscito <li conllm·re 11er intero le proprie industrie, come pure il suo proprio 
commercio monlli:lle nella direzione re1·so questo nostr·o naturale po1•to ili mare, per 
fame consegna alla marina nost.r:111a, anzicl1è :illa mar·ina este1·a in vorti esteri. 

,Ta~~~red~e !i:~~i Lo zelo e la vil'a :.gitazione di alcuni pangermanici a favore della linea dei 
iPangermanici. Tauri e co ntro il vec(;hio progetto della ferrovia delle Caravanche, autorizza quasi a 

sospettare che st ia loro molto a cuore d'impedire l'attuazione d 'una direttissima co n
giunzione frn Trieste e P!'aga, onde non ne vengano vrei;iudicati i 1io1·ti s~ttentrionali; 
imperoccliè l'accennata linea Trieste-Praga tornerebbe senza dubbio cli vantaggio par
ticolare a Trieste, ma del pari di va1Jtaggio anch e a diverse provincie della Monarchi a 
èd in isp,~cie al regno di Boemia, ali' Austria superiore, a lla Stiria, alla Carintia e<l 
alla Carniola, tanto per l' impo'rtazione, quai1to per l'esportazione. 

Ciò che ancora 
.dovrebbe avvenire 
per Trieste. 

' · Cori si ffatta poli tica maliziosa si vorrebbe, a qua nto pnre, far costruire per la 
Gerinania, che se nza di ciò l1a già a sua disposizione le farrovie del S. Gottardo e del 
Brennero, a buou mercato, naturalmente a<l unico carico dell'Austria ed in ispecie di 
Trieste, pei· quanto è fattibile, ancora un'ulteriore ferrovia cli sfogo verso l' Adriatico, 
la quale non tornerebbe di vantaggio alcuno alla industria dtll' interno, alla città di Trieste 
però riuscirebbe senz' altro pericolosa ed anzi claunosa. 

Il sig. Steiner osserva, che Genova, r1razie alla line1i del S. Oottarclo, pen:enne 
nuovcunenfo acl un insperato svilttppo, ed . è il p orto marittùno-coinmerciale non solo per 
l' Italia superiore, ma anche per la Svizzera ed unn gran parte dellli Germanici . 

lo domando cosa provi ques ta asserzione!'! Essa non prova altro che la favo
revole posizione geografica di Genova non fu sconosciuta, come pur troppo avviene colla 
posizione forse migliore :rncom cli Trieste; che si seppe apprezzarla e rendersela utile, 
creando a suo favore ciò che le mancava, Yale a dire una congiunzione f'errovial'Ìa 
1li1·ett.issima sino al c~ntro di quella zona che le spettava naturalmente per lo svihqipo 
1lella sua attività. 

Si faccia altrettanto per Trieste attivando la linea Trieste-Praga, chè questa e 
non altra è la zo na 11a turale clell ' a tti vi tà di Trieste, e si vedrà qualmente Tri este si 
eleverà arl essere una piazza irnportantissima marittima e commen:ial e 110n solo per 
tutta la Cisleitania, ma benanco per una gran parte della Germania meridionale ed 

orientale. 
11 signor Ste.inèr osserva quiudi, che .... Genova non res11inse gli sc1i1ul.,i cul

l' estero. mn all'incontro si presta con ogni posslt per conquistare imovo terreno alla 
sua citfivilù ed ai sitoi interessi, e prosegue tantosto, che l'Italia s'impose anzi one
rosi sac1·ifizi 11ecuniari, per gwulagnare queste relazioni commerciali, addossandosi ttna 
sonenzione pelta jffrov-ia ciel Gottardo. 

A maggior S(;biarimento devo rimarcar e al signor Ste in er , che la ferrovia del 
Gottardo non fu nè costruita e nemmeno sovvenzionata dall ' Itali,, soltanto, ma che rela
tivamente vi comparteciparono tanto la Svizzera quanto In, Germania. 

All' a ltra osservazione del signor Steiner contrapporrò soltanto, che nè a me nè 
ad akun triestino è mai ca1luto in mente di respingere delle relazioui commerciali 

col!' estero. 
Al contrario sono persino convinto che si vedrebbe anzi con piacere, che, a p

prezzando giustamente lo stato delle cose, l' Austria si risolvesse una helb volta, sia 
pure (;On qualche sagrifizio materiale, a compl eta re la sua rete ferroviaria 11elle pro
~·incie deli ' interno, per congiungerle opportunamente e indipendentemente col nostro 
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porto di mare, imperocchè per tal modo si aprirebbero nuovi campi di consumo e si 
avvierebbero novelle relazioni d'affari, che apporterebbero molteplici ed insperati 
vantaggi. 

Per raccogliere couviene da prima seminare! 

Interesse della Ali' osservazione del signor Steiner circa il 3:~:~~~a J'e1r .. \:;: accennate circostanze alla mia allusione: "che. cioè, 
significato da darsi di fronte alle 
da qualche parte (del partito del 

signor Steiner) non si rifugge dall'aiuto dell'estero, rispettivamente della Germania" 
rispondo immediatamente, che l'aiuto al quale ho fatto allusione e che con tanta ma
gnanimità viene offerto dagli amici stranieri, non è affatto materiale, come forse sÌ 
potrebbe ritenere, atto a concorrere ai sagritizi pecuniari cui dovrebbe andare incontro 
il Governo, ma soltanto un aiuto platonico o meglio un'associazione all'agitazione 
provenieute dall'estero, che ha il suo fondamento in un puro preconcetto egoismo 
politico-economico. 

rovia dei Tauri. 

Preme fllla Germanin cotanto, come asseriscono gli alleati del signor Steiner, 
l'attivazione della ferrovia dei Tauri; ebbene, indennizzi · essa parzialmente l'Austria 
delle relative spese di costo, ma non in relazione soltanto degli avvantaggi r,he ad essa 
ne deriverebbero, bensì in conside1·azio11e pnr anche delle perdite, che tale linea 
apportert'bbe ali' attuale rete ferroviaria austriaca dello Stato. 

Una taìe proposta potrebbe al caso essere presa in considerazione, premesso 
eh' essa veuga subordinata al più importante fattore nella questione, cioè alla parte 
politico -commerciale. 

Per convenire che a questa fa d'uopo molto badare, basterà ricordare il fatto, 
che la Germauia, parlando in generale, possiede la teudeuza a primeggiare, per cui non 
potrebbe mai couveuire all'Austria, ad outa delle migliori relazioni da vicini, il ,·eder 
preferiti ai propri, gl' interessi, il commercio e l' ii1dustria della Germania. 

