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Onorevoli Sig-nori-, 

Uno sguardo alfa carta geografica rl' Europa chiarisce con r::.-;~'_1~~';: _ 
tutta evidenza la posizione cli Trieste straorcl·inàriam'ente favorevole ·per T ri es i o. · 

nei rigurm!li .degh scambi commerciali. Situat~ all'estremità · su- ' 
periore tlel p:ù interno'. seno mediterraneo; che è T' Adriatico, si · 
po'tre-bl>e,-invertend0 i c0ncetti generalmente ammessi·, considerarla · 
in certa guisa come ali ' estremità di un · gran inalo gettato dal" 
ba-cino flel Mediterraneo e qui·ad,i dal! ' Asia e dal!' Africa verso le 
grandi0se correnti c0mmerciali, che da tutte le regioni europee vi 
s,on9 chiamate ad affluire. 

Ma, contemporaneamente, questo sguardo gettato sulla carta · 
geografica, ci fl'mostra c0me Trieste sia circuita · dn.' tre poter.ti 
baluar~li alpini, gi,t'a-nti ad arc0 intorno ad essa e separati fra loro · 
da due grandi vani. la prima formata dal'la Gai-I e dallii Sava, la 
seconda dalla Dr-ava , ebe ' s0no le catene delle Giulie, delle Car:l 0 

va•nche è dei Tauri .- C0sì tutto il problema tecnico ·fenoviario che 
da tanti amii agita le !!>Opolazioni interessate ed affatica inces
S!lntfmente · gli statisti,. si può riassumere .nel postulato: Superare 
con .ferfovie l'jUesti• ·bal'uanii nelle direzioni più 0pportu11e· e più 
indicrute dalla natura, approfittando per · le relati·ve traccie delle 
valli che in àireziene n0rmale ],i intersec11110. · 

E poichè, come disse Uf-10 scrittore . francese : "Dopo i ci n--
q,uant' anni il- cervello uro•nn0 àiveuta ruminn·nte. e -non già per 
imitare quel pn:>fes,.0re. teàesco il q1,rnle · dichiarava ·che, qunndo' 
voleva passare bene una mezz'ora, leggeva qualche pagina delle 
proprie opere, io mi permetterò di ricordare quanto su . questo 
argomento dissi io stesso, in seno a questa onorevole Società, an
cora il 17 luglio 188~ (Atti e ·rnein1frie · dèlla Società d-' ingegneri 

ed ard.1itetti", fasèic0!0 I rlel• I 882_). 



"Tutte le città fortunate per posizione geo

grafi ca, o con forze proprie o per iniziativa dei rispettivi Governi, 

furono dotate abbondantemente di congiunzioni ferroviarie e tali 

da sviluppare tutti i vantH~gi della loro naturale giacitura . Trieste 

sola, benchè fortunati ssima fra tutte in questo riguardo , perrhè 

situata in fondo al più intimo seno mediterraneo d'Europa, nella 

posizione più propi zia per gli scambi fra l'Oriente e l'Occidente, 

fu trattata in modo da rend ere infruttuose tutte le sue grandi 

prerogative. Senza occuparci di quanto si fece prima a favore dei 

porti del Nord, appena nel l 857 Trieste ebbe un allacciamento 

laterale colla linea strategica costruita per congiungere il centro 

della Monarchia, attraverso il varco di Adelsberg, col lombardo

veneto ; e da quell'anno fino ad oggi, cioè per un quarto di . se

colo, quest' infe ,ice allacciamento, dato poi anche in balìa al 

monopolio della .Meridionale, rimase l'unica via che facesse capo 

al solo grande emporio marittimo del! ' Impero. 

Quando poi, .con grandi sacrifìzi, il Governo otteune dalla 

Meridionale la rinunzio. ai suoi ben noti diritti di prelazione, 1m 
seppe approfittare per il Vorarlberg, ma n9n già per Trieste; 

spese milioni e milioni per linee passive in provincie dell'interno, 

ma nulla per Trieste; eshorsò somme enormi, · quasi 50 milioni di" 

fior ini. per garanzie chilometriche alla ferrovia Rudolfiana 1) mentre 

prolungandola fino a Trieste avrebbe risparmiato gran parte di 

t ali sacrifi zi; costruì uua ferrovia nell'Istria, ma senza congiun

gerla con Trieste 2) ; effettuò la linea Tarvis-Pontebba a tutto van

taggio di Venezia senza provvedue a che Trieste si avvantaggiasse 

di quel valico alpino così difficilmente superato; concesse due 

linee ferroviarie , sussidi e favori a Fiume; assistette indifiereute 

alla costrnzione delle . scorciatoie nella rete Veneta, alle perturba

zioni che rei::ano e rechera111;0 viemmaggiorrnente le correnti com- · 

merciali avviat_e per .i passi del Brennero, gel Gottardo, della 

Pontebba e sembra ammettere senz'altro i da.unosi effetti che fra 
breve ci recherit il traforo già bene avanzat9 dell'Ari. 

'! Ora ammontano ad oltre il doppio. 

'i Nel 1837 fu congiunta, malamente , mediante la· linea di Errélle. 



J:>rescindend·o 1da,i palliatìvi economici, che ben meschini ri-. 

silltati; p0trebber.o raggiungere; come sarebber0 . glr accordi· coHa: 
Meridionàle per eventuali riduzioni . di'tariffe o per stabili1ie di1,itti 

dJ pèdaggfo a fav0re della Rud01fiaua, le questioni strettamer,1,tii:'. 

tecniche da stu•àia:rsi sarebbero m0lteplici ed abbraccieiebbero u,0: 

cuinpo · vas-tissimo. Converrebbe · anzitutb'o · es·aminare i p.ossibili 

ti'à:cèiatl in rélazi0ne agli ·alfo,ceìamenti coHe g1;andi arterie esi- · 

stenti · e pr0gettate, il'Onche in , riflesso ai possi,bi,li vakchi alpini• 

dell'e ,Giulie e delle Carniche, e qui,0di trattare .. ·dei hònchi di 

interesse· a,ffatto loc'ale e ·pr0vineiale; nonchè :degli a:ccessi al uostl'O ' 

altipiano del Carso, prima :terrazza cafoare da ·super.arsi per af- . 
frontare alcune del,le caterie alpi,ne che Cl' fanno corona. . 

La posizi0ne g:eografica invidiabile ·ma sempré discc,mosciuta. Sistema 

di ·'frìeste, d0vre0be wssicurarle · im sistema ·radiale· di ferrovie; le \:':.'..:\~;t 
quali tnirand0 · tutte ad obbiettivi diversi, potrebbér0 bènissimo

suss•istere simultaneamente; l'esporre .un quadi·o di · que·sto èòm.-

pletò sistema raclia,le, vale quanto additare ai tecnici tutti i . que-

siti ~la sfodiarsi. 

Cominciando daU' Oriente e · procedendo vcTso Occidente 

a:vremm:0 la linea lit0ranea lungo la .costa· ist1:iana; la c·ongiunziO'ne 

coli' int'erno dell'Istria, che dovrebbe svilupparsi per Caresaua e· 

Figarola verso Pinguente, per allacciarsi in quelle vicinanze · colla 

e'sistente linea· strategica Divaccia-Pol·a e diramar.ione Canfanaro

Rov·igno ì : una ferrovia diretta Trieste-Fiume da condursi per · iL 

varco di Lippa '' (ai · piedi del Caldaro · o monte Maggiore) mirando 

a· qùelle reti erientali che oggi vauiro acquistando straordinaria 

importanza; . 1a famigerata linea Triestè-Laak della quale fo tanto 
discusso e che, se può avere qualche importanza_ commerciale •per ' 

abbattere monopoli, pHre tècnicaoiente non riso'1ve ,alcun grande 

qruesìto: partentiò ·dal Golfo di Muggia, sotto Servala sali1:ebbe 

p·er · il burroll'e di •CJ,anitz ,sull' altìpfano, quindi éòrre1·ebbe quasi 

parallelamente alla Meddional1e, approfittere'bhe . poi d'ella stesso · 

v·a,lico al,piruo d·i P,Janioa, · :sebbene seguendone i veFsanti à.cciden- ' 

tali' per gettarsi poi' nella valle della Zayer ;'.questa fer,rata accqui

stei·ebbe inv.ece qualche valore, quando, attraversate le -Carava,ndie 

per il passo del · Loibl o del Seeberg, raggiuugesse a 'Launsdòrf ' 

UDO· dei prinèipali sistemi ferroviari dell' Eur0,pa: daJ.la stazione ùi 

Prewalcl 'dovr.e·bber0 ' poi staccarsi da questa l,inea due diramaz·ioni,, 
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l'una in direzione di Carlstadt-Novi, l'altra iii direzione di Go

rizia e dalla stazione di Godovitsch una diramazione :r,er l,,iria; 

quindi si ha l' esistente ferrnvi!i. Meridionale che supera , prtlaso· 

Nabresina il ciglio clell' altipiano e che, coli' altro tronc0 Trieste

Divaccia della linea di Laak, resterebbe la congi1rnz'ione' del-

1' .emporio triestino col cuore della Monarchia, mentr1:1 l' altr0 suo 

ramo N~bresina-Cormons conserverebbe scopi, per iloi secondari, 

ammesso un migliore allacciamènto di Trieste colle reti venete; 

la linea Trieste-Tarvisio attraverso il varco Piciano (Predii), della 

quale pure fu a sazietà discusso, correrebbe se1isib1l3!ente nella 

direzione del settentrione, mirando a qne~li importanti obbiettiv,i 

del commercio di Trieste che son0 la Boemia e la Gerwania del

]' Ovest e del Nord fino a Stettino: questo tracciato si svolge- · 

rebbe sotto la Meridionale lungo la riviera cli Ponente, ·entrere1>be 

nel cosidetto Vallone, donde òltre Gorizia si eleverebbe a ritroso 

dell'Isonzo fino al · passo del Predi! per congiungersi colla Ru

clolfiana a Tarvisio; dalla stazione di Caporetto si stacche.reb\;,e 

da questa linea un tronco per Cividale fino ad Udù1e 1 finalmente 

riescirebbe di somma utilità una diretta congiunzione cli Trieste 

per Palmanova con Udine al quadruplice scopo di far convergere 

nel nostro porto la corrente commerciale della Pontebba, di pto· 

lungare così la Rudolfìana fino al mare togliendole la ,passività, 

di allacciarsi presso Palmanova colla linea ora in costruzione 

Meslre-Portogruaro e quindi con tutta la rete veneta, rendendo 

così possibile il completamento della granrle lir.e/1 adriati·co-alp.it1a 

destinata ad acquistare importanza mondi:c\le, e finalmente di col

legarsi per Portogruaro e Bassa1io alla ferroYia della Valsugana 

e bilanciare in qualche parte i vantaggi che il valico di Pirene 

(Brennero) riserva necessariamente a Venezia. 

. . . . . . . . tutte lè linee così adombrate e lo l0r0 

stazioni di Trieste, rispettivamente 11lla sponda sotto Gretta e ne-1 

vollone di Muggia, dovrebbero venir collegate ,la una ferrovia di 

circonvallazione a tergo della città, la quale ferrovia pi0i, per se 

stessa, costituirebbe un anello della grande catena lito,ranea cLe, 

prima o poi, dovrà congiungere i tre p0rti di Venezia, di Trieste 

e di Fiume. 

Oltre alle accen,nate vie princiopali, converrebbe riflettere a . 

quelle d ' interesso più o meno locale, come ad esempi.o il trotH}0 



9. 

