




· Un aFticolo del consigliere aulico Sig. Dr. de Scberzer nella. 
Neue Frei'e Presse, avendo attratto da lungo tempo la mia at
tenzione sullo scritto: L 'avvenii·e commerciale di· Tn·este di questo 
Sig . .A.. W. Tbayer, console americano, riportai in lingua nostra 
nel mio opuscoletto sulle ferrovie Laak e Predii (Decembre 1871) 
quei pochi brani che fino allora ne erano stati pubblicati.-Senonchè, 
per le larghe ed imparziali vedute che si manifestavano già in 
quelle poche righe, mi parve vero peccato e grave danno se il 
bel lavoro fosse rimasto in qualche scaffale, sottratto alla .pub
blicità, e perciò alcuni mesi addietro pregai r onorevole Sig. 
Tbayer . di favorirmi una copia completa del!' interessante · suo 
lavoro e di concedermi, in pari tempo, il permesso di tradurlo e 
pubblicarlo. - Su ciò Egli mi favori con la seguente gentile 
risposta che qui traduco : 

Oaro Sig. Oomhi l 

"In considerazione della grande _parte che prendete in ciò eh' io 
"ritengo i futuri interessi di Trieste e della vostra attività nel cercare di 
"promuoverli, mi fa gran pia.cere di prepara.re per voi una copia del mio 
"scritto sull'·"Avvenire commerciale di questo porto,, da me composto 
"nell' a.nno 1869. 

"Siccome parte d'esso scritto venne stampata col permesso della 
"Legazfone degli Stati Uniti in Vienna, non vedo ragione per negare a voi 
"il permesso di -tradurlo e -stamparlo completamente.,. 

• Sono vostro ecc.• 

A; W. Thayer. 

Unico mio scopo nel pubblica.re questo lavoro si è _quello 
di richiamare l' attenzione dei miei concittadini sulle sorti future 
del nostro Commercio. 



fa queste pag.ine dettate . ancor11, nel 1869 si vedr~ come 
l'egregio autore, da uomo pratico di quella scienza economico
commerciale per così dire propria del suo paese, tuttochè · ap
prezzasse la felice .posizione geografica. della nostra piazza, abbia 
già da molto rilevato quello che manchi a Trieste e torni indi
spensabile al suo progredimento, -,-,- il che si compendia poi i~ 
una · convenevole congiunzione ferroviaria coll'interno, che fossfl . 
realmente rivale alla "Stidbahn, e partisse àa 9.ui staccandosi 
dal nostro magnifico porto naturale di Muggia. 

La nostra città reclama da .molti anni una. nuova linea fer
roviaria di congiunzione coll' interno dell.A Monarchia; però tutti 
gli adopramenti fallirono. sin' ora di fronte ai . maneggi di una 
incomprensibile e potente opposizione. 

Ma non è più tempo d'aggiornamenti .. :- , Notoriamente la 
"Siidbahn,, in correspettivo dei lauti compensi a lei accordati 
dal nostro Governo col contratto 13 Aprilil 1867 . riguardo al 
nuovo porto, rinunciò, con lo stesso contratto, sino al 31 Decembre 
187B al suo diritto di prelazione oud' essere la sola linea sino 
ll,l nostro porto. · J>oco I11anca a questo termine, ~ il quale 
trascorso, la "Slidbahn,, subentra nei suoi diritti, e.· per 99 anni 
il nostro commercio non potrà sottrarsi più al suo monopolio ! 

Il pericolo incalza, - qperiall).o e non discutiamo : noi dob
biamo avanti la fine .del 73 procu~·lj.J,'P.i Ja. çpnce~~i1>ne . pgr UJ!.;t 
linea ferroviaria, che parta da giti' affatto indipendente dalla 
Si.idbahn. - Ecco ciò che ci è indispensabile e à cui dobbiamo 
rivolgere tutti i nostri sforzi 

Fra i progetti sin ora discussi, la linea Laak con le sue 
diramazioni è, si voglia o non .si \loglia, la sola linea ,,,ealmente indi
pendente dalla Si.iòbahn, ,,e perciò la sola che :potrebbe farle. 
concorrenz? e giovare immensamente al nostro . -paese.-



Come esposto, ancora tre anni addietro, ovvero in un' epoca 
in cui nemmeno si sognava il progetto Laak, il sig. Thayer accenna 
appunto ad un consimile tracciato, dando giusta.mente speciale 
importanza ad una diramazione per Carlstadt, precisamente nel 
senso della nostra Laak. - In oggi che il progetto esiste, ne rico
nosce talmente la sua utilità in confronto a qualunque altro, che 
meglio non potrebbe attestarlo che con la sua aggiunta alla fine 
del presente opuscolo. 

E realmente la convenienza della linea Laak per tutta la 
Monarchia, e specialmente per il nostro paese, è sì evidente, che 
ritengo dovere di ogni buon patriotta di patrocinare e raccomandare 
la medesima con ogni possa. 

Il Sig. Thayer osserva henfl che il motto: tempo è danaro 
non sarebbe meglio applicabile che in questo caso. - Adunque 
energia. e ali' opra : si faccia quanto si può, o meglio quanto si 
deve - e subito - perchè non s' avveri in noi il ca~o di dire: 
"Chi è colpa del suo mal pianga sè stesso,,. 

Trieste, Ottobre 1872. 

Cesare Combi 





Onorevole Signor John Jay 

Si"gno,·e .! 

Alla domanda generale: 
"Quale , il modo di sviluppare ed accrescere il commercio 

"fra Trieste e gli Stati Uniti d'America?. - la risposta concisa che 
abbraccia il tutto è: "fare Trieste il grande centro del collllllercio 
"dell'Europa sud-orientale.,, 

Nè io credo che dirig,mdo gli sforzi ad accrescere special
mente rami particolari di commercio si possano conseguire risul
tati favorevoli potenti o permanenti. - La domanda quindi si 
presenta sotto questa forma: 

"N ell' avviso · del Console americano, ( osservatore perfetta
"mente disinteressato, e già da cinque anni sul luogo), che si può 
"fare e che è necessario di fare per guadagnare a Trieste un 
"tale sviluppo di commercio che dia a questo porto il comando 
"del commercio del sud-est d'Europa, ed accresca così il com
"mercio de.Il' Austria coll' Estero, compreso quello cogli Stati Uniti 
"d' America? 

Per pr~parare la via alla risposta che sento di dover dare 
a quest,i, domanda hannosi da esporre alcune osservazioni preli
minari. 

