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PREMESSA 

Non si può certo dire che la letteratura relativa alla storia del Lloyd 

Triestino si presenti alquanto carente. Probabilmente è vero il contrario, nel 

senso che il problema è semmai quello della grande quantità di materiale 

bibliografico a disposizione sull'argomento. Se poi dalla tematica generale, 

relativa alla storia del Lloyd Triestino, si passa all'aspetto specifico oggetto 

della mia tesi, i rapporti della Società di navigazione triestina con l'India e 

l'Oriente Indiano, si osserva invece una particolare carenza. Fatto questo 

alquanto sorprendente, data la grande importanza assunta dal Lloyd 

Triestino in questo specifico settore geografico. 

Il materiale bibliografico selezionato è risultato comunque copioso, 

di· facile reperibilità e consultazione. Lo stesso non può dirsi per quanto 

riguarda le fonti archivistiche. L'Archivio del Lloyd Triestino nel corso degli 

anni ha subìto infatti una gravissima menomazione. La documentazione 

relativa al vecchio Lloyd Austriaco, infatti, si trova dispersa tra gli archivi 

vi ennesi e della ex -Jugoslavia; gran parte del materiale più recente, una volta 

custodito presso lo Squero dei Cadetti a Muggia, adesso purtroppo non 

trova collocazione all'interno della nuovissima sede del Lloyd Triestino, e 

risulta accatastato in grossi container depositati presso il Punto franco 

nuovo, nel porto di Trieste. E' senz'altro auspicabile che tale 

documentazione possa ritornare al più presto nella sua sede naturale a 

disposizione degli studiosi. 

Grazie alla disponibilità del dott. Usberghi, responsabile degli Affari 

Generali e Legali del Lloyd Triestino, del dott. Leopaldi, responsabile 
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commerciale per l'Europa della Società e vicepresidente dell'Associazione 

Italia-India, e del signor Duda, ex dipendente della Società nonché uno dei 

curatori della mostra storica dei 150 anni del Lloyd, ho potuto comunque 

consultare il materiale archivistico attualmente disponibile all'interno della 

sede costituito dalle collezioni quasi complete delle riviste sociali ufficiali 

(«Bollettino del Lloyd», «Sul Mare») e dalle relazioni ai bilanci di esercizio. 

Gran parte della documentazione archivistica di questa tesi proviene 

dall'Archivio di Stato, e in particolare dalla consultazione del Fondo della 

Camera di commercio di Trieste e dal Fondo del Governo Marittimo. In 

questa mia ricerca presso l'Archivio di Stato ho potuto contare sul prezioso 

aiuto e la disponibilità del dott. D'Orsi, della dott. Tatò e della dott. Triadan. 

Altro materiale è stato inoltre reperito alla Biblioteca comunale di Trieste. 

Ulteriori ricerche effettuate presso la Capitaneria di Porto di Trieste, 

l'Ente Porto e la ditta di spedizioni «Francesco Parisi» sono però risultate 

infruttuose, in quanto la documentazione utile allo svolgimento di questa tesi 

.è risultata dispersa o inaccessibile. 

Per quanto riguarda l'aspetto delle testimonianze personali, tramite 

una foto pubblicata sul quotidiano «Il Piccolo» che ritraeva Gandhi sul 

piroscafo lloydiano «Pilsna» sono risalito all'autore di quello scatto, il 

comandate Massimo Affatati, colui che ebbe modo, in quanto imbarcato 

sullo stesso piroscafo, di incontrare il Mahatma Gandhi in occasione di quel 

viaggio. A quanto mi risulta, Affatati è l'unico testimone ancora vivente di 

quell'episodio. La sua lucidissima testimonianza e le foto da lui gentilmente 

messemi a disposizione costituiscono un contributo di eccezionale valore 

storico. 
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Altra testimonianza è stata fornita dalla signora Tondato-Maver, il 

cui padre Giuseppe Tondato, primo cameriere sulla nave«Conte Verde», nel 

193 7 conobbe il maharaja di Alwar a bordo della nave lloydiana il quale in 

seguito venne appositamente a Trieste a far visita al signor Tondato. 

Grazie infine alla cortesia e alla disponibilità della signora Fulvia, 

vedova dell'esimio professar Babudieri, che ha messo a mia disposizione la 

fornitissima biblioteca del compianto marito. 
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INTRODUZIONE 

Il disegno di porre Trieste al centro delle comunicazioni commerciali 

tra l'Oriente Indiano e l'Europa cominciò a manifestarsi già nella seconda 

metà del Settecento. In seguito alla concessione nel 1719 dello status di 

portofranco e alle riforme intraprese dall'imperatrice Maria Teresa per dare 

impulso ai commerci della città, nacquero infatti alcune Compagnie 

commerciali aventi per obiettivo lo sviluppo dei commerci con l'Estremo 

Oriente. Trieste avrebbe dovuto svolgere, per la sua favorevole posizione 

geografica, la funzione di piazza di afllusso e smistamento di tutte le materie. 

prime provenienti dall'India e dall'Asia Orientale necessarie a soddisfare il 

fabbisogno delle nascenti industrie dei Paesi del Centroeuropa, nonchè 

punto di raccolta di tutti i prodotti finiti esportati dagli stessi Paesi europei 

verso l'Oriente. Una funzione, questa, che l'Inghilterra, attraverso le navi 

della «Compagnia delle Indie» prima e in seguito tramite i vapori della 

Società di navigazione «Peninsular and Orientai» svolgeva in maniera 

pressochè monopolistica. Questo slancio verso Oriente fu bruscamente 

interrotto tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo dagli sconvolgimenti 

politici che la Rivoluzione francese portò con sè in tutta Europa e che a 

Trieste causarono il declino del suo commercio. 

Con la restaurazione degli Asburgo anche la ripresa commerciale di 

Trieste non tardò ad arrivare, frutto dell'intraprendenza della sua classe 

commerciale cosmopolita. Molti commercianti, banchieri e assicuratori 

locali si convinsero del fatto che il commercio segue le partenze marittime (e 

non viceversa) e che solamente una forte compagnia di navigazione sarebbe 

quindi stata in grado di offrire ai commerci una sicura piattaforma per 
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l'avvenire. Furono proprio queste forze economiche che nel 1833 diedero 

vita a un'associazione degli assicuratori marittimi che, in stretta analogia con 

il più famoso istituto londinese, si chiamò Lloyd. Fu questo il primo passo 

verso la costituzione, nel 1836, della Seconda sezione del Lloyd Austriaco, 

la Società di navigazione a vapore, che ben presto acquisì grande rilevanza. 

Tra i fondatori della Società emergono i nomi dei più famosi 

commercianti e delle più quotate ditte mercantili operanti nel portofranco 

che diedero alla neonata Compagnia di navigazione una chiara impronta di 

«triestinità», fortemente intrisa di italianità. Una caratteristica, questa, che si 

mantenne tale per tutti gli anni della sua lunga storia. La lingua italiana, 

infatti, fu quella maggiormente adottata negli atti e nella corrispondenza 

ufficiale e il dialetto locale quello sempre parlato a bordo dei piroscafi anche 

quando il governo di Vienna, che assunse proprio per questo nei confronti 

del Lloyd una posizione alquanto sospettosa, tentò infruttuosamente di 

introdurre la lingua tedesca quale lingua ufficiale e di sottrarre il consiglio di 

amministrazione alle influenze triestine, proponendo il trasferimento della 

sede da Trieste a Vienna. 