Trieste-Op-cina-Aklàssina, proge-tta.t0 per i,I ,primo· tratto a denti·e1·a 
o funi'co'1 are, la pro pos,ta feruov ì,a fino ad Oi,icina seg,uendo· I' at.
hmle strada carrozzahile; la tramvi,a a va,p0,Fe g,i,à stu.di a:ta fino 
a Gapodistria e n0H poche speciali ferrovie d' access@ mi m1imel'0s,i, 
cnl,mi Hi della n@s·tra Vena,, d@n.de si ·schiudono SJi>lendidi pauommi,, 

0ke, se fossern ÌFI {svizzera, già da lunga Ji>ezza sarebbero do-ta,ti 
e ùi ferrov·ie d.' accesso, e d,i g·randiosi albergl,1i, · e d,i stazioni, 

estive,,. 

Ora ved,remo <4mali pnr lìi di <4uesto grn,n quadro s-ian@ sta,te Ferrovie 

1,1ell' ultimo v,entenni,o realizzate. Ad 0gni B1000, se, p0c0 fu fatt0, è ,;:{i~~~~~!:~ 
1d~eno cousolnn,te rli vedere corne siano prngre,l,ite, se non alti:o ,,V:~:~~-:::: ~~~ 
le 1fil. ee. 1 • ; in proget.to. 

Ri,JD1ren ,lendo l'ordine stesso , troviam@ la liF1ea· lit0ranea per 
l'Is tria presentemeF1te in c0struzi0ne; la ferrovia Tries-te-Laak in 
ce,rta gHisa, ~e i;tll'e mnnchevoJ;mente, attuata fin@ da,! 1867, essendo 
cos,tituita d,i fatto dal trn Nco '.l!' rieste-Erpelle-Divaccia ,lella ferrovia . 
<lell@ Stato con pr0l1u-ngazione, i,n forza d,e,l re,lativ@ _crnntrntto d,i 
pedaggio , sulla M,eri il ionnle fìr,10 a Lubiana , ,l,òve sbocca · nu,o
vn men,te Jilella Rudolfiana. pure ferr0v•i•a dell@ Stato; e fi1rn lmente · 
uF1 a li1,1ea '!'rieste-Vi•l,lacco iJil progetto , benchè non at.travers@ iii· 
varco Piciano (Preclil), e con gravi cleviazioni dai primiti1·i vagheg
gi,ati tracciati , tr0 vnsi dinanzi, al Parlamento ; l' ultimo tra1tto di 
questa li i1ea che avrebbe clo,vu,to, secondo 11atnra ed aFte, svilup
parsi ·da G,1> rizia lungo la nostrn. riviera cii Ponente pel Yallone, 
verrebbe s0stit l!l ito cla 1110 tronco G,orizia-Opcina-'J: ri.esbe, s0l•uzione, 
quest.a che, devo eenfessarlo, non avrei nep pure l0uta,namen,te 
pot uto p:revedere, nè, per i motivi che m,i onorer@ d,i espor.re·, 
compr endere nel mio fascio radiaìe. Fra i rag,g·i secondari poi 
aecenniamo al l,a tlerrovia dentllta Trieste Opc-i,na di prossima efft:t

luazione . 
$-i, vecle dunque qu;anto p·0co s•iasi olte1rnt0 i,n q1uest? ven:

ten11io; anzi dal 18,0 fino al mome·0t0 presente nessun progeM,o 
serio, ,li legge fu presentato al P11rlamen to per rtostrnzioni 'ferr0-
viari,e d' importn.nza 1,ev Trieste . E per di· più la politi'ea feFrov,iiar·i,a, 
dei Governi che si succedettern, fu del tull@ cc;rn,tracldit0,ria a~ p0.stu-
lat0 ~01Hlamentnl·P, d1e avl'eh l;i e, d©vJ1to ispirare gli statisti auslriacii, 
di favorire cioè 10 scal@ : ,l ell,e €orre1,1ti: ce mmerçi(ili c;l,el,I' i,nten,1,(<) 

Politica 
fe rroYin.rin . 
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al.l' uoicii ·poHo ·della Monarchia, cui nessun altr0 poteva essere 

co:mparàto p·er vantaggio di posizione . E .cli fatt0 fì,n0 . clall' attua- ; 

zfo1ie · a elle pfrme linee · ferroviarie in Austria si ebbe ·c0s-tante , 

niente di mira prima ferrovie dirette ai porti del Nord , poi c0sì- · 

dette ferrovie · trasversali aiJzichè ferrovie radiali e ·c0si si vi1;le- , 

so,rgere, · giraiJdo sempre a t ergo, più o · meno alla larga intorn0 , 

a, Trieste, e la· linea dèl Carso Adelsberg-N.abresina, diretta ·al lom ~

ba1do-veneto, .i la Rndolfiana Lubi ana-Tarvis in valle di Sava,.. e la- 

linea Pontebba-Tarvis, ambedue queste ultime contornanti ester-

_·.;. namente le · Alpi· Giulie. In quapto poi ai val,ichi alpiìni .. efhttuati, 

t.òlt0 l' .unic0 : orientale di Ad.elsberg, che però fav,orisce tant0· 

_Trieste quanto Fiume, vediamo <iJ. uelli del Brennero e della P 0.n~ 

tebba superarsi, e per opera austriaca, a solo vantaggio.·. cltella 

concorrente Venezia, mentre quello del .Predii, che ·a vva,n,tàggie

rebbè esclusivamente Trieste, ·non si pensa anc0ra a dischiuderlò.' 

C0rsero bensì fiumi d'inchiostro, vi furono l0tte acerrime 

per il risorgimento coìnnierciale di Tì-ieste mediante nuove · è011-

giu.11zioni ferroviarie, · sotto le bandiere: Pontebba o Predii, PFeclil 

o Laak, Laak o Wochein, Vàll0ne o Cars0, Preclil o Tauri, Taur-i· 

o Caravanche e intanto Fiume, Yeuezia e Genova, : favorite ~1 a 

nu orn ferrovie, sfruttarono i territori che la naturn-avev·a riservat0 
a ·Trieste. 

Decadonza Di fatto esaminando le ·statistiche ufficial,i del · moviruent0" 
0

~

1

;

1~?,"i~:~:10 
commerciale complessivo dei principali porti dell'Europa <rnnti- ' 
nentale, · il quale da ' 5.552,000 tonnellate nel 1860 si accrebb:e 

fino a · 20,498.000 nel I 898, si osserverà: cb.e · la parteci'Pazicine • di , 

Trieste a questo movimentO' complessivo diminuì costantemen,te · 

negli 1Jltimi quattro decenni fino a ridursi . da Il ·52°/ ., nel , 18@0 

a soli ·6·088¼, mentre quello di · Amburgo ·si accresceva da 20 
a '35¼, quello di Gell'Ova da 16, a 18°/~ e '<iJ.U ello cli Fiume, che . 

nel decennio 1870-1879 corrispondeva a 2·213¾, ora è piiù che · 

raddoppiato, raggiungendo il 4·50 /0/ 0 • Se si consided p0,i' che 

Ambuurgo, Genova e Fiume :0ttenevan0 semp~e migliori congiun

zioni fe1iro\'iarie, méntre Trieste ne · .rimanev·a priva, s•i avrà! in· 

qu.este cifre · la dimostri.izione della efficacia d,i <iJ.Uelle linee ài · 
comunicazione ohe v'a:lgo no a dischiudere' vasti .-territori d' i,nfluenza 

ai rispettivi scali naturali .e · così à: fav ci rire · gl'i scambi e <Jonsé' 

guentementé a sviluppare il movimenot0 -marittimo. 



l partiti strazi:1nd0s·i fe-rcic·emente p·e.r tre decenni , ; forn'.irono 
eccellenti pretesti al Governo per . rimanere · nella .inazione : ed -i"• 
coucetti .tecnici e politici. f.uronò taJmeutè confusi; éhe, -per ricor
dare -~n sohil esempio, la pub~lieazione <ilella conferenza ·succitata · 
procacciò a me persino il titolo di traditore della patria, seÌil"J!lli--
cemente perchè non poteva riconoscere l'importanza della così 
detta linea di Laak in confronto a quella delle ferrovie occi
dentali . 

Fortunatamente, dopo tanti infruttuosi tentativi di riconci
liazio11e, questa secondi guerra dei trent' ano( ·pare oi~ c~~sata-- ~d 
una nuova pace di Westfalia sembra esser stata conehisa. il 22 feb,
braio di questo anno, .quarido il ministero preseutà al Parlamento 
un progetto cumulativo di ferrovie, il quale, sebbene ; non nncora 
definitivamente accolto, segna un enorme _pàsso verso :la soluziomi ' 
del grande_ quesito della seco_ncla linea _i)id-il)~Dd_ente ~al centro_ 
del!' Europa ali' Adriatico e pare destinato ad accontentare tutte 
le varie aspirazioni ed a pacificare le potenze belligeranti , rappre
sentate dalle varie provincie interessate. 

I 
l 

·l 

C00siste i-1 progetto in presentazione di 9 parti che costi- c1f::~~'.:~" 
tuiscono la rete facente ·capo a Trieste, e precisamente, · c·om.i-n:- congiunz ione 

ciando dal Nord, comprende: :;t~,~:;,:::;~ 
la ferrovia del Pyhrn da Klaus a Selzthal pe1· abbreviare il-1, ..... ,'.;~zione 

percors0 da Linz a S. Micbael e Leobeu; · Pnrls"!ento. 

una ferrovia attaver~o ai Taul'i da Schwarzach, stazione della 
ferrovia dello Stato Gisella, per Gastein e Mullbriicken , stazione 
della linea Marburgo-Franzensfeste della .Meridionale; 

uu contratto di pedaggio colla Meridionale da Mi:illbriicken 
o Spittal fino a Villaco, stazione della ferrovia dello Stat? Ru-

d0Hìaoa; 

la duplice linea del Ba rengraben, da V iliaco e da Klagerifnrt, · 
fino a congiungersi Attraverso · le Caràvanche ad Assli;1"i" ~olla · 

Rudolfinna; 

la linea della Wochein da Assli-ng a Gorizia attraverso le 

Alpi Giulie ; 

la linea da Go,:izia oltre il Carso I\' Trieste _ (S. · Andrea). 
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."Inoltre vi si _p11opong0no tre altre ferrovie. estra1iee alla se

conda congiunzione con Trieste. 

I dati più importanti di q,uesta ret.e, aggrup1Hìti secon!l@ le 

tre cat.e.oe montane da varcarsi, si !')Ossono riassumet:e i,n que&t0 

specchietto : 

Catena di monti 

da 

attraversare 

Osservazioni 

1 

Tauri 77 84';0 122:) 25 250 

Caravan che G6 7913 630 2ò 250 I 
Villaco-Biih1·,11g1·"be11: 

4
4, chilorn. :12, mii. cor. 6 

l Rlnge11f111·t-Assl-i11 _q ·1 

chilom. 44, mii. cor. 38 

Alpi Giulie 144 6Mi5 :J23 2:l 250 f 
Asslh,g- Gor·izia: 

'iS chilom. !li, mii. cor. GO 1 

l Go,·iz ia,- Trie.ste : I (\·Vochein, Carso) 
chilorn. 5~, mii. coi-. 18 

Abhrevin
menti nei 
pe rc·ors i . 

Le linee sono progettate ed arredate come ferrovie di prim.0 . 

ordine a scartamento normale con pendenza massimale raggua

gliata del 25°/ 00 e raggio minimo per ·1e curve di m. 200. 

