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Un soffio salutare ravviva l'Austria rig·enerata, e desta i vasti 
dorninj dell'Impero ad attiva vita intellettuale. :Malgrado i perigli 
che minacciano al di fuori, e acl onta delle difficoltà intestine pro
gredisce indefessa l'opera cli una benefica Costituzione. Il principio 
dell'unità clell' Impero guadagna terreno cli g·iorno in giorno, ed a 
misura che l'interno edifizio si rassoda rinvigorisce il valore e la 
possanza della :Monarchia di rincontro all'estero. 

Niuno vorrà al ceito disconoscere questa buona piega, e seppur 
i flutti sieno tuttora in movimento il porto cli salvezza è però vicino, 
e sotto l'egida di un Monarca, che sta a livello dello spirito del 
secolo, la patria nostra comune va incontro ad un'era novella di 
gloria e cli grandezza, di prosperità e di generale benessere. -

I cittadini animati da sentimento di patriottismo seguono in
tenti e fiduciosi gli sforzi, con cui il Governo ed i Rappresentanti 
dell'Impero diriggono la nave dello stato verso un tanto fine; ognuno 
sentendosi parte del gran complesso, saluta giulivo ogni nuova con
quista della huona causa, misura col pensiero il cammino che resta 
a farsi, e si fa animo ad esporte con franchezza quelle idee e pro
poste, che giudica atte a promuovere il comune benessere. 

Mossi noi pure da siffatti sentimenti ci facciamo lecito di chia
mare l'attenzione ad un oggetto il quale, benchè pel momento posto 
in riserbo per causa di preponderanti interessi politici, è degno tutta
volta dei più serj riflessi: giacchè, come ci studieremo di por qui 
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appresso in evidenza, urge che l'Austria si adoperi a tutta possa per 
dilafa,re il suo ori.rz011te politico-co111111ffc-ia.le, affine di associarsi atti
vamente al c0111111ercio mondiale trcmsoceanico. 

Questo argomento ci porta sopra un terreno poco cognito, per
chè di rado esplorato; laonde ci facciamo servire di guida i lumi e 
la lunga esperienza di coloro, che conoscono di propria veduta e per 
estesi studj, quanto concerne la nostra navigazione ed i nostri rap
porti commerciali di oltremare. Possa la breve nostra esposizione, 
intesa a cooperare alla soluzione di un'importante questione di pub
blica economia, trovar favorevole accoglimento. 



I. 

Dacchè gli uomiui hanno incominciato a ricorrere a scam
bievole assistenza per soddisfare a' proprj bisogni ed alle proprie 

tendenze, furono sempre le comunicazioni fra il centro di produzione 

ed i luoghi di consumo, precipua condizione di scambio; sono desse 
che hanno dato vita al commercio ed all'industria. 

Il mare è la via di comunicazione più semplice e conveniente 
di ogni altra, e quindi si fu ai suoi liti, che la coltura ebbe il suo 
primo e duraturo sviluppo; ivi si formarono nei tempi i più remoti 

degli stati, che pervennero ad un grado di potenza superiore di gran 
lunga alla loro estensione territoriale ecl al numero dei loro abitanti, 

e che esercitarono perciò decisiva influenza sulle sorti dell'umanità. 

Anche a' nostri dì, ad onta del progredito equilibrio nelle con
dizioni dei popoli civilizzati, si può desumere lo stadio di coltura e 
prosperità di una nazione qualsiasi, dalla natura e dall'utilizzazione 
delle comunicazioni, che uniscono i suoi centri di produzione e di con
sumo a quelli dell'estero. 

Le ferrovie hanno . accresciuto infinitamente l'influenza de' com
merci sulla vita intellettuale, intrecciandosi in terraferma ad una 
gran rete di comunicazioni brevi e sollecite, ed operando sui conti
nenti il pareg·gio fra produzione e consumo. Il principale loro merito 
sta però in ciò, che congiungono al mare i più discosti territo1j, i 
quali sono in tale guisa resi accessibili al commercio marittimo, cui 
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servono cli complemento, stabilendo così le ferrovie la comunicazione fra 

i mercati dell'interno e le più lontane regioni del globo terracqueo. 

L'Austria possiede estesi tratti di costa ali' Adriatico, il quale 

è sotto Yarj aspetti ottimamente situato, formando vasto e centrale 

golfo del Mediterraneo, che maggiormente si protende verso Setten

trione, costituendo così per la Monarchia, e per l'Europa centrale, la 

via marittima che conduce ai doviziosi paesi del Mediterraneo, e che 

mette in comunicazione coll'Atlantico. 

L'Impero possiede inoltre una ben diramata rete di ferrovie, e 

quindi ci sarebbero i due fattori principali per un' attiva comparte

cipazione al commercio mondiale; ma quello che pur troppo fa di

fetto sinora, si è la combinata azione di questi due fattori; il com

mercio dei litorali non stando in adeguata connessione con quello 

delle più importanti provincie della Monarchia, e gravitando anzi 

quest'ultimo in direzione opposta, cioè verso Maestro e Tramontana. 

Il sistema ferroviario austriaco si formò a raggi movenclo dal suo 

punto centrico, che è Vienna, e le prime strade ferrate traversarono 

quelle provincie, che più delle altre erano avanzate nell' agricoltura 

e nell'industria, e che presentavano perciò le condizioni essenziali 

cli un lucroso esercizi9, unite a minori difficoltà di costruzione. 

Ne venne di 11;turale conseguenza che le ferrovie del Notcl

Ovest e del Norte, sino ai confini della Slesia e della Boemia, in 

congiunzione coll'estesa rete cli strade ferrate della Germania setten

trionale, furono portate a compimento, allorchè il petroso deserto del 

Carso teneva ancora disgiunti i Litorali austriaci dal centro della 

Monarchia; che la diretta comunicazione ferroviaria fu stabilita coi 

porti esteri prima che coi prop1j : che si favorì il traffico di se

conda mano a spese del proprio commercio marittimo, e che i rap

porti delle più prospere provi11cie austriache si volsero talmente verso 

il Norte e Nord-Ovest, che desse divennero sino a Lubiana dipen

denza dei porti germanici, ed in seconda linea, dei porti clell' In
ghilterra; laddove i litorali austriaci, isolati dal grande complesso 
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della Monarchia, dovevano accontentarsi del loro commercio inter
medio. 

D'allora impoi si ultimò la ferrovia meridionale sino al porto 
cli Trieste, dando con ciò principio ad un intensivo congiungimento 
delle coste marittime colle provincie continentali; ma ad onta di 
ciò non venne fatto per auco per vm:i motivi al nostro commercio 
marittimo di esercitare una decisiva influenza sul promuovimento 
della patria produzione, e sul tanto necessario incremento della na
zionale ricchezza. L'esterno commercio tutto clelht Monarchia ha un 
carattere cl' indigenza, che anche il pitì. fervido patriottismo non può 
disconoscere. La poca rilevanza comparativa clell' introduzione in 
Austria di esteri prodotti, e quindi del loro consumo interno emerge 
ad evidenza dagli introiti clazimj, i quali dal 1852 sino al 1862 
ascendettero annualmente da quattordici a sedici millioni cli fiorini, 
rimanendo perciò in questo lungo spazio cli tempo quasichè stazio
na1j; laddove questi introiti aumentarono straordinariamente entro 
lo stesso periodo in Inghilterra, in Francia e nei paesi della lega 
doganale. 

Poco confortanti del pari sono le resultm1ze clell' esportitzione 
austriaca; a mala pena puossi additare un articolo, che sia fornito 
dall'Austria al commercio mondiale in copia tale da primeggiare sui 
mercati esteri, assegnando così all'esportazione austriaca conveniente 
posto negli scambj fra i due emisferi. Lo stesso commercio all' in
grosso dell'Austria è di puro dettaglio. Le singole eccezioni servono 
soltanto a confenmt della regola. Qui giova ricordare la favorevole 
congiuntura clell' anno 1861, in cui fu concesso ali' Ungheria, in se
guito agli scarsi raccolti dell'Europa occidentale, di far la sua prima 
comparsa sul mercato mondiale, portandovi il suo frumento a parec
chi milioni di staja. Questo soprappiù cli transito provocò attivis
simo movimento sul Danubio, sulle ferrovie, nel porto di Trieste; le 
borse non indugiarono a segnarne il benefico effetto sulla valuta; 
i lucrosi ricavi agevolarono il pagamento delle imposte in Ungheria, 
e le arti ed i manufatti ebbero in Austria accresciuto spaccio. Grandi 
erano le speranze e varj i progetti cui l' inusitato fenomeno diede 
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vita; ma altrettanto amaro il disinganno allorchè si scorso non es
sersi trattato che cli una transitoria congiuntura. Però questo inci
dente ha dimostrato ad ogni modo quale profitto si potrebbe trarre 
in favorevoli circostanze dalla proverbiale dovizia dell'Impero, in 
tesori della natura non peranco utilizzati, ed in forze economiche 
tuttora inceppate. 

Non meno della produzione primaria abbisogna l' industria 
austriaca di spiegare la sua azione verso l'estero. Se a maggior di
mostrazione di questo asserto vi fosse cl' uopo cli prova, l' avremmo 
nei recenti attacchi contro i porti franchi austriaci, partiti dal ceto 
industriale della Monarchia. 

Non essendo questo il luogo cli discutere la questione dei porti 
franchi, ci permettiamo soltanto cli prender notizia del fatto, che gli 
aviti sfoghi non sono più bastevoli alla nostra industria, che dessa 
si sente in grado di entrar in lizza coi paesi industriali che van
tano maggiori progressi, e che non invoca già più l'estensione del 
suo smercio per le vie inclù-ette sinora calcate, che conducono ai 
porti del Nord-Ovest clell' Europa, ma bensì mediante i porti austriaci; 
cioè col mezzo del nostro co1mnercio niarittùno. 

Chi dubiterà adunque che il bisogno di emanciparsi dalle at
tuali condizioni di transito non sia generale e profondamente 

sentito? 

Nel complesso delle circostanze politiche, economiche e finan
ziarie dell' Impero sta l' urgente stimolo cli dischiudere nuove ed 
abbondanti sorgenti cli nazionale ricchezza. 

Ciò può avvenire soltanto a condizione che l'Austria si scuota 
dall' indifferentismo aclclimostrato sinora in punto di politica com
merciale, e che conquisti colle esuberanti sue risorse cospicuo posto 
nell'attivo commercio mondiale; poichè sino a tanto che i rapporti 
esteri dell'Austria si aggireranno entro l'usata cerchia non è da spe

rarsi un risorgimento. 
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L'attestato onorevole che si sono meritati i prodotti industriali 
della :Momirchh, nelle differenti esposizioni mondiali, e nominatamente 
da ultimo a Londra, è incoraggim1te testimonianza di abilitiL e cli 
progresso; ma questa non è sufficiente per procacciare ai medesimi 
considerevoli sfoghi nell'Occidente e nel Norte di Europa; sicchè 
l'esportazione cli prodotti austriaci in quelle direzioni non può di
venir di grande momento che mercè congiunture speciali, dalle quali 
convien trarre bensì ogni miglior partito, ma su cui non puossi con
tare con sicurezza. 