Che la situa.zione geografica di Trieste sia eminentemente 
favorevole per ottenere una simile posi:t.ione, lo attesta l'intera 
storia del commercio. 
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I punti più fra terra, che offrirono accesso ed ancoraggio 
acconcio alla classe più numerosa di bastimenti di un' epoca par
ticolare, furono sempre la sede delle principali città commerciali 
di qnell' epoca, in quanto l ' opera delle leggi naturali del com
mercio non sia stata attraversata da cause politiche. - Noi ve
diamo dimostrato ciò nei tempi antichi dalla posizione delle grandi 
città commerciali su fiumi in Europa, Asia ed America. 

In tempi più moderni, siccome crebbero la dimensione e la 
capacità dei navigli, le città grandi, i centri del commercio estero 
sorsero immediatamente alla riva del mare, e, coetei-zs paribus, 
invariabilmente, al punto ultimo di golfi o baje cbe più s' insi
nuino entro terra. - Ciò è notabilmente vero persino in Europa, 
ad onta di falsi principii d'economia nazionale, di gelosie e riva
lità fra le nazioni, della piccoli!, estensione di stati ,iùdipendenti 
e dei molti altri simili inceppamenti al libero agire delle leggi 
naturali. -- Questa legge naturale del commercio è rigorosamente 
addimostrata in America, dove i singoli governi riuniscono con
trade tanto vaste. 

Allorchè i presenti Stati Uniti erano colònie con scarsa od 
anche nessuna comunicazione fra loro, ali' infuori di quella per 
mare, ed ogni colonia aveva il proprio porto d' entrata, questo si 
trovava invariabilmente al termine di qualche profonda baja o di 
qualche grande frastaglio della costa, o addentro su qualche grosso 
fiume. - Così fu una legge naturale di èòinlilercio che deter
minò le- posizioni di Boston, Providence, Nuova Haven, Nuova 
York, Philadelphia, Baltimora, Richmond, Charleston, e la lòro 
importanza comparativa dipendette unicamente dalla popolazione, 
dalla ricchezza e dal coinmercio delle rispettive colonie. 

La grande supremazia di Nuova York e Philadelphia data dii 
quando esse seppero estendere le loro intraprese commerciali al 
di là dei confini delle proprie colonie, e seppero comandare \'una 
su di gran parte del commercio del fiume S. Lorenw, e del com
mercio del fiume Ohio 1' altra. 

Se in Virginia e nel Maryland si fossero stabiliti i Puritani 
intraprendenti e commercianti di ·Nuova Inghilterra o gli Olan~ 
<lesi di Nuova York, le estr.sissime vedutfl di Washington avreb
bero prevalso, un canale Chesapeake e Ohio potrebbe aver pre
ceduto l' Erie, ed al suo termine orientale potrebbe essere sorto 
il grande emporeo degli Stati Uniti. 

Tutto considerato, Nuova York non era favorita dalla natura 
nel pri''mo essenziale fattore della sua grande prosperità, cioè nella 
situazione, meglio che non io fòsse q1ialch0 villaggio ora dimen
ticato o qualche stabilimento in decadenza esistente ancora nelle 
acque della Virginia. 
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Là sup·eriorìtà di Nuova York comincia col ucondo fattore, 
cioè col carattefo intraprendente e commerciale della sua popo
lazione. -'--- Questo le assicurò il terzo fattore che è (di questi 
giorni) la comunicazione col fiume S. Lorenzo e coi grandi laghi 
mediànte il suo . sistema di canalizzazione. - E questo, alla sua 
volta, fu la causa . del · qua.rto fattore, vale a dire della moltipli
cazione è del concentramento del capita;!e e del conseguente svi
luppo di tutti i mezzi é di tutte le convenienze ad un commetcio 
continentale patrio e ad un estero cosmopolita. 

Ordinariamente in Europa la sede d'una Corte, in altri ter
rnìni, la capitale politica di un paese, ne è la città più grande 
é prosperosa, e ciò per la ragione eh' essa deve esserne il centro 
finanzìario . . Essa concentra il capitale, il quale poi alla sua vi>lta 
apre st.rade, canali e vie ferrate che ne dipartono. Perciò l' im
portanza della città capitale è un saggio assai giusto della po
polazione, della ricchezza e del commercio dello Stato intero. 

Berlino lo prova assai rimarchevolmente. - Ragioni politiche 
indussero il reggitore d' una piccola provincia di Germania a sta
bilire la sua città capitale sopra un ramo del ramo del nobile 
fiume Elba, nel mezzo d' una sterile e sabbiosa pianura, poco 
migliore d' un deserto. ~ La città progredì sempre di pari passo 
coll' ingrandimento del paese, come questo aggiunse provincia a 
provincia, ed ora è la grandiosa città della Germania settentrio
nale, malgrado i decisi svantaggi naturali del sito. 

Vienna addimostra la stessa verità, abbenchè meno perfet
tam~ute, fatto riflesso che i suoi vantaggi naturali erano maggiori. 

Ed ora applichiamo questi principii a Trieste. 
Primo. Uno sguardo sulla carta geografica mostra che . fra 

tutti i porti dell' Europa sud-orientale, Trieste occupa la posizione 
più addentro verso terra, posizione che offre buono e sufficiente 
ricetto ad un grande commercio estero. 

Secondo. Trieste ha una popolazione energica, intrapren
dente e commerciale, accorta ed . attiva, però non omogenea. 

Secondo tutte le probabilità ogni nazione civilizzata, eccet
tuate quelle dell' America centrale e meridionale, ha i suoi rap
presentanti fra le case commerciali di questa città. Vi abbondano 
specialmente gl' Italiani, gli Svizzeri, i Greci, i Bavaresi. V' hanno 
pure Olandesi, Ingfosi e Francesi in numero noli piccolo. 

I loro interessi sono naturalmente privati, separati, distinti; 
eglino non hanno nel benessere generale e nel progredimento del 
porto quella parte che condurrebbe nelle premesse a prospettive 
larghe e ad azione combinata e determinata nel porle ad effetto, 
èioè in una . direzion11 al di là del!' immediato loro cerchio d' os
servazione e d' esperienza. 
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Bramosi e pronti ad adottare tutti i perfezionamenti fatti 
dagli Americani nei bastimenti a v,ela, e dagli Inglesi in quelli 
a vapore, sagaci, intraprendenti e fortunati nello stabilire rela
zioni commerciali oltre mare, pure eglino non sono ancora in 
grado di comprendere quella politica, che, per esempio, conduce 
Boston a costruire, comperare od aiutare ferrovie nella parte nord 
delle provincie Nuova-York e Michigan e nelle lontane regioni 
poste attorno le acque principali del Mississippi. 

Probabilmente anche v' esercitò influenza deprimente la po
litica tradizionale del Governo austriaco nell' argomento delle 
strade artificiali di comunicazione, più specialmente dopo l'intro
<luzione delle vie ferrate, giacchè la posizione dell'impero impose 
che nel determinare le strade si avesse a fare principale riflesso 
alle considerazioni militari e politiche. 