Gli abbreviamenti nei percorsi, che colle progettate linee si · 

consrguiranno, sono. ria~sunti nel prospetto che segue: 
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s p E ·e e I-i I E T T o 
delle relaziòtii ·ai d'is-tauzn. dn. Trieste 1tlle seguenti piazze 

clel'l' interno c01i riflesso ·alle ferrovie progettate. 

STATO 

Tirolo 

LOCALlTA 

I 
fl!inime IAij!~-~~:;a-1 
distanze risuHanti 

I p ù 1' cffet.(o ' (l ell e fe r-
rovie lle i 'l'nuri. delle 
CRrnvn.nche e · della 
\\'ochein con dirama
zione a Villnco e di-

ret;i~ll~o\~1~~~:.~ne 

in chilometri itinerari 

1 J~rn~lm1ck 551 j 470 81 
1 

1,t;;:;r·~ : -~ft 1 !~~ i~i 
'-s-·a-li-s1-n-,r-g-he_s_e_, Salisbrn,go . ,. M!l 1-368- ~ 

G lan ùorl' . . 311l ~ _ 1_1 _0 -
Klugenfurt. 300 · iti5 115 
Vilhco .. · . . . . . . 260 179 81 

______ ,_Brnck sul.la M-u1-- - - ~ -355-- _ _ 5_1 _ 

Leo ben . 4~2 337 85 

Cari11tia 

Stiria 
Selztbal . · ~97 . 3:Jl 106 
I schi . . . - 57tl- -45!)- 120-
Lin~ . . . 661 493 .168 

Austria. sup. 

Amstetten ~ ~ - 1()6-
Austria iuf. St. Polten 605 554 r, t 

Vien na . . 563 513 50 
Bodenbach . 102/l 919 104 
Budweis . . 1fl6 617 139 
Eger . . . . . 968 785 2 'l3 
Praga, ferr. d. Stato 924 787 137 
Pilsen . . . 892 72?. l 70 

I , Boemia, 

Reichenberg lOO'i !)27 78 
I--JI-I-01--a-r-ia-~ ,1~B~1-·n_n_a_. ---'-''--------1-ifif---~ ---~ 

1 
____ ___ 

1 
Igl a n . 783 733 50 

11 
____ .:__ __ ~_-·J_es_i_a ___ ___ ,=_,1:·r~oJ:Jp=-a=-v-,_-,,=-=-=-=-=-=-=-=-=-·: :=...-s-5~9---~ --50---

Buchs . . . . 7°27- - ·646- __ 8_1_ 

Svizzera St. Margrethen . . . . 751 670 Sl 
Zurigo, stciz. principale S36 755 81 

- - ---- -----1,Karlsruhe, staz. p1·i11c.- . ~ ~ 20~{ 
Bailcu Mannhein " " 1080 87S 202 

Germania 
settentr. 

J---------l--cs=t-oc--c-m~-d,-a-, --,_,t~a.~,_-1,-,.,"""·,,-c,-l·-uccc5=u- -757- 202 
Wiirttemberg Ulma .. . , . 865 663 2'.)2 
---- - -I---A-s~cl-,a~ft~'e,~,b-u-rg--. -.-.-. l-c1084- ~ ~ 

Hof . . . . . 1001 768 233 
I~ Lindan . . . . 7M 674 81 

Monaco, stctz. ce11tra!e . '/22 520 202 
Norimberga, , taz. ceutr. 917 689 228 
Passavia . • . . 704 516 188 
Regenslmrg . . 822 589 . 233 

-Cl1emnitz. . 1124 ~ - -~ 
Sasson~a Dresda Altstadt f0a5· 971 114 

Lipsia . . . . . I 15! 921 233 



Come si vede dunqµe gU abbrevia_menti delle attuali distanze 

itinerarie sono molto considevoli e va specialmente notato come 
ad es. nella _ relazione importantissima Trieste-Salisburgo si rispar

. -- - mino ben 281 chilometri sopra 64:9, ossia oltt·e ·H· 430/o. 
Avverranno pertanto forti spostamenti nei territori d'influenza 

dei vari porti a favore di Trieste. Così la delimitazione fra le 

influenze di Amburgo e Trieste verrà portata per una ampia zona 
verso Nord tanto nella Svizzera., nella Baviera, nella Germania 

settentrionale ed occidentale, quanto nella Moravia, nella Slesia 

austriaca e specialmente nella Boemia , dove si manifesta più effi
cace l'effetto della ferrovia ctei Tauri. Così nei rapporti di con

correnza fra Genova e Trieste il c0nfi~e di Franzensfeste-N orim~ 

berga retrocederà fino alla frontiera bavaro-wi.irttemberghese e 

ali' Assia. La linea delle minori d,istanze di Venezia in confronto 

· a Trieste, che attualmente passa per Villaco, Klagenfurt, S. Mi

chael, Amstetten, Budweis, Praga e Bodenbacb, verrà considere

volmente rimossa verso Occidente, p0ichè colle nuove ferrovie la 

influenza di Trieste si estenrierà a quasi tutta la Baviera ed alle 

· yarti settentrionali del Wiirttemberg e del Baden fino al Reno. 

In tesi generale si può dunque asserire che la rete proposta 
gioverà moltissimo al movimento commerciale dell'Europa centrale 

verso l'Adriatico e quindi anche agli interessi di Trieste. 

Difetti Con ciò però non voglio dire, che, specialmente sotto l'aspetto 
del progcu~ :tecnico, i tracciati proposti ·non siano attaccabili e che ben mi

gliori alternative sarebbero effettuabili se l'arte e la scienza non 
dovessero ceàere, come al solito , dio.anzi alla politica. Di fatto 

questa combinazione di linee ed in parte di strani percorsi, non è 

che uuo di quegli omnibus. parlamentari, i quali devouo venir pro
posti per accontentare, almeno 1rnrzinlmente, i rappresentanti del 

maggior numera possibile di provincie e poter quindi raggranellare 

i voti occorrenti a formare una maggioranza. 
Epperò, poicbè vige ancora . questo regime parlamentare, e 

vantaggi non indifferenti -sono pure congiunti ali' attuazione delle 

:ferrovie proposte, il i;-elativo prog·etto di legge va senz'altro ap

poggiato . 
Ciò non pertanto e seuz·a alc11n11 fiducia che nello stadio 

attuale possano ' venire accolte varianti, devono pure i tecnici se

gnalare i gravi difetti del progetto, affinchè, come troppo spesso 
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avv,ien.e, le co1:1,eziou,i sfauo almeno preconfazate e:.affi.daf.e ali' av

venire. , 

In -quant.o alla linea dei Tauri , s·i '-può· sorvolare sune· alke 

v11rianti e ritenere , colla maggioranza degli specialisti, rhe la linea 

cli Gastein vada senz' àltro preferita, pure ammettendovi ·qualche 

migliorìa specialmente nel tratto meridionale . 

. ·, .· , -Con ri:(lesso poi all!J. san.a· massima- che i peculiari interessi Linee del 

provinciali .vanno soddisfatti mediaute ferrovie locali e ,;on a sca- Bl•:•~!~:beu 
pito della miglior traccia cl elle . ferrovie d'importanza mondiale, Wochein. 

d·ue sarebbera in principalità i trat_ti _ veramente _difettosi della 

rete proposta e precisamente: il tronco Villaco-Assling-Gorizia 

.(linea del Barengraben e della W ochein), che viene pt:ogettato in . 

sostituzione del tronco, ta H.to più diretto , Tarvis-Predil (o Mangart)-

Gorizia, (linea del Pi-edil), ed il tronco Gorizia-S. D.aniele-Opcina-

'l'rieste, cbe si vuol costruire salendo sul Carso, i,H luogo di- quello 

litoran.eo molto più conveniente Gorizia- Vallone-Trieste . 

. Di fatto lo sp.os·tameuto- verso Oriente della _traccia che, se

condo· il progetto ir:i presentazione, _i;la· Vi1llaco. mira àW Adriatico, 

ha lo scopo. di accogliere nella galleria del Darengrahen, attra

·versante le Caravanche alla foro estremità occidentale (galleria che 

. po.trebbe pert-anto prencler il nome cli Galleria ·della Conciliazione), 

-anchè mm !,i,ùea proveniente-da Klagenfurt, per.Jav capo, assieme, ad 

Assling .sulla Rudolifìana; donde la ferrovia; seguendo la vall'e della 

Wochein,· previo traforo delle Giulie , scende per la vallé dell'Isonzo 

a Gorizia. Cod . questa linea, che non è. nè_ carne , nè pesce, tenc1'e 

ad accontenta1'e approssimativamente tanto i fautori della linea 

del Predii quanto quelli della linea delle Caravanche, ·mentre .in 

. realtà le contorce e guasta ambedue. Così l'internodio che, se

condo il progetto del Predii (o Mangart), si trovava a Villuco, viene 

s·postato fino ad Assliug face11do perdere a -Trieste ben 35 chilometri 

di prevalenza rispetto a Fiume; il percorso .complessivo da Villaco 

a Gorizia viene allungato di 15 chilometri ; J:a spesa aumentata 

di 31 milioni di corone. 

,; . Per quanto concerne la traccia Gorizia-Opcina-Trieste, ,gli 

argomenti che, secondo il rapporto unit0 al progetto cli legge; rie 

. giustificherebbero l' adozioBe, sarebbero: im primo luogo i riguardi 
strntegici, che vi vengono chiamati interessi generali dello Sta.to 

.(gesammtstl\at·liche Rticksiehten), quiricji l' im . .poi·tanza della assoluta 

LineRi 
Gorizia
Opcina
Trieste. 
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h1clipende11 ici dalla :Meridionale e , lu necessità d i non lederne 

pretesi diritti e finalmente riguardi agli -interessi locali, nonchè la 

possibilità di una eventuale eèonomica congiunzione rli Gorizia con 

Adelsberg: 

· Orn è molto dubbio se sia giustifi cata la · prevalenza dei 

criteri militari quando si tratti di vitali interessi commer<!iali dello 

Stato e qua11do ne ve11gn iticeppata la giusta soluzione dei con

comitanti problemi di tecnica ferroviaria. !S'è possono prevale11e 

certamente le considerazioni strategiche, quando si fratta di accre

scere la prosperi là delle popolazio1ii ; si costruiscano pui-e le linee 

ferroviarie · ritenute necessarie per la difesa dello Stato, ma si 

ammetta il progressivo- liberò e razionale sviluppo d,; lla viabilità 

commerciale , indicata sempre dalle condizioni naturali dei luoghi 

e richiesta imperiosamente clalle ognor più incalzanti esigenze 

della vita economica. 

Epperò, pure accogliendo con grnto auim'o anche il progetto 

della Woèbein, ncin può riescire del tutt,> gradito ad esempio se 

per asseriti riguanili militari , la prosecuzione della ferrovia dei 

Tauri non avverrà direttamente per il Predii o per il ìlfangart, 

mentre la deviazio,ne per la valle della Wochein , non solo aumenta 

il percorso, ma sposta l' i.nternodio da Tarvis verso orient,e fino 

ad Assling, con evidente vantaggio per Fiume a scapito di Trieste. 

E per ana,loghi motivi viene sagrifìcata la linea del Vallone, 

desiguata dalla natura e dalla tecnica, sostituendovi quella meno 

vantaggiosa Gorizia-Opcina-Trieste. 