Al Nordest troviamo h, Russia rinchiusa in un rigido sistema 
proibitivo; al Sud l'Italia, ove formano ostacolo le condizioni politi
che ed un antagonismo che si manifesta in ogni rapporto. Colla 
Turchia per ultimo, coltiviamo, è vero, un commercio assai impor
tante; ma l' epoca della maggiore sua floridezza è già trascorsa; 
specialmente dacchè il commercio intermedio per questa via, un dì 
sì lucroso, ha do11uto cedere largo campo agli attuali attivissimi 
rapporti diretti fra l'Europa occidentale ed il Levante, addotti dal-
1' abolizione della legge cereale in Inghilterra, e dalla guerra della Cri
mea. Gli Inglesi ritirano adesso i grani direttamente dal Mar nero 
e cl' Azoff, il transito austriaco e la vendita intermedia delle frutta 
hanno cessato del tutto; i ricchi prodotti del!' Asia minore e del-
1' Egitto, incettati sul luogo cli produzione per conto cl' Inglesi e 
Francesi, vengono spediti direttamente per mare; il Lloyd Austriaco 
che introdusse la mwigazione a vapore in Oriente, resiste a stento 
alla potente concorrenza cli società estere larg·amente sovvenute; i 
mercati del Levante riboccano cli manifatture inglesi; in tutti i ge
neri cli lusso domina la moda francese; insomma la posizione del-
1' Austria in Oriente è divenuta assai scabrosa sotto ogni aspetto. 
Con ciò non sia detto però che alla richiesta energia, ed all'accorta 
utilizzazione del vantaggio della propinquitlt, non possa riescire cli 
anantaggiare i nostri rapporti col Levante; ma alla fin fine è quello 
rn1 mercato da troppe parti invaso, e le condizioni politiche ed eco
nomiche della Turchia sono in troppo dissesto, perchè si possa spe
rare una notabile ripresa del nostro commercio con quelle parti. 
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Se vogliamo realmente portarci avanti è giuoeoforza volger lo 
sguardo franco ed animoso verso più lontane regioni, non senza col
tivare con assidua cura gli antichi nostri rapporti; con vien annodare 
nuove relazioni con quei paesi, i cui prodotti naturali ed industriali 
differiscono dai nostri in guisa da promettere uno scambio vantag
gioso. Se non siamo peranco in grado cli esitare profittevolmente i 
nostri manufatti nella lega daziaria, in Inghilterra, in Francia, nel 
Belgio e nella Svizzera, ciò non significa che non possiamo imiarli 
direttamente su quegli esteri mercati cli consumo, ove gli Inglesi, i 

Francesi, i Tedeschi del N orte, i Belgi e Svizzeri sogliono spedire 
i loro, e tanto meno è da dubitare che potremo sostenere la con
correnza in quei paesi, ove ci favorisce la posizione geografica, il 
trasporto a più buon mercato ecc.; dappoichè stando ad asserzioni 
degne di fede, corrono già adesso non pochi prodotti prettamente 
austriaci, come p. e. i panni di Briinn, varie chincaglierie ecc. sotto 
etichetta inglese, francese ed anseatica, e molti galloni di vino un
gherese si vendono a carissimo prezzo per vino genuino di Bordeaux. 

Piuttostochè abbandonare a commissionarj il profitto dello 
smercio, non sarebbe meglio che ci recassimo da noi sui luoghi di 
consumo; che ci spingessimo innanzi ovunque vi sia ancora da gua
dagnare, e che visitassimo i mercati che non sono ancora troppo invasi? 

In luogo di ritirare i prodotti esteri da terza e quarta mano, 
per Amburgo, Stettino o Brema, o nella miglior ipotesi cli comperar 
a Trieste dei carichi viaggianti, aggravati da provvigioni di esteri 
mediatori, non converrebbe forse meglio di provveder direttamente al 
nostro consumo, comunicando mediante i nostri navigli coi luoghi 
di produzione? Se i generi coloniali, che oggidì non sono più oggetto 
cli lusso, ma di pura necessità, ci verranno a costar meno, ne cre
scerà il consumo, e quindi anco l'introito daziario. Se le materie prime 
occorrenti all' industria manufattrice si acquistano a minor prezzo, 
questa si consolida, e fornisce alla sua volta i proprj prodotti a più 
buon mercato, aumentandone l' esito. 

}[ ell' escire però dagli attuali angusti confini del commercio 
austriaco ci si schiude dinami un immenso orizzonte; ci appare un 
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mondo intero, che sinora fu noto in Austria ~oltanto nelle scuole e 
nei gabinetti dei letterati; un mondo ripieno di vita e di opero
sità, l'arringo delle altre nazioni civilizzate, ove il genio del com
mercio ripo1-tci tutto giorno inauditi trionfi, ove l'attività e la col
tura europea spiegano tutto il loro a,scendente, rimpetto al quale 
crollano regni ed imperi che datano da migliaja di anni ; ove infine 
gli interessi dell'umanità si dispongono ad un' assimilazione e soli
darietà, che non ha paragone negli annali della civilizzazione. 

Lunga pur troppo è la serie di omissioni e di pretermesse 
opportunità che abbiamo da segnalare! 

Guardiamo al continente d'America, di tanto ravvicinato in 
questi ultimi tempi all'antica Europa, mercè le celebri esplorazioni 
di Maury, ed i progressi della costruzione navale. - Fatta astrazione 
dai paesi occupati dalla stirpe Anglo-Sassone, qual vasto campo di 
operosità non presentano oltre le Antille, le già colonie spagnuole e 
portoghesi! Territorj incommensurabili, forniti a dovizia dei più pre
:dosi prodotti della torrida zona, non meno che della temperata; 
abitati da popoli di origine latina, decaduti è vero, per lungo poli
tico scompiglio, ai quali è però innato il bisogno dell' incivili
mento europeo, cui possono soddisfare in grazia delle inesauribili 
ricchezze della natura che stanno a loro disposizione. Vista la loro 
propensione al lusso, e la totale mancanza di propria prodotti
vità industriale sono dessi rimessi all' Europa per gli infiniti loro 

bisogni. 

'l'utti i popoli commercianti partecipano in questo luGroso mo
vimento ; dappertutto si trovano Inglesi ed Americani ; i Tedeschi e 
gli Svizzeri li seguono in ogni dove pressochè di pari passo, e non 
v' ha quasi porto di qualche importanza, ove non si rinvenga una rag
guardevole colonia commerciale tedesca, intimamente legata alla 
madrepatria; gli opulenti negozianti di Amburgo e di Brema non 
tralascictno di far istruire per varj anni i loro figli nell'alta scuola 
del commercio d'America; i Francesi sostengono anche colà in tutti 
i generi di moda e di raffinatezza la propria superiorità; infine nel-

\ ' 



10 -

l'universale gara del guachigno e del profitto concorrono tutte le 
firme e tutte le bandiere, ad eccezione rlell' austriaca! 

Quali guadagni non si sarebbero potuti realizzare subito dopo 
la scoperta degli strati auriferi della California e dell'Australia ? . 

Considerando la strabocchevole copia di ogni sorta di generi, 
occorsi a soddisfare ai bisogni degli esploratori d' oro, affluiti da 
ogni dove a centinaja di migliaja, in quelle contrade, per lo addietro 
inospite e deserte, i quali dovettero esser provveduti attraverso 
l'Oceano di viveri, di utensili, di vestimenta e di mobilia, talchè i 
valori subirono un totale spostamento, e gli oggetti che aveano al
trove prezzo vilissimo, diedero favolosi profitti; considerando tutto 
ciò è da deplorarsi altamente che nè la navigazione, nè l' esportazione 
austriaca non abbiano seguito questo impulso, che non ha esempio e 
che perdurò varj anni. 

Se miriamo indi alla florida colonia del Capo; alle Indie Orien
tali, che sono da tempo immemorabile la Mecca del commercio mon
diale, ove l'Inghilterra si creò da un secolo a questa parte un do
minio maraviglioso di oltre a cento e dieci milioni di sudditi; -
a Ceylon, a Singapore, il luogo di convegno di tutte le bandiere, ai 
ricchi paesi di Siam e della Cocincina, alle importanti colonie degli 
Olandesi nel mare della Sonda, rette con ordine esimio, all'Australia 
ed all'Oceania, alle isole Filippine, alla Cina ed al Giappone, non 
troviamo in tutti questi dominj e regni, la cui vastezza, varietà, 
abbondanza di prodotti e ri gogliosa vitalità confondono la mente, la 
benchè menoma traccia dell'operosità commerciale dell'Austria. 

Si può far il giro del globo e non si troverà fuori dello stretto 
di Gibilterra nepp1we wt negoziante austriaco, fosse anco semplice 
agente commerciale, che stesse in relazione d'affari colla Madrepatria; 
ad esclusione degli Stati Uniti dell'America e del Brasile settentrionale 
l'Austria non ha rapporti commerciali e marittimi, nè relativi trat
tati, con alcuno stato trnnsocecmico. Persino la sua rappresentanza 
consolare vi è rada a~zichenò, e sussiste poco più che di nome; I 
pochi bastimenti mercantili austriaci, che si avventurano all'azzardo 
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al di là dell'Equatore godono appena qu1i e fa in alcuni punti prin
cipali la più indispensabile tutela, e non vi ha Europeo, che in quei 
discosti paraggi si trovi sì privo di consiglio e di assistenza, e che 
si senta tanto derelitto quanto l'Austriaco. 

Nell'Asia orientale avvenne a' nostri dì un sovvertimento di por
tata incalcolabile, che farà perennemente epoca nella storia delle umane 
vicende; l'impero cinese che conta una superficie di 385,000 miglia 
quadrate, e 350 milioni cli abitanti è stato astretto da un pugno 
di soldati e marini europei ad .1,b battere le barriere reputa.te insor
montabili, che separavano da migliaja di anni il resto del mondo 
dal celeste Impero. 

Questo è ora aperto al c01mnercio di tutte le nazioni, in virtù 
di solenni trattati, sanzionati sulle rovine del palagio imperiale dei 
ì\fandsciù, e persino le isole del Giappone che si tenevano più rigo
rosamente segregate che non la Cina, dovranno cedere all'urto della 
prevalenza europea; il loro processo di decomposizione si compie 
appunto in questo momento. 

Gli Inglesi, cli cui l' interesse diede la prima spinta a questa 
trasformazione, ne ritraggono anche il maggior vantaggio ; le loro 
transazioni :commerciali colla Cina e col Giappone ascendono già 
attualmente a milioni e milioni di Lire sterline. La Francia va 
acquistando in quei paesi significante influenza politica. La Russia 
gravita con tutto il suo pondo verso la frontiera settentrionale della 
Cina; gli Americani si occupano in quei mari dei loro affari, malgrado 
l'infuriar della guerra civile; l'Olanda, la Svezia e la Danimarca si 
sono fatte sollecite a stipulare dei trattati, e persin la Prussia si 
adopera nel lontano Oriente con spedizioni marittime e con missioni 
diplomatiche. 

E l'Austria? 

Sarà un enigma per le future generazioni, come il potente Im
pero dell' Istro, mentre assumeva in Europa payte primaria, tenendo 
colle sue istituzioni ;e col suo progresso cospicuo rango nello svi-
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luppo intellettuale, con una popolazione svegliat.i cd attiva di 36 
milioni, in possesso di litorali marittimi, e di tutti i mezzi occor
rcnt.i ad estesi rapporti COJllinerciali, si sia tenuto, come a bella posta, 
fuori dell'orbita mondiale, in tempi in cui il commercio trasforma 
gli altri emisferi. 

Se le apparenze non ingannano sarà ben presto posto fine a 
questa segregazione. Il Governo imperiale vi ha fatto il primo passo 
preparatorio colla spedizione della Novara, grandiosamente idmita e 
felicemente eseguita. - Questa fregata appartenente all' i. r. nrnrina 
da guerra ha spiegato con grande decoro la bandiera austriaca in 
porti e centri commerciali, ove non era noto neppur il nome del-
1' Austria; essa trovò ovunque rispettosa e cortese accoglienza. Il 
Yiaggio della Novara fornì splendida prova della perizia marineresca 
austriaca; la lotta sostenuta colle anni della scienza contro il tifone 
del 18 Agosto 1858 formerà per sempre una bella pagina negli an
nali della nautica. 