Dal momento che la Germania predomiua già da lungo tempo il mare del 
Nord, essa clovrebbe acconteutarsene, e trovar naturale che anche Trieste guarentisca, 
quanto più possibile, per sè stessa, i vantaggi della sua posizione sull'Adriatico. 

La coudizione politica di Trieste differisce interamente da quella che oggidì 
segue l'Italia a mezzo della ferrovia del Gottardo rimpetto alla Germania. 

Fra Genova e la Germania (prescindendo dalla diversità delle nazionalità) havvi 
un paese neutrale - la Svizzera - che, dato il caso, sarebbe in grado di opp()rre Ull 

argine ad un'eventuale irruzione d' iuteressi stranieri; fra· 1a Germania meridiouale ed 
il mare Adriatico, rispettivameute il golfo di Trieste, non vi ba che l'Austria, e fra le 
rispettive comunicazioni ferroviarie una sola barriera naturale, cioè la cateua dei Tauri!' 

Rotta questa barriera, gl' interessi economici di alcuue provincie meridionali 
della Mouarcliia potrebbero talmente collegarsi cogli interessi politici, che probabilmente 
i consegueuti risultati non si presenterebbero troppo consolanti per l' ,1vvenire. 

Quand'anche si riteuga il porto di Trieste adatto al commercio di transito per 
l'importazione ed esportazione della Germania, vado pienamente convinto che esso 
sarebbe all'altezza di questo compito, se anche vi s'impiegassero le linee ferroviarie 
da me raccomandate e nella massima parte più vantaggiose, nulla importando se si 
avesse da percorrere nella direzione del Sud-Ovest della Germania 50 a 100 chilo
metri di più. 

Le considerazioni del signor Steiner sulla nuova politica economica dt-lla Germania 
e sulla teudenza ad una unioue doganale austro-germanica ecc. ecc., dimostrano una 
tenerezza esagerata per la couclizione economica della Germania e la sua non minore 
premura di pensare troppo agli interessi forestieri. 

Soltanto questi motivi possono aver indotto il sig. Steiner di far risaltare, nella 
maniera a lui propria, l'alta importanza politico-commerciale ed economica 1lella fer
ro ria dei Tam·i, come lo fece nella seduta della Camera di commercio di Salisburgo· 
addì IU novembre 1885, continuando poi a propugnarla si,tematicamente. 

Trieste ed i por- Il signor Steiner osserva ancora, che .. . Trieste, grazie allei favorevole sua posi-
ti germanici del zione geor;rufica che la costituisce sentinellci la più avanzata rerso il Nord, può ognora 
Nord. 
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assicurarsi il possesso -- incontrastato dai 11orti a1l essa rivali nell' Ath·iatico - di 
tutta la gr:11ule zona commercia.le dei )laesi che le stanno alle s11alle, seinprechè essa 
si giia ren tiscn in temJIO utile e canlcmporanenmente quelle con_qiimzioni ferroviarie, 
le qual-i apparisco no le meglio adatte a tutelare Trieste dalla coucorreuza dei ))orti 
ad essa vicini. 

Voglio completare questa osservazione del siguor Stein er, nei sensi, che dovendosi 
appunto considerare Tri este quale scolta a vanzata verso il Nord, douebbesi pure porla 
in condizione di )loter concol're1·e in vrima linea coi porti sett.eutl'ionali , che hanno 
esteso la loro attività tino nelle provincie più meridionali della Monarchi a, a uzi quasi 
fino a Trieste. Che a rnggiu11gere siffatto scopo, si si debba occupare per tempo, ma 
non già a mezzo della ferrovia dei Tauri di Gastein oppure della ferrovia del Predii 
cointesa dai pa rtigiani di quella, bensì a mezzo della costruzioue di quelle co ngiunzioni 
ferroviarie elle sono efl'dtivamente e non in apparenza soltanto ca,paci di proteggerci 
contro la concorrenza, su di ciò sono pienamente d'accordo, pe r il motivo già accen
nato, affincl1è questa import.ante quistione non venga risolta finalmente a pro del!' estero 
ed in ilamrn di T1·ieste e del!' interno. 

Voti emessi pro Chiude il signor Steiner le sue ossel'\'azioni. rilevando che le seguenti Corporazioni, 
'!ità';"t1~ef~~ro- alle quali non si potrà fcire rimprovero di tutelare i soli interessi locali, si esternarono 

in favore della linea f errovim·ia dei Tauri di Gastein: 
Diete provinciali: L 'eccelsa D ieta pi·ovinciale a Salisburgo; 
Il Comitato p er le comunicazioni della Dieta provinciale della M oravia a Bruna; 
Le Camere di commercio di Salislmrgo, Pilscn, Eger, Reichenberg, Olmutz, 

Troppavia e Trieste ; 
Adunanza popolare a Villaco . 

Se le parole succi tate del signor Steiner valgono rispetto alle onorevoli Corpora
zioni ecc . succitate, possono non meno applirarsi alle segueuti spettabili Corporaz io ni, 
che si pronunciarono in sf:\\'o!'e della ferrovia dei Tauri di Gastein: 

Diete provinciali : 

L'eccelsa Dieta provincia le dell'Austria inferiore a Vi enna, seduta del 4 gennaio 1886 
dell a Carintia a Klageufurt, ,, l 2 gennaio 1886 

Carniola a Lubiana, " 20 gennaio 1886. 

Camere di commercio: 

La spett. Camera di commercio e d'industria a Vienn:i,. seduta del 3 1 marzo 1886 
,, Praga~ 
" Linz , 
" Grai, 
" Leoben, 

21 ottobre I i38o 

,, Klagen furt . ,, 
,, Lub'iana 

• 11 febbraio 1886 
5 febbraio 1886 

11 settembre I 8Sf> 
2 novembre 1886 

" 16 a prile 1886. 

Rappresentanze comunali: 

La spettabile Rappresentanza comunale di Klagenfurt, 
Ischi 

seduta del G gennaio 1886 
" 18 gennaio 1886. 