Dell'attività svolta dalla Società di navigazione del Lloyd. questa tesi 

vuole mettere in risalto i rapporti con l'India, Paese che rappresenta in un 

certo senso il punto d'incontro tra l'Estremo Oriente e il Levante: da sempre, 

infatti, la via dell'Oriente viene chiamata la «Via delle Indie». Ed anche il 

trasporto postale celere di tutta la corrispondenza proveniente dall'Oriente 

Indiano diretta in Inghilterra venne ribattezzato «Valigia delle Indie», segno 

questo dell'importanza di quel Paese nei traffici commerciali che la univano 

all'Occidente. Il suo trasporto rappresentava un grimaldello importante per la 
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penetrazione in tutta l'Europa settentrionale e sui mercati dell'Asia: assieme 

alla «Valigia», infatti, si ipotizzava che pure il grande movimento di persone 

e di merci dalla colonia inglese avrebbe seguito la stessa via. Il Lloyd 

intraprese una strenua lotta con la «P&O», la società inglese che gestiva 

questo servizio, per ottenere l'instradamento di questa «Valigia» attraverso 

Trieste, ma le carenti comunicazioni ferroviarie con il retroterra giocarono a 

suo sfavore. Un problema, questo, che ha sempre condizionato lo sviluppo 

di tutta l'economia cittadina e, di riflesso, degli scambi lloydiani con l'India. 

L'attività del Lloyd con l'India ebbe una svolta decisiva con 

l'apertura, nel 1869, del Canale di Suez, un'opera fortemente sostenuta dalla 

stessa Società di navigazione che fu tra i principali azionisti della «Société 

d'études pour le Canal de Suez». Il taglio dell'istmo spalancò ai traffici 

mondiali floridi mercati una volta raggiungibili via mare solamente 

attraverso il lunghissimo periplo dell'Africa o lungo difficili e tortuosi 

itinerari terrestri. La distanza fra Trieste e Bombay si ridusse di circa il 60 

per cento, in misura percentualmente maggiore rispetto agli altri porti 

europei. Con la linea diretta per Bombay e mediante servizi di trasbordo 

combinati nei porti intermedi con le altre Compagnie di navigazione 

esercenti gli stessi itinerari (in particolare la francese «Méssagéries 

Impériales» e l'inglese «P&O»), il Lloyd creò le premesse per una politica di 

lenta penetrazione sui mercati dell'India. La nuova via d'acqua favori 

l'afflusso al porto triestino di alcuni prodotti indiani e cinesi che prima 

giungevano solo attraverso il giro vizioso per Londra e Amsterdam, 

tagliando in tal modo Trieste da questi floridi commerci. 
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Ma i traffici di Trieste con la penisola indiana, nonostante il notevole 

incremento registrato dopo il 1869, si mantennero su livelli inferiori alle sue 

potenzialità. Anche la relazione di uno studente triestino, Giusto Tolloy, che 

nel 1879 effettuò un periodo di studio a Calcutta, mise in rilievo come la 

partecipazione dell'Impero ai commerci con l'India fosse piuttosto esigua. 

Paradossalmente, dall'apertura del canale di Suez trassero maggior 

giovamento i porti del Nord Europa (Amburgo, Brema, Rotterdam), che 

registrarono un incremento dei traffici assai più elevato rispetto a quello del 

porto triestino. Una situazione che Carlo de Marchesetti, in un suo discorso 

pronunciato nel 1882 di fronte ai delegati della Camera di commercio di 

Trieste, non mancò di sottolineare con accenti fortemente polemici. Egli 

imputò al ceto mercantile locale la mancanza di quello spirito 

imprenditoriale presente invece nella classe commerciale dei porti anseatici 

(derivato probabilmente dall'etica protestante) e criticò l'atteggiamento dello 

Stato, incapace di sostenere l'iniziativa privata non solo dal punto di vista 

economico ma anche da quello politico, con la mancanza quasi totale di 

rappresentanze consolari in quelle terre, che avrebbero potuto svolgere 

un'importante funzione di rappresentanza degli interessi nazionali. 

Ed in effetti all'Impero, scarsamente dotato di vocazione marinara, è 

sempre mancato un certo spirito colonialistico e una vera politica di 

colonizzazione, preoccupato com'era a mantenere la compattezza del suo 

Impero minato dalle spinte centrifughe nazionalistiche. In questo contesto fa 

sicuramente sensazione la mancanza di una spinta da parte dei missionari 

nonostante il forte cattolicesimo degli Asburgo, che invece si sviluppò dopo 

l'unione di Trieste all'Italia. 
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Il diagramma dei traffici di Trieste e del Lloyd con l'India segnò 

comunque un andamento sempre crescente. I mercati dell'India e dell'Oriente 

Indiano a poco alla volta assunsero per la Compagnia di navigazione 

triestina un'enorme importanza, arrivando in seguito addirittura a soppiantare 

quelli tradizionali del Levante. Con la favorevole congiuntura economica dei 

primi anni del secolo e la saggia politica economica intrapresa da parte 

dell'Impero in seguito alla decisione di abolire, nel 1891, il privilegio del 

porto franco (sovvenzioni marittime, tariffe preferenziali), infatti, l'India 

balzò al primo posto per valori delle importazioni via mare dell'Austria-

Ungheria, mentre si installò al secondo posto, dietro la Gran Bretagna, per 

quanto riguarda le importazioni dell'India dall'Europa. Grandissimi furono i 

quantitativi soprattutto di cotone importati dalla colonia inglese, che ebbe un 

rapido sviluppo nei suoi traffici favorito anche dalle negative ripercussioni 

sulla coltura dello stesso nel continente americano a seguito della guerra 

civile che portò l'Inghilterra a incrementarne la sua diffusione in India. 

Sulla spinta dei grandi quantitativi di materie prime importate dalla 

colonia inglese (cotone appunto, ma anche juta, riso e semi oleosi) Trieste e 

il suo hinterland videro il sorgere di alcune industrie di trasformazione (lo 

«Jutificio Triestino», la «Pilatura del riso» e la «Spremitura degli oli 

vegetali»). Mentre tra le merci esportate lo zucchero, la carta e i manufatti di 

cotone furono quelle che raggiunsero le cifre più consistenti. Il movimento 

ascensionale dei traffici del Lloyd con la penisola indiana raggiunse nel 

1913, alla vigilia dello scoppio della prima guerra mondiale, il suo punto di 

massimo sviluppo con 2.152.595 quintali di merci importate e 467.831 

esportate, quantitativi, soprattutto per quanto riguarda le importazioni, mai 

più raggiunti nel corso della storia delle relazioni con l'India. 
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Il quadro generale mutò dopo la conclusione del conflitto mondiale e 

il passaggio di Trieste all'Italia. Si può dire infatti che per il Lloyd iniziò il 

secondo periodo della sua storia. La Compagnia di navigazione triestina si 

trovò di fronte a una situazione del tutto rivoluzionata rispetto all'anteguerra. 