Se i risultati delle osservazioni e delle investigazioni fatte 
dalle sezioni scientifiche di questa spedizione hanno destato meritato 
plauso fra gli scienziati, il ceto mercantile attende alla sua volta 
con impazienza la pubblicazione degli abbondanti materiali di com
merciale statistica raccolti dalla Novara; dappertutto si manifestò 
vivo interesse pei lontani paesi visitati dalla medesima; già alcuni 
armatori austriaci si determinarono a spedire all'avventura singoli 
navigli nel mare indico, e seppur non sono diminuiti gli ostacoli e 
gli impedimenti soYl·accennati, contro cui i nostri bravi capitani hanno 
ivi da lottare, almeno le loro doglianze non trovano più orecchj 
sordi. 

Alcune settimane or sono fu pubblicato da tutti i giornali lo 
scritto del capitano, che comanda il bastimento mercantile austriaco 
»Erzherzog Ferdinand Max« con cui desso faceva noto al suo arma
tore che dovette rinunziare al nolo di 4000 Lire sterline pel Giappone, 
a motivo che in mancanza di trattati i bastimenti di bandiera 
austriaca non sono ammessi in quei porti, ed in pari tempo muoveva 
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esso amara lagnanza per la clifettuosità dei consolati austriaci in 
quei mari. 

Anche la Camera cli commercio di Trieste instò da ultimo con 
rimostranza diretta al Ministero del commercio, per la riorganizza
zione del sistema consolare in quei paraggi, a miglior tutela dei 
traffichi e della navigazione austriaca, ed i giornali esortano ed in
citano quasi giornalmente a maggior estensione dei rapporti commer
ciali dell'Austria coll' estero. 

Fu già discorso cli seij progetti per istabilire delle linee di 
regolare navigazione a vapore coll' Atlantico e coi paesi siti al di 
là dell'Egitto; persino l'idea originale cl' intraprendere il giro del 
globo colla partenza da Vienna e da Trieste, dandogli il carattere 
di una gita di piacere comprova a qual seguo il pubblico si sia fa
migliarizzato col concetto di vaste imprese. 

A nostro vedere è ormai tempo che il governo imperiale metta 
ordine e sistema in questi varj impulsi ecl iniziative, per impedire 
uno sparpagliamento di forze, e che con ferma mano li guidi allo 
scopo pratico di ogni possibile miglior realizzo dei prodotti nazio
nali, innalzando ad elevn,ta potenza la operosità commerciale del

l'Austria. 

Per quanto sia da apprezzarsi lo slancio di singoli individui, 
è nullameno la meta che ci siamo proposta, di troppo difficile con
seguimento, perchè possa bastarvi la forza individuale. Non è suffi
ciente che un negoziante austriaco si porti in un punto qualsiasi 
della terra, per aprirvi negozio, o per farvi commercio di permuta. 
Stante il considerevole avantratto che hanno le altre nazioni com
merciali a nostro confronto, l' intensivitìt delle loro relaz_ioni, la loro 
superiorità pecuniaria, e pratica dei luoghi, non sadt facile compito 
del negoziante austriaco cli fornire al mercato austriaco i generi 
esteri acquistati direttamente nei luoghi di produzione, a prezzi 
migliori di quanto vengono a costare in Austria col ritirarli dagli 
emporj mondiali dell' Europa quali sarebbero Londra e Liverpool, 

Amsterdam ed Amburgo, Havre Marsiglia. 
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:Malagevole del pari riescirà all'esportatore di manufatti e pro
dotti austriaci, sieno pur questi cl' intrinseco merito, il gareggiare 
nei 1iaesi transoceanici colla concorrenza clell' estero; attesochè ci 
resta ad apprender molto cli quanto concerne l' apparecchio dei ge
neri, l'esterna apparenza, l'arte degli annunzi e quanto di più ne 
promuove l' esito spicciativo. 

Abbiamo ancora da studiare attentamente il gusto dei consu
matori esteri, e l'accordare i fidi domanda molto discernimento. 

Un passo falso nei primi esperimenti sarebbe di tanto mag
giore discapito, quanto più limitata sia la forza èhe ci è dato cl' im
piegare in operazioni di gnn portata; un eventuale sagrifizio da parte 
dei primi speculatori intimorirebbe gli altri per molto tempo, e 
distoglierebbe da posteriori fondate intraprese. 

A favoreggiare la buona causa occorre quindi in primo luogo 
un piano concreto, grande previdenza e circospezione nei primordj, 
ed un' esatta scelta dei generi di scambio. Incombe viemmaggior
rnente al Governo di porsi a capo di questo impianto, poichè desso 
soltanto è in grado di rimovere gli ostacoli, che si frappongono allo 
sviluppo dell'estrinseca nostra azione commerciale; sia dal punto di 
vista internazionale, sia a causa d1 singoli difetti e mancanze nella 
propria legislazione ed amministrazione. 

Quando vi saranno delineate le vie a grandi contorni, ed ap
pianate, allora, ma allora soltanto, si avvalorerà lo spirito cl' intra
presa individuale, o delle società che saranno per costituirsi; e gli 
sforzi ed i sagrifizj che si dovranno fare in questo, come in ogni 
altro incontro, ove trattasi di grandiosi divisamenti, condurranno 
tanto più sicuramente al proposto intento, inquantochè il movimento 
intellettuale che agita i popoli dell'Austria, dopo l' elargimento di 
liberali istituzioni, farà escire anche l' economica azienda dalle anti
che pastoje. 

A tutte queste considerazioni si collega la questione del canale 
marittimo di Suez. 
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Se si effettua questo canale, il quale, unendo il Mediterraneo 
al Mar rosso, l'Europa centrale colle Indie orientali e coi paesi che 
si attergano all'Asia, riaprirà integralmente la via commerciale, che 
dai tempi dei Tolomei sino a quelli cli Vasco di Garna rendeva po
tenti e ricche le contrade del Mediterraneo, tale avvenimento darà 
senza dubbio altro indirizzo al commercio mondiale, e favoreggierà 
specialmente quegli stati, ai quali il cammino marittimo pei mer
cati dell'Oceano indico sarà maggiormente abbreviato in grazia della 
loro posizione geografica. 

In cotale favorevole situazione si trova l'Austria; dappoichè 
Trieste dista da Bombay per la via del Capo di Buona Speranza 
13,000 leghe marittime, e per Suez invece sole 4200; si risparmierà 
adunque per quest'ultima via 8800 leghe marittime, cioè due terzi 
della rotta; quandochè la distanza da Southampton a Bombay pel 
Capo è di 10,550, e per Suez di 6100 leghe marittime; dal chè 
risulta per l'Inghilterra una diminuzione di soli due quinti del 
cammino. 

I navigli austriaci farannq in certo qual modo il cabotaggio 
del Mar rosso sino a Bombay, essendovi molta analogia tra la na
vigazione di questo e quella dell'Adriatico. Tutte le dicerie intorno 
alla straordinaria difficoltà di solcare a vela il Mar rosso non meri
tano alcun riflesso, secondo il parere delle più competenti autorWt 
nautiche. 

L'asserzione sostenuta con tanta pertinacia, che il taglio clel
l' Istmo fosse tecnicamente ineseguibile è ammutolita, <lacchè uno 
dei prima1j ingegneri inglesi, il signor Hawkshaw ha disingannato 
colle più irrefragabili ragioni gli increduli suoi compatriotti, riguanlo 
alla questione tecnica. Da. quell' istante gli avversarj del canale di 
Suez hanno mutato tattica; essi non deridono più l'opera, ma ten
tano invece cl' impedirne l' esegui mento con ogni sorta di raggiri. 
Però anche questo mezzo riesce frustraneo, i lavori progrediscono 
senza sosta, l' opera grandiosa è troppo avanzata, essa corrispondé 
troppo allo spirito dei tempi ed è sorrett,, da interessi troppo po-
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tenti perchè la definitiva sua ultimazione possa esser rivocata in 
forse. -

Ma persino chi considera la questione del canale di Suez con 

scetticismo non potrà negare, che sarebbe assai arrischiato di rimaner 
indifferenti e neghittosi rimpetto ad un' eventualitit di tanto mo
mento, e che risguarda tanto dappresso l'avvenire dell' Austria in 
punto di politica commerciale. 

Se le speranze riposte nel canale di Suez non dovessero avve
rarsi, ma supposto tutta volta che l'Austria avesse posto piede nel 

commercio mondiale, annodando dei rapporti colle Indie e coll'Asia 
orientale, essa potrebbe benissimo coltivare questi rapporti per la 

via del Capo di Buona Speranza, ed anche per quella di Suez me

diante la ferrovia egiziana, camminando così di pari passo colle 
altre nazioni commercianti; al contrario poi se il canale si effettua, 

e fra breve, come tutto lo fa sperare, e l'Austria non vi si sarà 
menomamente premunita, essa non sarà in grado di trarre alcun 

vantaggio dalla nuova via di scambio, e si troverà con grave suo 
pregiudizio superata dalle altre nazioni. 

Si osservi soltanto quanto avviene a noi d'intorno, presso i 

nostri vicini ed emuli. 

Dovremo forse rimaner indifferenti nel veder la Fretncùt ado
perarsi a tutta possa onde attivare il suo commercio nella direzione 

del canale di Suez, di cui non attese il compimento, per crearsi co
municazione di primo rango, da Suez sino alla Cina, coli' attuare un 
esteso servizio di vapori, dando nello stesso tempo solerte opera 
onde innalzare Marsiglia a principale emporio del commercio mon

diale? 

Mentre la rete delle ferrovie francesi si dirama in ogni dire
zione, a segno che tutti i porti e centri d'industria e di produzione 
trovansi congiunti fra loro e con Parigi; mentre Marsiglia e Bor
deaux, cioè il Mediterraneo e l'Atlantico, hanno un accresciuto bi
nario in vicina prospettiva, sorgono a Marsiglia colossali costruzioni 
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e bacini, atti ad accogliere i navigli e le merci che arrivano, le 
quali ultime vengono a seconda del bisogno caricate immediata
mente sui carri della ferrata, che tocca la riva, oppure riposte nei 
Docks in pari guisa accessibili. In Francia si soddisfa adunque in 
massime proporzioni alle esigenze del commercio, quali sono divenute 
oggidì d'ineluttabile necessità, e gli immensi dispendj da ciò neces
sitati devonvi pur trovare largo compenso, perchè con ciò soltanto 
si spiega la sorprendente apparizione, che di mano in mano che il 
preventivo dello stato s'ingrossa colossalmente nei dispendj, i pro
venti erariali si accrescono ogni anno, e le elevate imposte afflui

scono con facilità. 

Quanto avviene in Italici ci risguarda però più immediatamente. 

Malgrado un disavanzo finanziario, che aumenta di anno in 
anno, il governo di Torino si maneggia con alacrità, e sia pur detto, 
con mirabile successo, a scopi di politica commerciali, che feriscono 

essenzialmente l'Austria. 

Senza soffermarci ai conati di Genova onde soppiantare ognor 
più la nostra navigazione nei porti dell'Arcipelago e del Mar nero, 
e toccando soltanto per incidenza da un lato il trattato commerciale 
colla Prussia dell' anno 1861, e dall' altro, le mire dell'Italia su 
Montevideo, per dove si spedisce appunto adesso una fregata in rin
forzo cli quella stazione navale, dobbiamo qui far risaltare marcata
mente, che la principale tendenza del Governo italiano è diretta 
evidentemente a superare l'Austria nell'Adriatico, e ad attirare a' 

propri porti il nostro commercio marittimo. 