Tuttavia è cosa indubitata che ove venisse incoraggiamento 
da parte del Governo ed ove il Comune si risvegliasse ad un 
chiaro comprendimento del suo presente bisogno e del silo vero 
interesse nel futuw, Trieste non mostrerebbe difetto del necessario 
spirito d'intrapresa commerciale, che è il secondo fattore del 
nostro problema. -

Egli è il terz o fattore di cui Trieste dolorosamente manca, 
cioè di mezzi di comunicazione coll'interno, e, qualora non si 
trovi un rimedio, sarà questa mnncanza che in effetto impedirà 
quel!' accumularsi di capitali e quel grande sviluppo di commercio 
che formerelJbe Trieste la Nuova York di questa parte del mondo. 
Questo soggetto vuole essere trattato con qualche estensione. 

Presente.mente Trieste è congiunta con l'interno a mezzo 
di un' unica via ferrata. - Ora l' esperienza provò -· ciò che ap
pena ha bisogno di prova, tanto evidente è la proposizione - che 
la prosperità d' una strada può in certi casi venir assicurata meglio, 
ed i guadagni dei proprietarii essere maggiormenti accresciuti, 
mediante una politica che in realtà torna dannosa agli interessi 
del porto a cui la strada termina. 

Gli Stati Uniti somministrarono di ciò abbondanti esempii. 
Una prova marcata si fu il caso delle società proprietarie 

della ferrovia da Boston ad Albany, che alla fine condusse ad 
una questione con lo stato di Massachusetts ed ali' unico rimedio, 
a quello cioè di privilegiare linee concorrenti. 

Non spetta a me il giudicare se siano giuste le lagnanze 
che la politica dei direttori della ferrovia Vienna-Trieste sia ne
mica ai veri interessi di quest' ultima città! Al presente mio pro
posto è sufficiente che una linea concorrente sia ora allo studio 
e presto da costruirsi per la vallata dell' Isonzo e per il passo 



- 11 -

del Predi!, la quale· linea assicurerà la necessaria concorrenza da 
questa parte, semprechè però il Governo assicuri alla nuova via 
adeguate e convenienti facilitazioni di stazione qni su acqua pro
fonda ed impedisca effettivamente alle due linee di unirsi in una 
sola Società, mantenendo così vivo fra loro uno spirito di rivalità. 
- Senùnchè un nuovo pericolo si affaccia nel futuro per gl'inte
ressi commerciali di questo porto, un pedcolo che, cosa abbastanza 
singolare, viene minacciato da coteste vie. Eccone la spiegazione : 

La strada del Predil direttamente, 11uella della Siidbahn 
con un tronco, mettono a Villaco, da dove un tronco, comune ad 
ambedue ,le congiungerà col Brennero, e così, via Innsbruck, colla 
grande rete ferroviaria germanica. Queste strade passano attra
verso distretti di montagna poveramente popolati, a la loro costru
zione è di necessità così cJstosa, che gli affari locali non ne pa
gheranno probabilmente mai le spese d'esercizio e di conservazione. 
Naturalmente lò scopo reale della loro costruzione è di costituirle 
il grande canale di comunicazione fra l'Europa centrale e l'Oriente. -
Ora, la tendenza delle grandi società ferroviarie a sagrificare in
teressi locali in favore del commercio di transito è così grande, 
che negli Stati Uniti rese ripetutamente necessario l' intervento 
della legge. 

Se terminato il canale di Suez, i pronostici dei suoi par
tigiani si verificano bene fondati in una misura di qualche im
portanza, le città dell'Europa centrale si metteranno con quelle 
·dell'Oriente in diretta relazione d'affari e schiveranno la media
zione dei negozianti di Trieste, precisamente come ora le città 
di Chicago, St. Louis, Cincinnati importano diversi carichi diret
tamente dall' Europa, invece di farne l'acquisto a Nuova York o 
a Boston. 

Ne avranno guadagno i proprietarii di bastimenti; ma è 
probabile che i commercianti ne vedranno all'incontro diminuito, 
non solo relativamente, ma anche in modo assoluto, il loro com
mercio coll'Europa centrale. - Vale a dire, che, quanto più 
grande sarà il successo di queste vie e del canale di Suez, tanto 
più grande sarà il pericolo che Trieste, nei loro riguardi, scenda 
ad essere semplice stazione di trasbordo e d'inoltro di merci. di~ 
venti non altro che un tunnel per il quale scorrerà un vasto 
traffico, senza lasciare nulla dietro di sè. - La differenza tra un 
porto di questa specie ed uno che abbia la sua propria esporta
zione è illustrata dalla storia commerciale della città di Buffalo. 
- Situata al termine orientale del lago Erie, questa città fu per 
lungo tempo il centro del traffico dell'intera contrada occidentale 
del lago, ed il suo subitaneo accrescimento in ricchuzza ed in 
popolazione non aveva allora rivali. 
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Siccome tutti i porti principali del lago div.ennerò, unò ailla 
volta, il centro di questo traffico, così ognuno :ebbe la sua época 
di meravigliosa prosperità . . - ,Presentemente, questo centro rag
giunse a Chicago ed ali' estremità occidentale del lago Superiore 
i suoi punti più distanti di navigazione sùl lago. - Chicago 'ha 
già da molto lasciato dietro a sè nella gara Buffalo, giacchè que
st'ultima città fu già per molti anni poco più che il tunnel d,el 
commercio del lag6. · , ·:· 

Pittsburg era una volta il tunnel dt traffico all',mtrata della 
vallata dell'Ohio, ma la sua grandezza data dal giornò che i 
suoi depositi di carbone la resero una grande città indùstrialè: 

Nel caso di Trieste non è questo un pericolo immag~ario 
e la sua esistenza conduce all'esame d'. altro fatto importante, 
egualmente illustrato dalla storia commerciale americana. 

Nessun porto raggiunge un grado elevato di prosperità ové 
non sia padrone del commercio di alcuni ,importanti articoli d'e
sportazione. Questi possono essere prodotti industriali, come a Bo~ 
ston e Providence; prodotti agricoli, èome a Chicago e Nuova 
Orleans; o gli uni e gli altri, come à Nuova York e Philadelphia. 