Riguardo ai voti emessi in favo re della ferrovia dei Tauri di Gast Pin , mi siano 

permesse alcune osservazioni : 
, In quanto al voto delle spett abil i Camere di com mercio di Pilsen ed Eger mi 
riferi sco a quanto !io detto a pag. 29, cbe, cioè, la fe rrovia di Gastein favorendo le 
ferrovie bavaresi, dann eggierebbe tutto il tronco dell a fe rrovi a dello Stato da Villaco 
"ia S. Valentino-Burlweis- Pilsen sino ad Eger ; sembra che I~ prefate spettab ili CamP.re 
,di co111mercio non abbinno rifl ettuto a questa circostanza, giacchè le med esime, quali 
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contrilme11ti d' imposte, clecisameJJte non si sarebbero in tal guisa dichiarate contro 
propri interessi. 

A mio parere sta verame11te nel!' i11teresse non solo di queste due cittiL, ma 

anche di tutta la Boemia, che non vengano concessi favori alle ferrovie t edesche, in 
confro11to all e · propri è, .indie nelLL direzione Yerso mer iggio . 

La Boemia don-ebbe anzi riflettere, che per emanciparsi dalla influe uza vicina 
della Ger111a11ia, è assolutamente 11 ecessario che essa si liberi per quanto possibile da 
qualsia si legam e economico. 

lnvern · di preferire, come avviene sinora, in modo sì ril evante le piazze e i 
porti 11 orùici della Germania, dirigendo da e verso quelli quasi \ del lllO\·imeutò 
commerciale, dovrebbe la Boernia rivolgere il suo colllmercio, a suo vantaggio politico
economico ed a vantaggio delle .ferrovie dello Stato, principalmente su tenitorio
a ustriaco a Tri este, il cui porto, se utili zzato in p iù co nveniente e maggiore misura 
dall e altre Provincie del! ' i11terno, s' appaleserebbe selllpre più utile · e preferibile pet; 
la vant;iggiosa sua posizione e per la riduzione dei noli marittimi prodotta dall' au
men tata frequentazione del porto stesso. 

In ispec.;iale considerazione alle sue estese industri e e cou riguardo ali' avvenire, 
dovrebbe appunto la Boemia fare i più grandi sforzi per procurare cli estendere le sue· 
com1micaziu11i 11 0 11 solo verso occidente, ma anche verso meriggio, coll' Orieute ed i 
paesi al di là del cauale di Suez . 

G io,a quindi sperare che l' eccelsa Dieta prov inciale della Boemia prenderà 
iu considerar.ione queste mie modeste osserv az ioui e seguendo l' iniziativa della spet
t:tuile Camera cli commercio e cl' industria cli Pr;1ga, prenderà quanto prima analoga 
deci sa posizione ueU- argomento, impiegando in J)ari tempo in favore dei progetti da 
me rac<.:u mandati tutta la sua influenza nei ci r co li competenti perché perveugano prou-
tan1 ente alla loro realizz az ione. . 

Il motivo per il quale le spettabili Calllere di commercio di Reichenberg, di: 
Troppav ia e di Olllliitz, come pure i! Comitato per le com unicazioni della Dieta pro ~ 
vincial e delltL :Mora via, si sieno esternate parimenti favorevoli alla ferrovia dei Tauri 
di Gastein, dern eonfessarlo, uon ho pot11tu sin' ora comprendere. La sfera d'azione di. 
queste rappresentanze co!llmerciali è sita al Nord-Est, e però la ferrovia dei Tauri non 
può invero essere loro danuosa, ma uon può cl' altro canto arrecare loro · nemmeno un 
qualche vantaggio; anzi sarei per sostenere quasi che potrebbe piuttosto essere loro 
srnntaggiosa, in quautodiè. com' è presumibile, l'industria germanica si assic.;urerebbe 
a mezzo della linea dei Ta uri un maggior numero di fonti di cousumo, di quello che 
già oggi possiede. 

Se poi iu prima linea la locale Camera di commercio trova di prendere la . 
dif.,sa della ferroria dei Tauri di Gastein, uon è detto perciò ancora , come 11 signor 
Steiner vuol sostenere, ch e con ciò sia _provata .l'alta impo!'tanza di quella linea. 

I risultati poco lusinghieri della politica economica seguìta dalla locale 
Camera di l:Ornrnercio e d_' industria . sono malauguratamente, se anche forse soltanto 
presso a noi , troppo note per le deplorevoli esperienze fatte colla medesima. Meutre 
la ln l:ale ltappresentanza ci ttadin a da bel principio si diede ogni cura e premura di:. 
cous egu.ire una dir.etta comunicazione colla Rodolfiana a mezzo della lin ea Trieste
Dirnc,·ia -Prevald-Laak , tendeva la Camera di comrnerr.io di Trieste ancor nel novem
bre I 87,-) alla linea del Predii fin o a Tri este e più tardi alla stessa solt:mto fino
a Go1·izia ! 

Nel I 876 si accontentò dessa di chiedere una sovvenzione a favore della 
l\le1·idiouale (! !J Jlcr ottenere da questa una diminuzione delle Jlrop1·ie tariffe, locchè avrebbe · 
naturalmente favorito aucor più il di ìei monopolio ; oggi poi essa forma un partito 
per la ferrovia dei Tauri e, per amore sviscerato ad una concordia affatto ~ingol:u·e 
("i oè a dire conforme all e sue vedute) vnole avere in questa fac·cenda dalla parte sua 
t1nche il lu cale . Consiglio della città; perchè così vogliono coloro, che, quali caporioni <:l 

membi·i appar tengono alla Carnera stessa già da dirersi anui e ciò unicamente in vi!'tit 
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:l' 11110 statuto singolare e rispett.ivamrute d'un regol:rn1ento elettorale e<l interno, 
c1·eato per cosi dire pe1· 101·0, b c111 mo,lilìcazione da essi non è cb atteudersi. 1u) 

A provare uu tanto rni richiamo alla stragrande rn11ggiora«za delle rispettive 
opi«ioni propugnate 11el nostro paese. 

La locale Carnern di com111en:io rlel resto, forse senztL 11cu1!lle1<0 accorgersene, 
neglige gl' iuteressi nmteriali delb maggior pnrte dello provincie del!' interno, iu !lloclo 
che si può attemlersi per certo, cbe i signori Deputati cli queste non faranno n meno 
cli elevare la loro voce e di riconoscere per loro compito. d,rncluci in quest' argu!llento 
b mauo, di difendere il loro benessere ecl impedire, cbe gl' i11teressi ,lei paese, i quali 
verrebbero iurlubbia1ue11te comproinessi culla costrnzio1,a della ferrovia dei Tauri. non 
siano una seconda volta sagrificati all' e.stero per cbi sa qLw11to ten1po e forse 
per sempre. 