La dissoluzione della monarchia austro-ungarica comportò per la città 

giuliana la perdita del suo retroterra naturale, ormai frazionato e suddiviso in 

tanti Stati: da unico e principale sbocco sul mare di una monarchia di quasi 

55 milioni di abitanti, Trieste divenne uno dei tanti porti adriatici dello Stato 

italiano. L'attività del Lloyd in generale, e con l'India in particolare, che 

precedentemente poteva contare sul monopolio quasi completo di alcuni 

articoli coloniali (caffè, tè, riso, spezie, gomme, ecc.) che, se importati in 

Austria-Ungheria via Trieste o Fiume pagavano un dazio più basso (i 

cosiddetti «dazi differenziali») in confronto con altre vie d'importazione, 

risentì negativamente di questa nuova situazione venutasi a creare. 

Parallelamente al declino nel settore del traffico merci verificatosi 

nel dopoguerra, che dovette scontare anche la crisi economica mondiale del 

1929, e l'intervento sempre più massiccio dello Stato italiano negli affari del 

Lloyd, il trasporto passeggeri ebbe invece un progressivo sviluppo. Il grande 

flusso di persone in movimento da una parte all'altra del mondo e in 

particolare,· per quanto riguarda l'oggetto di questa tesi, tra India ed Europa, 

spinse il Lloyd all'ulteriore sviluppo di questo settore di traffico, che col 

passare del tempo assunse un'importanza predominante, raggiungendo negli 

anni Trenta il periodo di massimo splendore. Proprio in quel periodo, infatti, 

il turismo marittimo come nuova forma di vita cominciò a prendere 

decisamente piede, dapprima come turismo di élite per poi assumere le 

caratteristiche di fenomeno di massa. 
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Per il Lloyd arrivò dunque il periodo delle grandi e lussuose navi 

passeggeri (i cosiddetti «liners») che furono apprezzate da un tipo di 

clientela prevalentemente di rango, amante del lusso, del comfort e della 

raffinatezza dei servizi della Società di navigazione triestina. Mi soffennerò 

in particolare sul «Pilsna», il piroscafo reso famoso per aver ospitato a bordo 

nel 1931 il Mahatma Gandhi in viaggio da Brindisi verso Bombay di ritorno 

dalla Conferenza della Tavola Rotonda di Londra, viaggio del quale fece 

parte anche l'allora allievo ufficiale triestino Massimo Affatati, forse l'unico 

testimone italiano vivente di quell'episodio. E mi soffennerò pure sulla 

«Victoria», la «bianca freccia dell'Oceano», la nave più famosa del Lloyd 

sulla rotta dell'India sulla quale viaggiarono, tra gli altri, alcuni tra i nomi più 

noti dell'aristocrazia indiana indu e musulmana diretti in Europa, oltre a 

esponenti della politica e della diplomazia britannica che spesso preferirono 

le navi del Lloyd a quelle della propria bandiera nazionale, sia per la 

rinomanza raggiunta dalla Società di navigazione triestina su quelle rotte e 

sia per il miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alle altre Compagnie di 

navigazione. Un dedalo di linee regolari s'intrecciarono sulla rotta verso 

l'India e l'Oriente Indiano, terre nelle quali il Lloyd seppe guadagnarsi 

grande prestigio e autorità. 

L'azione del Lloyd trovò nel regune fascista un terreno 

particolarmente fertile. Le esigenze della Società di navigazione si 

intrecciarono infatti con quelle del regime, sviluppando quindi un proficuo 

collegamento tra politica commerciale della Società triestina e politica estera 

dello Stato. Se da un lato, infatti, scopo del Lloyd era quello di accentuare la 

sua già forte presenza sui mercati dell'India e dell'Estremo Oriente, dall'altro 

l'attenzione di Mussolini era in quel periodo rivolta alla penetrazione 
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econonnca sui mercati dell'Estremo Oriente nel tentativo di trovare nel 

Giappone un contraltare ai pericoli sovietico e inglese. La fondazione da 

parte del governo, nel 1932, dell'Ismeo (Istituto per il Medio ed Estremo 

Oriene ), che si giovò dell'opera dell'Accademico d'Italia prof. Giuseppe 

Tucci (personaggio tra l'altro più volte presente sulle navi lloydiane) rispose 

appunto a questi obiettivi. Inoltre, l'affennazione e il prestigio dell'Italia 

all'estero furono i pilastri della filosofia del regime che l'allestimento di 

lussuosi e imponenti navi avrebbe ulteriormente accentuato. 

In seguito, i settori dell'India e dell'Estremo Oriente divennero 

predominanti nell'attività della Società, soprattutto dopo la riorganizzazione 

dei servizi marittimi di linea italiani del 1936 operata dal governo e la 

costituzione della Finmare, che assegnò appunto al Lloyd le grandi correnti 

di traffico oltre Suez. 

La seconda guerra mondiale segnò in pratica l'interruzione della 

navigazione del Lloyd verso l'Oriente Indiano. Oltre alla distruzione quasi 

completa della propria flotta sociale (si salvarono solamente 4 navi) e i 

relativi problemi connessi alla sua ricostituzione, una serie di circostanze 

contribuirono a questa situazione: l'incerto destino politico di Trieste e i 

nuoVI equilibri geopolitici nascenti comportarono l'ulteriore 

marginalizzazione della città giuliana, che vide il suo retroterra parcellizzarsi 

in maniera sempre più accentuata. La nascita, poi, di marine «nuove», sorte 

dagli Stati arrivati all'indipendenza dopo la guerra, comportò un'ulteriore 

intensificazione della concorrenza. 

Ma il colpo più duro e decisivo per il tramonto della navigazione di 

linea lo diede l'avvento dell'aereo come mezzo di trasporto sulle lunghe 

11 



distanze. La concorrenza di quesfultimo comportò in pratica l'abbandono del 

florido traffico passeggeri e la Società triestina si trovò a poco alla volta 

costretta a sospendere le linee regolari verso l'India e l'Estremo Oriente, 

indirizzandosi prevalentemente verso l'attività crocieristica. 

Così, poco alla volta l'India e l'Estremo Oriente, settori che avevano 

assolto un ruolo primario nella storia dell'attività del Lloyd dell'Ottocento e 

del Novecento, toccando vertici di prestigio nel periodo fra le due guerre 

mondiali, andarono lentamente perdendo d'importanza e probabilmente 

costituiscono ancora un «mito», forse tradito, nella memoria di chi si accinge 

a studiare la storia della Compagnia di navigazione triestina. 
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l. NASCITA E SVILUPPO DEL LLOYD 