Quantunque Boston venda merce fabbricata probabilméntè 
pii1 che qualunque altra città degli Stati Uniti, eccettuate Nuova 
York e forse Philadelphia, pure tutti i suoi sforzi per stabilire· mia 
linea di piroscafi per l' estero furono sempre disastrosi insuccessi: 

I suoi prodotti industriali non sono vendibili in paesi stra~ 
nieri, ed essa non ha prodotti agricoli per c.aricare legni diretti 
all'estero. - La conseguenza n' è eh' essa, in generale, dipende 
da Nuova York per i materiali greggi esteri, che deve fornire 
alle innumerevoli città industriali da essa dipendenti. Ciò ne ac
cresce il costo, sia per le spese di trasporto addizionale, sia per 
il guadagno dei negozianti di Nuova York. Del che l ' unica causa 
sta in ciò che Boston non ha nulla da vendere che abbisogni · 
ali' estero. - Ora dappoichè Boston non è al caso d'importare 
direttamente da contrade estere i materiali greggi suaccennati, 
havvi una inevitabile e costantemente crescente tendenza dei grandi 
fabbricatori di Nuova Inghilterra a lasciarla a parte e a nego
ziare direttamente con Nuova York. Divenne perciò per Boston 
questione massima e capitale quella del come ottenere carico per 
bastimenti destinati ali' estero. -- La risposta pratica a ciò è 
che la città di Boston e lo stato di Massachusse.tts spendono un 
complessivo di almeno 25,000,000 di dollari (più di 50 milioni 
di fiorini effettivi) per due intraprese: 

1.0 la costruzione di due nuove ferrovie sino al fiume Hudson. 
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2. 0 . • Io stabilire stazioni su acque profonde per tutte le fer
rovie · che terminano a Boston ed il provvedere queste stazioni 
dei migliori mezzi e sussidii per l' imbarco e trasbordo di cereali. 

Gli !l,mericani sono in fama di popolo pratico, ed in grado 
eminente quelli della Nuova Inghilterra; eppure ecco ci si pre
senta il fatto stFaordinario, che una città ( compreso il territorio) 
di circa 300,000 anime ed uno stato non più grande del Gran
ducato pi Badeu, con un:;i, popolazione (lasciata fuori Boston) di 
meno d' un milione ,e mezzo, mentre sopportano le loro parti del 
grave peso nazionale causato dalla guerra, . investono non meno 
di · 50 milioni di fiorini austriaci d' a1,ge.nto principalmente allo 
scopo d · ottenere . una parte del commercio nei · prodotti agricoli 
dell' occidente (ora concentrato a Nuova York, Philadelphia e Balti
mora) affinchè abl1iano a trovarvi carico bastimenti diretti al
i' 1estero. 

Ma ritorniamo a Trieste. 
Questa città non è, nè potrà mai divenire il centro d'estese 

industrie ed interessi manifatturieri, e crescere così prospèrosa e 
ricca con un traffi,:o domestico in merci' manufatte, (come Boston 
e . Providence), e neppure con un comm·ercio e.stero nelle stesse 
('come certi porti inglesi), qualora le ferrovie del Sud e Predii 
restino i soli suoi ·mezzi di comunicazione con l'interno. Questa 
verità venne dimostrata nel precedente corso di ragionamenti. 

. . . . Due sono le . attu;i.li sue sorgenti di prosperità commerciale; 
e cioè: · 
. . · 1. 0 Essendo un porto franco e non avendo rivali in questa 
pa.rte del i;noml,O quanto a facilità di carica,zionl3, essa divi;inne 
un mercato e luogo di scambio pei prodotti 4i t11tte le . vicine 
nazioni. 

2. 0 Essa ha un esteso commercio d' esportazione in legname 
e cereali austro-ungarici. Consideriamo quale prospettiva abbia 
'l'rieste di conservarsi queste sorgenti permanentemente. 

Primo. Non è caso da supporsi chl,l, con lo sviluppo com
merciale della Grecia, della Turchia, dell' ' Italia e dell' Egitto, 
Trieste riterrà il suo commercio nei prodotti di queste contrade, 
se si eccettui l'importazione per la vendita nell'interno. 

Cotesti paesi devono una volta cessare di fare l'intera lun
ghezza . dell' .A.driatioo per i vicendevoli loro prodotti, am.menoçhè 
un' imponente superiorità di Trieste su tutti gli altri porti vicini 
simile a quella di Nuova York sulle sue rivali americane, non 
ponga in grado i negozianti triestini di vendere a condizioni si 
fa~orevoli, che, combinate a noli e sicurtà più basse, nonchè a più
bassa scala delle molteplici spese occorrenti negli affari m!l,ritti..mi, 
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r-endaJio ancora questa piazza il miglior mercato. È ancora il pro
blema da sciogliersi come si possa ottenere una tale superiorità. 

Ancora più precario per Trieste è il vasto suo presente 
commercio cl' esportazione dei prodotti italiani ecc. a paesi oltre 
lo stretto di Gibilterra. 

E quì di nuovo è un esempio !'.argomentazione migliore. 
·Nell'anno 1866 Trieste inviò per mare agli Stati Uniti 

6000 tonnellate di merci, delle quali più di 4/5 erano . prodotti 
non austriaci. I tre articoli più importanti n' erano, un mig1iaio 
di tonnellate di uve . secche, prodotto della .Grecia· e delle isole 
greche, più d' un migliaio di tonnellate di susine, della Turchia., 
e più di 7000 centinaia di seme di senape d' Italia; ...,.. Ora una 
sola legge che venisse revocata dal Congresso degli . Stati Uniti, 
ne venisse, cioè, revocata quella legge che stabilì l' assurdo si
stema dei magazzini americani, e sarebbe annullata, o almeno di- : 
minuita, l' esportazione per colà di questi articoli di commercio. 
E a mio vedere la revoca di questa legge non può essere differita 
per lungo tempo, in causa dei suoi dannosi effetti sugli interessi 
della navigazione amerièana. · · · 

(A questo punto sono ommesse diverse pagine del . rapporto 
origin_ale, siccoine quelle che contengono una discussione che ~a 
vàlor11 soltanto per chi sia familiare con questioni di politica 
interna e d'interessi americani. .ad ogni modo . l' ordine degli 
argomenti va a dimostrare che qualora Trieste non divenga la 
Liverpool o Nuova York cli questa parte d'Europa, essa, · proba
bilmente, cesserà d' essere l' ent?·epdt dei prodotti dell' Italfa me
ridionale, della Grecia e della Turchia, e che gli Stati Uniti, 
I ' Inghilterra ed altri Stati marittimi gl' importeranno direttamente 
sui loro bastimenti). 