Ed orn, uel porre fine:, questo increscioso scritto, col quale però ebbi in mira 
soltanto il beue, !lli sia concesso cli espriu1ere la più viva spcranrn, cbe le mie pre
mure sieno coronate cli quel successo che dev' essere t,mbito ,LL tutti coloro, cui 
sta sinceramente e clisinteressataineute a cuorn il benessere e b prosperitiL del pro
prio paese. 

->--+llE+---~-

10) Affinchè si conosca a11che fuori di i1aese iu che modo procrdano le cose nella locale Ca111era 

di commercio e d'industria, aecerrno a11zitutt{\ che iu forza del11 art. 1. del vigeute ~tatntu. ri~petti

vamente del Hego la11 1e utn elettorale, <lei ,:Jt-,. rnt>1nlJri effettivi veu::..:·0110 eletti 

24 Cousiglieri per la Camera dal e Ditte di Bur::;a die at.tualmen "e sono cin:a HO 
dll~li armatori 20 

dagli iudusLriali ,. ,.. ,, ~O 
1~ ,, ,, dalle Diti.e degli altri eletto,·i che allual meur,e SOilo ,, 800 !! 

Ove si rifletta ora che la classe degli armatori qui è quasi prossima aù est.inguer.-;i, che gran 

parte delle locali Ditte degli iu<lustriali, qual ora lo volessero - possono essere anche accolte fra le 

Ditte di Borsa, risulta, die questa minorauza (che assieme non coutrilJtlisce certamente una somma 

maggiore d'imposta) ha 3G rnpprescutanti, la muvgioranza degli elettori all'invece sol.tanto 12 ! 
Coll'esposto sistema accade il fe11omeno. che 1e e1ezioni, nel loro co111plesso e se111pre, non 

sono a1tro che nua riu no raziouc <lel rnau<lato. te prime tre categorie elettori, con a capo le 

Ditte <li Borsa, sono i padroui del terreno, ed :1ggiu:;tano i loro nego1.i in fra di loro, siccome 

sono certi di otteuere stn:ipre la. maggioranza sè, e per nou urtarsi vic1e11Jernlrrn,nte si lascia che 

le cose seguaiir, il loro corso, senza usS<iggetlr<rle ad una qnalclie critica, superiore, afiìue di uou ren-

dersi rnalgraditi a qua1cuuo per ?PÌl'Ìto tenerezza. 

]n quauto ai lavori dtlla Camern. uel suo onliuamento interno non si può nemmeno dir uu1la 

<li più favorevole. Giusta il vigeute tC'golameuto interno degli affari esisto oo le ~egue11t i ùisposi1.ioui: 
La Deputazione cli llc,rsa della locale Carnera cli eornn,ercio e cl'iudustria si comµoue (art. ~), 

oltre alla Prcside11za
1 

ùi 10 membri effettivi (seuza differenza di naziouaìità), i quali agi:::cono per coutu 

e sotto respo11sctbilità della Camera, e qui11di ,e11.rn prupria respousabilità ! 
Quale Giunta perma11eut0 del la. Camera, b Devutazioue cli Borsa. 11a fra altro il compito. 

rispettivamente il diritto (art. 3 lett. b) cli prendere tulle le disposiziuui cli come p11r quelle 
lli minai· importanza, locl'.hè equivale acl iueanirninare quulnnquc provve(li1J1e/lto il proprio parere. 

Se tre delegati (della Depulazioue di Borsa) lo dolllandauo (art 14) devesi iudire una seduta 

straordinaria, che è atta a deliberare (ovvero se (art. V,) oltre alla !'residenza, la quale natu-
ralmeute DOll lia voto, souo presenti per lo rnt·no 11- Le decrniuni etl i conchiusi vengono presi 

et maggioranza assoluta di voti , ciò che si cousegue 0011 3 sn 4 roti !! 
Queste deliUera:-:ioni devono poseia cs:;ere comunicate (art. ! D) ai memLri della Camera a 

tempo opportuno, locchè equivale a quaudo che sia, giusta beneplacito della Depulazioue cli Borsa, sia 

pure dopo mesi, per non <lire dopo anni. 
Grazie a queste disposiziuui autocratiehe e logir.;ameute i11eornpatibili, può la Deputazioue ùi 

Borsa pertrall,u·e da sè le questioui le più importauli e le più vitali (e ciò aHieuc, pur troppo, non 
ili ra<lo) di modo che le deliberazioui, che clovreul,ero rappresentar,-, l'opinione della Camern, di 

fatto non rappresentano se 1101.1 la pura, ùulividnnle 01,iuio11e di (re, dico ùi suli i.re memLri domi
nanti c.lella Camera, i quali, ciò avvieue anche per 1o più, 11011 souo nemmeno triesliui. 

1n couseguenza di questo ingiusto Reg,) \arneu to elet.lorale ed Onlinameuto interno degli af

fari non può ,riSfJW1J'(l(lr.-;i uè co11~iderarsi as.-;olutamentc la Camera cli Trieste siccume la, rerile -inter
prete dei veri ùioogni e dei liùeri desideri clel loec,le ceto commcrci«le indaotric,le e marittiuw. 
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A. Prospetto delle distanze ferroviarie complessive in chilometri per le seguenti stazioni dell'interno: 

e 

:~ 
o 

p.. 

II 

III 

IV 

V 

u 

u ... ... 
u 
p. 
M 

Provincie 

Osservazioni 

Presentemente*) 

In appresso 

Spesa di costo**) 

Con la linea ferroviaria: 

Divaccia-Prevald- Laak . . . 15 Milioni di fior. 

J:a1 Con le linee ferroviarie: 

u .... 
M 

E-t 
o .., 
cG .., 

Divaccin-Prevalù-Laak . l i, Milioni di fior. 

e J.aak - Loibl - Klagenfurt . 17 
Totale . 32 ìllilioni di fior. 

Ul Con le linee ferroviarie: 

o 
Divaccia-Prevald-Laak . 15 :Milioni di fior. 

Laak-Loibl-Klagenfurt . 17 
cG - e St. Ge,,rgen - Tauri - Rotten-.... 
M 

cG 

I> 
o 
M 
M 
u .... 
cG 
u 
Jt .... ... 

Jt 
o 
o 

J.1-

Totale . 46 Milioni di lior. 