E neppure sembrano pienamente attendibili le asserzioni 

relative all'impossibilità di rendere · la l,inea del Vallone indipen

dente dalla Meridionale, come pì1re di non tangerne i diritti ài 

prelazione, che le furono assicurati coi §§ 23 e 21i della sua con

cessione; di fatto non si potrebbero accampare queste eccezioni 

per una ferrovia che, partendo · dalla nuova stazione di Gorizia 

dietro il Castello, sceudesse per il \' allone a Duino e costeggiando 

il mare, secondo il progetto del 12 Decembre 1867, entrasse nella 

stazione di , smistamento della i. r . Ferrovia dello Stato presso 

Barco la, donde, senza · toccare affatto la stazione della Meridionale, 

proseguisse in galleria sotto i ·colli di Gretta e 'di Scorcola e quindi, 

seguendo · Ja traccia della linea di circonvallazione, già ripetuta

mente propèsta dal Municipio cli Trieste, facesse capo in Val di 
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Muggi•i alla staz ione di S. Andrea, Con questo tracciato la rrnova 

ferrovi,a, non solo non si potrebbe dire incmieata nella l\fo1,idio-

11ale, ma ne risulteretlbe <lei tutto i,nd·ipendente e in condizioni 

da noi'! suscitare questioni giuridiiche i-ntor110 ai già accennati 

rapporti di diritto. 

La cougiuuzione di Gorizia con Trieste per il Vallone è del Pxofel'ibiliti, 

resto, come detto, riconosciu-ta pve.feribile· ad ogni altra tanto a!~11
;.~;~1~; 

nell'accompagnatoria del progetto di legge, quanto nel rapporto 

tecnico dell'operato in presentazione. E, valga il vero, glì elementi 

delle alternative per la linea Gorizia-Trieste, riassunti nel seguente 

specchietto, parl•ano abbastanza eloquentemente: 

I·· 1 i 1~~H Tratti in°!,, "' 
[~nghezze i. § 

t~ ~ s -~ t~ ~ a s . -~ del 
_g' g 

LINEA fis-'lé"j 1;{1 !i complesso 

8 ~~ §1 lo~ _g-: I s -~ ·., cur;;_lretti; I vir-1 tarif-~ P-t"" ~ w o.S <ll bo 
~ o oo~;; ~ lmei linei E tuali fali 

--· - · . - ---,--r -----

I 
I 

Per il Vallone 41 21 5 65 120 303 30 70 
9 l 53·21 41'21 

(progetto del 1867) 

più linea di circonvalla-
3·6J - - 5 j 3·0f zione Gretta-S. Andrea -· - .. -

Per ·opcina 53·2 25 315 615 .1501 43 57 18 114·7 
(progetto del 1899) 

a S. Andrea. 

Per Nabresina . 5! 14·2 1S7 390 mo - -· - 93 
(Meridionale) 

I più linea di circonvalla-
zione (lr-etta- S. Andr.ea 

Emerge dunque, prescindendo dal raffronto degli altri dati, 

che, se oggi il giro vizioso di Nabresina costringe ad una · salita 

èolla pendenza massima del 140fo0 fino a 167 metri sul mare e con 

ima somma di 390 m, d·i saJi.ta nelle due direzioni, la nuova liuea 

nchiederà. I' a-scesa sul Carso colla pendenza del 25°f-o0, fino a 

3. I 5 metri d'' elevazione, con una, somma di ben 6 I 5 m. di salite 

in ambedue le direzioni, in regione esposta pure a pericoli d 'in

terruz·ione durante I' i-nverno, mentre col progetto del Vallone, si 

3·6J 

64 

54 

I 
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supera l' inc.oncludeute . spartjacqua delle case Bo1ietti alla cot11· 

di 6~ uretri, sviluppando un percorso di $oli 44 .8 Ghilometri (fi_uo 

a __ S. _Andrea) in regio!,e completamente riparata, senza sorpassal'e 

la pel)denza_ del -5"/00 e con )lna _sotpm.a di soli 12Q m. di salita . 

nelle due direzioni . Di più risulta che, in confrouto ali' attuale 

linea della Meridionale, col.la nuova ferrovia si a_vrà una percor

renza più rnng1t dì 10 chilometri tariffali. 

Si aggiunga che colla costruzione della _feriwia del Va 110110 

sarebbe _ realizzata pure, mediante una seinplice biforcazione a. 

:Puino,_ quella . vagh€ggiata linea litoranea Venezia-Trieste, ben a 

ragione denominata direttissima, cl,iiamata a soddisfare a_ltr_i im~ 

. po_rtauti postulati ferroviari ed economici. 

_In quanto agli intert ssi locali, nel caso concreto sono affatto 

incon cludenti , non esistendo su quella zon·a del Carso nè agricol

tura _ propriamente detta, nè industrie, nè commerci di alcun ri

liev-o, e dovrebhesi· ritenere più consulto, come già accennai par

lando clelie linee del Predii e del Barengraben, il provvedervi, 

al caso, medianti: ferrovie locali economiche, anzichè volerli favorire 

riportando uu' a1•teria di primo ordine, destinata a divenire d' im

portanza mondiale, già discesa a 82 metri sul livello del mare 

- a Gorizia - di nuovo fino a 315 metri di elevazione sul 

- Carsò, cioè a 233 metri più in alto di quanto sarebbe stato 

necessario . 

. E così pure la . piccola economia nella spesa per uua even- _ 

tuale congiunzione di Gorizia con Adelsherg oltre il Carso, anzichè 

risalendo la valle del Vippaco, non può essere considerata quale 

· uno · degli argomecti eh-e potessero giustificare- il grnve peggio· 

ramento del tronco Gorizia-Trieste, che resterebbe , pur sempre 

un tratto della grande ferrovia Tauri-Barengraben-Wochem-Trieste, 

lunga complessiva mente 287 chilom. e richiedente un impiego di 

~82 milioni _ di corone. . 

Nulla dovrebbe dunque essere trascurato perchè una somma 

fOSÌ ingen_te_.sia spesa realmente bene. Che, _se pure _ il tronco 

~orizia-O.pcina~Trieste dovesse veni,re costruito, noi)- va escluso 

che in _un avvenire :Più o meno _ ,remoto, si _ debba provvedere ad 

una _correzione, aclibendo qu~sta lin.ea al servizio locale ed_ a scopi 

militari (ciò, _che si, renderà necessario forse una volta ·in · cento 

1mni) e · cqmpletl!,_ndo la . rete; mediante_ la: cos_truzione .della ben più 
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razi0nale li1rna _del Vallone e della sua prosecuzione a tergo del.la 
città fino al golfo di .Muggia. 

Riguardo ai particolari di questa linea Gorizia-R,ijfenberg

Opeina-Trieste mi permetterò di leggere alcuni brani · del parere . 

che ebbi ad emettere in seguito a riehiesta della spettabile locale 

Camera di commercio in data 9 Maggio 1900.1) 
L'erroneità della traccia attravers0 il Carso, oltre che per Erruuci th 

tutti i motivi già imdicati risulta pure evidente nei riguardi eco- c1e1~;';,t~·,:~ci" 
nomi ci. Di fatto il sollevare inutilmente sull'altipiano qeì Carso a ~~;:,:,';

1
~i 

3 !5 metri di altitudine. le merci ed· _i passeggieri già discesi ad 

82 metri sul livello del mare a Gorizia, rnp,presenta un tale sa

grifieio pecuniario ricorrente, che, capitalizzato, basterebl:ie alla 

costruzione anche della seconda linea per il Vallone. 

E non ·è difficile il dim0strare tale asserto, anzi in questa 

occasione potrò corrispoudere alla 00ma-ada, rivoltami da più 

parti, di esporre qualche cenno intorn0 ai sistemi seguiti per cal

c0lare le spese ai esercizio delle ferrovie e per stab1l.ire la pre

feribilità economica dei vari tracciati possibili per una data ·eon

giunzione ferroviaria. 

c vonomici. 

E . valga il vero, secondo le esperienze, si può calcolare che d' ~-,1~:::zio 
il trasporto di I tonnellata sopra 1 chilometro orizzo·ntale di fer- delle ferrovie. 

rovia costi cor. 0.011964, mentre l'elevazione di l tonnellata ad 

1 metro di altezza richiede cor. 0.002334; dimodochè il solle-

vamento di un dato carico a 5 metri di altezza costerebbe quanto 

il suo spostamento orizzontale per i chilometro. Si vede dunque 

quaAto le salite facciano aum~ntare le spese di trazione, ciò cbe 

è lDen chiar0 quand'o si consideri, cbe, per i tratti in pen~ 

<lenza, devesi vincere, o.Jtre alla resistenza d'attrito ed a quella 

del!' aria, pure J.a compone-nte della gravità che, come si sa, è 
proporzi0nale al seno àell' angolo d'inclinazione sull'orizzonte, del 

piano sul quale avviene la trazione 

E precisamente per tali criteri la legge 15 luglio 1877 sta

lDilisce ali' art. III, che; per calcolare le competenze tai'iffali, si

aumentin0 del 50¼ le lunghezze dei tratti cbe abbiano pendenze 

<'lei 15°/00 e SU!'Jeriori. - Così, ad esempio la linea 'frieste-Er

pelle, in condizioni sfavorevolissime di pendenza, con uno sviluppo 

1) Ve<li allegato in fine, 
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effettivo di 20 chilorn . avrnbbe 27 cbilorn. tariffali, cioè in com

plesso la lunghezza si aumenterebbe del 35¼, senza però ancora 

coprire le spese d'esercizio. Le lunghezze tariffali non danno 

ragione con suftìciente esattezza della influenza economica delle 

pendenze e, per avvicinarsi inaggio1'mente alla realtà, conviene 

ricorrere invece al sistema più razionale delle lunghezze virtual-i, 
proporzionali alle spese d ' esercizio. 

Le spese di esercizio in corone di una ferrovia si possono 

calcolare colla formula di H eyne: 

dove S = (2084 + 0.012 (1 + ~) x) l 

2084 è una costante chilometrica in corone per la manu-, 

tenzion e della linea, 

0.012 il costo arrotondato della trazione di I tonnellata 

sopra 1 chilometro orizzaotale, 

x la Romma del numero di passeggieri e di tonnellate di 

merci (le cui spese Ji trasporto , secondo le esperienze, risultane 

sensibilmente equivalenti), 

Z la lunghezza effettiva della JineB, 

' a Ct + et1 d ff . · 
1000 

= -
2
- z- la pen enza e ett1va media, essendo a ed 

a1 le somme dei dislivelli da superarsi im ambedue le direzioni . 

Lungh ezza In que·sta formula il fattore del secondo termine l ( I + ~) = L 
, ,inuali v 

è evidentemente il solo elemento specifico dell ' esercizio di una ferro

via e viene chiamato l·nngh ezza virtuale, la quale corrisponde dunque 

a quella maggiore lunghezza L di una linea ridotta in totalità 
orizzontale, le cui spesl:l d' esercizio riescono equivalenti alle reali 

sulla data ferrovia di lunghezza l con riflasso alle sue pendenze. 