E per ricapitola,,e: 

Se la mia argomentazione è giusta, Trieste, nelle circostanze 
attuali, non può fidare per un brillante avvenire com.merciaie, 
per un avvenire che la renda l' emporio dell' Europa sud-orientale, 
nè nel commercio sulle ferrovie meridionali e Predii, nè nell' in
dustria manufatturiera austriaca, nè nel suo commercio nei 
prodotti delle nazioni a lei più vicine, giacchè nessuna di queste 
sorgenti assicura per il futuro ai negozianti triestini un bastante 
comm!lrcio d'esportazione. In qualunque evento Trieste deve essere 
sempre un .porto importante ed i suoi negozianti troveranno o 
faranno affari sufficienti per acquistare r.iccbezze e per rimanere 
contenti della città, quale essa- è - però con immenso danno 
dell'Impero. 
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Secondo. Resta a . 'prendersi . in considerazione l' esportazione 
in cereali e legnami. A mio avviso questi sono rami di com
merdo che devono essere mantenuti ed estesi, o altrimenti Trieste 
perderà l' unica base per quel nobile ,futuro che con essi· può 
venire assicurato così facilmente. 

Con debito incoraggiamento da parte del governo imperiale, 
e prima che passino altri più anni, sta in potere di Trieste, che 
afferri con energia l' occasione presente, (la quale difficilmente 
ritornerà se la si lasci sfuggire senza profittare), sta in potere 
di Trieste, diceva, di comandare l' esportazione (per mare) dei 
cereali della grande e fertile vallata del Danubio, dai dintorni 
di Pest, giù · lunghesso il fiume sino ad un punto assai al di là 
del confine austriaco. 

Eppure in questo momento è minacciata anche la presente 
sua parte in questo commercio ed essa si posa su basi precarie . . 

Il pericolo sorge · da· due ferrovie ora in costruzione ; l'una 
da St. Peter, stazione della ferrovia meridionale, · l' altra da 
Carlstadt nella Croazia; tutte e due che vanno a terminare nel 
porto, attualmente piccolo e piuttosto poco intraprendente, di Fiume. 
Questa città ha una baia superba, di cui l'unico serio svantaggio 
è l'entrata, uno stretto di circa · due miglia· inglesi di larghezza 
e da sei a otto di lunghezza (se sono bene informato), molto 
eguale a quello di Nuova York, tranne ch'esso è diretto, invece 
di curvo, ambidue ·ugualmente impraticabili con certi. :ver.ti. Però 
il rimedio di Nuova York per questù male, cioè alcuni potenti 
battelli di rimorchio, sarebbe più che sufficiente per Fiume. 

Io non ho moclo di determinare esattamente le distanze; però 
il risultato delle"mie investigazioni si è che la .distanza per 
ferrovia da Vienna, Villacco, Lubiana ecc. ecc. via St. Peter · è 
alquanto minore sino a Fiume che sino a Trieste; e che dalle 
principali città d'Ungheria e Croazia questa distanza è minore 
di cento a centocinquanta miglia inglesi. Basterebbe ciò a dare 
a Fiume un grande vantaggio su Trieste nella- concorrenza per 
il commercio ungherese delle granaglie ; Fiume però · ne· ha un 
secondo di molta importanza. Anche . dopo ammigliorato il . porto 
di Trieste; e dopo che le stazioni di carico della meridionale 
avranno avuto l' ingrandimento ed i , miglioramenti divisati, lo 
spazio · necessario per docks, moli e magazzini potrà venire procurato 
con difficoltà e soltanto a spese di altri interessi, e questo sempre
chè le aspettative risvegliate dal · canale di Suez non vengano deluse. 

A Fiume all' incontro v' ha largo spazio e margine bastevele 
per la costruzione dell' occorrente numero di magazzini, che 
potrebbero tutti .venir provveduti delle migliori macchine ameri
cane per scaricare, pesare, misurare ed imbarcare le granaglie 
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e per sti1bilite depositi di . legnami con tutti i mezzi .. e sussidii 
per un commercio estesissimo nei prodotti forestali che le catene 
di montagne aust11iache sanno fornire. 

Ponete mente che Trieste, all'infuori d'una ,porzione d!li 
suoi legnami, e della sua parte nei prodotti delle miniere . di 
Carintia e Stiria; ritira una ben poca .cosa delle sue esportazioni 
austriache dalle ragioni all'occidente della ferrovia meridioQ.ale, 
(e queste sono da punti al di là, della congiunzioni) St. Peter
Fiume), e che, per quello riguarda le granaglie; io posso dire, 
parlando in termini generali, eh' essa le trae ed esportl!, esclqsi
vamente dalle provincie all' oriente della suddetta ferrovia, da 
quelle stesse provincie che troveranno ·a · Fiume mi.o sçii,lo di 
tanto maggiore loro convenienza. 

Ponete mente ancora che l' energia e la savia politica dei 
direttori delle ferrovie settentrionali e la migliore posizione geo
grafica dei porti sul mare del Nord in rapporto al contj!}ente 
americano, hanno reso possibile ai negozianti d'Amburgo e di 
Brema di concorrere con successo con quelli di Triestf:l venendo 
incontro alla domanda per i cosiddetti prodotti delle Indie occi
dentali e delle Colonie tanto al sud . da trovarsi distanti dal-
1' Adriatico non più di 6 o 8 ore di ferrovia. Si deriva da questo 
argomento e dal precedente che Trieste deve cessare di rivolgere 
i suoi pensieri e di fondare le sue speranze così esclusivamepte. 
sulle regioni· nord-occidentali, ma si ùe,ve prendere i!l tutta at
ten:done e studio la questione per lei ben più importa!}te, <lel 
come assicurarsi il commercio delle vallate del basso Danµbio, 
e delle contrade oltre i confini dell'Ungheria e della Croa,iia. 

Fu contrapposto che la mancanza di carichi di ritorno, no.Q. 
permetterà a Fiume di fare .concorrenza ,i,n, graQ.d,e propor,iioQ.e 
nell'esportazione delle granaglie. Però i neg.ozianti -d' Unghf:lria 
e Croazia dovrebbero essiire veramente ciechi se non s:a:vvedesl;l.ero 
che la ferrata Carlstadt-Fiurue, essendo per essi più breve e più 
diretta al mare, essendo dip.endente da loro per , i suoi affari e 
risparmiando loro · le vessazioni ed i ritardi che prov!lngono dal-
1' accumulamento del lavoro sulla ferrovia meridiimale e sue 
diramazioni, offre loro facilitazioni di . Cl\i sarebbe follia non 
approfittare. Quando le ,due strade che divergono da Fil).l)J.Q, 
saranno ultimate, non . vi pl).Ò ,essere realmente pericQlo che. qu\!.sta 
città, manchi di carichi per . r interno. 