La strada ferrata mena già attualmente da,lle falde delle Alpi 
della Savoja e della Svizzera sino in Ancona, e prima di un anno 
sarà effettuata la diretta comunicazione ferroviaria sino alle sponde 
del Mar jonio, cioè sino a Brindisi. Per l' eseguimento del nuovo pro
getto di condur la ferrata sino ad Otranto si è già costituita una 
società inglese, col fondo capitale di 4 milioni di Lire sterline; 
nel miglioramento dei porti di Ancona e di Brindisi si spendono 
annualmente delle somme immense: in Ancona ha sede una Società 
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di navigazione a vapore, che s' intitola molto significativamente 
l'Adriatica-Orientale, la quale fa al Lloyd Austriaco notabile con
correnza sulla linea fra Alessandria e Trieste, e che prende per ora 
i suoi noleggi in quest' ultimo porto, visto che i raworti commer
ciali fra l' Egitto e l' Italia sono ancora assai scarsi. Il Consiglio 
federale della Svizzera sta già trattando con questa Società per 
l'inoltro della corrispondenza delle Indie via Ancona, Colico - Coira, 
e stando alle replicate notizie dei giornali si coltiva in Italia l' idea 
di creare una linea italiana di navigazione a vapore 1ier Suez e per 
le Indie; circostanza questa, che è tanto meno da trasandare, vistochè 
chi conosce di propria esperienza le condizioni del -commercio delle 
Indie orientali, e dei paesi atterganti, opina che vi sia bensì posto 
per una terza impresa di navigazione a vapore, oltre alla Compagnia 
inglese Orientale e peninsulare ed alle Messaggerie francesi, ma giam
mai per una quarta. 

Con quale fiduciosa costanza si tenga d' altronde di mira in 
Italia l'eventualità dell'effettuazione del canale di Suez emerge dal-
1' ufficioso scritto recentemente pubblicatosi, che la camera di com
mercio di Ancona diresse al signor de Lesseps, Presidente della 
compagnia di Suez, e che riproduciamo qui appiè nell'autentico suo 
testo.*) 

• J A M. Ferdinand de Lesseps, la charubre royale du còmruerce et des 

arts d'Ancòne. 
Ancòne, 21. Juillet 1863. 

Illustre seigneur ! 
Si l'Italie entière accompagne de ses voeux votre entreprise et nourrit 

l'espérance de son aecomplissewent, ces voeux et cette espérance sont d'amant 

plus profonds dans les habitants d' Ancòne, que · le jour où votre grande pensée 

sera devenue un fait, elle ouvrira pour eux une féconde source de vie commer

cia)e, de prospérité et de richesse. En eft'et, le courant puissant qui, gràce à vous, 

va s'étal,lir pour )es échanges entre les océaus orientaux et l'Europe, en divisant 

la navigation du monde entre quatre grandes branches, celle du Danube, celle de 

I' Adriatique, celle de la Méditerranée et de Gibraltar, fera dérher chez uou; un. 

vaste rameau de ces cowmerce::; et une large part des nouvelles rich~sscs. 
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Crediamo di adempiere ad un dovere di patriottismo enume
rando tutti questi fatti che minacciano all'Austria di esser vinta 
nelle stesse sue acque, esponendola al pericolo di perenne esclu
sione clall' attiva compa1tecipazione nel commercio mondiale. Non 
è d'uopo per certo di ulteriore dimostrazione per comprendere come 
una diversione della corrente commerciale nell'Adriatico, dai lidi 
austriaci nei porti cl' Italia, scuoterebbe sino dalle fondamenta la 
possanza dell'Austria nell'Adria. In questo secolo cli positivismo eser
citano gli interessi materiali la più potente attrattiva e decidono 
della sorte degli stati. 

Il vantaggio nella già incominciata lotta per la preponderanza 
commerciale nell' Adriatico è ancora dalla parte dell'Austria. Se 
l'Italia tocca più ad Ostro colle sue ferrate, questo vantaggio è tut
tora più che bilanciato dal maggior tratto di economico transito 
marittimo sino ai porti austriaci, e dalla nostra ferrovia, compiuta 
da lunga pezza attraverso la catena delle Alpi; però se dalla con
troparte si fa ogni sforzo per superare gli ostacoli locali, e ciò con 
una solerzia spiegabile soltanto colle ascose tendenze politiche, e che 
all'opposto nulla si faccia da parte nostra per utilizzare i nostri 
vantaggi naturali, in tale caso pur troppo l'esito finale non può 
esser dubbio. 

C'est pourquoi ceite chambre, int.erprète des vocux du commerce ancònitain 

se tourne Yers vous et vous envoie remerciments et l>ou auguro en favem· de 

l'achèvement prochain de cette oeuvre magnanime. 

Les jalousies poHtiques, )es défiances des puissants ne pourront a.rrèter cette 

oeuvre. La voix de l 'humanité industrielle et pacifiquc qui vous guide providen

tiellem~nt au but, \'ainera toutes les passion~, dispersera tous les obstacles des 

hommes nu des États opposants. Le présiclenl, Pierre Farsetti . 
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Dopo esserci studiati di dipingere l'insufficienza del commercio 
dell'Austria coll'estero, di discutere i motivi che rendono necessaria 
l'estensione dei nostri rapporti esteriori e di dimostrarne l'urgenza, 
ci resta ancora a ragionare sui mezzi conducenti a siffatto scopo, e 
sopratutto ad additare quei passi primordiali, coi quali converrebbe 
che il governo imperiale appianasse la via all' operosità individuale. 

In ciò fare premettiamo la perfetta riabilitazione della nostra 
valuta, senza di cui non v' è da pensare a soddisfacenti operazioni 
r.oll' estero, ed in pari tempo dobbiamo far fondamento sulla riforma 
della nostra tariffa doganale, a seconda dei tempi che corrono. Con
dizione preliminare non meno sottintesa si è, che il governo impe
riale prosegua nel rimuovere gli inceppamenti al transito che datano 
da epoca anteriore, che incoraggi lo spirito di intrapresa, che pro
muova ogni utile intento, che influisca sul possibile buon mercato e 
sull' acci"escimento dei mezzi di comunicazione, ed anzi tutto, su ogni 
fattibile perfezionamento della congiunzione ferroviaria fra l'interno 
e le sponde del mare; imperciocchè tanto più si avvantaggia il co
mune interesse quanto più numerosi sono i punti di contatto fra i 
litorali ed il discosto continente della Monarchia, ed in quanta 
maggior copia è dato alle singole provincie dell'Impero d'inviare i 
prop1j prodotti ai mercati mondiali per le vie le più brevi, e col 
mezzo del commercio marittimo. 
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Facciamo :tncorn ,issegnamento snlht condizione, che le ferrovie 
invece cli far capo a.l 111,nre lo facciano in seguito nel maH', e che 
quindi il governo imperiale prenda le acconcie misure, onde, come 
in tutti i principali porti cl' Europa, si stabilisca anche da noi a 
scanso cli spese inutili I' immediata comunicazione fra la ferrata ed 
i bastimenti sotto carièo e scarico; nonchè dei magazzini portuali a 
conveniente custodia e deposito delle merci. 

Stimiamo infine necessario che si formi fra l' interno ed i lito
rali, quindi fra i producenti e gli esportatori, fra il consumo e l' im
portazione, quel concerto e quella azione combinata, cli cui tanto si 
fa sentir sinora la manc,tnza; che lla un lato mettei stabile radice 
nei porti cli mare la e.onvinzione, che la loro prosperità e salute 
stanno appunto nell' intima unione e nella solidarietà cli interessi 
col complesso della rnonarchht; e che dall' altro canto apprenda 
l' interno alla sua volta a tener maggior conto delle particolarità 
e speciali esigenze del commercio marittimo, adattando a queste i 
generi destinati all' estero. 

'l'utte le cose premesse, qui ,LccemHLte cli volo, alle quali si 
collegherebbero parecchie altre misure, o sono cli spettanza dell' in
terna legislazione ed amministrazione, che già si preoccupano della 
loro effettuazione, ovvero si realizzano in forza della pubblica opi
nione. Ma oltre cli queste occorrono degli altri provvedimenti pre
paratorj, che esercitano la loro immediata azione al di fuori, e sui 
quali crediamo di dover chiamar l'attenzione in modo speciale. 

Le misure in virtù delle quali sarà unicamente possibile di 
avviare un'abbondante e soddisfacente compartecipazione dell'Austria 
nel commercio dell'Oceano sono le seguenti: 

1. La sollecita stipulazione di trattati di commercio e di naviga
zione con qnegli stati non europei, alle cui coste approdano, o 
potrebbero approdare, dei navigli austriaci. 

2. L'installazione, in forza del diritto risultante da cosiffatti trat
tati, di abili funzionarj consolari austriaci, qualificati al rispet
tivo uffizio e meritevoli di fiducia, 
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3. Esaurienti studj locali dei principali porti dell'Oceano, i più 
vantaggiosamente siti pel commercio d' importazione e di es
portazione dell'Austria, con riflesso benanco alla sua naviga
zione, tanto a vela che a vapore. 

1. Sui Trattati di Commercio e di Navigazione. 

Persino nei rapporti fra le nazioni europee si è manifestato 
già in tempi anteriori il bisogno di fondarli, mediante speciali sti
polazioni, sopra base più positiva di quella che presenta il comune 
diritto internazionale. 

A promuovimento ed a guarentigia del suo commercio ha sti
polato conseguentemente anche il governo austriaco già da lunga 
pezza dei trattati coi governi ordinati e ligi all'incivilimento euro
peo; i quali trattati, sia qui detto per incidenza, abbisognano però 
di una revisione. 

Pel commercio coi popoli non europei all' opposto non sì è 
fatto sinora in questo senso da noi quasichè nulla; eppure i trattati 
sono la condizione indispensabile di cotali scambj, perchè dessi soli 
danno titolo ai naviganti e negozianti esteri, onde esservi ammessi, 
e trattati con equità da parte delle autorità locali e degli indigeni. 
In difetto di trattati ci troviamo nella migliore ipotesi appena tolle
rati presso tutte le sorgenti di abbondanti lucri, quasi in tutti i 
punti che sarebbero favorevoli allo smercio dei nostri prodotti, e 
quindi sempre in isvantaggio rimpetto ai nostri c0ncorrenti ; anche 
i nostri capitani sono costretti, sia a porsi sotto la protezione di 
estranee rappresentanze, od a procacciarsi dei favoli di soppiatto. 

Non richiedesi certamente più diffusa argomentazione per di
mostrare, che non sia dignità di una gran potenza di coltivare, in 
condizioni cotanto umilianti, uno stentato commercio estern, e che i 
traffichi e l' industria non possano svilupparsi sopra fo~damenta sì 
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precarie; che in fine a tali patti non si possa andar in ce rea di 
esteri mercati. 

I trattati di commercio e di navigazione colle nazioni incivilite 
si fanno in semplice via diplomatica, dappoichè procedendo da pa
rità di discernimento e coltura vengono a conferma delle già sus
sistenti amichevoli relazioni, ed in riconoscimento rlel reciproco van
taggio di entrambe le parti contraenti. 

Ove però non si rinvengono cotesti elementi di agevole accordo, 
ove prevale da un lato l'impulso all' estensione della propria com
merciale operosità, in base al diritto delle genti europeo, e d'altro canto 
una coltura a noi eterogenea insegna differenti principj di pubblico 
diritto nei rapporti con straniere nazioni; ove ci troviamo di fronte 
un'ostinata antipatia di schiatte, congiunta alla più esaltata opinione 
cli propria superiorità, come ciò avviene p. e. lungo le coste della 
Cina e del Giappone, in casi simili non si possono avviare tratta
tive, che sieno giovevoli e mallevadrici clell' avvenire, senza appog
giarle ad una dimostrazione di forze fisiche più o meno imponente, 
secondo l'intento che si ha di mira. 