F ormulo. Il Biichelen, noto e valoroso campione delle ferrovie del 
d el Blichele n Predii e dei Tauri, adottò pure questa espressione, semplifican

dola, mediante una trasformazione facilmente compreusibile, nella 

formola : L = Z + 100 (ci + a1) 

la quale, trat.tandosi in ispecie di confronti fra varie linee ferro

viarie, offre sufficiente esattezza ed è molto più prattca della 

vecchia formula 

L = V 12 + 78400 at, la quale Òol'eva essere applicata per i 

singoli tratti ad ogni variazione di pendenza. 
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, Promesse que~te deduzioni :rmr necessarie a giustificare il 
pr,ocesso del calcolo, va osservato anc0ra che il movimentò .sul nuovo 
tronco Gorizia-Trieste può essere assunto senz' altl'o con .1 ,000,000 
di . unità frll- .passeggeri e tonnellate ·di merci, quantità questa 
adotta;t11, a base di calcolo quando ai ·trattava della sola ferrovia 
del Predii senza il valicamento dei Tauri, e molto inferiore a 
quanto prevede nel suo rapporto il Ministe.ro per le lin.ee in pre
sentazione. 

Ciò posto, effettuate le indicate operazioni, si troverà per 1\1, 
liqea Goriilia-Opcina-Trieste (S. Andre~) una lunghezza virtuale 
di ., . . . . . . . . . . . . . . . . J)bilom. 114,.7 
per e .quella Gorizia-Vall0ne-Trieste (S. Andrea) di 56.8 

La differenza ris.u-Jta dunque di chilometri virtuali 57.9 
e ,quindi si avrà _sulla prima linea una maggior spesa apnua, di 
esercizio -di 57.9 X 1.00.0,000 X 0,012 = e.or. _694,800 chE) .ca
pit;i.J,izzata .in ragione del 100 per 4,5 darà una SQ.mll)a <,ii _corone 
15.440,000.-. 

Ora invece la ferrovia Gorizia-Vallone-Trieste (S. Andrea) 
costerebbe ,c0r. 14.000,000; rest!J, du,nque di!llo~trato che,· s_enza 
sagrificare affatto li;t ricchezza pubbl(ca, anzi risparo;iiandv quasi 
un mili0ne e mezzo di corone, si potrebber0 cos.truire ambedue 
le ]i:nee ind-icate .e far ,d.iscen<,iere da Gorizia a Triest1;1 su quella 
del Vallone tutte le merci e tutti i passeggeri, ad eccezione dei 
signori militari, i quali dovrebbero logicamente percorrere la loro 
linea seguitando a valicare il Carso. 

' Va osservato finalmente che per l'ultimo tratto verso mare . Pnrzi,il_e 

ai questo tronco Gorizia-Opcina-'l'rieste (S. Andrea) s'intende di ,~:~;:\~;::.1:;i: 
utilizzare nn corrispondente tratto della esistente ferrovi,a Erpelle- ~;.f.:1::.· 
Trieste. Nel Rapporto tecnico-commerciale che accompagna il pro-
getto di legge trovansi in proposito a pag. 45 queste parole: . 

"Presso il c~ilom. 51.3!-JO la traccia raggiunge la ferrovia 
dt1llo Stato Erpelle-Trieste, e procede quindi parallelamente a questa, 
quale secondo binario fino alla stazione Trieste-8. Andrea. Per il 
tratto della ferr0via progettata che deve corr\)re parallelo al binario 
della linea Trieste-Erpelle, si mcmifesta la necessità di i·icostruii-e 
qiiest' 1tltima pe·r renderne le condizioni delle pendenze e delle cun,e 
corrispondenti et quelle della linea progettata,,. 



O pportun itii 

Ora è per me interessante di assodare do.me così sì verificbi 

ciò che io aveva profetizzato quando mi era permesso di criticare 

il progetto della ferrovia Trieste-Erpelle proponendo che si co

struisse d( orc1ine superiore 1) : io diMsi allora che quando quell»; 

ferrovia avesse dovuto far fronte ad un traffico di qualchè rilievo 

o dovesse, quando che fosse, ·divenire il primo anello _di una ccin

giùnzione ogni poco importante, si avrebbe dovuto ricostruirla, 

per cui sarebbe stato ben meglio di eseguirla fin da principio con 

pendenze, curve e manufatti più convenienti. 

Oggi questa profezia si avvera ·e similmente accadrà, per la 

forza delle cose, la · quale, se anche tardi, riserva pur s-empre il 

trionfo alla verità, che, dopo seguiti colla ferrovia in pres·enta

zione i giri viziosi da V iliaco per Assling e la W ochein tino a Gorizia 

e da Gorizia per Reifeuberg ed Opcina fluo a Trieste, si effettueranno 

pure, in seguito, quali dispendiose correzioni, le linee veramente 

razionali Tarvis Predii (o .\-langart)-Gorizia e Gorizia-Vallone-Si: 

stiana-Trieste. 

Ad o·gui modo, malgrado i difetti accennati, il progetto, preso 

;~i ~;.;;;.;~·; ,: nel suo insieme, per quànto rappresenti, più che una rete ferro-
1,resentnzione. viaria, piuttosto uno dei cosidetti omnibus parlamentari, ,·a salu

tato con viva soddisfazione da tutti i cittadini dello Stato, se non · 

con entusiasmo dai tecnici. poichè recherà indubbiamente grandis

simi vantaggi per i commerci della Monarchia e, .conseguentemente 
per il nostro emporio . 

E ben fecero peri.auto le nostre corporazioni cittadine, le 

quali, ali' atto della perambulazione ' per la revisione della traccia . 

da Gorizia per Opcina a Trieste, diedero la loro incondizionata · 
adesione ed espressero il loro plauso. 

Le migl1orìe d'interesse strettamente locale, domandate dai 

delegati de ile corporazioni, furono accolte dalla Commissione, ·come 

ad esempio una fermati va per passeggeri in Guardiella ed· uua . 

in Rozzo\, presso ali' ippodromo della Società delle corse, questa 

ultima allo scopo importantissimo di poter aggiungere al progetto 

una_ diramazione per i futuri scali marittimi di Servola e di Zaule.2) 

1
) Società degli Ingegneri e degli Architetti. Memoriale 6 Novembre 1883. 

' ) P. V. dd Comiglio della Città - seduta 21 Maggio 190ll. 



E p0ichè tocéai così ia qu'estione c1'egh ·scali .niarittimi 'nèl 

golfo di Mtiggia, mi sia · lecito esprimere 'la fiducia che sarà 'quanto 

prima presa la dèeis\onè, già ·da · tanto'. tempo p'1•08rastinata,1 di ini-

ziare i . lavori .degJ.i am:pliàmenti portuali' progettati tiella ·rada ed a 
S. Andrea, sec0nd0 i suggerimeHii (adottati dal Governa imperiale 

·qu·asi integralmente) della Cominissione .inista d·el Mùriicip10 è del·l1i. 

Camera di commercio, per là quale fo ebbi 1:, ·onorevole incarico di 

-redigère il Prùgetto tecnico e la Relazione.') Il 1;elativo schenia 

di . legge, chiedente Lino 'stanziamento di circa J 2 m,iliorii di coron'e 

tfov·asi anch'esso; già da · temp6 ·dinanzi 'alle Camere! 

Quest:ì mia §ducia nella prossima attuazione delle' ope1;e 

pòrluali è specialmente del nuovo porto ili vai · di Muggia è; del 

resto, appieno giustificata dalla ·necessità assoluta ' che, al compf

mènto della· nuova ferrovia; siano ·pronte sta.ziòni marittime , ·calate 

·ct' ·approdo, piazzali di deposito, m'ag:azzini ed 'ogni 'altro arreda'

mento, atti ad accogliere è smaltire la ·pot~nte ·corrente coinnieii

ciale che, · finora da tanti al'tificiosi - -impedimenti trattenuta; ili 

·istraderà ·per le vie naturali al nostro· redivivo emporio·. 

Lavori 
portno.l i . 

P'ri·1na di abbal'idòriare il soggetto -• della nuovi\ congiuniion'e c ongimdono 

ferroviaria, mi sia concesso ancora di accennare · àrl un altro ·-pe.- Mc,~~:~'~rnl o 

ricolo per 'noi che i© i'a~viso ili ' un : periodo, non . già dellil Rela- col Vallon e 

ziOne ·che illtistra il progettd di iegge, 1Jla 1 bensì '· del RapportO di Mngg i,1.. 

tecnico allegato all'operato che servì di · base · alla i··evisione coni· 

missionàlè· della ttaccia. Questo periodo (Te_chn , Be1·icht, Ì. Allgè-

meines) ,uon-a in traduzione ·: · 

''Olti'e à cit.1 l·a costruzione di una re;.·rovis u~bana' per cori

giungel'e là stazione di ' Trieste dell'-i: r. Fèrro"vià dello Stato CO'll 

quella · de-Ila· Fer~'Ovia Meridionale; richiederebbe opere: di ampliri

mento tielle dette stazioni; ·questa · ferrovia uruana dovrebbe· dira

. in arsi · dallo scambio d'entrata della stazione · Trieste, S. Andrea, 

passare in galleria i co'lloi · di S. , Vit0 è dèl Castelio, sb0ccarè i1n 

piazza delle Legna e pros~guire, quale ferrovia elevata, pe~ le v'ìe 

del Torrente e della Geppa fino a _ congiuugersi coi' binar.i della 

Meridionale nella _ rispettiva stazione,. 
Sembrerebbe dunque essere · intenzione di qualche · dicastero 

di riprendere in considerazione l' aliti.co· progetto,· già una volta 
. . 

. '1 ·Jnrt, clott. Ea_q. Gai,-;,,_,j~,:,' Rel~zione int_~ri10 -~Ila ·· sistem·azione del 
porto di Trieste, Trieste, Stab Art Tip. G. Capno, 1898 



abband0nato, della fenovia elevata attraverso .Ja città. 11 Municipio 

e parecchi tecnici ebbero già ripetutamente a pronunciarsi cou

trari a questa -linea che stabilirebbe gravi e multi.formi inceme

nienti 1) particolarmente per il possesso sta-bile e ,per -la pubbJ.rca 

circolazi·one nei rioni percorsi, mentre la -c:losidettà l-inea ,perime

trnle o di circonvaHazi.one, cui già accennai, pe-r congiungere le 

stazioni clella Meridionale e d-i S. And-re11, r ·isolverehbe invece il 

quesito col massi'lllo vanta~gio, tanto pe,i· gl' interessi ferro,viari, 

quanto nei riguardi cittadini e 6tabi-lirebbe una cong.iunzi,one pe· 

riferica fra i sobbol'ghi molto proficua al loro sviluppo ed all' im

.pianto di nuove industrie. Essa, staccandosi, dalla Meridion-ale, ri

spettivamente dalla stazione di smistamento presso Ba-rcola., ,do

vrebbe sottopassare in galleria il coUe di Scorcola (e:veutualmente 

anche quello di Gretta); -percorrere in viadotto la via del Ron.co 

e, atLraversato il Giardino .pubblico Tommasiui, anche la :via Ra

picio; svilupparsi sulle falde del colle di Chiadino e, mediante 

un'altra galleria sotto S. Giacomo, far ·capo nel vallm1e di Mugg-ia. 

Questa l11iea misurerebbe chilom. 3,6 con una .spesa d,i 5 -milioni 

di corone, che sarebbe di poco superior-e a queHa ,pre,vautivata 

per la ferrovia elevata in città. 

Io mi sento pertanto in -dovere d.i es,primere il v.oto che 

la congiunzione fra la stazione della Meridionale ed il golfo 

di Muggia, avvenga, non già secondo la traccia adom:brata nel 

citato Rapporto tecnico, ma bensì a 1lergo della ,città. mediani,e 

la indicata ferrovia di circonvallazione, la quale ,poi, data l' efen

tualità dell' atlozione dt>I tracciato G<>r.i,zia-Vallone-Sistia,11'a-Trieste, 

rappresenterebbe ad ogni modo, come detto, ,)' unico razionale 

tronco di p1:olungazione del.la grande arteria Tauri-Val d'.lsonzo 

fino alle nuove stazioni marittime nel Vallone di Muggia. 