Si può dire che per l' Impero e per il Govf:lrno imperiahJ 
torna affatto indifferente che il .commercio marittimo .este.ro delle 
provincie meridionali abbia la sua sede a Triestf.l o a Fium,e, 
o che sia div,iso fra le due città. .Questa è V!lrità. E, d,ifatw lii, 
è . <:osa di poco interesse ,per Vienna che il frum\lntt,J. !l!Ì iJ gra.nQ 
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turco dell' Ungheria e Croazia passi al mare per l'uno piuttosto 
che per l'altro porto, o per quale dei due ritirino le loro prov
vigioni estere i paesi che confinano .:oll'Adriatico. 

Ma non è cosa indifferente per l'Impero se Trieste man
terrà ed accrescerà il suo commercio d'esportazione in granaglie 
·e legnami, in canape, lino, carni bovine e di maiale, e -in tutti 
gli altri mille prodotti campestri e forestali, giacchè, non avendo 
Trieste un grande interesse nei prodotti montanistici ed industriali, 
è da quello che dipende se l'Austria possederà entro i suoi confini 
l' emporio del!' Europa sud-orientale . 

.Arrivato così, finalmente, al punto in cui io devo portare a 
vostra conoscenza che cosa sembri a me essere - richiesto dalle 
necessità del caso, quR,le esposto nelle pagine precedenti, Vi avverto 
ché, a primo aspetto, il mio avviso potrà sorp'ì"endervi come as

·surdamente . inadeguato, perchè è semplicemente questo,: I. la 
prolungazione della ferrovia Carlstadt-Fiume sino a · Trieste; e 
II. l'immediata costruzione d' altra ferrata progettata, da Carlstadt 
giù per la vallata della Sava per la via più corta possibile sino 
a quel punto sul o presso il Danubio che offra le, migliori facilità 
e comodità per renderlo il grande centro della navigazione fluviale. 

Voi avete veduto il magnifico .porto . noto sotto il nome rli 
baia di Muggia, che giace proprio al Sud della stessa città di 
Trieste, da cui la separa uno stretto rialzo che s' appunta in marn 
·a S. Andrea; Questa bella estensione di acqua profonda è tuttora, 
meno che pei· alcuni ca;ntieri, usata agli scopi commerciali non 
·più di quanto lo era allora che venne posta là dal creatore. 

Il piano che io proporrei sarebbe di costruire alla punta di 
S. Andrea grandiosi magazzini per ,granaglie secondo .il sistema 
americano,· forniti delle migliori niacchine e di , tale estensione 
forma e posizione che bastimenti potessero accostarvisi e, riceverne 
,carico con · qualunque .vento e tempo. Questo punto diverrebbe 
l'ultima stazione della ferrovia Carlstadt-Fiume-Trieste. Da quivi 
la fer.rovia costeggierebbe la riva e passerebbe . alle poi"te delle 
grandi fabbriche di macchine e cantieri dello Stabilimento tecnico 
della Società del Lloyd e di Timello, del!' U sina Gas · e · del 
.pubblièo macello, alzandosi gradatamente sino al livello dell'a,1-
·tipiano chiamato "Carso". Raggiunta questa altezza, la ferrovia 
!la manterrebbe, traverserebbe il tronco St. Peter-Fiume, e final~ 
mente entrerebbe -nella linea Carlstaclt-Fiume sopra ed . al di là 
di quest' ultima ,città. La distanza intera può essere appena d-i 
50 miglia · inglesi. I vantaggi che offrirebbe questo sttadale agli 
Stabilimenti sunnominati sulla baia di Muggia, portando loro 
ferro, , acciaio, carboni, legnami e bestiami proprio sino alle foro 
porte, sono , tali, che fa sorpre~a che un miglioramento così òvvio 
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non !ia stato intrapreso già da molto tempo prima. - · Questa 
però è una considerazione di minore entità. Una più importante 
è che verrebbe così fatto possibile a Trieste di . concentrare il 
suo commercio estero delle granaglie e legnami in quella parte 
della città, dove soltanto havvi spazio sufficiente per ogni perfe
zionamento necessario a liberare questo commercio dai presenti 
pesi di peate e di turbe di giornalieri ora inevitabilmente impiegati 
per trasportare gl' iutieri carichi di granaglie in sacchi a bordo 
di bastimenti. 

Fatti questi miglioramenti il solo vantaggio di Fiume su 
Trieste sarebbe la · differenza a favore della prima di circa 50 
miglia inglesi di nolo ferroviario. 

Questo vantaggio sarebbe probabilmente sufficiente per assi
curare in complesso il commercio croato-ungherese, ma i capitali 
maggiori di Trieste, la sua grande .flotta mercantile, le sue estese 
relazioni commerci.ali ed il presente reale suo possesso del com
mercio, in quanto lo stesso è per ora sviluppato, varranno pin 
che a compensare il suddetto piccolo svantaggio una volta che 
il commercio dei cereali delle più lontane provincie cominci aù 
affluire all'Adriatico. 

Un ungherese potrebbe muovere obbiezione al prolungamento 
della ferrata Carlstadt-Fiume sino Trieste, osservando che Fiume, 
ne avrebbe danno. 

Tutta l' esperienza americana prova il contr-ario. E difatti 
.fu l'ingrandimento straordinario di Boston, Nuova York e, Phila
delphia che diede un impulso sì -grande alla prosperità . dei porti 
intermedi. 

Milwankee non fece che guadagnare dal -subitane.o . e mara
viglioso ingrandimento di Chicago. - In una gara per avere il 
dominio di un commercio soltanto provinciale, porti rivali potrebbero 
forse fare danno uno al!' altro, però anche ciò è . ,dubbio; ma 
date ad un porto qualunque, alla testa dell'Adriatico, · un commercio 
cosmopolita, e non ci sarà piccolo luogo della costa che ,non ne 
venga beneficat0. Così la vera politica di Fiume . stessa, per :i 
suoi migliori interessi futmi, è di fare causa coìnunè c·on Trieste. 
Quale sarebbe presentemente la condizione di Nuova Bedford, 
Providence, Nuova Haven, Newark, se Norfolk nella.Vfrgin,ia avesse 
Ia posizione di Nuova York e, Charleston nella .. Carolina del Sud 
{luella di Boston? Per uno che conosce per osservazione personale 
1ciò che fece per Nuova York la diversione del commercio 1 del 
fiume S. Lorenzo, e per Chicago quella del Mississippi. sarà forse 
sufficiente il dire che là presente proposizione è per · attirare 
nell' istessa maniera il commercio . del Danubio a Tr.ieste. , Questa 
città e Fiume, colle ferrovie proposte, avranno la · congiunzione 
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più breve possibile con quel magnifico fiume, al punto in cui in 
tutto il suo corso esso più s' avvicina alle acque del Mediterraneo 
e che necessariamente comandare deve tanto all ' oriente tutto quel 
suo commercio che cerca l' Oceano sino a dove il costo di questo 
transito ferroviario, comparativamente piccolo, si farà superiore 
agli svantaggi della pericolosa navigazione del Mar nero e del 
lungo tragitto ma,rittimo oltre il Bosforo e l'Arcipelago. 