Presso popoli rozzi ed incolti sono rispetto e timore sinonimi ; 
essi rispettano e stimano unicamente chi è in grado di far sentire 
la propria possanza, chi dimostra di superarli in ogni rapporto.*) 

Gli abitanti delle coste in generale i quali, stante la poca 
loro coltura o la grande distanza dall' Europa, hanno assai imper
fetta idea della possanza degli altri Btati, provano la necessità di 
far buona accoglienza agli stranieri che vi approdano, soltanto ove 
quest'ultimi attestino il loro potere mediante una dimostrazione sul 

•) Le gia. fatt.e anteriori esperienze ~i insegnano che ogni argomento ed 

ogni per~uasiva vengono meno con questo popolo (coi Giapponesi) qualora 

non s ieno appoggiate ali' autorita di forze imponenti (Istruzioni del ministro della 

marina degli Stati Uniti dell'America settentrionale al contrammiraglio Perry in 

ocrasione della sua spedizione al Giappone). 
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mare, ed in uno la loro determinazione di avvalorare i prop1:i diritti, 
occorrendo, anche colla forza delle armi. 

I deside1j ed i reclami trasmessi mediante una squadra a nome 
del proprio governo trovano sempre evasione più o meno favorevole, 
più o meno sollecita, a seconda del numero di cannoni che li ap
poggiano, senza che siavi d' uopo di sturbare menomamente i cor
diali accordi . 

.Abbastanza di frequente abbiamo campo anche in Europa di 
persuaderci come spesso la riuscita delle cose dipenda da un riso
luto procedere, e sappiamo in genere, che un apparato cli forze, 
sepp11r spiegato in pacifica festiva occasione non manca mai il suo 
effetto, persino in coloro che sono versati nella statistica militare 
degli stati; sul popolo poi produce desso un' impressione non can
cellabile di leggieri. 

La maggiore utilità che offre ad uno stato la sua marina da 
guen-a in tempo cli pace, sta forse appunto nel poter inviare i pro
prj navigli in porti esteri; sicchè il solo loro apparire eserciti una 
pressione su altri governi, senza che i cosiddetti cordiali rapporti 
soffrano perciò alterazione veruna, o senza che si dia motivc a for
mali interpellazioni e proteste. 

Il commercio marittimo abbisogna di un siffatto appoggio in 
ispecialità nelle sue relazioni con popoli semi-civilizzati; clappoichè 
occon-e inevitabilmente dar peso ad equi reclami ed a' stipulati di
ritti collo spiegare di tempo in tempo la propria bellica bandiera 
alla vista dei paesi in discorso. 

Si prenda informazione presso quei consoli, che sono animati 
dal desiderio di esercitare il proprio ufficio nell'interesse del com
mercio dello stato che rappresentano, circa all'influenza che esercita 
sulle trattative la comparsa di un naviglio da guerra della propria 
nazione, e si acquisterà certezza, che l' attività della marina da 
guerra è anche in tempo di pace della massima ·importcinzci pel com
mercio marittimo. 
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Higmmlo ai mari cinesi e giapponici è da prendersi in consi
derazione ancorn un'altra circostanza di nociva intluenza sul com
mercio di quelle nazioni, che non vi sono garantite da appositi trat
tati o da propria rappresentanza; quella cioè che i pertinenti di 
stati che si sono impadroniti di fatto del monopolio in quelle con
trade, del pari che in tante altre, mercè la loro solerzia, come a 
cagion d'esempio gli Americani del Norte e gli Inglesi, veggono di 
mal occhio la concorrenza altrui, si studiano di mettervi inciampo, e 
di denigrare i loro emuli nell'opinione degli indigeni. l bastimenti 
amburghesi e bremesi ne risentono talvolta i dannosi effetti, quan
tunque le loro case di commercio ed i loro consolati si adoperino 11 

paralizzarli; i navigli austriaci sono però tanto maggiormente esposti 
a questi inconvenienti, vistochè in alcuni punti importanti non havvi 
neppur un console imperiale, o quand' anche vi sia, si trov,t in lui 
un pertinente di quella nazione, le cui tendenze sarebbero forse da 
combattere col suo mezzo. Nè tampoco possiede l'Austria in que 
paraggi delle case di commercio, come Amburgo e Brema, le quali· 
procurano ovunque a queste città un'influenza almeno commerciale. 

Se l'Austria vuol coltivare dei rapporti di commercio diretto 
al di là dell' Oceano, convien incominciare colla stipulazione di 
trattati commerciali e di navigazione, sostenuti da quella mostra di 
forza marittima, di cui abbiamo dimostrata l'indispensabilità. 

E in ciò da por riflesso a due gruppi di stati; vale ,t dire 
a quelli dell'America, che non hanno peranco assunta stabile forma 
di governo e di amministrazione, quantunque si uniformino ad isti
tuzioni europee, ed a quelli clell' Asia, che non sono colonie di stati 
europei, ma bensì retti da governi indipendenti, che s'inspirano a 
principj diversi da quelli della gente incivilita. 

La stipolazione di trattati di commercio e di navigazione cogli 
stati appartenenti al gruppo americano non dovrebbe andar soggetta 
a difficoltà; semprechè il governo austriaco voglia riconoscerli ed 
entrar secoloro, quali stati indipendenti, in uffiziali rapporti, come fu 
praticato da lunga pezza dall' Inghilterra, dalla Francia ecc. - In 
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ogni modo sarebbe consentaneo al decoro ed agli interessi del go
verno imperiale, se all' atto della conclusione di cosiffatti trattati 
commerciali si trovassero nei rispettivi porti dei navigli dell' i. r. 
marina. 

Di ben maggiore necessità diviene però una dimostrazione mi
litare appo il secondo gruppo, composto di stati che conoscono l' Im
pero austriaco appena di nome, che hanno un' idea assai imperfetta 
della sua posizione e possanza, ed i cui rapporti col medesimo fu
rono sinora o scarsi od affatto nulli. 

A quesf:' ultimo gruppo appartengono in primo luogo la Cina 
ed il Giappone, indi Siam e parte della Cocincina. 

I rapporti commerciali fra il Giappone e gli stati europei eb
bero a soffrire negli ultimi tempi un'interruzione; ma è da ritenersi, 
che le attuali turbolenze saranno acchetate fra breve, ed in ogni 
modo p1ima che nel miglior supposto si possa venire di fatto a 
trattative fra l' Austiia e quel remoto paese. 

Astrazione fatta da questa circostanza, quasi tutti gli stati 
d'Europa sono entrati in relazioni di commercio colla Cina e col 
Giappone, e ciò in forza cli trattcdi; dovendo però il conseguimento 
del loro scopo unicamente all' appoggio morale di quell' apparato 
militare, che corrispondeva alla loro possanza ed ai loro interessi. 
Persino la Prussia, la cui marina da guerra è appena in sul na
scere, spedì come è notorio nel decorso anno in Cina ed al Giap
pone una piccola squadra composta di quattro bastimenti, che rap
presentavano in quell' epoca quasi la totalità della marina militare 
prussiana: la Svizzera, priva di spiagge marittime e di marina, la 
quale esercita però esteso commercio, ha pur essa creduto opportuno 
di farsi prestare un naviglio da guena olandese, onde il suo inca
ricato per la stipulazione di un trattato di commercio col Giappone 
vi si possa presentaie con decoro. Viste queste antecedenze l'Austria 
dovrebbe necessariamente procedere di conformità, tanto più che si 
tratta di paesi ove si dà massimo peso alle forme ed alla dignità. 
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2. Della Rappresentanza Consolare. 

L'importanza di una convenevole rappresentanza del governo 
in fatto commerciale e di politica commerciale ; la necessità di co
stituirvi degli organi atti a . sostenere i diritti dei naviganti, dei 
commercianti e viaggiatori austriaci, a provvedere all' ordine ed al-
1' osservanza delle leggi a bordo dei legni mercantili, e che proteg
gano in generale ed assistano i sudditi austriaci, sono oggimai que
stioni risolte, e lo furono da tante parti, che ogni ulteriore loro di
samina sarebbe tanto più superflua, in quanto chè il Govero imperiale 
dedica già all'oggetto la assidua sua attenzione. Nel dare espres
sione al nostro desiderio che si passi indilatamente alla sistemazione 
diffinitiva dei consolati, dappoichè ogni ritardo è d' inceppamento 
allo sviluppo del nostro commercio coll'estero, dobbiamo far risaltare 
il fatto, che quasi in nessun porto fuori del Mediterraneo si trovano 
dei consoli austriaci effettivi, stipendiati dallo stato, e che in man
canza di negozianti austriaci, cui appoggiare le gratuite funzioni 
consolari, esse si affidano a case di altra nazionalità, ignare in ge
nerale o poco edotte delle condizioni commerciali dell'Austria. Queste 
case si occupano soltanto occasionalmente . del nostro commercio, e 
ad onta del miglior volere non sono in grado di anteporre gli in
teressi austriaci ai loro prop1j. In tali circostanze non è da ripro
mettersi un'efficace tutela del nostro commercio e della nostra navi
gazione, e quindi converrebbe prendere in questo rapporto delle mi
sure più radicali. 

Sebbene non si possa pretendere che il governo imperiale nomini 
dei consoli effettivi per tutte le piazze importanti al di là del-
1' Oceano, e li stipendi; lor,chè non starebbe neppur in analogia col-
1' attuale stadio di sviluppo del nostro commercio; appare però urgente 
che si istituisca almeno in ogni singolo gruppo di estesissimi te1Ti
torj un ufficio consolare organizzato e preposto, mentre negli altri 
porti si dovrebbe assegnare ai C<ìnsoli onorwj un sussidio, che li 
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pong.i in grado di ditiimprgnarc le loro funzioni senza venir perciò 
in collisione col proprio interesse. 

Quali centri di cotali gruppi, ove si rende indispens,thile una 
rappresentanza austriaca effettiva., cd in ogni modo nazionale, cre
diamo di dover additarP. i seguenti: 

1. Un porto delle Antille da destinarsi in seguito. 
2. Bahia. 
3. Rio Janeiro. 
4. Punta di Galleti nell'isola di Ceilon. 
5. Singapore. 
6. Batavia.. 
7. Sidney o Melbourne. 
8. Sciangai, dopo che si sarà conchiuso il trll,ttato colla Cina. 

A queste piazze si aggiunge Gibilterrn qual punto di partenza 
per l'Oceano, e per la continua presenza colà di bastimenti mer
cantili austriaci, i quali reduci nel Mediterraneo da lontane regioni, 
devonvi soddisfare alle occorrenze che cagiona un lungo viaggio di 
mare. 

La descrizione del viaggio della Novarn contiene delle notizie 
interessantissime sul!' importanza delle piazze citate, per cui facciamo 
qui soltanto breve cenno di Sciangai, che diverrà fra non molto uno 
dei primarj mercati mondiali, in grazia dell' ognor progrediente 
esportazione del Tè e della Seta, e stante la sua posizione in riva 
al maestoso fiume Yang-tse-Kiang, dischiuso alla navigazione, per 
la minore sua distanza dalla capitale, in mezzo alla provincia la 
meglio coltivata e più ubertosa della Cina, e per le ottime sue 
comunicazioni colle provincie le più discoste, mediante moltiplici 
canali navigabili. 

La posizione di Sciangai, che viene visitato già adesso da 
bastimenti mercantili austriaci, diviene tanto più favorevole stante 
la prossimità delle isole del Giappone. Gli Inglesi, gli Americani 
ed i Tedeschi del Norte vi hanno fondato degli stabilimenti com-
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merciali, che meritano seria considerazione, poichè sono l'embrione 
di una specie di città libera pei popoli civilizzati, alla cui conserva
zione tutti gli stati d'Europa e dell'America settentrionale hanno 
pari interesse. 