Dovrei ancora intrattener,vi delle altre due linee ·pure ,desi
deratissime, benchè secondari-e, :de.I mio sistema radiale Je quali 

1) ì"edi: 
P. V. del Consiglio della Città. 
Civ. Ufl. eJile - Relaziene sulle congiunzioni ferroviarie fra il 

Vallone di Muggia e la stazione della Meridionale, 20 ottobre 1884. 
Dott. Eug. Gaù·inge1· - Rapp. commiss. concernente le ferrovie 

attraver_so la città ed i nuovi lavori portuali, '1885, pag. 9 e lb. 
Detto - Relazione intorno alla sistemazione del porto di 'l'rieste, 

1898, pag. 17, 
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trovansi prossime ali' attuazione e che sono il tratto · Trieste 

(S. Audrea)-Buie della ferrovia Trieste-Parenzo, già irn istadio di 

costruzione e la ferrovia elettrica Trieste-Scorcola-Opci.na, i cui 

lavori verranno quanto prima iniziati . Ma l' ora incalza e devo 
limitarmi a brevissimi accenni 

Il tronco ferroviario a vapore, in costrnzione Trieste (S. 
Andrea)-Bu,ie fa parte della linea Trieste-Parenzo-, destinata a 
provvedere al limi.tato movimento fra alcune città della costa istriana 
ed alcune località dell'interno; ha quindi carattere di ferrovia 
locale ed è ascartamonto ridotto 0 .75, con uno sviluppo di 62,30.0 

metri, pendenza massimale del 28°1o 0 e stazioni, rispettivamente 

ferma.tivH, a Zaule, Muggia , S.coffie, Decani, Capod.istria, Seme

della, Isola, Strugnano, S. ta Lucia, S. Bartolomeo, Sizziole, Sal

vore, Caldania, Buie. Quanto prima avrà luogo l'asta per la co
struzione del secondo tronco Buie-Parenzo. 

La ferrovia elettrica Trieste-Scorcola -Opcina, oltre allo scopo 

di p1ovvedere a.I movimento della amenissima .collina di Sco1:cola, ha 
pure i.I -compito impor.tantissimo -di congiungere la città coli' alti

piano, riservate per un prossimo a-vvenire le diramazi,rni da .Opcina .a 

S.esana, a Prosecco, alla valle del Vipaceo, a Basovizza. Sarà a si

stema misto con un ,percorso di 5,300 rn. dalla piazza della Caserma 
alla v.illa .d,i -Opcina, dei .quali 4,_600 ad adesione con pendenza 
massimale dell' .80¼0 e vetture automotrici, e 700 m. a dfln.tiera, si

stema Strubb, con pendenza massimale del '250¼ 0 e locomotiv.e 

ausiliarie. Avrà un.o 8Cartamento di l.OJ e, per ora, stazioni o 
formative ·in Piazza .della Caserma, in via. ·Commerciale, sopra il 
,·icolo S. Anastasio, in via di Romagna, alla sommità del colle di 
Scorcola, in Cologna, sotto Con.cunello, sotto Banne, ali' Obelisc0, 

, ad Opcina. 

Per tal guisa le comunicazioni locali ricev.eranno ,vigoros.o 
impulso ed .è ben desiderabile, viste le peculiari condizioni topo
g.rafiche e specialmente altimotriche di Trieste, .che possano in 

breve realizzarsi anche altri progetti da tanto tempo in gestazione, 
come sarebbero, senza voler toccare qui la grave questione .deUa 
difettos.a viabilità urbana e suburbana in generale, ,le ferrovie 
economiche per il colle della Fornace, per il Cacciatore, per il 
colle di S. Vito, per Monfalcone lungo la riviera di Ponente colla 
traccia Mirarnar -Grignano-S istiana-Duino. 

F errovia 
cconomic R 

'l'rieste 
Parenzo. 

F en·ovia 
locale 

Trjeste
Sco1·coln
Opcina. 

Altri 
progetti di 

ferrovie 
locali. 



Gall .-irie 
n d,:1ne. 

Così pure per l'espansione della città, oramai troppo coiil

pressa fra le colline che la stringono come in una morsa, si ri

chiede urgentemente la perforazione di gallerie che stabiliscano 

facili e brevi comunicazioni fra le opposte falde delle colline 

stesse, ed in prima linea I' effettuazione del! ' importantissimo 

traforo del colle della Fornace dalla Piazza delle Legna a\ 

Vallone di Muggia, per il qm.Ie traforo , benchè esistano da molto 

tempo persino progetti particolareggiati, finora non furono possibili 

concrete proposte: ora però le deliberazioni di fat· sboccare la 

progettata seconda congiunzione ferroviaria iu Val di Muggia e 

di costruire colà un grandioso porto, stabiliscono un nuovo 

orientamento per la futura estensione e per il movimento cittadino, 

tali da rendere assolutamente urgente di provvedere intanto alla 

diretta comunicazione fra l' attuale centro del'la città e la città 

industriale dell'avvenire, mediante la galleria della Fornaèe. 

conclnsion c . Infervorato nel miraggio dei tanti problemi cui accennai, 

speranzoso nella prossima soluzione di quelli non ancora ma

turi e nel tempo stesso sfiduciato per l' enorme lentezza che fra 
noi pregiede a tali maturazioni, mi Borriderebbe di farvi , ad 

imitazione del Bdlamy, un quadro delle condizioni di Trieste nel 

2000 per quanto concerne le sue condizioni di viabilità come io 

le vagheggio e le preconizzo: ma non temete, questo soggetto lo 

riservo per un'altra conferenza. 

Ad ogni modo, se negli ultimi decenni quasi nulla fu fatto di 

quanto si doveva per lo svililppo dei commerci e per lo sfruttamento 

della posizione geografica di Tries te, in questo momento storico 

l'aurora di un nuovo giorno sembra pure rosseggiare ali' orizzonte. 

I semi che da tanto tempo giacevano assopiti nel suolo, 

sembrano, dopo estirpate finalmente le male · erbe, svilupparsi e 

· dar frutto e se, giunti intan to alla sera della nostra vita, non ar

riveremo a veder attuato tutto il programma per la risurrezione 

di Trieste, nè giunto al meriggio il sole della sua prosperità; sti

miamoci abbastanza felici se, parafrasando il celebre inottò di 

Volfango Goethe, possiamo almeno giustificatamente ripetere col. 

Carducci, che anche per Trieste 

Oggi incomincia la novella istoria. 
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Spettabile Deputazione di Bors,, 

QUI. 

Ossequiente al pregiato rescritto 25 aprile p. p. mediante 

il" quale codesta spettabile Deputazione di" Borsa mi impartiva 

l'incarico di "pi·ende~e ispezione dei piàni de·! tracciato proget

tato dal Governo per la linea Gorizia-Trieste e di comunicarle 

q·uanto prirn11 un parere in materia., mi onoro di esporre qua:11to 

segue : 

Devesi premetttlre che questo tronco ferroviario Gorizia

Trieste fa parte indissolubile del complesso di linee contemplato 

dalr articolo I cap. A del progetto di legge presentato alla Ca

mera dei deputati (485 degli allegati ai protocolli della ' Carnera 

x'IV sessione, 1900) che suona in traduzione: 

A. Ferrovie di nuova costruzione. · 

Articolo 1. 

Ii Governo viene autorizzato a far eseguire le seguenti fer

rovie a scartamento normale da esercitarsi con locomotive a spese 

dello Stato e precisnmente: 

i. La ferrovia dei Taun (Schwarzach-Gastein-Bèichstein-Mall

nitz- Obervellach- Mèillbrii.ckeri, eventualmente Spittal sulla 

Drava); 

· . 2. La ferrovia delle Caravanche e a'ella Wocliein . con una di

ramazione rei: Villaco e proseguimento diretto fino a Trieste 

(Klageufurt, rispettivamente Villaco-Assling-Veides-Wocheiner, 

Feistritz - S.ta Lucia - Canale - Gor-izia - Reife11berg- S. Danù-le
Opcina-Triest·e (S. Andr_ea); 

3. Una ferrovi-a da Lemheì'g per Sarnbor, Sta-remiaijte e '.['urka 

fino al confi-ne galiziano-ung-herese al passo di Uzsok nella 

direzione versa N-a1gy-Berezn·a ; 
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4. La ferrovia del Pyhrn (Klaus - Windisch,Garstcn Spital al 

Pybrn-Selzthal); 
5. Una ferrovia da Rakouitz per Opocua fino a congiungersi 

eveutualmeute a Laun colla ferrovia locale Postelberg-Laun; 

6. Il primo tratto di ùiia delle alternative Hartberg-Aspang da 

Hartberg a Friedberg. 

Va inoltre osservato che collo stesso progetto di legge al

i'_ articolo VIII cap. B_ viene stanziata )a . spesa complessiva da 

sostenersi fino a tutto il 190-1 con 42'.l.002,000 corone per l'indi

c~to 
0

gr~ppo <li ferrovie, e per il compiment.o di quelle che Ri tro

vano già in costru_zione, _n011cbè per concorso a ferrovie private e_d . 

investizioni per l'esercizio di ferrovie delìo Stato ; ed in questo 

importo di 429 milioni è compreso quello di 18 milioni preventi

v_ato .per la lin(;la Go:.izia - Reifenberg - S. Daniele - Opcina ~ Trieste 

(s°.' Aurlrea), considerata quale prolungamento fino al mare Adria

ti~o ·della grande arteria, che <lai Salisburghese, o megli(, dalla 

Germania centrale ed occidentale, attraversati i due potenti ba

luardi dei ·Tauri e delle Giulie, scende per la v_alle dell' IsonzQ a 

Gorizia. Dimodochè, per quanti s'interessano al prosperameuto dei 

commerci della .Moriarcbia ed alla riconquista della importanza 

che al porto Ji Trieste indubbiamente spetta <li fronte ai rivali 

a_rtificialmente favoriti - e ciò per legge di natura in forza della 

sua posizione geografica - deve tornare di viva sorldisfazione il fatto 

che dopo tanti decenni di sterili inint_errotte agitazioni, ora per 

la prima volta, il Governo presenti finalmente alle Camer'l un 

comp_leto progetto di s_econda_ congiunzione rlir(ltta e iudipendei:ite 

dal Salisburghese tino a Tr_i_este, che, s_e non corrisponde perfetta

mente a tnt.ti i postulati in varie èpocbe da codesta spettabile 

C11mera avanzati, pl!re 1;1ei_ eone.etti generali sensibilri1ente vi si 

avviQin(l. (Cfr. Petizioni dd. 12 novembre 1880, 16 marzo 1883, 

3 luglio 1888, H luglio 1897, 10 dicembre I 898.) 