L' importanza per l'intero Impero Austro-Ungarico da un 
punto di vista puramente economico di dominare questo com
mercio, non abbisogna di discussione, la si vede da sè. Soltanto 
la strada della Sava comanderà il commercio della Bosnia e 
Serbia e fintanto che le ferrovie turche non siano aperte al mo
vimento, eserciterà anche non poco potere su quello della Bulgaria 
e Valacchia. Uno sguardo nella carta geografica mostra che 
l' implùso deve venire istantaneamente sentito da tutte le provincie 
orientali dell' Impero austriaco. 

Un altro punto vuol essere menzionato, cioè : la grande im
portanza militare d' una ferrovia diretta per lo stradale proposto 
da Trieste al Danubio. 

V. E. ramménterà che da quando Baltimora, nella recente 
nostra guerra civile, ebbe guarnigione di truppe unioniste, nes
suna armata invaditrice del · Sud potè sostenersi al Nord della 
linea ferroviaria di Baltimore e del fiume Ohio. 

Da una parte era il mare, dall' altra un fiume navigabile,. 
Qui è precisamente lo stesso. Sino a che l'Austria dominerà la 
navigazione dell'Adriatico e del Danubio essa non avrà a temere 
un' invasione permanente del Sud. 

( A questo punto vengono ommesse alcune considerazioni 
sulla portata politica delle strade propo3te ). 

Mi compete il trattare la questione soltanto sotto gli aspetti 
suoi commerciali. E per ultimo si potrà domandare con quale 
fondamento io predica effetti così sorprendenti da una causa che 
a prima vista sembra tanto insufficiente. Col fondamento dell' in 
variabile esperienza americana e dell ' immutabilità delle leggi 
naturali, qualora si lascino operare libere e senza restrizioni. 

E qui di nuovo una illustrazione è il ragionamento migliore. 
Prendo una città americana come esempio. 

Nell'anno 1830 dove ora sorge la città di Chicago stavano 
un piccolo forte ed alcune capanne sparse qnà e là. Il censo del 
1868 dava a questa città una popolazione di 262000 anime . 

Chicago è alla testa del lago Michigan, - una estesa. di 
acque grande due terzi del Regno di Baviera, - come Trieste 
è alla testa deìl'A.driatico. Iu un riguardo la posizione di Chicago 
è migliore di quella di Trieste, ed è che fra essa e le vaste 
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pianure produttrici del grano non si frappone alcuna catena di 
montagne. 

In altro riguardo invece la posizione ne è molto peggiore, 
dappoichè nei mesi dell'inverno la · sua navigazione co11' estero 
si trova interrotta dai ghiacci. 

Trieste ha una ferrata che la unisùe col Danubio, ma per 
una via così indiretta e lunga da non aver che poca o nessuna 
forza d'attrazione sul commercio di detto fiume. Chicago ha al
meno cinque ferrovie che la uniscono per le · strade più corte ad 
importanti punti del Mississippi. - Trieste vede indifferenti, il 
commercio di valore che potrebbe esser suo, scendere il Danubio 
sino ai porti del Mar nero e poi fare il serpeggiante cammino 
oltre Costantinopoli e l'Arcipelago sino al Mediterraneo. 

Chicago attira ai suoi scali un commercio che dapprima 
cercava l'Oceano per la via di Nuova Orleans e del Golfo del 
Messico . 

. . Date a Trieste e a Fiume le proposte congiunzioni ferro
viarie con Essegg e Semlino e nessun porto dalla Sicilia al Mar 
di Marmara potrà pretenclere di fare ad esse ·concorrenza;· ma 
Chicago aveva sino dalle prime da lottare con Detroit, Sanclusky, 
Toledo, Cleveland (tutti vecchi porti del lago) e dall'altra parte 
con St. Louis sul . Mississippi e con Cincinnati e Pittsburg, due 
fiorenti città sul navigabile Ohio, congiunte a Philadelphia e per 
ciò all' Oceano mediante vie ferrate e canali. Oltrecciò, mentre 
Chicago spingeva le sue ferrovie al Mississippi, le si contrappo
neva la costruzione di tre grandi tronchi da questo fiume verso 
oriente. Eppure, malgrado ogni concorrenza, Chicago divenne in 
meno di 40 anni per commercio, pupolazione e ricchezza la. prima 
città fra gli Allegani e le montagne rocciose, per la semplice 
ragione che, come Tries te, essa è la città più fra terra al cui 
potto bastim1mti possono prendere carico per porti esteri. 

Trieste e Fiume, mediante le ferrovie prc,poste, diverranno · 
i porti marittimi per la più gran parte dei milioni di popolazione 
che abitano la bassa vall:ita del Danubio, e là troveranno un 
commercio stabilito da lungo, vasto in estensione e svariatissimo 
nelle forme, pronto · a cercare il mare nei loro scali, ma allorchè 
Chicago fu fondata nel 1830, il censo di quell'anno diede meno 
di 650000 come totale della popolazione di tutta la vallata su
periore del Mississippi, compreso · gli Stati, ora grandi, Illinois, 
Wisconsin, la penisola superiore di Michigan, Iowa, Minnesota e 
le regioni g·iacenti all'occidente di esse (eccettuate le tribù in
diane nomadi). Ed allorchè la prima ferrovia di Chicago rag
giunse il Mississippi nell'anno 1854 questa popolazione erasi a 
mala pena accresciuta a 3 milioni . 
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Uh canale del lago Michigan alla , testa della navigazione 
a ' vapore sul fiume Illinois, venne aperto nel 1848 e diede a 
Chicago il primo potere sul commercio del Mississippi. Il risultato 
ne fu un' accrescimento . di popolazione durante i prossimi 5 anni 
da meno di 27000 a più di 60000, e .del!' apertura della ferrovia 
diretta al grande fiume nel 1854 al 1868, .14 anni da 60000 
a 260000 abitanti. 

Ma Trieste tanto aiitica, che fra 
0

i suoi oggetti d' interesse 
ha . rovine d' opere romane, e col Danubio (il suo Mississippi) 
che domanda un nuovo sfogo pel suo cqmmercio al mare, non 
raggiunse ancora, nel lungo spazio di . secoli, il pnmo centinaio 
di migliaia d' anime. . 