Siccome l' istituzione di otto o nove nuovi consolati effettivi 
potrebbe esser difficoltata dall'occorrente dispendio, crediamo di ri
cordare che v' ha più di un mezzo per minorare la spesa della pro
posta organizzazione. Così p. e. non vi dovrebbe esser ostacolo di 
unire alla cancelleria diplomatica la consolare, nei punti ove gfa 
esiste una rappresentanza diplomatica, come a Rio Janeiro, od ove 
la si creerebbe in seguito ali' attuazione di ufficiali rapporti; così 
pratica la Prussia, i cui incaricati di affari in America disimpegnano 
nello stesso tempo le funz.ioni di consoli generali; inoltre si potrebbe 
nominare a consoli austriaci clegli impiegati consolari che trovansi 
in disponibilW1, nonchè degli ufficiali superiori di marina e dello 
stato maggiore in quiescenz.a, che avessero le volute qualificazioni; con 
che lo stato risparmierebbe le pensioni e mezze paghe erngate sinora 
senza alcuna sua utilità; infine è da presumere che coll' estensione 
dei nostri rapporti esteriori, qualche negoziante austriaco andrà ad 
istabilirsi in uno o nel!' altro dei centri sopracitati, e ad esso si 
potrà affidare con tranquillità la rappresentanza consolare verso boni
fico delle spese di cancelleria, sino al momento in cui il Governo 
potrà passare alla nomina diffinitiva. Quantunque non si possa far 
tutto in una volta, avremo ottenuto molto allorchè avrà preso prin
cipio una rappresentanza ncwionale. 

Circa ai porti poi nei quali saranno conservati anche in seguito 
i consoli onora1j convien porre riflesso, che a questi posti si nomi
nano comunemente dei capi di ragguardevoli case di commercio, il 
cui tempo e la cui attenzione vengono assorbite da' prop1j affari, ed 
i quali si prestano al servizio consolare come ad un accessorio as
sunto per mera compiacenza. 

Sarebbe quindi consulto di aggiungere ad ogni console onorario, 
nei porti di maggior importanza per la navigazione austriaca, un 
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alunno consolare, il qnale, impiegato dal Governo austriaco, avrebbe 
da accudire al materiale disimpegno degli affari del consolato, sotto 
la direttiva del funzionario onorario. 

Col delegarvi degli alunni consolari si alleverebbe lo stato pel 
pratico servizio consolare, dei giovani famigliarizzati col grande movi
mento commerciale delle più potenti nazioni della terra, colla produt
tività, coll'importazione ed esportazione dei principali paesi e popoli, 
che la nostra industria ed il nostro commercio stimarono sinora me
ritevoli di troppo poco riflesso, e fra non molto da questa istituzione 
efficacissima ad allargare le vedute e ad invigorire l' energia, sorti
rebbero degli uomini, quali occorrono pel servizio consolare ed a 
salvaguardia della navigazione mercantile. 

Questa misura non sarebbe cl' altronde che.l'applicazione più 
estesa del sistema vigente pei consolati austriaci del Levante, e si 
conformerebbe a quanto praticasi già da molto tempo con ottimo 
successo nei consolati generali onora1j di Parigi e Londra, colla sola 
differenza che presso questi due consolati generali si delegano, stante 
la speciale loro importanza, degli impiegati consolari di rango su
periore. 

In ogni modo ci guadagnerebbe in regolarità ed efficacia il 
servizio dei consolati onorarj di oltremare, e questi sarebbero con 
ciò posti in grado di pubblicare dei ragguagli commerciali ben ra
gionati con riflesso alle nostre condizioni industriali, commerciali 
e marittime, i quali ragguagli servirebbero cl' istruzione intorno al 
commercio delle rispettive piazze estere. 

B. Rilievi speciali e studj relativi all'annodamento di 

rapporti commerciali. 

Colla stipolazione di trattati commerciali e colla sistemazione 
del servizio consolare si soddisfa bensì alle indispensabili primordiali 
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condizioni di un regolare e proficuo commercio di oltremare : esso è 
con ciò reso possibile ma non per anco attivato ; poichè il commercio 
deve procedere da propria operosità. Già nella prima parte abbiamo 
ammesso che questa non sia cosa facile, e che nella prima scelta 
dei punti e dei generi cli operazione occorra sopratutto molta avve
dutezza e molto tatto. 

Molti e preziosi lumi fornisce in questo riguardo la relazione 
della spedizione della Novara, di cui non sapremmo abbastanza va
lutare l' importanza commerciale quale avviamento a più agevole 
intelligenza; il campo è però tanto vasto e tanto grande il pericolo 
cli commettere degli errori che lo studio esauriente dei dettagli di
viene di assoluta indispensabilità. 

Ci limiteremo cli qui accennare soltanto i momenti cardinali 

a) Il sistema di far degli acquisti su piazze d' oltremare per conto 
austriaco, mediante case di commercio, o mediante agenti colà sta
biliti, che appartengono ad altra nazionalità; oppure di far loro delle 
consegne di prodotti industriali austriaci è da condan:narsi, e non 
può condurre che a discapiti e disinganni. L'unico mezzo di procac
ciarsi adeguato posto nel commercio d'oltremare, ed in uno costante 
esito, mezzo di cui si valgono con ottimo successo anche gli Anseati, 
i Tedeschi del Norte, gli Svizzeri ed i Belgj, sta nella creazione di 
stabilimen&i nazionali di commcrc,io, sieno poi filiali di case indigene 
od aziende separate, poco conta, purchè coltivino attiva corrispon~ 
denza ed incessanti rapporti colla madrepatria; perchè in ciò è ri
posta l'utilità che si può ripromettersene. 

Si tratterà per tanto di fare dei rilievi, e stuclj locali sui mer
cati, ove si potrebbero erigere consimili stabilimenti con maggior 
prospettiva di buon successo, nonchè riguardo alla natura delle ope
razioni che converrà intraprendere di preferenza, e sulle norme a 
seguirsi, e ciò da persone intelligenti che conoscano a perfezione le 
condizioni della nostra industria e del nostro commercio. 

b) In merito allo spaccio dei nostri prodotti industriali è da 
notarsi che poco o assai si può ripromettersi dai cosiddetti Bazarri, 
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ove si suol affastellare a caso ogni sorta di generi. Non è neppure 
da sperare delle commissioni dietro campioni, che si uniformino agli' 
usi nostri, quando invece non si adattino accuratamente generi e 
campioni alla ricerca estera. 

L' industria austriaca non deve lusingarsi per nessun conto di 
poter destinare ai mercati estranei il resid·no, e meno ancora, lo scarto 
della sua produzione attuale; essa si assicurerà stabile esito ali' estero 
nel solo caso, che fornisca le merci che vi hanno spaccio, almeno a 
parità di prezzo e di qualità cogli Inglesi, Svizzeri e Belgj , che le 
forniscono attualmente. Nell'America meridionale, come nell'Asia orien
tale, dipende spesso da piccolo divario nel colore, nella bracciatura o 
nel condizionamento per far sì, che una merce, d'altronde di ottima 
qualità, divenga affatto invendibile. Quanto maggiormente la nostra 
industria verrà a conoscenza delle esigenze nei luoghi di consumo 
d' oltramare, tanto più saprà dessa uniformarvi i suoi prodotti, po
nendosi così in grado di lavorare con frutto anche per l' estero. 

e) Di pari passo colle operazioni in merci camminano le ope
razioni di banca per quello che concerne rimesse, coperture ed arbi
t1 aggi. Sarà assunto essenziale di studiare su tutte le piazze estere 
anche quest' ultimo genere · di affari, in tutte le sue diramazioni e 
pai"ticolaritil, onde procacciare all' incipiente commercio marittimo 
dell' Austria il grande vantaggio di rapporti, per quanto si possa 

diretti. 

1[) Stante il sopravvento, che hanno di nostro confronto le altre 
nazione nel commercio marittimo, gli isolati sforzi di singoli indi
vidui, seppur coronati di successo, intiuiranno assai lentamente a 
vantaggio della prosperità nazionale e dell'accrescimento di produ
zione. Visti i progressi nella scienza di pubblica economia, non è da 
parlare di compagnie commerciali dotate cli privilegi monopolistici, 
di dazj differenziali, di premj ecc.; la fondazione di nna colonia non 
potrebbe esser presa in considerazione, nella miglior ipotesi e nelle 
più modeste proporzioni, senonchè quale stazione navale e di depo
sito. V' ha però ancora un mezzo efficace di dare con sollecitudine 
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maggior sviluppo al commercio estero di uno stato, e questo sta 
nella creazione di lince rl-i navigct.?ionc et vapore, destinate special

mente al trasporto di merci. Mediante tali linee di navigazione si 

mette la Madrepatria in diretta e regolare comunicazione con un 

intero gruppo di territorj commerciali; ogni singola stazione, ogni 
agenzia costituisce c1uasi una fattoria, un centro, intorno al quale si 

aggira il commercio, donde poi si propaga gradatamente nel!' interno, 
ove fa le sue esperienze locali, ove riceve il suo ammaestramento. 

Ment.re ci riferiamo a quanto si è già fatto in questo senso cln 

altri stati marittimi, crediamo di dover rammemorare che anche in 
Austria ci sono gli clementi a ciò adatti. Noi posseclhimo nel Lloyd 

Austriaco una Societlt di navigazione a vapore, che ha già fatto il 
suo tirocinio, che ha saputo resistere alle più serie crisi malgrado 
parecchi passi falsi ed errori, e che ha in sè il germe ad un grande 

sviluppo. Inoltre possediamo nei grandiosi cantieri privati degli stt
hilimenti, che hanno dato appunto in tempi recenti splendide prove 

di abilità e dello spirito cl' intrapresa austriaco. L' idea di stabilire 
delle dirette comunicazioni transatlantiche a vapore è stata agitata 

seriamente da ultimo in Austria, ed un progetto conoreto per la 

formazione di una Società per la navigazione a vapore transatlantica, 

avente lo scopo di porci in quei diretti rapporti coll' America cen

trale e meridionale, e specialmente colle Antille e col Brasile, di cui 
tanto si sente sinora il difetto, è stato molto discusso dai giornali. 

Anche l' intrapresa cl' una linea cli navigazione a vapore austriaca 

sul Mar rosso e nei mari delle Indie e della Cina fu già contem
plata, e noi abbiamo avuto occasione di leggere un ben elaborato 

progetto a ciò relativo, che non è stato peranco pubblicato. 

Ci asteniamo tanto più dall'entrare nei detta.gli, dacchè è nostra 
opinione che questo argomento abbisogni ancora. di esatti rilievi e 

studj, specialmente il progetto di navigazione a vapore al di là del-
1' Egitto. In vista però dei grandi vantaggi che promette una siffatta 

impresa, nonchè rimpetto alla concorrenm dell'Italia che ci minaccia 
anche su questo campo, non sapremmo dare espressione abbasta.nz,t 
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viva al desiderio ed alla speranza, che questi studj si facciano quanto 
prima e nel modo il più esauriente. 

All'effetto di porre in opera nel più breve tempo, cli connet
tere e cli sistemare tutti i provvedimenti e le misure superiormente 
discusse, che servir debbono all' incremento del nostro commercio 
coll'estero v' ha un mez·zo solo; cioè l' invio cli una spedizione ma
rittima austriaca nei paesi colillilerciali cl' oltremare. 

Fu già da noi dimostrato, che allo scopo della stipulazione di 
trattati cli commercio e di navigazione con gli stati non europei, si 
rende assolutamente indispensabile un' analoga dimostrazione mili
tare da parte della marina da guerra, e crediamo che non occorra 
avvertire, che se si farà a tal uopo la spedizione di legni da guerra 
austriaci, questo sarà il mezzo più acconcio per sistemare anche i 
consolati austriaci, e per fare tutti i rilievi e studj ancora necessa1j 
dal punto di vista coillillerciale e di politica commerciale. 