ORIGINI DEL NOME DI LLOYD 

Non esiste uno Stato che abbia una marina di un certo livello in cui 

non vi sia una società di navigazione o di assicurazione o un ufficio 

marittimo che non porti, o portava il nome di Lloyd. T al e denominazione 

deriva dal nome del proprietario di una delle numerose botteghe da caffè 

( «coffe-house») sorte a Londra nel XVII secolo, il signor Edward Lloyd 

appunto, diventata abituale punto di ritrovo per armatori, capitani e sensali 

marittimi, assicuratori di merci viaggianti per mare e di navi. 1 Qui si 

desumevano informazioni da numerose «Gazzette», oltre che da notizie che 

gli avventori si scambiavano tra di loro, sui traffici marittimi, sui carichi, sui 

noli, sui sinistri in mare e su quant'altro riguardasse o avesse attinenza alla 

navigazione e al commercio marittimo.2 

A poco a poco la bottega da caffè dei Lloyd's acquisì grande 

prestigio e importanza, soprattutto per il servizio più attendibile di notizie 

sulla navigazione mondiale che forniva ai suoi clienti, e assunse sempre più 

le caratteristiche di un vero e proprio mercato delle assicurazioni, dove i 

sottoscrittori e i brokers concludevano contratti di assicurazione nel campo 

1 La prima ubicazione della bottega di E. Lloyd risulta essere stata in Tower Street, al limite est della 
City, aperta verso il 1688-89~ tre anni più tardi essa si trasferì in Lombard Street, al numero 16. Nel 
1769 un nuova sede fu aperta in Pope's Head Alley, mentre due anni più tardi i Lloyd's si stabilirono 
sopra i locali della Royal Exchange Company. Cfr. D.E.W. GIBB, Il rischio è il nostro mestiere. Storia 
dei Lloyd's di Londra, trad. ital., Milano 1978. 
2 Per alcuni mesi nel «coffee-house» si pubblicò un bollettino, il «Lloyd's News», che cessò le sue 
pubblicazioni schiacciato dalla concorrenza di altri giornali molto più curati e precisi in materia. Ma di 
quando in quando, E. Lloyd anche dopo la fine delle «Lloyd's News» pubblicò e vendette fogli volanti in 
cui si registravano i movimenti delle navi. 
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dei rischi marittimi. Nel1760 tutti gli assicuratori che frequentavano il locale 

londinesi si riunirono in associazione, eleggendo un Comitato che con 

l'andare del tempo assunse la proprietà del caffè. Quando poi, nel 1800, si 

arrivò alla limitazione del numero dei soci, con diritto d'iscrizione solo per 

coloro che fossero stati raccomandati da due o più membri, la 

trasformazione dei Lloyd's in società privata era quindi compiuta. 

TRIESTE, IL PORTO DELL'IMPERO 

Il grande sviluppo economico di Trieste che, nel corso del XVIII 

secolo, da semplice dominio asburgico divenne principale piazza 

commerciale dell'Impero, coincise col disegno politico dell'Austria tendente 

a fare del porto triestino lo strumento per attuare una nuova politica di 

incremento economico e commerciale. Riforme e mercantilismo ne furono le 

direttrici. Trieste venne dunque scelta dai dicasteri centrali del governo di 

Vienna quale principale punto di raccordo dei traffici mercantili fra le 

Province ereditarie di casa d'Austria e l'oltremare. 3 

Numerosi furono i provvedimenti adottati atti a favorire lo sviluppo 

del commercio, in primis la concessione alla città, il 18 marzo 1719, dello 

3 E' questo il periodo durante il quale i «Paesi ereditari» ( «Erblanden>, così allora si denominavano i 
possessi degli Asburgo) iniziarono il loro ciclo di affermazione e di potenza. Dopo la vittoria,sui turchi 
(assedio di Vienna dell683) che consentì agli Asburgo di penetrare nei Balcani e il felice esito della 
guerra di secessione spagnola, che portò alla monarchia asburgica i Paesi Bassi meridionali, il Ducato di 
Milano, i Regni di Napoli e di Sardegna e lo Stato dei Presidi lungo la costa toscana, lo Stato austriaco 
cominciò a costituirsi come monarchia assoluta e organizzata centralisticamente, avviando appunto 
quella politica di espansione economica e commerciale. Cfr. E. APIH, Trieste, Bari 1988, p. 8. 

14 



status di Porto franco da parte dell'imperatore Carlo VI. 4 Le franchigie 

richiamarono gradualmente a Trieste una moltitudine di mercanti di ogni 

provenienza che diedero origine a quella comunità multietnica e cosmopolita 

che, con il loro spirito d'iniziativa, costituirono un fattore essenziale per lo 

sviluppo dell'economia locale.5 

Ma fu con l'avvento al trono di Maria Teresa nel 17 40 che Trieste 

ebbe l'impulso decisivo per la crescita dei suoi traffici commerciali. La sua 

lungimirante politica commerciale fece da trampolino di lancio per numerose 

iniziative commerciali ed economiche. Si lasciò al commercio il suo libero 

corso: la città fu dichiarata «libera città marittima» e la libertà doganale del 

Porto franco fu estesa a tutta la città, entro e fuori le mura e all'interno del 

suo territorio. Inoltre si diede avvio a una più forte marina mercantile. 

Il commercio di Trieste quindi, agevolato inoltre dalla graduale 

decadenza di Venezia (che nel 17 69 col trattato di Campoformido cessò 

addirittura di esistere come Stato e come emporio commerciale), si avviò 

così progressivamente sulla via di un rapido progresso e di una grande 

floridezza. E in breve tempo Trieste divenne una grande «città emporio». Il 

commercio che si svolse attraverso il suo . porto fu prevalentemente un 

4 I privilegi previsti dallo status di portofranco erano rappresentati da varie specie di franchigie 
commerciali e precisamente: l) Franchigie marittime. Consistevano nell'assoluta esenzione di 
qualsivoglia imposta, visita o limitazione per tutte le merci e persone che arrivavano o partivano per la 
via del mare, tranne poche voci che erano assolutamente proibite. 2) Franchigie terrestri. Consistevano 
in una riduzione dei dazi di transito in uscita e di consumo. 3) Franchigie personali. Ossia assoluta 
libertà di commercio per qualsivoglia persona, sia suddita, sia straniera, nonché esenzione di qualsiasi 
imposta per l'esercizio del commercio stesso, come anche per ogni ramo dell'industria non commerciale. 
Cfr. F. BABUDIERI, I porti di Trieste e della regione Giulia dal 1815 al 1918, in «Archivio economico 
dell'Unificazione italiana>>, serie I, volume XIV, Roma 1965, pp.63-64. 
5 A Trieste erano presenti numerosi turchi, armeni e greci che risalirono l'Adriatico per insediarsi nella 
promettente città ed emporio e fondarvi le loro attive colonie, e che si incontrarono con i mercanti 
tedeschi, boemi, svizzeri, serbi, albanesi, bosniaci e montenegrini, tutti qui gravitanti. F. BABUDIERI, I 
porti principali del Friuli-Venezia Giulia. La marineria di Trieste e della regione Giulia (Note 
storiche), Udine 1972, p. 122. 
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commercio di «transito commerciato» o di «commissione per conto terzi», 

altamente produttore di ricchezza. 6 Si trattava di un'attività di 

intermediazione fra produttori acquirenti molto adatta alla tecnica 

commerciale marittima del tempo, che non sempre avviava direttamente le 

merci verso l'interno, cosa difficile e rischiosa, ma le commerciava sul posto 

e spesso le riesportava via mare: le navi ancoravano nel porto cariche di 

materie prime e manufatti di sicuro collocamento che giungevano a Trieste 

per essere qui commercializzate e poi riesportate sui mercati dell'Adriatico e 

del Mediterraneo in genere. Queste navi e i loro carichi esigevano quindi 

ooa copertura assicurativa per ridurre al minimo i rischi insiti nel commercio. 

marittimo. Le assicurazioni marittime trovarono quindi a Trieste florido 

terreno di sviluppo e una consolidata tradizione: già nel 1766, infatti, nacque 

la prima Compagnia di assicurazioni marittime, presto seguita da molte altre. 