Con la linea ferroviaria: 

Sachsenburg-Tauri-Schwar- circa 30 .Milioni 
zach . . . . . . . . . . . di fiorini 

Con le linee ferroviarie: 

Sachsenburg-Tauri-Schwar- circa 
zach. 30 Milioni di fior. 

e Divaccia -- Prevald-Laak . 15 

Totale. 45 Milioni di fior. 
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Lubiana 

Via. 

Nabre~ina

Fran2dorf 

148 

Via Nabresina-Franzdorf

Lubimrn 

168 177 19!) 

Yin 
Nabresina
Lubiann
Ti,n'isio 

Via 
Nabrcsina
Lubiana

Tanisio-

Yillaco 

Vi!t. 
Ka\,rosino.
Lnbiana

Tanisio
Glandorf 

Via 
Nabrcsina
LubiamL
'J'urvi sio 
Villaco-

Klagcu furl 

Vi1\ 

Nabresinn
Lnbinna

'l'an isio 

277 315 sGG 368 390 I 

Via Nabresi11a-Lubiana

Marburgo-Bruck s;i\f 

4;;7 503 51l 
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YÌa. 
Erpelle

Diraccia
Prevald-

1.aak 

uoi 
! 

v ia 
Erpel le
Divaccia.
Pre rnld-

Laa.k 

YÌ;l 

; Erpelle -

1 
Divaccia
Prevahi 

I 1.20 i 48 
I , 

viu 
Erpelle

Dirnccia
l' reYa lJ 

! I 

via Erpell e
Divaccia-Prernld

Laak 

via Erpelle
Di,·accia
Pre rnl d
Laa k

Tarvisio 

129 148 ![ 151 148 229 1 48 

via Erpelle-Di
vaccia-Prevald

Laak 

\" j I~ 

Er pe lle 
Divaccia
PrernlJ-

L aak
Tarvisio 

via 
Erpelle
Din\CCia
Prendd-

Laak 
'l'ani sio- I 

Villaeo 

na 
F.rpelle

Divaccia• 
Pre,·ald

Laak-
'J'anisìo 
Glandorf 

I 
I I 

~G7 48 i 318148 

via 
Rrpelle

lJirnccia
I'rerald
Laak-

Tarv ìsio
Yillaco

li lagcufurt. 

320 148 

via. 
Erpellc-
1Jìn1ccia
Prendd-

L.oak
·~·anisio
Glalldorf 

,·ia via 
Erpelle- via Erpclle-

vrn Dh·accia- Erjl e lle- Divaccia-
Erpelle- Pre,·ald- DiYacc ia- Pren\ld-

via Erpelle-Diva,,c ia-Prevald
Laak-Tarvisio-Glandorf-

S. Michele 

Di\"accia- Laak- Prcvaltl- L 1:ik~ 
lJreYa ld- Fesi,ib- Lna'k- 1I','

0
"

1
'i
1
1,'
1
·-_ . Yia ErJ)elle-Divaccin-PreYnlcl-

0 
, _ lilageul\nt.- Laak-Fesnitz- Loibl -Klagen-

I 

140 I 8 no/ 48 i 129 / 48 I: 151 / 48 229 148 

Fle,s",",,.k,·,-.- :,· 1,· '1-.,·,?,,'.·,,1,r,',,·,_ IF coi- 1i,bit.lz-. I 

1,::·i'~: ! ,::·1·::: I :::·j::· ,::j:·:: I ":"1:·ì:::1',:, ì::t '° 

,·ia 
Erptille

l •ivacc ia
Prevald-

L:ia.k 

via. 
, E1peHe
i DiYaccia
, Preral l 

via Erpelle-Di
vaccia-Prevald

Laak 

, ·iu. 

Ji:~~~t;. ,! i:~t:;Jf· 
J>rernld- I 

La.ak- '1' 1 FLcosnliblzl.-
Tarvi sio 

140 I s 1120 I 48 129 48 1! 151 1 48 229 1 48 

I! 

:: 1951 uo 
!1 

via 
Erpelle

Divaccia
Franzdorf 

134 114 

via 
Era,elle-

Di,·accia.-
1•reuld-

Laak 

140148 

vin Erpelle-Divaccia
Franzdorf-Lubiana 

,·ia. 
Erpelle

Divnccia
Franzdorf
Lubiaua
'l'an·isio 

Erpelle
Dirnccia
Fra11zdort
Lul)ia11a
Tarrisio 

Yillaco 

154114 li lG3 I 14 11185 '. 14 2631 14 1l01 I 14 

i ~i~~)f;_ \" I l\ 

Erpelle-
via Via Erpelle-Di- Divaccia Prevald-

Erpolle- vaccia-Prevald- l'revald- J.uak-

Dh'&CCia- Laak- : 1'arviRiO -

Prevald Laak Ta.ni1>io- Villaco 

120148 129148 11 151 148 2.29148 1267 I 48 

I 
I 

I 

I E,·pelle- via 
I Divoccia- Erpollc-

j p1~::~~11- 1z~:~~l%~-
! "f;.~t- ~,~i~r:i~ Gla,.dorf I J;lagcnfu,t 

2501 IIG i <:>4) 160 
i - I -

\'in 

Erpelle- Jt.~~~f;_ 

ti;~}]tt I "{;~,~1~r 
Glandorf Klugenfnrt 

1152114 !354 114 
I I 

VilL 
,•ia. Erpelle-

Er}!elle- Div accia-
Divaccia- Pre\'ald-
l'revald- Lu.uk-

l.aak- Tarvisio-
'J'arvisio- Villaco-
Glando rf- Klu.genfurt 

318148 320148 

Yia F.r;~~ l e- via Erpel1,e-Di-
Erpelle- Divaccia- 1 vaccia-Preva1d-

i~:~-~~~~- Prernld· [; Laak-Fesnitz-
Laak- /'""'" Loibl-iil ag-eufurt-

Ki!:,~,;;1- : 1!ii;i1ii~~-Ì S. G,~l:;!~'.i.auri-
, 1',ndorl' li S •• lliehele I Lotte~mnu n 

275 1115 I; 347 1 90 , 351 1152 11359 1152 

vin Eq,e ll e-1J ivaccia-Fra11zdorf-
I ,u Liar1a-Tn1·visio- V ill nco:snchsen Lurg