Ciò premesso, allo scopo di p0tersi formar.e un c_0ncetto 

dell'operato tecniQo per il tratto Goriz ia-Tri~,te, che pre~eMtejneote 

si trov~ ne.Ile stadio di procedìura per la revisione della, traccia, 

importa di accennare ai seguenti da.ti .di_ maggioi: ri.J.ievo. 
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La li(le_a .Gorizia-Tritste:S. Andi·ca della luogLezza di clii
lemetri 53.215 (comprese il tratto da utilizzar;;i della ferrovia 
locale•:Gorizia-Aidussina) si diparte dalla progettata nuova s.tazion_e 
di Gorizia presso l'abbazia dì Castagnevizza lu-1)go l:i, strarla 
diet"ro il Castello, ali ' altitudine di m. 82 sul livello. del . mare, eri 
attraversata la. strada provinciale . di Schiiopass sbocca al chiloi:n. 
2.4&7 nella ferrovia lecale che dall1t staz.iou.e. di Gorizia della 
Meridionale conduce ad Aidussina. Dal chilom . 2.457 fino al 
chilom. 10.362, poco d0po. la stazione di PrebHcinn, è _previsto · 
P esercizio in comune sitlla detta (errovia locale (}ori zia-Aiclussina, 
mentre appèna da questo punto avviene la biforcazione verso la 
valle della Skerbina, <fonde, attraversato mediaiJte uun, galleria 
lunga 2:>0 m .. il dosso a Sud di Dornberg e vllrca to due volte il 
le.tto del Vippaco, la traccia volge a ritrose della Branizza, verso 
Reifenberg, salendo ,colla peudeuza massimale del '2ò¼ 0 lungo 
il versante sinistro del,la vallat t, fiuo a raggiuugern con due . 
viadotti. lunghi rispettivamente 120 e 50 m. _ e tre gallerie_ delle 
llwghezze di 2.1 O, 145 e 495 m. l'altipiano del Carso presso 
S, Daniele . 

Dalla stazione srJggiacente a 4uesto villaggio la linea pie
gancfo verso S. E. -procede, lungo la strada provinciale, sopra 
t.erreni frastagliati da crepacci, doline e fovee imbutiformi, rag
giungendo mediante un viadotto lnugo 400 m. la borgata di 
Copriva. 

Da questa stazione poi dovrebbe, ia seguito, diramarsi una 
ferrovia che, per S,torie e Prewa:ld, farebb_e ca-po ad Adelsb~rg, 

Ali' uscita dalla stazione di Copriva la linea taglia due volte· 
la strada provinciale, contorna il colle di ·Duttole e preve<le, a 
Slud di questa località, una fermativa progettata soltanto per i 
bisogui l0cali. 

A partire da questo pun.to In traccia si mantiene per circa 
-!· chilometri alla quota di 280 metri sul livello del mare, si eleva 
,1 uinùi mediante uu altr0_ viaclòtto lungo 80 metri eiì una galleria 
lu,nga -HO metri alla comba di Dolje, donde dopo· mì'altra gal
leria sotto Repen Tabor (Rul'>iua) lunga 820 metri raggiunge il 
punto d.ella sua culmiua-zione a 315 metri sul mare._ 

· -Qui comincia l11 discesa; dapprima con modesta pendenza e, 
tra versati sopra un ponte i binari della Meridionale fra le stazioni: 



di Sesaua e di Prosecco al chilom. 36.726 si arriva alla stazione 

<li Opcina; tosto dopo questa la pendenza aumenta a 22¼ 0 e 

quindi a 2f>°lo0 , restando costante tale massimo, per circa 12 chi

lometri , 6uo alla stazione di Trieste-S. Audrea. 

Ali ' uscita dalla stazione di Opcioa, varcato il ciglione del-

1' altipiano con una galleria di 1090 m. ed un viadotto di m. 83, 

il percorso segue in prossimità, a valle, l' andamento della strada 

nuova d' Opciua, taglia una volta la via Commerciale ed una volta 

la strada nuova stessa e, colla perforazioue di altre due gallerie 

!uughe rispettivamente 390 e 110 m. nonchè coli' aiuto di altri 

due viadotti , luughi ognuno 180 m, entra al chilom. 46.419 nella 

stazione di ricambio sotto il monte Spaccato ; indi mediante una 

galleria curvilinea lunga 11:lO m passa dalla valle di Longera in 

quella di Rozzo! e finalmente, richiesto anc11ra un viad9tto di 56 m. 

ed un'ultima perforazione di 348 m. sotto il dosso di S. Giacomo 

immette al chilom. 51.380 nell' i. r. Ferrovia dello Stato Trieste

Erpelle seguendo poi questa, come secondo binario, previa riforma 

del corpo stradale, fino alla stazione di S. Andrna, p0sta a m. 2.6 

sopra il livello del mare. 

Per l'ultimo tratto della ferrovia in progetto, che correrebbe 

par11llillamente coli' esistente ferrovia Trieste-Erpelle, è prevista 

la ricostruzione di quest'ultima per poterla adattare alle condizioni 

di pendenza e di _direzione prescritte per la nuova linea. 

In quanto alla stazione di S. Andrea fu preso in considei;-a

zione un ampliamento proporzionato ali' anmentato movimento cui 

dovrà sopperire. Di più la costruzioue attraverso la città di una 

ferrovia di congiunzione fra le stazioni di S. Andrea e della Me

ridionale, necessiterebbe in queste ulttJriori adattamenti. 

Tale linea <li congiunzione, senza riflettere per 0ra alle 

altre migliori alternative, potrebbe, secondo il rapporto che ac

compagua il progetto di legge, dirnmarsi dallo scambio di entrata 

della stazione di S . . Andrea e, oltrepassati in galleria. i colli di 

S. Yito e del Castello, traverserebbe quale ferrovia elevata la 

piazza . delle Legna e le vie del Torrente e dt.Jla Geppa per 

quindi raccordarsi coi binari della Meridionale. 

La progettata ferrovia percorre per la mnssirna parte del 

proprio sviluppo la regi'one Carsica e precisamente da Reifenberg 

per S. Daniele .e Copriva fino ad Opcina. 
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La formazione si dimostra prevalentemente calcare spatan

gidica e qua e là calcare cretacea ed è rivesLita da straterelli di 

humus o <la giacimenti di detriti, con frequentissimi avval!ameHti 

imbutiformi e può fornire buona pietra da costruzione e pietrisco. 

Nel tratto da Opci·na a Trieste si entra nelle calcari nummulitiche 

e nelle arenarie della formazione triasica, nella quale alcune i;iarti 

delle calcari stralilìcate e delle marne presentano vene d'acqua e 

sono soggette a parziali franamenti. 0 Spedalmente poi va osservato 

che il terreno al di sopra della cosi,letta Scala santa, come pura 

in C0logna ed in Guardiellà è fortemente sconvolto e accidentato 

rendendo necessari, come si è veduto, frequenti gallerie e viadotti; 

1ierò non dovrebbe presentare, seeoudo i progettanti, speciali 

difrncoltà. 

La ferrovia è 1n·ogettata ed arredata come linea primaria, 

ad un solo binario collo scartamento normale di m. 1.435; la pen

denza massimale ragguagliata sarà del 25%0, in modo che, per 

la compensazione nelle resistenze dei convogli, la pendenza venga 

diminuita nelle curve in relazione ai rispettivi raggi, e corrispon
dentemente aumentata nei rettifili; alle stazioni verrà assegnata 

come maximum la pendenza del 2.50fo0 , i,n complesso si avranno 

m. 16,606 orizzontali . . . . . . . pari al 31.2% 

14,705 con pendenze inferiori al 15¼0 27.6¼ 

• 21,~04 superiori n lf5%0 41.2¼ 

assieme m. 53,215 100 

Il raggio minimo delle curve è fissato a m. 250 e la lunghez;,a 

complessiva si suddivide, secondo le condizioni di curvatura, in 

22.1 ¼ di archi con raggi da 250 a 300 metri 

14. l °lo ,, 301 " 500 
6,7¼ • 501 ,, 1000 

57. l ¼ ., rettifili, ed archi di raggio buperiore a 1000 m. 

100 

Le stazioni pr0gettate sarebbero: Gorizia, Prebacina, Rei

fenberg, S. Daniele, Copriva, Duttole, Opcina e Trieste (S. Antlrea) 

più una stazi0ne di scam-bi0 sotto il m~mte Spaccato alla cota 146 

1:ml livellò del mare. 
La spesa effettiva cli eostruzfone per i·l tronco, lungo b3 chi

lometri, dallo scambio di uscita della nuova stazione da crearsi a 
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Gorizia fino allo scambio d' entrnta della stazione di · Trieste 

(S. Andrea) è calcolata a 17.8 milioni di corone corrisponqente a 

336,45G corone per chilometro, compreso l' adattiunento a prima 

categoria dèl tratto S. Pietro-Dornberg dellsi ferrovia locale Go

rizia-Aidussina e calcolato il costo piuttosto rilevante dei provve

dimenti d'acqua nel Carso. 

Compiuta così la descrizione della progettata traccia, con

viene ancora esaminare brevemente gli argomenti .che, secondo il 

relativo Rapporto tecnico, varrebbero a giustificarla. Vi si ass!')

risce anzitutto che sarebbe stato senz ' altro da preferirsi l'antico 

progetto di congiunzione fra la stazione di Gorizia della Meri

dionale e Tri este per il Vallone fino a Duino e poi luugo il mare 

fino alla stazion o di smistamento clell' i. r. Ferrovia dell_o Stato 

presso Barcola, per far capo, al di là di questa, ne\-la st_azi.oue di 

- Trieste della Meridionale stessa. La congiunzione poi colla sta

zione della Ferrovia dello Stato a S. Andrea sarebbesi effettuata 

mediante una linea che avrebbe dovuto passare sotto il colle di 

S. Giacomo. 

Continuasi ad ass,,rire nel Rapporto tecnico, che, per quanto 

,-qùesta traccia viste le sue favorevoli condizioni altimetriche_ risultasse 

. di gran lunga migliore di ogni altra alternativa, pure non avrebbe 

corrisposto al suo vero scopo, quello cioè di creare una prulun

gazion e indipendente fino a Trieste della linea che dall'interno 

della Monarchia scendesse per la valle del!' Isonzo a Gorizia, 

,poichè si troverebbe incuneata nella Meridionale tanto a Gorizia 

quanto a Tri es te e di più la citata ferrovia solto S. Giacomo non 

sarebbe da ritenersi idoneal per l'inoltro dei convogli al Vallone 

di Muggia. 

E poichè nel Vallone di Muggia, seguita il Rapporto tecnico, 

è da ricercarsi il centro di gravità per lo sviluppo commerciale 

di Trieste, come già lo dimostrano e gli svariati stabilimenti in· 

dustriali ivi collocati e le opere portuali colà progettate, conve

niva ricercare una traccia che conservando una assoluta indipen

denza dalla Meridionale facesse capo a S. Andrea; di più dove

vasi consiJerare che riguardi di varia nat.ura, nonchè interessi 

gen erali dello Stato con$igliavano pure di riflettere ad una ferrovia 

da Gorizia ad Ad l·l sberg e quindi andava scelta una linea che 



consent 'sse sel'lza allungamenti unà conveniente congiunzione con 
Adelsberg od altro punto ilei la l'vforidionale; finalmente, po ichè la 
costru.~ione della linea Gorizia-Aidussina trovavasi già assicurata, 
era indicato di comprenderne per riguardi economici, il mp.ggior 
tratto possibile . nel tracciato della ferrovia principale ; questi 
furono per sommi capi i motivi che c·ondussero alla scelta della 
traccia descritta , lit quale, sempre . secondo il Rapporto tecnico, 
andrebl!>e ancora completata, a Gorizia, comgiuugendo mediante 
un' apposita curva la nuova stazione presso Castagnevizza con 
quella della Meridionale, mentre a Trieste la congiunzione fra le 
due stazi,oni dovrebbe aver luogo col mezzo dell'esistente binario 
lungo le rive ed an<.lrebl!>e migliorata in avvenire cos.truenào una 
ferrovia attraverso la città sottopassando il colle di S. Vito. 