La città dell'Impero divenne così una fra le più importanti piazze 

dell'assicurazione europea. Nel 1804 erano ben 15 le compagnie di 

assicurazione operanti sulla piazza triestina, la cui concorrenza proveniva in 

gran parte dalle potenti società di assicurazione di Amburgo. 7 

Dopo la parentesi della terza e più lunga occupazione napoleonica 

( 1809-1813 ), nella quale anche l'industria delle assicurazioni marittime 

risentì di un generale declino economico, la restaurazione austriaca portò 

6 «Trieste nella seconda metà del'700, ma soprattutto nella prima metà dell'800 nella sua interezza è 
ancora un grande mercato internazionale, una fiera permanente, in quanto luogo di convegno di 
venditori e di compratori provenienti dall'estero, è un grande magazzino posto fuori dai vincoli doganali, 
ove confluiscono - specie dal mare - prodotti diversi, destinati ad essere manipolati, rivenduti e rispediti 
nuovamente per mare e, in parte, per la via di terra». N. SALVI, La crisi di trasformazione dell'emporio 
di Trieste in porto di transito (1856-1865), in «La crisi dell'Impero austriaco dopo Villafranca», Trieste 
1960. 
7 Sulle origini e lo sviluppo delle assicurazioni a Trieste cfr. F. BASIT...IO, Le assicurazioni marittime a 
Trieste e il centro di Riunione degli assicuratori, Trieste 1991, e G. STEFANI, Il centenario delle 
Assicurazioni Generali, Trieste 1939. 
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con sè la parziale restituzione di alcune delle antiche franchigie dell'epoca 

teresiana e la ripresa economica non tardò ad amvare, pur se lenta e 

irregolare. Mancò però da parte del governo di Vienna una politica 

commerciale di larghe vedute: l'Austria della Restaurazione non era più 

quella di prima, il suo territorio doganale, come del resto quello 

amministrativo, non era più unitario e una linea daziaria divideva ora 

l'Ungheria e la Dalmazia dagli altri Paesi dell'Impero. La ripresa, dunque, 

provenne per la maggior parte dall'interno della società triestina, 

dall'iniziativa individuale, senza grande coinvolgimento dei poteri pubblici . 

. Le operazioni commerciali, intanto, che nel primo trentennio del 

secolo st limitarono al bacino del Mediterraneo, incominciarono ad 

estendersi fino al Portogallo da un lato e all'India dall'altro. Il traffico 

marittimo prevalse sempre largamente su quello terrestre ed a Trieste fu 

soprattutto di merci ricche: caffè, tabacco, grandi quantità di spezie, indaco 

e seta furono tra le più importanti quotate alla Borsa merci di Trieste.8 Da 

un'analisi dei listini merceologici delle quotazioni risulta evidente il 

crescente sviluppo e l'importanza dei traffici nella città dell'Impero: infatti, 

mentre fra il 1825 e il 1830 i gruppi merceologici trattati a Trieste e che 

godevano di particolari agevolazioni erano tre soli e raggruppavano 43 voci 

per differenti qualità di merci, nel1850, invece, erano 18, con ben 524 voci.9 

8 La Borsa merci di Trieste venne fondata durante il regno di Maria Teresa, con regolamento del 20 
giugno 1755. Le prime notizie intorno ai prezzi ivi praticati cominciarono però più tardi, nel1825, da 
quando cioè a cura dei sensali giurati e patentati eletti dalla Deputazione di Borsa, vennero stampati e 
diffusi su fogli volanti i listini merceologici delle quotazioni. 
9 D. BELTRAMI, I prezzi nel porto franco e nella Borsa merci di Trieste da/1825 a/1890, in Archivio 
storico dell'unificazione italiana, serie I, Roma 1959. Sul commercio a Trieste durante la prima metà 
dell'Ottocento U. COVA, Commercio e navigazione a Trieste e nella monarchia asburgica da Maria 
Teresa a/1915, Trieste 19 .. , e F. BABUDIERI, l porti .di Trieste ... , op.cit. 
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Di pari passo con la ripresa generale dei traffici, quindi, per un 

inevitabile fenomeno d'interdipenenza, il settore delle . . . assicuraztoru 

marittime potè rapidamente ricostituirsi. Una classe di commercianti 

ardimentosa e intraprendente, quelli più facoltosi, i titolari di grosse ditte di 

commissioni e spedizioni di merci, estesero i loro interessi all'attività di 

armamento di navi mercantili, divenendo quindi proprietari di navi anche di 

lungo corso, se non di autentiche piccole flotte mercantili. La necessità, poi, 

di garantire le merci inviate da incidenti di vario tipo (naufragi, collisioni, 

atti di pirateria, sequestri, ecc.) indusse parte di detti commercianti a 

riversare i capitali accumulati nel commercio verso l'industria delle 

assicurazioni. In queste compagnie fondatori, amministratori e azionisti 

erano, appunto, quasi esclusivamente membri di quel ceto mercantile 

triestino appartenenti al colorito ambiente cosmopolita che come abbiamo 

visto caratterizzò fin dall'inizio il Porto franco di Trieste: il loro ideale era il 

progresso dei commerci, il loro interesse personale era profondamente 

legato al benessere della piazza commerciale. L'investimento in azioni 

assicurative evidentemente fruttava bene e l'acquisto equilibrato di azioni di 

molte compagnie dava un'ampia garanzia di reddittività anche nel caso, non 

infrequente, di cessazione d'attività di qualcuna fra esse. 10 

1° Cfr. U. COVA, Il ruolo decisivo delle assicurazioni e del ceto mercantile di Trieste per la fondazione 
del Lloyd Austriaco, in «Dali• Adriatico al Mondo. Mostra del centocinquantenario», AA.VV., Trieste 
1986, pp. 29-35, che mette molto bene in rilievo proprio questo aspetto. 
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LA PRIMA SEZIONE DEL LLOYD AUSTRIACO: L'ASSOCIAZIONE DEGLI 
ASSICURA TRI MARITTIMI (1833) 

Proliferarono dunque parecchie compagme di assicurazione11 che 

ben presto sentirono la necessità di unire le proprie forze in forme 

associative dirette a difendere gli interessi della categoria, con l'assunzione 

di tutte le informazioni e le notizie che potessero servire loro per un'esatta 

valutazione dei rischi connessi ai trasporti via mare. Nel 1824 venne creata 

la Deputazione delle compagnie di sicurtà, mentre pochi anni dopo ( 1831) si 

formò lo Stabilimento centrale delle compagnie di sicurtà 12
. Ma ambedue 

queste associ~ioni, cui avevano aderito gran parte delle compagnie di 

assicurazione triestine, si rivelarono insufficienti nell'organizzare una rete 

idonea di informatori commerciali e marittimi che potesse soddisfare le 

accresciute esigenze degli assicuratori della piazza. Fu proprio in 

superamento dei limiti organizzativi che si formarono i presupposti per la 

fondazione del Lloyd Austriaco. 