Crediamo pertanto di dover raccomandare urgentemente, che 
l'Austria armi quanto prima una squadra, e la invii tanto nei mari 
cinesi e del Giappone, quanto in quelli clell' America meridionale; 
la quale squadra dovrebbe comporsi, con riflesso alla qualità di grande 
potenza ed alle antecedenze cli altri governi, di almeno: 

due fregate ad elice, 
una corvetta ,, 
uno schooner ,, 
e di un legno di trasporto ad elice, possibil

mente con motore sussidiario a vapore. In ogni modo la forza totale 
della squadra dovrebbe essere da 70 a 80 cannoni, e di mille uomini 
all'incirca. 

La rispettiva grandezza ed immersione dei navigli dovrebbe 
regolarsi secondo i frequenti bassi fondi, e secondo lo scopo che si 
ha in vista. 
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Giovereb.be inoltre non perder cl' occhio quanto segue: 

1. Il comando della spedizione dovrebbe esser affidato ad am
miraglio esperto ed avveduto, . che unisca alle corrispondenti cogni
zioni e capacità la voluta energia e perseveranza. Spetterebbe a lui 
cli guidare e condurre la squadra, cli rappresentare l' Impero, cli co
acljuvare alle trattative, e sarebbe suo impegno cli promuovere con 
ogni mezzo e potere l'ottenimento cli tutti gli scopi prefissi alla 
spedizione. 

2. Sarebbe da delegarvi un plenipotenziario coll'occorrente per
sonale, cui incomberebbe cli condurre le trattative, sempre di pieno 
accordo col comandante della squadra. 

Qualora quest' ultimo fosse incaricato cla S. M. l'Imperatore 
della stipolazione dei trattati cli commercio e cli navigazione, cesse
rebbe bensì la necessità clell' invio di un apposito plenipotenziario, 
ma occorrerebbe aggiungere al comandante un impiegato diplomatico 

cli rango ecl il corrispondente personale. 

3. L'estensione della sfera cl' attività che sarebbe da assegnarsi 
alla spedizione riguardo all' organizzazione del servizio consolare, nei 
paesi cli oltremare, dipenderebbe dallo stadio di maturità a cui fos
sero giunti all' epoca della partenza della spedizione gli occorrenti 
operati preparatorj presso i rispettivi ministeri. Sia qui avvertito 
in genere, che al comandante delh1 spedizione dovrebbero esser im
partiti in questo riguardo i più lati poteri; poichè sul luogo si co
nosce al meglio quanto faccia realmente cl' uopo, ed appare inoltre 
opportuno che l'introduzione e l'installazione dei nuovi funzionarj 
consolari abbia luogo in presenza e coll' intervento di legni della 
marina imperiale da guerra. Con ci1 non soltanto si accresce l' im
mediata impressione della solennità, specialmente presso popoli semi 
barbari, ma si assicura eziandio per l' avvenire rispetto e successo 

alle funzioni ed all'operosità del console. 

È sottinteso che la squadra dovrebbe condurre gli alunni con
solari alle loro destinazioni, qna.lora la relativa proposta venisse 

effettuata. 
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4. Dovrebbero far parte della spedizione delle persone intelli

genti e pratiche, alle quali, cl' incarico del governo e secondo istru

zioni che vogliono essere ben ponderate, incomberebbe cli fare i ri

lievi e gli stuclj dettagliati, indicati in precedenza, in base ai quali 

deve spiegarsi l'ulteriore sviluppo del commercio marittimo clel-

1' Austria coll'estero. Questa commissione di pratici intelligenti, che 

dovrebbe comporsi cli pochi individui, sarebbe da formarsi di uomini 
perfettamente istruiti delle condizioni dell'industria austriaca e della 

produzione rurale, delle modalità di fabbricazione, delle spese cli costo 

e cli smercio, e che conoscessero a fondo l'essenza degli affari d' im

portazione e di esportazione, nonchè quanto si riferisce ai rapporti 

cli credito e di banca; che fossero iniziati possibilmente per propria 

esperienza nell'azione della grande industria clell' Occidente cl' Europa, 

e fossero in grado cli farsi una chiara idea del generale andamento 

del commercio mondiale, e che unissero infine a queste qualifiche 
colpo cl' occhio ed attitudine onde trarre da ogni eveniente caso con

creto l'idonea applicazione agli interessi nazionali. 

Dalla buona scelta dei membri cli questa commissione dipen
derà in massima parte il risultato pratico della missione in riguardo 

commerciale e cli politica mercantile. 

Va sottinteso che questa commissione clovrel:ibe sottostare agli 
ordini del comandante della squadra, non fosse per altro, per la siste

mazione e per la divisione cli tempo tanto necessaria in lunghi viaggi 

cli mare; essa avrebbe da concertare col medesimo tutte le sue ope

razioni. Le incomberebbe inoltre cli dar frequenti ragguagli, da tutte 
le piazze cli qualche importanza, i quali sarebbero da pubblicarsi 

tosto per le stampe, e da comunicarsi alle camere di commercio, 

nonchè alle corporazioni ed agli istituti commerciali ed industriali 

della :Monarchia. 

Sarebbe oltreciò di grande utilità il concedere tt singoli nego

zianti austriaci, vantaggiosamente conosciuti, di approfittare di cotesta 

spedizione per recarsi ad iscopi di commercio nell' uno o nell' altro 
porto estero, fosse anche per istabilirvisi. In generale sarebbe da 
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seconclare e da promuovere con tutti i mezzi l'erezione di case di 
commercio austriache entro il raggio del grande movimento com
merciale estero. 

5. Seppure una spedizione come la qui proposta deve aver per 
precipuo oggetto il promovimento di scopi di politica commerciale, 
sta però negli splendidi risultati scientifici del viaggio della Novara 
l'eccitamento di far servire anche questa propizia occasione all' inte
resse della scienza in generale, e più particolarmente ad estendere la 

conoscenza della geografia fisica dei mari, e ad ulteriore perfe;.iona
mento della nostra piccola ma capacissima marina. 

È vero bensì che quest' ultima non può ripromettersi ancora 

gran successo in guerra contro maggiori potenze marittime; ma cl essa 
potrà distinguersi pel suo sapere e pel giovamento che le è dato cli 
recare alla causa della civilizzazione. 

6. Nel rispondere alla domanda quali porti sarebbero da visi
tarsi dalla spedizione, conviene aver cli mira in primo luogo quei 
siti nei quali si dovranno intavolare delle negoziazioni per la stipo
lazione cli trattati cli commercio e cli navig·azione, alle quali si clovri, 

dare l'appoggio della squadra intera, o cli una parte cli essa, secondo 
le circostanze. 

Dipenderà dalla situazione del momento, allorchè la squadrn 
si troverà nei mari cinesi, se si potd, negoziare anche col Giappone 
un simile trattato; frattanto è da presumere che nell' intervallo la 
supremazia europea vi trionferà cli nuovo, e forse sarebbe quello il 
momento opportuno onde assicurare nel Giappone alla bandiera austriaca 
gli stessi diritti che vi godono le altre nazioni europee. 

Dal punto cli vista commerciale appare desiderabile che la spe
dizione faccia la sua comparsa in tutte quelle piazze commerciali che 
furono visitate dalla Novara negli anni 1857 sino al 1859. 

Ciò permetterebbe di continuare le operazioni in base ai 
preziosissimi dati statistici raccolti dalla Novara; la connnissionc si 
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troverebbe sopra un terreno già noto, e vistochè si tratterebbe sol
tanto di completamenti e di applicazione potrebbe dessa passare senza 
perdita cli tempo a studj speciali. 

Inoltre sarebbero da visitarsi quei paesi, che erano compresi nel 
primitivo itinerario della Novara, ma che 11011 furono visitati, avendo 
la Novara dovuto sospendere il suo giro a motivo degli avvenimenti 
cli quell'epoca; infine non possiamo raccomandare abbastanza calo
rosamente, rimpetto all' eventualità dell'apertura del Canale di Suez 
ed alla questione della Navigazione a vapore, l'esatta esplorazione 
nautico-commerciale del Mar rosso, del suo estuario e dei principali 
suoi porti, e generalmente parlando, della via commerciale Suez
Bombay, sia 1rnre mediante un singolo naviglio da guerra da stac
carsi all'uopo dalla squadra. 

In riflesso a queste esigeme del commercio, a cm s1 aggiun
gono quelle della scienza, sarebbero da visitare i seguenti porti come 
i più importanti del mondo, posti al di fuori del!' abituale commer
cio intermedio europeo e dell'America settentrionale. 

La città del Capo, i\faurizio, Suez, Aden, Bombay, Ceilon, Ma
dras, Calcutta, Singapore, Giava e le colonie olandesi in generale, 
Nfanilla, Hongkong, Sciangai, le isole del Gia1ipone, Sidney, Mel
bourne, Aukland, Wellington, Tai:ti, Hawaii ovvero le isole S:inrlrich, 
la California, il Perù, il Chili, Buenos-Ayre~ e Montevideo, Rio .Ja
neiro e Bahia. 

A nostro vedere però non tutti questi punti dovrebbero essere 
,·isitati in questo giro del globo contemporaneamente da tutti i 
legni componenti la squadra; ma crediamo invece che dovrebbe 
esser rimesso al comandante cl' impiegare i singoli bastimenti in 
guisa, che il proposto intento sia conseguito nel più breve termine 

e con tutta la possibile economia. 

Mercè l' accorta ripartizione delle forze disponibili si potrebbe 
prendere in considerazione ezianclio alcune altre isole e coste cl' im
portanza scientifica o marittima, che non sono qui citate. Basti un 
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breve cenno delle Isole Nico bari, che avevano già attratto l'attenzione 
dell'Imperatrice Maria Teresa, e di cui la questione ritornerà sem
pre a galla, ogniqualvolta pel maggior sviluppo del commercio 
austriaco d'oltremare, e nominatamente in seguito all' apertura del 
Canale di Suez, si tratterà della creazione di una stazione navale 
austriaca vantaggiosamente situata, d' un deposito centrale, od 
anche della fondazione di una colonia penitenziaria dell' Austria. 
Nell'atto che ci riferiamo in merito alle Nico bari alla interessante 
non meno che esauriente relazione della spedizione della Novara*), 
diamo qui soltanto espressione al desiderio che la nuova spedizione 
continui gli studj preliminari ed i rilievi della spedizione ·anteriore, 
e che esplori particolarmente la Grande Nicobare. 

La speclizione qui proposta impiegherebbe al disimpegno del 
suo assunto, a quanto noi siamo in grado di giudicare, tutto al più 
due anni, e verrebbe a costare all'incirca 3 milioni di fiorini. 

Questa somma comprende la spesa per la commissione di es
perti, per gli scienziati e pei loro istrumenti ed apparati, per il 
plenipotenziario del Governo imperiale e pel suo personale, infine 
pei regali, che secondo l'uso, saranno da farsi agli organi governativi 

del Giappone. 

Per motivi che è facile spiegarsi non siamo in grado di for
mulare un più esatto preventivo delle singole spese; questo dovrebbe 
essere stabilito in primo luogo dal\' imperiale marina da guerra; 
nondimeno crediamo che 3 milioni cli fiorini sarebbero perfettamente 
bastevoli, vistochè secondo la resa cli conto pubblicatasi, il dispendio 
complessivo per la spedizione della Novara, comprese le spese per gli 
scienziati, per gli acquisti e per le riparazioni dei bastimenti, non 

superò mezzo milione cli :fiorini. 