In quanto alla diramazione per Prewald ed Adelsberg che 
si st.acchHebbe, come accennato, da Copriva, afferma per ultimo 
il citato Rapporto tecnico, che la linea Gorizia-Copriva-Adelsberg 

presenterebbe condizioni molto più favorevoli clell' anteriormente 
immaginata per la valle del Vippaco. 

Tutte le esposte considerazioni non potrebbern essere accolte 
senza riserve; però sta il fatto, malgrado le molte eccezioni da 
sollevarsi, specialmente ill linea tecni ca, cfue il progetto in pre
sentazione rappresenta, anche esaminato nei suoi particolari , una 
delle possibili soluzioni rlel grave problema ferroviario, che da 
tanti anni preoccupa le locali corporazioni cittadine e va quindi, 
a sommesso mio parere, per motivi cli alta opportunità, incondi·
zionatameote appoggiato. 

Nello stesso tempo però non l'.iterrei cli avere corrisposto 
appieno· alla .fid1:10ia onàe codesta spettabile Deputazione volle 
onorarmi se sottacessi q uolle considerazioni, che dall' esame del 
progetto generale sorgono spontanee, come pure se non accennassi 
a quelle -modificazioni o migliorìe che, se non altro nell' avveni·re, 

potrebbero essere attuate. 
Oltre alle citate asserzioni del Rapporto tecnico, non pos

sono poi venir sorpassate alcune delle motivaz.ioni che accompa· 
guano il progetto di legge presentato al Parlamento il 22 febbraio 
p. p. ed in ispecialit.à le · tre principali, che sarebbero, per quanto 
concerne la traccia Gorizia - Opcina - Trieste, i,n primo ·luogo i 
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rigu.a,}'(li strategici, che per eufemismo vengono chiamali interessi 

generali dello Stato (gesammtstaatliche Riicksichten), quindi !'·im

portanza dell'assoluta indipendenza da/la Mel'idionale e la neces
i;i tà cli non lederne J)/'elesi diritti e finalmente riguardi agli in/e
ressi locali, nonchè la possibilità di una eventuale economica con

giunzione di Gorizia cou Adelsberg. 

Ora è molto dubbio se sia giustificata la prevalenza dei cri
tel'i militari quando si tratti dei più gravi i11teressi commercinli 
dello Stato e quando ne venga inceppata la giusta soluzione dei 

concomitanti problemi di tecnica ferroviaria. Nè posson0 valere

certamente le considerazioni strategiche per accrescere la prnspe

rità delle popolazioni; si costruiscano pure le linee ferroviarie 

ritenute necessarie per la difesa dello Stato, ma si ammetta, il 

progressivo, libero e razionale sviluppo della viabilità commerciale 

indicato sempre dalle condizioni naturali dei luoghi e richi,esto 

imperiosamente dalle ognor più incalzanti esigenze della vita eco

nomic:1. 

Epperò, pur, accogliendo con grato animo aache il pr@gelto 

della Wocbein, non può riescire del tutt.o gradito, ad esempio, se 

per asseriti riguardi militari la prosecuzione della fenovia dei 

Tauri non avverrà direttamente peF il Predii o per il Ma11gart, 

mentre -la deviazione per la valle della Wochein, non solo aumenta 

di oltre 15 chilometri il percorso, ma sposta l'internodio da Tf-!.rvis 

verso orieute fino ad Assli11g, con evidente van,taggio per Fiume 

a _scapito di Trieste. E per analoghi motivi viene sag,rifica,ta la 

linea del Vallone, sostituendovi quella meno vantagg,i0sa G0,rizia

Opci11a· Trieste. 

E neppure sembrano pienalllente attendibili le assen:ioni 

re.Jative ali' 1mp0Rsib11ità di rendere la linea del V11llone indi,pen
clcnte d,illn Meridionale, come pure di non tangere i diritti di 

vrtlaz ione che le furono assicurati coi §§ :23 e :!5 della sua con

cessione; di fatto non si potrebbero accampare queste eccezion.i 

per una ferrovia, che, partendo dalla nuova s,tazione di G0Fizia 

dietro il Castello, scendesse per il Vallone a Duino e costeggiando 

il mare secondo il progetto del 12 decembre 1867, e-ntrasse neUa 

stazione di smistamento dell' i. r. Ferrovi,a deUo Sta,t0, presso 

Barcola, donde, senza toccare affatto la stazione dell·a Meriàionale, 

pi;osegnisse in galleria sotto i colli dì Gretta e <li Scorco-la e 
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quindi seguendo la traccia dell~ lii-ma di circo.nvallazione già ri
pe.tutamente proposta ilei Municipio di Trieste, facesse capo, in 
Vii.I di Muggi,a e alla stazione di S. Andrea. Con questo tracciato 
la nuova ferrovia, non so.lo 110n si .potrnbbe dire- incuneata nell-a 
Meridionale, ma ne risulterebbe del tutto ind,i,pendeute e in condi
zioni di!, noll suscitare q.uestiou,i intorno ai già accennati rapporti 
di diri,tto 

La congiunzione d1i Gori-zi_a con Trieste per il Vallone è del 
resto,, come · detto, ric(;)nosciuta preferibile ad ogni al-tra, tan.to 
nell'accompagnatoria del progetto . di legge, quanto nel Rapporto 
tec.11ico dell' o,per!\tO in presentazione. E,, valga il vero, gl1i elementi 
delle nlternative per la linea Gorizia-Trieste, riassunti nel segu,ente 
specc1i,ietto, p&rlano a,b},,astanza eloquentemente 

LINEA 

Per il Vnllone 
(progetto del 1867) 

Per Opeina .. 
(progetto del 1889) 

Per N·abresina 
(Meridionale) 

I I I 5 6J 12~ 3~3 .• 30 . 70 9 53 2 41 ·2 

25 3l11, 61ol '2n0143 o7 19 114 7 6.4 

f>4 14 2 1671 390 1901 - - - 93 54 

Emerge dunqqe, prescindendo, dal raffronto _degli altri d!!,t.i, 
che, se oggi il giro vizioso di Nabresi,na costringe ad una saliti!-, 
colla pendenza del 140/oo, ijno a 16.7 m. sul mare, la nuova linea 
ricbied,erà l'ascesa. &ul Carso colla pendenza del 250/oo fino 11. 

31:"J m. d'elevazi.one, in regione. espost,:~ pure a peri.coli d' interru
zione durante l'inverno,, m_el)tr(l col progetto d!ll Va!Jone si sq_pe
rebbe l' inconcluc-lente spartiacqua qelle case Bonetti alla c;otn di 
65 metri, svi,lup,pando un percorso di soli. ~6.6 chiloD,Jetr-i da 
S. Andrea, il) regione completamente rip/lrata e sen.z11 sorgass~re 

la pen~enza del :>0/oo-



Si aggiunga che colla costruzione della ferrovia del Vallone 

sareblie realizzata pure, mediante uua semplice biforcazione a 

Duino, quella vagheggiata linea litoranea Venezia-Trieste, ben a 

ragione denominata dil'ettissima, chiamata a ·s·oddisfare ·altri im

portauti postulati ferroviari ed economici. 

In quanto poi agli interessi locali; ché nel caso · concreto 

sarebbero affatto inconcludenti, dovrebbesi ritenere più consulto il 

provvedervi, al caso , mediante ferrovie lo cali economicht?; anzichè 

volerli favorire riportando un' arterie di primo ordine, destinata a 

divenire d'importanza mondiale, già discesa a 82 m. sul liv.elio 

del mare, di · nuovo fino a · 315 m. di elevazione, èion a 233 m. 

oltre quanto sarebbe stato necessario. 

Similmente la piccola èconomia nella spesa per una eventuale 

congiunzione di Gorizia con Adelsberg oltre il Carso, anzichè ri

salendo la valle del Vippaco, non può essere considerata quale 

uno degli argomenti che potessero giustificare uri grave peggio

ramento del tronco Gorizia-Opcina-Trieste, il quale resterebbe pur 

sempre l'ultimo tratto della grande ferrovia Tauri -Blirengraben

Wòchein-Trièste lunga complessivamente 290 chilom. e ric;hieç_leQte .. 

un impiego di 182 milioni di coron e. 

Là.onde uon va escluso' che in uu avveuire più o meno re

moto, si possa procedere ad una correzione di questa linea, adi

bendo il tronco Gorizia-Opcina-Trieste al riervizio locale e com

pletando la rete mediante la costruzione della linea del Vallone 

e la sua prosecuzione a tergo della città flue al golfo di Muggia. 

Lo sbocco della progettata ferrovia nella stazione di S. Andrea 

· richiede poi, oltre agli ampliamenti previsti ed indicati nel Rap

porto tecnico, pure l'immediata esecuzione in quella località di 

adeguate opere portuali, per l' approdo dei navigli e per l' otte

nimento delle ampie aree occorrenti al deponimento delle merci 

ed alla costruzione di magazzini Dimodochè risulta ancora una 

volta dimostrata · 1, opportunità delle ·proposte avanzate in argo

mento al Governo imperiale da codesta spettabile Camera di 

commercio in unione ali' inclito Municipio, mediante la: Relazione 

compilata dal sottoscritto in data 10 gennaio 1898 :-
Ed anzi alcuni de: · concetti ·svolti in quelJ.a Relazione ed 

esposti nei piani ad .issa allegati , se allora potevano se1ri'brare · a 

taluno per avventura esagerati o prematuri , acq11ista110 ora nuova 
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vigoria e valore di attualità, poichè lo sfogo uel golfo di Muggia 

di una nuova ferrovia di primo ordine proveniente da importan

tissime regioni del!' Europa centrale, renderà fra breve insufficienti 

le rive e gl' iuterrimenti che si vogliono intanto costruire a 

S. Andrea. E poichè, oltre agli esistenti, nuovi stabilimenti indu

striali sorgerauno e sotto Servola e nella valle di Zaule, in modo 

che anche colà si richiederanno e rive, e moli, e interrimenti, 

sarebbe ±in d'ora consulto di prevedere nel tracciato ferroviario 

in presentazione le opportune diramazioni di binari anche per 

quelle località. 

Così pure in attesa, come detto, della ferrovia di circonval

lazione da Barcola fino al vallone di Muggia, la quale, mante

nendosi in una zona di poca altitudine percorresse le insenature di 

Guardiella e di Rozzo!, SH.rebbe desiderabile, per il vantaggio del 

nostro suburbio e delle sue industrie, che intH.nto venisse atabilita 

la possibilità di un servizio locale sul tratto scendente dall' alti

piano al mare mediante tre fermative, rispettivamente in Cologna, 

in Guardiella ed in Rozzo!.*) 
Dai dati di fatto presentati e dalle esposte considerazioni 

risulta assodato, a mio sommesso avviso, che il progetto in pre

sentazione, sebbene in molte parti perfettibile, riescirebbe pure di 

grandissima utilità ai commerci della Monarchia e conseguente 

mente agli interessi di Trieste; sarebbe dunque senz'altro giusti

ficato l'appoggio che sperabilmente non gli mancherà da parte 

delle corporazioni interessate. 
Ed in tale attesa, coi sensi della massima osservanza, mi 

raffermo di codesta spettabile Deputazione di Borsa 

Trieste, 9 maggio 1900. 

devotissimo 

Gairinger m. p. 

*) Ali' atto della revisione della traccia la Commissione accolse la pro
posta avanzata dai delegati del ~Iunicipio e della Camera di Commercio per 

due di queste fermati ve e precisamente in Guardi ella e Rozzo!. 
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