Il20 aprile del 1833, infatti, da una fusione di agenzie di assicuratori 

marittimi, nacque un'Associazione degli assicuratori marittimi che, in stretta 

analogia con l'antico istituto londinese, si chiamò Lloyd. Lo scopo principale 

era infatti quello di « ( ... ) procurare ai negozianti ed assicuratori le più esatte 

notizie intorno al commercio e alla navigazione delle principali piazze 

europee, del Levante ed altre per mezzo di appositi corrispondenti e dei 

migliori foglio o libri che trattano tale argomento». 13 

11 Nel 1817 Trieste contava già nove compagnie di assicurazione, con un capitale azionario di tre 
milioni di fiorini~ sette anni più tardi erano diventate undici ed erano almeno venti nel1832, diciotto 
delle quali specializzate in assicurazioni marittime, praticamente quasi tutte. 
12 Tale fucina di notizie per gli assicuratori fu costituita, con mezzi inizialmente modesti, da tale 
Vincenzo Rossi, un sensale di noleggi operante sulla piazza triestina. 
13 Atto di nascita della J.a Sezione del Lloyd, 1833. 
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Inoltre, la nuova organizzazione awebbe dovuto tenere, debitamente 

aggiornati, alcuni registri per l'arrivo e le partenze, i carichi, le destinazioni 

dei piroscafi, un libro contenente i costituti di tutti i capitani arrivati, un 

elenco dell'importazione ed esportazione via mare, un altro per i bastimenti 

patentati, con tutte le indicazioni utili, riguardanti l'anno e il luogo della 

costruzione, la portata, il proprietario, il capitano, i viaggi, ecc.; veniva 

affidato alla futura Direzione anche il compito di procurarsi una collezione 

delle migliori carte geografiche ed idrografiche, una raccolta delle leggi 

sanitarie e daziarie di tutti gli Stati marittimi e dei trattati di commercio e di 

navigazione, le comunicazioni commerciali e marittime fatte dal Governo 

alla Borsa, e, infine, i rapporti consolari. 14 

In sostanza, era l'ordinamento dei Lloyd's di Londra, riplasmato e 

ampliato (soprattutto nella sezione dedicata alla raccolta di notizie 

commerciali quali il movimento dei depositi dei principali genen, 

compravendite settimanali, importazioni ed esportazioni, prezzi correnti, e 

via dicendo) sui bisogni, sulle possibilità e sugli usi locali. 

Nonostante il nome, però, il Lloyd Austriaco non fu un'imitazione dei 

Lloyd's di Londra. A differenza dell'istituzione inglese aveva la funzione di 

raccogliere informazioni sul commercio e sulla navigazione e non si 

interessava degli aspetti tecnici delle assicurazioni. Un'altra organizzazione, 

l'Unione Generale delle compagnie di assicurazione, sovrintendeva 

all'esercizio degli affari. 15 L'innovazione maggiore rispetto alle forme 

14 Atto di nascita della 1.a sezione del Lloyd, 1833. 
15 R COONS, Steamship, statesmen and bureaucrats: Austrian policy towards the Steam Navigation 
Company ofthe Austrian Lloyd (1836-1848), Wiesbaden 1975, trad. ital. I primi anni del Lloyd 
Austriaco. Politica di governo a Vienna ed iniziative imprenditoriali a Trieste (1836-1848), Bologna 
1982, nota (l) p. 13. 
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organizzative precedenti consisteva nell'allargare anche ai «negozianti ed ad 

altre ragguardevoli persone» il diritto di far parte del nuovo Ente, il quale, 

pertanto, veniva quasi a costituire la rappresentanza totale degli interessi 

economici di Trieste. Dalla lettura delle sottoscrizioni dei firmatari degli atti 

costituitivi della società, infatti, in qualità di direttori e quindi rappresentanti 

delle compagnie assicuratrici che lo fondarono (circa 22), emergono i nomi 

dei più quotati commercianti e delle più importanti ditte mercantili operanti 

nel Porto franco di Trieste nella prima metà del secolo XIX: Reyer16
, 

Sartorio17
, Morpurgo18

, Parente19
, von Bruc~0 ed altri ancora21 sono alcuni 

dei nomi entrati a far parte della storia di Trieste e del Lloyd.22 

16 Taddeo Francesco Reyer, giunto a Trieste da Malborghetto, suo paese di origine, realizzò una delle 
prime transazioni commerciali fra Trieste e gli Stati Uniti e organizzò, in periodo di blocco continentale, 
durante la guerra napoleonica ( 1809), importazioni da Vi enna attraverso gli scali russi. A Trieste fondò 
una Casa di commercio di importazione ed esportazione, conosciuta col nome di«Reyer&Schliclo>, che 
intrattenne rapporti d'affari con l'Inghilterra, l'America, l'India. Dalla penisola indiana importava 
zucchero (con una raffineria a Wiener Neustadt che divenne la migliore dell'Impero), caffè cotoni, legni 
pregiati. Si calcola che nel periodo 1827-'33 la sua Casa commerciale abbia importato via mare merci 
per un valore di oltre 14 milioni di fiorini ed esportato più di tre. Armatore di navi per conto proprio, nel 
1822 fondò l'azienda assicuratrice «a rami multipli» che fu considerata una fra le maggiori d'Europa. 
Successivamente fu parte attiva del Lloyd austriaco, divenendo presidente generale dal '37 al '45. 
17 Giovanni Gugliemo Sartorio proseguì l'opera del padre nella sua Casa commerciale di esportazioni di 
granaglie dall'Ungheria. Fu sua la straordinaria iniziativa di riaprire per i suoi traffici, al tempo del 
blocco napoleonico, l'antica via romana che da Lubiana per Sussak e Salonicco arrivava a 
Costantinopoli, divenuta quasi impratacabile a causa del secolare abbandono; in questa maniera Sartorio 
riuscì ad evitare il tracollo, subìto invece da tutte le altre società commerciali. Nel '20 è il direttore del 
Banco marittimo di assicurazioni, nel '31 socio fondatore delle Assicurazioni Generali e nel '36 primo 
presidente della Seconda sezione del Lloyd. 
18 Giuseppe Lazzaro Morpurgo, di famiglia israelita stabilitasi a Gradisca d'Isonzo, sin da giovane fu 
attivo nel campo del commercio. Ben presto si indirizzò verso il settore assicurativo e bancario, 
iniziando la sua carriera presso il Banco di Assicurazioni e Cambi marittimi. Alla sua iniziativa si deve 
la nascita dell'Azienda assicuratrice, mentre più tardi fu l'ispiratore principale della fondazione delle 
Assicurazioni Generali. Uno dei suoi figli, Elio, seguì le orme partene divenendo per parecchi anni 
presidente del Lloyd e contribuendo fortemente al suo sviluppo. 
19 Marco Parente (Trieste, 1786-1840) fu finanziere, istituì nel1812 una Casa di commercio alla quale 
in seguito si associò Morpurgo, divenendo così una delle più importanti ditte locali e che ebbe larga 
parte nello sviluppo economico della città. Fu in rapporti di affari con maggiori banchieri d'Europa, in 
principal modo con i Rostchild di Vienna, la cui amicizia si rivelò successivamente decisiva per le 
vicende del Lloyd. 
20 La figura di Lodovico von Bruck fu una delle più rappresentative per la storia di Trieste dell'epoca, 
protagonista delle più significative iniziative economiche e finanziarie dell'emporio triestino. Arrivato a 
Trieste verso il 1822, diventa collaboratore di Taddeo Reyer nell'Azienda assicuratrice. Nel '31 figura tra 
i soci fondatori dello Stabilimento centrale, nel '33 propugnatore dell'istituzione della Prima Sezione 
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_ TAVOLA l. L'atto di nascita della prima sezione del Lloyd Austriaco (20 aprile 1836) 