Chicago costrusse le sue ferrovie per luoghi vasti, incolti 
inabitati, facendone dipendere il successo dal futuro ingrandi
mento del paese ; Tritiste e Fiume spingeranno le loro in . una 
vallata ricca e feconda, la quale, abbenchè · coltivata da tempi 
preistorici, è ancora atta ad UJi nuovo ed immenso svil~ppo in 
ricch~zza agricola e manifatturièra. . · 

· E vero che Chicago deve· molto dellà sua rapida prosperità 
dal 1860 in · poi all' interruzione del commercio a Nuova ' Orleans 
in causa della guerra civile ; ma Trie_ste e Fiume avra.nno 'tutto 
questo vantaggio, e più, quando la Russia e la Turchia si staranno 
di fronte in guerra. · · · 

I tedeschi amano di citare il proverbio ingles·e : tempo è 
danaro {Time is money). Io non . conosco caso in cui più che in 
questo trovi applicazione il proverbio. Aiutate dalla pericolosa 
navigazione invernale del Mar nero, e dalla lunghezza del viaggio 
da quei porti, Trieste e Fiume non possono mancare in nessun 
caso di derivare assai grande profitto dalle ferrovie proposte; 
ma affrettandone il compimento . in modo da trarre a sè sulle 
stesse. la corrente del commercio, prima che altra strada rivale 
sia aperta per qualche porto turco, esse guadagnennno una . po
sizione.· dominatrice, dalla quale soltanto la guerra potrebbe 
sloggiarle. 

CQsÌ, e solo così, può, secondo la mia opm1oue, essere man
tenuto ed accresciuto l'attuale commercio · fra Trieste e Nuova, 
York, e questa è la mia risposta alle domande di Vostra Eccellenza. 

La lunghezza di questo · scritto mi ammonisce a terminare; . 
eppure io devo pregare la Vostra pazienza ancora per una osservazione. 

Se mi s' informò esattamente sul fiume Sava, esso può venire 
stretto in · diversi punti con dighe e con ciò offrire una potenza 
d' acqua assai estesa ed inesauribile. 

· Ciò é· il caso anche con altri fiumi dell' Austria, le c11i acque 
corrono sprecate. Necessità ed opportunità, genitori dell'invenzione, 
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condussero gl' ingegneri· di Nuova Inghilterra ad uria ,perfèzione 
maggiore nell'applicazione della , ,forza :d' acqua di ,quella degli, 
ingegneri di qualunque altra · nazione. 

• L'Austria dovrebbe 'inviare una cornmission'e com~etente ad 
esaminare i lavori .a. ·Lawrence, Lowell, Nashna,· Mancl,10ster ·e · 
Concord, città di 25 a 40000 abitanti, che devono tutte l' esi~ 
stenza aHa forza d'acqua d'un solo fiume _non assai lungo, il 
Merimac, · i o lavori a Pawtucket, . Woonsocket, Blackstone e altre 
città e villaggi sul Blackstòne; fiiiine anèor più piccolo, senza dire 
dei venti e venti altri luoghi industriali s~1 fiumì più grandi · é 
più piccoli, ' ove l' applicazione di questa forza è così perfotta, che, 
malgrado le pag)le più alte ed il vivere più costoso in · America, 
le manifatture di · èotone · sono ,'jn grado di concorrere anche · con 
l' Inghilterra su mercati esteri. ' - ' : ' . · 

, Io non comp1'.ei1do p~r' qual~ ragione i ipagnjfici fiumi deÙ'-
Austria 1:1on abbiano a di'.'enire , 1.l!< s,ede di fabbriche così grar,di ,da 
poter, non solo soddisfare le . doma.nde pel consumo interno di 
cotonerie, ma benanco fornire , tu~ti i paesi viciw, . aJ,l' oriente ed àl 
mezzogiorno. Il cotol),e d'America arriverebbe via Trieste alla . Sava, 
da Nuova Orleans, Mobile o Sa,va11nah, in tempo non molto più lungo, . 
e . probabilmeO:te con spesa. non moltµ maggiore che · non giungi : 
ai filatoi di Lancashire via Liverpool, ' mentre i.l prodotto d;i' 
Egitto e del J;,ev11,ILte .è, per çosì dire, in _vicinanza ,immediata. 

Ciò che vale pel cotone, varrebbe pei" cento altri rami d' in.: 
dustria. Così, p. e., I' Austria esporta annualmente da 30 a 40, 
milioni di doghe, · 'la, parte maggiore per l' Inghilterra , e la ' 
Francia. - Perchè · non dovrebbero venire stabilite sui rivi delle 
montagne austriache macchine amerìcane per -la formazione di 
botti e finire le doghe : in modo da non lasciare ai, bottaj inglesi 
e · francesi altro a fare che metterle insieme? Perchè, con : tanta 
abbondanza di forza e d' acqua •così pura ed eècellente, l'Austria 
esporta in quantità così· grande stracci e non carta fatta con essi! 

Questi non sono ,che esempj delle diverse. sorti d' industria 
alle quali una sola sorgt1nte non ancora sviluppata di prosJ:!erità 
e · ricchezza nazionale, la forza d' acqua, iµvit:;t il capitalista. a~
striacq, ma essi es(lmpj sono sufficienti 'per introdurre l' osserva
zione ch'}o aveva .a fare, cioè~ 

Allorchè grandi · città commerciali hanno accumulato capitali 
in un grndo che sorpassi le richieste , del commercio, del .lusso, · e · 
dei perfezionamenti nei mezzi di comunicazione marittima ,e ter
restre, esse investono il di più nelle industrie. Ne segue che il 
Governo Imperiale,_, promovendo un' intrapresa che formerebbe una 
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nuova era nel commercio dell'Impero, farebbe nello stesso tempo 
un primo ed assai importante passo verso lo sviluppo d'una grande 
industria nazionale. 

Sono con tutto il rispetto 

di Vo,tra Eccellentea oMidient• ,.,.,,itor• 

Trieste Decembre 1869 

ALEXANDER W. THAYER 
U. S. Consul 

NB. Quando io scriveva queste pagine (Novero bre 
Decembre 1869) si riteneva generalmente che la 
progettata ferrovia del Predil dovesse già allora 
venir presto costruita e che il progetto della Pontebba 
fosse definitivamente messo a parte. - Ora però la 
cosa è del tutto inversa e sorge la domanda, quale 
èongiunzione col Nord ed Occidente sia la migliore 
per Trieste. - Come osservatore affatto imparziale 
e disinteressato, non ho nessun riguardo di dire che 
secondo la mia opinione, la continuazione della 
ferrovia Rodolfiana via Launsdorf e Laak sino al 
mare Adriatico, nella baja di Muggia, da dove essa 
dovrebbe partire per Carlstadt e Essegg, è di tutti 
i presenti progetti il migliore, qualora si ponga 
mente tanto agli interessi dell' intera Monarchia 
che a quelli di Trieste. 

A. W. Thayer. 

Trieste 30 Ottobre 1872. 
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