•) Viaggio intorno al Globo della fregata No,•ara. Voi. TI. L e [sole 

Nicobai·i png. 1 sino n pag. 96. 
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Considerando che la marina da guerra è dispensata di armare 

altri naYigli di manon..-1 nei nostri mari, durante i due anni com

putati per la durata della spedizione, e visto che i legni di cui si 
comporrebbe la spedizione esistono già, e dovrebbero esser tenuti in 

huono stato anche nei proprj porti, crediamo di poter ammettere che 

la spesa addizionale ripartibile in due annate, che cagionerebbr 
la spedizione potrebbe ascendere appena ad un inilione e me:2·zo di 

fi orini, premettendo naturalmente che i bastimenti, che ne fonn creh

hero parte, avessero da senirsi di regola delle loro vele, non ricor

rendo alla forza del vapore che in casi di assoluta necessità, o 

quando il risparmio di tempo che se ne conseguirebbe fosse tale da 

compensare la spesa maggiore. 

Sin qui nel parlare a favore di una spedizione marittima siamo 

partiti dal punto di vista commerciale, ma ora ci permettiamo al

tresì di accennare come colla spedizione di una squadra in mari 

lontani si darebbe alla bandiera austriaca il prestigio di quel rispetto 

e di quella considerazione, che corrisponde alla g-randezza, alla pos

sanza ed alla dignità dell' Impero, e di cui siamo privi pur troppo 
in molti siti. Le calunnie, anzi le assurde insinuazioni, che si spar

gono persino nei più lontani paesi dell' estero contro l'Austria, da 

avversarj che tendono a deprimere e denigrare ovunque nella pub

l)lica opinione il nostro Impero, _possono esser ribattute soltanto dalle 

prove di fatto cli potere e di coltura, quali i legni da guerra sono 

in grado di fornire. 

Senza voler prevenire il giudizio delle autorità marittime ci sarà 

in fine permesso di far cenno cli quell' utilità che potrà ritrarre la 

marina da guerra cli S. M. da una siffatta spedizione, la quale por
gerebbe occasione cli ammaestramento a rilevante numero cli ufficiali, 

di cadetti e marinaj entro molto minor spazio cli t empo, che non 
in circostanze ordinarie. 

Che poi l'invigorimento e lo sviluppo della marina da guerra 
sieno una necessità non può esser posto in contesa, almeno nei Lito

rali e da parte della nostra navigazione. L' ingrandim ento e l' utiliz-
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zazione della marina imperiale <la guerra sono necessarie, in yuerr((, 
alla difesa delle coste, in ))et.re, a guarentigia del commercio marit
timo, seppur i traffichi e la navigazione debbano spiegare la libera loro 
azione con fede e fiducia nella protezione del governo, e nella sicu
rezza che se gli interessi dello stato godano efficace tntela onmqnc 
sventoli la bandiera austriaca, anche nei mari i più lontani. 

Non è dimenticato l' anno 1848, in cui l' esigua flotta cl' un 
piccolo stato dominava l' Adriatico, bloccava le nostre coste, ed an
corata anzi °in vista di Trieste, annientava il nostro commercio; e con 
isbigottimento si pensa alla possibilità che il medesimo possa ancora 
essere paralizzato da congiunture consimili. L' ultima guerra ci ha 
dimostrato cl' altronde nei Litorali non esser possibile la difesa della 
nostra costa, quantunque sufficientemente fortificata, senza corrispon
dente forza marittima; poiché a navi hisogna opporre navi, ed un 
attacco marittimo esige difesa marittima. 

È vero bensì che il governo imperiale si adoperò negli ultimi 
tempi all' incremento della marina da guerra allo scopo della difesa 
delle coste; noi riconosciamo con grato animo queste pratiche, e de
sideriamo che sieno apprezzate in tutta la loro portata con calma 
ed imparzialità anche nell'interno; ma prescindendo dalla circostanza 
che queste misure calcolate soltanto per l'eventualità di guerra alle 
proprie coste, sono tuttora insufficienti, esse non hanno referenza al-
1' altro scopo principale della marina da guerra, il quale fu sinorfL 
poco contemplato, vale a dire alle sue prestazioni in tempo di pace 
in appoggio e tutela del commercio marittimo nazionale. 

In tempi anteriori si prendeva in sufficiente riflesso quest' ul
timo compito della nostra marina da guerra, riguardo al Mediterra
neo, al quale il nostro commercio marittimo era in massima parte 
limitato, e dei legni da gnerra austriaci erano stazionati nei più 
importanti punti del Levante e scorrevano l'Arcipelago ed il Golfo 
adriatico a presidio dei nostri diritti convenzionali, e per proteggere 
i nostri naviganti contro piraterie ed aggressioni. 
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Coll'anno 1848 e colla creazione della marina da guerra sopra 
altre basi sembra che questo assunto sia stato cletrnso da quello che 
si prefigge la difesa delle coste austriache. Gli animi si preoccupano 
dappertutto in Austria più della questione cli guerra, ehe non cli 

quella ciel commercio, al quale si accordò ben poca considerazione in 
sui mari. 

La nostra navigazione mercantile battè nell'intervallo altre vie, 
il :Mediterraneo non le offrirn più sufficiente impiego, ed essa si 
volse ognor maggiormente verso l'Oceano, in grazia specialmente dei 
progressi dei nostri cantieri. Già i nostri bastimenti visitano, come 
accennato di sopra, le Indie e la Cina, e lo faranno in ben maggior 
grado all'avvenire, se le nostre proposte si effettuerallllo. 

Però a misura che si dilatava la sfera d' azione della nostra 
marina mercantile, la marina da guerra imperiale restringeva sem
pre più la propria attività nei mari esteri, e se eccezionalmente si 
mostra all'estero qualche naviglio imperiale od una squadra, la sua 
spedizione è provocata unicamente da condizioni politiche, e non ha 
alcuno, o soltanto transitorio rapporto col commercio. 

Abbiamo già dimostrato di quale necessità sia l' intervento 
della marina da guerra per l'annodamento di relazioni commerciali 
d' oltremare, e che senza una corrìspondente mostra di forze marit
time, non si possa neppur assicurare al nostro commercio marittimo 
una positiva base cli diritto internazionale; ma ci resta ad aggiun
gere, che anche in seguito, allorchè i rapporti estrinseci avranno 
preso vigore, sarà indispensabile che i navigli dell' imperiale marina 
da guerra approdino cli tratto in tratto nei porti frequentati dai ba
stimenti mercantili austriaci, ch'3 si mantengano delle stazioni . na
vali nei punti i più importanti, e sopratutto ove le sregolate condi
zioni locali fanno temere delle interruzioni nei rapporti internazio
nali o convenzionali, e che infine quei mari che non presentano 
sufficiente sicurezza alla navigazione mercantile sieno percorsi dai 
legni della marina da guerra imperiale. 
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Crediamo di dar tanto maggior valore ad una protezione ~if
fatta, vistochè la marina da guerra austriaca, sino a tanto che quella 
della Prussia non prenda maggior sviluppo, rappresenta in Germania 
l'unica potenza marittima, la quale possa sostenere anche fuori dei 
confini austriaci l'interesse alemanno in modo pratico, e ciò col pa
trocinare i Tedeschi stabiliti all'Estero. 

In questo riguardo ha fatto già la fregata di S. M. Novara 
assai soddisfacente esperienza, allorchè essa toccava dei punti, ove 
esistono ragguardevoli stabilimenti di nazionalità germanica. Il giu
livo incontro di questi Tedeschi dimoranti nelle più remote spiagge; 
l'accoglienza che fecero ai membri della spedizione; l'entusiasmo 
con cui salutarono la bandiera austriaca quale bandiera germanica 
dimostrarono ad evidenza il pregio che diedero i Tedeschi, stabiliti 
all' Estero, all' apparizione di un naviglio da guerra, che considera
vano quale rappresentanza della loro Patria comune. Non crediamo di 
andar errati nell'asserire, che la massima parte della Germania salute
rebbe con vera soddisfazione una misura la quale, muovendo da una po
tenza che fa parte della confederazione germanica, tenderebbe a gua
rentigia degli interessi tedeschi, ed appianerebbe almeno all'Estero 
la via a quell'unione sopra terreno pratico, che è ancor sempre uno 
dei pii deside1j del popolo alemanno. 

Così si consoliderebbe la grandiosa iniziativa presa da S. JVJ. 
l'Imperatore a Francoforte negli ulteriori suoi effetti, con delle sim
patie, le quali verrebbero da fuori e non potrebbero a meno di 
compenetrare il cuore di ogni Tedesco che ami la propria patria. 

Nel porre innanzi queste proposte, che per ora concentransi a 
suggerire il sollecito allestùnento cli itna spedi:z-ione marittima Jl/'Ì 

porti commerciali al cl-i là clell' Oceano, prevediamo due obbiezioni; 
cioè: che nel momento attuale la sia cosa arrischiata di debilitare 
_sensibilmente i proprj mezzi di marittima difesa, coll'invio in lontani 
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mari di un numero di bastimenti da guerra; e poi che l' angustia 
delle nostre finanze mal comporterebbe il dispendio inerente ad un' 
impresa cli tanto rilievo. 

Circa al primo punto è certo, che l'epoca della spedizione 
clebha esser fatta dipendere da considerazioni politiche, che noi non 
siamo chiamati a discutere. Ci sia tuttavolta permessa l'osservar.ione 
che a nostro vedere apparirebbe di serio ostacolo soltanto una im
minente reale minaccia di guerra, da non confondersi collo stato cli 
politica tensione, divenuto pur troppo cronico da lunga pezza in 
Europa; imperocchè se si volesse attendere che l' orizzonte politico 
si rassereni del tutto, sarebbe poco probabile che la presente gene
razione vegga, un'attiva compartecipazione dell'Austria al commercio 

mondiale. 

Riguardo poi al dispendio, noi abitanti dei Litorali, che fummo 
più che altri mai colpiti dalla calamità della valuta, e lo siamo tut
tora, sappiamo per certo conclegnamente valutare lo spirito di eco
nomia, che fu inalzato a principio fondamentale in tutti i rami del-
1' amministrazione pul)blica. Vediamo che le spese correnti furono 
ridotte ad un minimo, il quale non può esser ulteriormente ristretto, 
senza grave pregiudizio della posizione esterna e clell' interno orga
nismo dello stato; e r ediamo altresì che il coprimento dei dispendj, 
in tale guisa ridotti, esige un massimo cl' imposte teso di gi1t sino 
ai confini della facoltà relativa. 

Ma appunto nella circostanza che l' economica posizione nazio
nale è appena in gndo di sopperire ai più stringenti bisogni del-
1' amministrazione dello stato, o lo fa in misura insufficiente, cre
diamo di scorgere la necessità ineluttahile di estendere quanto meglio 
si possa la produzione nazionale, e ne ravvisiamo il pronto ed effi
cace mezzo nell'accrescimento del nostro commercio coll'estero. 

Se le nostre proposte saranno accolte in questo senso, e se la 
suggerita spedizione marittima sarà considerata come la via più ido
nea per la loro effettuazione, ahbiamo la ferma fiducia che il Governo 
imperiale, e la Rappresentanza dello stato risguarderanno in tale 
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caso il dispendio complessivo a ciò richiesto, di un milione e mezzo 
di fiorini, ripartibile in due annate, qual antecipazione eminentemente 
feconda, che tornerà in seguito di grande vantaggio alla prodt1zione 
agricoht ed ali' industria, al commercio ed alla navigazione, ai Litorali 
ed all'interno, alla marina da guerra ed all' estenm prevalcnrn della 
Monarchia, e che trova pertanto le sue ragioni e la sua pimm giu
stificazione nei più vitali interessi dello stato. -

Trieste, Novembre 1863. 

P. Revoltella. 

UJ NIVERSIT À DI YRIESTE 
!fili!DUOTECA GENERAI.E 

i .G./ 1'- 986 
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