(Fonte : Stefani-Astori, Il Lloyd triestino - Contributo alla storia italiana della navigazione marittima 
1836-1936) 

lloydiana e nel'35 fautore della costituzione della Seconda sezione. Nel '48 viene eletto deputato di 
Trieste al Parlamento nella dieta di Francoforte e diventa ministro del commercio del Governo 
imperiale. Uno dei più accesi sostenitori del progetto del Canale di Suez, tenta di coinvolgere 
direttamente il Lloyd e la città tutta in tale iniziativa. Accusato ingiustamente di malversazioni e di 
peculato alla conclusione della guerra dell859, sospettato dallo stesso Imperatore, si suicidò nell860. 
21 Tra gli altri citiamo Philip Kohen, proprietario di una ditta commerciale all'ingrosso, azionista di 
diverse compagnie assicuratrici e con funzioni direttive dell'Italico Banco di Assicurazioni, prese parte 
alla costituzione del Lloyd entrando nella prima direzione societaria~ Osvaldo Tositti, commerciante di 
zuccheri e industriale; Giovanni Cristoforo Ritter, proprietario della più importante raffineria di 
zuccheri triestina~ Alessio Paris, proprietario e fondatore di una ditta di tessuti; Michele Vucetich, 
armatore e commerciante in grano; Sebastiano C. Rosenkart, proprietario di uno stabilimento di 
commissioni e spedizioni, principalmente in droghe e spezie. Sulle figure di questi personaggi cfr. G. 
STEFANI, Il centenario .... , op.cit., e G. STEFANI-B. ASTORI, Il Lloyd triestino- Contributo alla 
storia italiana della navigazione marittima (1836-1936), Trieste 1938, pp. 21-30. 
22 Come già fatto rilevare, molto spesso infatti erano le stesse ditte ad acquistare cospicue quantità di 
azioni delle compagnie assicuratrici. 
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Una pubblicazione ufficiale della stessa Società illustra il motivo 

della scelta della ragione sociale della· nuova organizzazione degli 

assicuratori. «A Trieste, che in sè comprende la massima parte del traffico 

marittimo della monarchia, non lo si disse Lloyd triestino, ma Lloyd 

austriaco, quasi presentendo le estese proporzioni che doveva prendere in 

seguito, nviscerandosi non solo negli interessi di questo porto e delle sue 

commerciali relazioni, ma comprendendo nella sua sfera d'azione i più 

lontani Paesi». 23 Già nel nome, insomma, c'era un'affermazione di una 

volontà che puntava ·a uno sviluppo verso i vasti obiettivi dell'espansione 

mediterranea e orientale. 

La posizione del governo di Vienna nei riguardi della neonata 

organizzazione fu quantomeno sospettosa. Dopo l'approvazione dello statuto 

da parte del Governatore del Litorale avvenuta nell'agosto del 1833, il 

presidente del Dicastero aulico di Polizia e Censura di Vienna, per niente 

convinto degli scopi puramente commerciali dell'associazione appena 

costituita, si fece promotore di un'iniziativa che sfociò in un'inchiesta 

parlamentare per accertare che il Lloyd non venisse coinvolto in nessuna 

attività sovversiva o illegale. I sospetti maggiori s'incentravano sul fatto che 

l'associazione riuniva i commercianti in una Provincia della monarchia 

asburgica che era stata soggetta all'influenza francese durante il periodo di 

occupazione straniera all'inizio del secolo e soprattutto sull'attività che il 

Lloyd awebbe mantenuto con gli agenti sparsi nella varie città d'Europa. 

23 La denominazione di «Lloyd Austriaco» sarà usata per indicare la Società di navigazione a vapore 
fino alla fine della prima guerra mondiale, eccettuato un periodo dall872 al1891 quando, in 
conseguenza del compromesso austro-ungherese, la Società prese la denominazione di «Lloyd Austro-
Ungarico». Col ritorno di Trieste all'Italia, la denominazione verrà mutata in«Lloyd Triestino». Sulla 
scelta del nome cfr. G. SARTORIO, Memorie, a cura di G. Stuparich, Trieste 1951, pp. 76-77 e 
<<Annuario marittimo del Lloyd austriaco per l'anno 1848~>. Trieste 1848, p. 81. 
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L'indagine parlamentare (che si concluse nel giugno del 1834) fugò tutti i 

sospetti; ciononostante fu stabilita la presenza di un commissario politico 

alle adunanze sociali che vigilasse sull'attività della neonata società. 24 

LA SECONDA SEZIONE DEL LLOYD AUSTRIACO: LA SOCIETA' DI 
NAVIGAZIONE A VAPORE (1836) 

E' certo che fondando il Lloyd austriaco, 1 promotori non 

intendevano creare solo un organismo destinato a collegare i convergenti 

interessi di assicuratori e commercianti, ma pensavano, invece, che dovesse 

costituire il fondamento concreto per un'impresa di maggior portata, da essi 

segretamente vagheggiata, per una grande società di navigazione a vapore~25 

C'è da dii-e che l'ambiente economico triestino era quello che meglio 

si prestava all'effettuazione di un simile progetto in quanto proprio qui agiva 

l'ancor vivo ricordo delle Compagnie mercantili settecentesche, nelle quali, 

con alterne fortune, l'armamento, perduta la sua consueta fisionomia 

individuale, aveva potuto già assumere una forma più moderna, una struttura 

cioè collettiva e sociale. Inoltre, già nel 1819 Trieste aveva il vanto di 

24 La nomina di un rappresentante del governo non doveva venir interpretata in maniera negativa: essa 
rifletteva una prassi normale, seppur deplorevole, in voga presso lo Stato asburgico. In definitiva si 
trattava di una sorveglianza innocua. Cfr. R. COONS, Steamship, statesman, op. cit., p. 32. 
25 Si rivela interessante però notare che, nell'ambito di questo gruppo di promotori appartenenti al ceto 
mercantile, non tutti nutrivano ambizioni rivolte a più ampi orizzonti, ma c'erano pure mercanti e 
assicuratori interessati soltanto ai traffici e alle polizze e che abbandonarono la società al momento della 
costituzione della seconda sezione. 
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possedere, per iniziativa di un commerciante americano residente in città, 