T au r i-Seh warzac h-Sel zthal -L1etzeu 

597 1 Nc,- li '\44 1 Nes-/l m Il 24 11 471140 1,uno { 
1

su no I 

via Erpel!e-Divaccin-Prevald-Loak-
T arvisio -Villaco-Sachsenburg- Tau ri-

Schwarzach-Selzthal-Lie tzen 

5631 Ne•- \1510 I Nes- il 4'15158 suno sauo iJ llmJ 74 

Via Nabresina-Lu biana-M arburgo -

L eoben 

Geo G74 f,92 667 

via E,pelle-Divaccia-Prevald-Laak
'J'arvisio-Glaudorf-S. Michele 

virt Erpelle Divaccia-Prevald ,Lank
Fesni t.s-Loib 1-Klag-enfurt-G lnudorf

S. Michel e 

M:nbu rgn- Via Via Na bresioa- Yia. Nabre:--ina-Lubiana-
Via. Nabresina- Semmerinf'_- Nabresina- , ,.ia ~abresina-Lub"ann-Marlmrgo- Via Nabresina-Lubiana- Luhiaua-'J'arvisio- ~Jarb11rgo-Leoben .. 

Lubiaua-Diarburgo- ~~l~~fb·~;~~bt i'l~:t::1
~~- ~l'arvisio-Villaco- \ .. li r 

6'.JS p. k /M Leoben-S. Valentino F i 1 aco - ' ronzens- Bischofs- Sieiuach-lr<lning-
Leoben i'lfarf~~·go- S~~ncm~r~ng 

1

ranzens este feste- lnnsùruck h ofen Attua.ng-Ried 

630 660 ~r~::::::r~;;11 596 

l"ia Erpelle-
Divaccia-Prevald

Laak-Tarvisio
Glandorf-S. Mi-

via Erpelle-
Divaccia-Prevald

Laak-Tarvisio
Glandol'f-S . Nli

chele- Kl .-R eifliug-
Amotette ll 

chele-KI.-Reifling I 11 I G52 Nes-
suno Ne~ 

588 l 42 I! G18 1 4~ 652 5 I 713 su~~ 

via Erpelle-Di
vaccia-PrP.vald-

I I Il I 
via Erpelle-Di
rnccia-Prevald
Laak-Fesnitz-

Loibl-Kla!l"enfurt
Glandorf-8 . Mi

chele-Kl -Reifling
Amstetten 

71i9 912 1011 938 

via Erpell e-Divaccia-Prernld-
1 ,aak-Tarvisio-G: andorf-
S. Michele-S. Valentino 

,, I 'I I 'I \ jsm \ 42 ll 9G9 42 fi 89G 42 

Laak-Fesnitz- · J N 
Loibl-Klagen/'urt- ! 645vit~:~ via Erpelle-Divaccia -Preva!d-Laak-

539 ,,or; 566 

via Erpelle-Divaccia-
1 'rernld-Laa k-Ta rvisio
V i llaco-Franzensf este 

I 11 I 491 i 48 !548 48 
! I! I .. 

vin Erpelle-Divaccia-Prevald
l ,aak-Fesnitz-Loibl

Kl ageufmt-::ì. i\l ichele· 
Bischofshofeu-Wiirgl 

726 7G4 

I 

via Erpelle
Divaccia-Prevald

l .aak-Tarvisio
Villaco-Franzens
feste lnnsbruck 

678 ! 48 
! 

via Erpelle- Di
vaccia-Prevald

Laa.k-Fesnilz
Loibl -Klageufurt

S. M1chele
Uischofsl10fen

Wiirgl-lnnsbruck 

GG2 700 717 

1m 

via Erpelle.Divaccin
Prevald-Lnak-Tarvisio
Glandorf- S. llhchele-

via Erpelle-Divaccia-Prevald -
Laak-Fesni tz-Lo ib 1-
Klagenf urt -G laudorf, 

~- ~lichele-

ci:Ì:~~lr:~{~ifl~~~- .,-54 r-' : K\"g\nfu,t- Fesut-~t:1~-~}~•ni·~;·;;1~ii:c'.orf-
..., v 0-t: I SeJ~~n::rng 

520 i11o ii5c4 !110 ii4s2 i110 ii 55,/ 110 5.20i 110\i55o l 110 584 73 15371 ti9 659\no !lso.2 i110\\901 i110 ll 82B i110 ~
1 - 11 -1- 11~ 1- ~1-- 11 ~ 11~~ - I su oo suno] s uno suno I suno 

I I 
I Il 

via E r pelle-Dirnccia-Prevalcl-Laak
Fesnitz-Lo i b 1-Kl agenfurt-Glandorf

S. Georgeu-Tauri-Rottenrnann 

47s j rn2 1· 52.2 I 152 li 440 I 152 li 5151152 

via Erpella-Di
vaccia-Prevald
Laak-Fesn;tz-

Loibl-Klagenfurt
Glaudorf- · 

S. Georgen-Tauri
Rotlenmaun

KI.-Reifliug 

478115211508 I 152 

ii ,i 
via Erpelle-Di
vaccia Prevald
Laak-Fesnitz-

L oibl-Kla,renfurt
Glandorf-

S. Georgeu-Tàuri
Rot1 enmaun-Kl -

Reifliug-A mstetten 

I 
608,\_~,~.'.~ 

Klngenfurt-

542 fHJ I s!:~,~:;i~g 
115 i1 53715H 542 

via E1·pelle-Divaccia-Prevnld · La,ik
Fesni1 z-Loibl-h lagenfnrt-Glandorf

~- George11- Tauri-Rottenman11-
S. Valentino 

617 1152 1\ ,60 \ 152 \I 859 \ 152 \\ ,8611&2 

via Erp,•lle-Divaccia-Franzdorf
Lubiana-Tarvisio- Vii laco-i,achsen bu rg

Tau r i-::;chwarzach -:<alisburgo-Wels
Gai,bach· Wartberg 

via Erpelle-Divaccia-Prevald
Laak-Fesui 1.z-Loibl

Kla)(e11fn 1t-S. Georgen
Tau1·i-Rottrnrnan11-

Dischofshofe11 · Worg·l 

via Erpelle- Di
vaccia-Prevald
Laak -Feso itz-

Loibl t\ lageufurl· 
~- Georgeu- Tauri

Rotteumann
Bischofshofen

Worg-1-Innsb rn ck 

"871Nes-l\844 \Nes-l\ G581Nes- 818 \Nes-11856 \Ne,-
I nw ""~ nM "" -~ 

I I .!. I 11 
Erpelle-

Yia Erpel\e- fr::1:·:,~~f-- via Eq1eHe-
Divaccia-Franzdorf-ll '.·•bi•""" Divaccia-t•' ranzdorf-

1,ubi~na-Tarvisio - ~rvish)- Lubiana-Tarvisio· 
Villaco-:-iach- I ~:~\~,< .. ~;. Villaco-:-.ach-

senburg-Tauri- I bn,·g- se11hurg- Tauri-
Schwarzach-Wiirgl- [ ·r,u,rl- Schwarzach-W 6rgl-

via Erpellc -Divaccia-Prevald- \ 
Laak Fesn•tz- Loibl-

Klageufurt-G lanclorf- I 
S. Georgen-Ta uri- , 

Hotten111a1m- I 
I 

Bischofs-1! SJei,.:,ch-. lrd1,iug- ' 
bofeu 1· AU11a11g-1{1ed I 

510 1152 5571 152 :1 565 !152 ; 
Il i I 

via l•:rpelle-1 >irnccia, 
Fra11zdorf-l .ubi n11a-Tarvisio
Villaco-Saehse11ln1rg -Tauri- ' 
Sc·hwa rzac h-Bischof.hofe,, Innsbruck lllsr.1,w~~~~ch- Jnnsbruck 

702 \ ~:,~~ 11 7591 ~·,:~ 5731 ~;:~ 7331 ~:.:~ li 771 I~·:~ 453 1209 11i,19 1190 li tiOI i 11 6 I 

I 
i 
I 
I 

I 
I 

via Erpelle-Divaccia-Prevald- : 

L~=~h·!:.:·~~~!;: i~~~~~- I 
Schwarzach-Hischofshofen I 

I 

Il I Il 1 4191 ?.43 ~ 485 224115671 150 i 

*) Istradando via di Erpelle-Divaccia, tutte le suddesignate distanze riduconsi di 14 chilometl'i. 
**) Secondo le indicazioni del sig. Carlo St~iner di Salisburgo, e cioè l'ammontare della somma che sarebbe necessaria per l'attuazione delle singole linee quali ferrovie principali. . . 
liB. Le cifre complessive, stampate in carattere corsivo, designano il percorso completamente indipendente a mezzo delle ferrovie dello Stato; le altre, anche con percorso mediante la Meridwnale. 
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Prospetto delle distanze ferroviarie complessive in chilometri dalla Stazione di Trieste sino alle seguenti stazioni estere · 

IT! "' a "' ~ .... ... -~ " i. 

Osservazioni "' s =~ 
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~ ~~ ~ /I) ; ce 
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== Il a 
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y ia N a bres i ua- Lubiana-Tarvisio-Vi ll aco. Pust eria-Franzensfeste-Breunero-Ku f stein ria Nabres iua-T,11 b in. n:l- ~!,",\,€u ... ~.•,:_~,",."t';"','"·~,··,,:·,·, Via Nabresina-Lubiana-1\'.[arburgo-Leoben-Selzthnl-Steiuach-Irdniug-:\ ttnang-Hieà-Passav ia Ma. rbu rgo-Leobc u-S. Vn.- 1.'~i:b~;-t·_e\~~f;~~t';~!:1n~~:!,~i:~1
;.~~

1

;r '- V ,. _ _, Presentemente *) 

In appresso 

Spesa di costo **) 

Con la linea ferroviaria: 

Divaccia-Prevald-Laak . 15 Milioni di fio r. 

Con le linee ferroviari e: 

Divaccia-Prevald -Laak. 15 Milioni di fior. 

e Laak~Loibl- Kl agenfurt. 17 

Totale . 32 Milioni di fior. 

Con le li nee ferroviarie : 

Divaccia-Prevald-Laak . 15 Milioni di fior. 

Laak-Loibl-Klagenfurt . 17 

e St. Georgen-Tauri - Rotten-
14 ,. --

Totale . 46 Milioni di fior . 

Con la linea ferroviaria : 

Sachsen burg-Tauri -Schwar· circa 30 Milioni 
zach . di fiorini 

Con le linee ferroviarie: 

Sachsenhnrg-Tauri-Schwar- circa 
zach . 30 Milioni di fior. 

e Divaccia--Prevald-Laak . 15 -- " 

Totale . 45 Milioni di fior. 

793 677 741 SOS 822 844 874 888 982 ~?,? 835 841 9116 995 1027 1038 1049 1127 11[>0 l!GS l 1G9 1203 1454 1577 1
1

~~~no-r.u<1,~~;-~·r:iga 1221 1341 1591 1ii~~:;·;:,·,t 
'.;~[~ S21 85G 893 940 ~99 1031 1042 1053 1131 
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1154 1173 1,,81 1207 

I
.:.·- ~11 1.:.·- ~jl fil fi1! = = 

Via Erpel le-Di vaecia · P r eYald · Laak-Tarvisio · Vii laco-Pusteria-Franzensfeste-Brennero-Ku fs tein I 
G90 : 48 j! 7 45 I 48 i li29 48 I li83 48 11,· 755 48 77 4 48 796 48 82G 48 840 48 48 i 

i ,! I I 1934 ! 

t•l l ml! 

via Erpell e- i !I : I 
Divaccia-Prernld- I i[ 

GJ:~a;!ls.r;J:~h;le-1 I 1! 

Steinach-I rdning- i lj I 
Attnang-Ried

Simbach Yia Erpel I e-Di vaecia-PrevrLld-Laak. G landorf-S. Michele -S teinach-Irclnin o- -

B ischofshofen -Salisburgo 
0 

I 

via E,.pelle-Di vaccia-Prevald. Laak-Tarvisio- Glandorf. S. Michele-Selzthal-Steinach-lrdning-A ttna11g-Ried-Passa via 

14[,8 

I I' 
! : 

I I I 
! 

i 

I ji 

I i I I I I 
via Jìrpelle-Divaccia-Prevald-Laak-Tarv isio

Glaudorf-S. Michele-

St. Valeutiuo
Bntl weis-Praga 

I 

St. \' alentiuo-Budweis-Eger 

S . \'al e nl ino
Budweis

Prnga
B odenba ch-

Pirua
J\ameuz 
Cottbus

Cùs triu 

I 

I 
ì07 ; 31 

I I 
Nes· 11 774 1 Nes- 1! 83G I Nes· 11855 ! Nes-1i1 8771 Nes-11907 11 Nes· 11901 I Nos· 1110151 Nes- Nn.~ suno j su110 I s uno I suuo suno I I suuo ,..., suno I suno 

1 
~

1 42 [
1
1161\ 42 11/H;!,: 42 

11 

. 1:335 42 10971 42 
'I I 

l

,12ìi 42 
I I 

i 
11ì9 42 

I 
1388 \ ~:.:~ 

I 

via Erpelle -Divaccia-Prevald- Laak-Tarvisio-Villaco-Pusteria-Franzcnsfeste-Kufstein 

6!10 1 48 il i 4514S 

via Erpelle-Di
vaccia-Prevald
Laak-Fesnitz-

Loibl-Klagenfurt-
1 

Glanclorf-S. Mi- I 
cl10le- Stei 11ach- I 

li29 4S 693 48 , 755 48 774 48 796 48 826 48 8-.10 48 934 48 
I 

I 

I 
I 

lrRdu
1

.

8

idng
8
-

1

Amt;naac1l1
1
g· via Erpelle-Divaccia-Prevald-Laak-Fesoitz-Loibl-Klagenfurt-Glam: orf-S. l\'Iichele-

u Ste inach-J rdning-B i schofshofen · Salishurgo 

G38 I 100 il G93 I 100 

I 11 I 
via Erpe lle-Di
vaccia-Prevald
Laak-Fesnit.z-

Loibf- l(lagenfurt
Glandorf-

S. Georgen-Tauri
Rottenmann 

Steinach-Irdning
Attnang-1\ied

Simbach 
vi a E rpelle-Di vaccia-Prevald-La ak. Fesni tz-Lo i b 1-Kla genfur t- G lanclorf

S. Georgen-Tau r i-Rottenmann-Steinach-1 rdning-Bischofshofen-Salisbu rgo 

142 i 599 \ 78 1: G63 I 78 ii 725 I 78 li 709 1 78 1176G \ 78 I\ 79G I 7811810 I 78 Il 9041 78 

I I 
via Erpelle· 

Divaccia-Franzdorf
Lubiana-Tarvisio

Villaco-Sach
senburg-Tauri
Schwarzach
Salisburgo· 

Steindorf-Simbach via Erpelle-Di vaccia-F ranzdo rf-Lu biana-Tarvisio-Villaco-Sachsenùurg· 
Tauri-Schwarzach-Salisbnrgo-Rosenheim 

558 / 180 //6 13 / 1so / r,42 / 135 // Gori / 135 //668 / 135 /Jss1 / 13b // ,09 / 135 /1s9\ 135117531 13:)1]
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1
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I i I 
via Erpelle

Divaccia-Prevald
Laak-'l'arvisio
Villaco-Sach

senburg-Tauri
Schwarzach
Salisbnrgo

Steindorf- Simbach 
via Erpelle- Di vaccia-Pl'evald-Laak_-Tarvisio-Vili ac~-Sachsen burg

Ta u r i-Sch wa rzach-Sahs burgo-Rosenhe1m 

bO~ I 16911572 I 16911634 I JGHl/653 I 1G9 11675 I 169117051 !G9 11 71!l I 16911813 I Hi9 

I 

via Erpel le-Di vaccia-Prevald-Laak-Fesn itz-L oi bi -Klagenfurt-Glandorf- S, Michele-Selzthal-Steiuach-Il'llning- . .\ ttnang-Tiied-Passavia 

via Erpelle-Divaccia-Prevald-Laak-Fes·oif.z. Lo i b I-K lagenfurt-Glandorf-S. G eorgeo-Taur i-Rottenmann-Selztlrnl-S teinach -l rdoi ng -Altnang· 
l1ied-Passavia 

I 
via Erp elle-Div accia-Franzclorf-L ubiana-Tarvisio -Villaco-Sachsen burg-Tau r i-Schwarzach-Sali sburgo-Stei ndorf- Si m bach 

I 
I 
I\ 
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59 \:1010\ 159. 1:1044: 159 \:12%\ 159 \:1418: 159 

I I 
I! I 1! i 

li I 11 I 
via Erpelle.-Di1·accia-Prevald-Laak-Fesnitz-Loibl· 

Klagenfurt-Glandorf- S. Michele· 

S. \'alenti110-
l3ud weis-Praga 

ii 
I 

!, I 
il 

8. Valenti110-Bud1Yeis-Eger 

S. Yalentiuo-
13ndweis

Praga-
Bod enbach

l'in1a
Kameuz
Cot.1bu:-
(;[1 ;: t ri11 

1111'! 110 [12s1\ 110 
1
\114.s) 11 0 13W \ 45 

il I I 

I I I I I I I 
via Erpelle-Divaccia-Prernld-Laak-Femitz -Loibl

Klagen lùrt·Glanclorf-S . Georgen-Tau r i-Rotteunrnnn · 

~ 
llndweis -

S. Valentino· 
Bud weis-Praga 

s. Valeotino-Budweis-Eger n;f\~t~;Jt. I 

,;m:ii: 1 

I I I' l \ I 9s/
1

152 1
1

1

11a4
1

152 1oa9 152 11189 152 , 152 1;1,ì8 87 
1

1 I i: I .: i 

I 
\\ I 
" I I ! I I I I I I 

via Erpell e-Divaccia-Prevald-Laak-Tarvisio-Vi ll aco· 
Sachsen burg· Tau r i-Sch warzach-

Sali sburgo-Steindorf-A ttnang-Wels
Gaisbach-Warlùerg-Budweis 

Salisburg-o
WeL, -Ga\::ibach- 1 

Warlberg- I 
Rudwcis-l'raga.

Bo<le11bach
l 'irna -Kam eui.-

via Erpelle-Divaccia-Prevald. Laa k. Tarvisio -Vi 11 aco-Sachsen burg-T auri· Schw nrzach-Sa lisLul'go-S teindod- Si m bach 
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") I str adando via di Erpelle-Divaccia, tutte le suddesignate distanze riduconsi di 14 chilometri. . . . . . . . . 
**) Secondo le indicazion i del sig. Car lo Steiner di _Salisbnrgo, e cioè I' amm011tare della som~a _che sa reLùe necess~·i;I per 1: attua~iol~ e ~:lit s\:~ol:i 1:~:~~u:~s:1ei~~~v1~e p:i~:.:: p:::~he con percorso mediante la Meridionale . 
.l'iB. Le cifre complessive, stampate III cal'attei·e corsivo, designano 11 percorso completamente indipendente a mezzo e e eri ov1e e o a o s , 
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