John Allen, la prima regolare linea marittima a vapore italiana.26 

Qualche accenno alla navigazione a vapore lo troviamo già nel 1834, 

ma è solo nel 183 5 che il progetto prese forma concreta e defini~iva. In 

quello stesso anno, infatti, con una domanda diretta all'imperatore datata 30 

luglio, la Direzione del Lloyd chiese di essere autorizzata a procedere alla 

modifica degli statuti sociali, «( ... ) non bastando ormai più al Lloyd l'attività 

da quelli prevista» e chiedendo di poter «( ... ) aggiungere alla prima sezione 

( ... ) una seconda sezione denominata Società di navigazione a vapore del 

Lloyd Austriaco ( ... )». 27 

Carlo Lodovico Bruck, futuro presidente del Lloyd, in un suo 

intervento in qualità di presidente di sessione al Congresso generale della 

società dell'ottobre del 1835, convocato per prendere conoscenza del Piano 

della Navigazione a vapore, affermò che in un'epoca di rapido incremento 

della navigazione a vapore «( ... ) l'incerta, irregolare e tarda comunicazione 

marittima con le isole joniche, con la Grecia e con l'Egitto, il lento giro della 

corrispondenza col Levante ha svegliato l'attenzione di Inghilterra e Francia, 

i quali già si occupano di ooa navigazione a vapore per quegli scali ( ... )»28 e 

ormai pronte a conquistare ooa posizione di monopolio in tutto il 

Mediterraneo Orientale, naturale mercato di sbocco dell'emporio 

26 John Allen, che per qualche tempo fece anche le funzioni di console generale a Trieste degli Stati 
Uniti, nel 1817 ottenne il privilegio del trasporto passeggeri tra Trieste e Venezia e fondò una piccola 
società nota come la«Compagnia inglese»; il suo unico vapore a ruote, il«Carolina», collegò appWito 
Trieste a Venezia. Ma in seguito fu avversato nella sua impresa dai misoneisti e dai concorrenti della 
navigazione a vela tanto da lasciare Trieste e cedere il privilegio al suo socio, l'architetto navale inglese 
William Morgan, che continuò con successo l'impresa col nome di «Privilegiata Compagnia di 
Navigazione a vapore tra Trieste e Venezia)). Per una descrizione completa dell'iniziativa di Allen e 
Morgan G. STEF ANI-B. ASTORI, Il Lloyd triestino ... , op. cit. pp. 44-55. 
27 G. STEF ANI-B. ASTORI, Il Lloyd triestino ... , op cit., p. 75. 
28 G. STEF ANI-B. ASTORI, Il Lloyd triestino ... , op. cit., p. 76. 
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commerciale triestino, allora in pieno e fiorente sviluppo, ma ancora fenno 

per lo più alla navigazione a vela. 29 E l'Austria, si sosteneva, favorita 

geograficamente dalla posizione del porto di Trieste nel commercio con 

l'Oriente, non doveva essere l'ultima ad occuparsi del problema. 

Inoltre si fece rilevare che «se i rapporti commerciali con le piazze 

marittime austriache con l'Egitto, la Siria, l'Asia minore, Costantinopoli, 

l'arcipelago della Grecia ecc., sono al presente già per se stessi di una 

rilevante importanza, non occorre dimostrare di quale e quanto maggiore 

rilevanza diverrebbero questi rapporti se una gran parte del commercio delle 

Indie fosse restituita al Mediterraneo, nè come si manifesti la necessità di 

pensare per tempo a stabilire rapide comunicazioni con quelle contrade 

mediante bastimenti a vapore, onde apparecchiare a questo commercio uno 

splendido avvenire». 30 Il progetto di Bruck fu accettato dall'assemblea dei 

soci il 12 ottobre dello stesso anno: la Seconda sezione del Lloyd Austriaco 

- Società di navigazione a vapore, da accostarsi alla prima dedicata alle 

notizie commerciali e marittime31 della vecchia attività lloydiana, era dunque 

realtà.32 

29 L'Inghilterra, infatti, contava già ben 600 battelli a vapore e Londra era allora il centro vivificatore 
dell'estesissimo commercio. La Francia, da parte sua, esercitava già un notevole traffico commerciale e 
postale con il Levante tramite il suo porto di Marsiglia: nell836 erano 322le navi arrivate dal Levante. 
Inoltre, nel maggio dell835 la Camera dei deputati francese aveva approvato una legge per la 
creazione di due linee a vapore nel Levante atte a servire il traffico postale. Cfr. R. COONS, Steamship, 
statesman ... , op.cit. p. 44. 
30 Nuovo Statuto del Lloyd -l/ Sezione (navigazione), dal «Supplemento ad Giornale del Lloyd Austr.», 
a. II, n. 92, 1836. 
31 Ciò in quanto si ritenne opportuno che fra l'associazione assicurativo-commerciale e la neoistituita 
società di navigazione dovesse continuare a sussistere un .collegamento e l'identità del nome di Lloyd. 
L'associazione assunse per «diritto di anzianità», quindi, la qualifica di Prima Sezione, mentre la società 
di navigazione a vapore ne fu la Seconda Sezione. Nel giugno dell849, inoltre, fu creata anche la Terza 
Sezione letterario-artistica del Lloyd che svolse una vasta attività editoriale, attraverso la pubblicazione 
di giornali, periodici, annuari, opere classiche e di letteratura amena. 
32 Anche questa volta il governo di Vienna agì coi piedi di piombo: la complessa fase burocratica si 
esaurì il30 aprile 1836, a distanza di dieci mesi dalla presentazione della domanda, arrivò il definitivo 
assenso alla costituzione della seconda sezione lloyd.iana, a patto che la sorveglianza esercitata 
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Lo scopo della società era di «introdurre la navigazione a vapore per 

i più interessanti porti delle isole Joniche, della Grecia, dell'Arcipelago, della 

Turchia, dell'Egitto e di altri Paesi». 33 La società si costituì come Società per 

azioni, con un capitale di un milione di fiorini diviso in mille azioni da mille 

fiorini. Per quanto molti dei commercianti di Trieste fossero facoltosi, i 

fondatori del Lloyd non potevano sperare di raccogliere localmente il denaro 

necessario per la costituzione della società senza l'aiuto del governo 

austriaco. Ma nonostante negli ambienti governativi viennesi si dicesse che 

«il Lloyd deve essere considerato come un fatto altamente positivo nel 

campo del commercio austriaco»34, decisivo fu l'aiuto finanziario del barone 

Salomone Rothschild di Vienna, senza il quale la compagnia non avrebbe 

nemmeno cominciato a funzionare. 35 Importante fu anche il contributo di 

alcuni ricchi commercianti triestini e di fuori. A questo proposito una rivista 

triestina, «La Favilla», nel 1838 mise in rilievo come «( ... ) la nostra città ha 

dall'Imperial Regio Governo di Trieste restasse immutata. Cfr. G. STEF ANI-B. ASTORI, Il Lloyd 
triestino ... , op. cit, p. 80. 
33 G. STEF ANI-B. ASTORI, Il Lloyd triestino, op. cit., p. 79. 
34 R. COONS, Steamship, statesman ... , op.cit., p. 30. Sulla politica governativa asburgica nei riguardi 
del Lloyd le opinioni risultano spesso contrastanti. Ad esempio R COONS sostiene che la storia delle 
relazioni fra il governo e il Lloyd ruota intorno al conflitto fra teoria economica !iberista, alla quale il 
dicastero aveva cercato di attenersi nei suoi rapporti con le imprese private, e necessità politica di 
migliorare il legame con il Levante, cercando quindi di assicurare la buona riuscita del Lloyd. Non 
bisogna infatti dimenticare che senza il concreto appoggio dello Stato asburgico la Società non sarebbe 
stata in grado di procedere autonomamente. U. DEL BIANCO, Il Lloyd austriaco e la Marina postale 
dell'Austria e dell'Ungheria. l traffici lloydiani nei porti adriatici non austriaci, Udine 1982, invece, 
offre una provocatoria interpretazione: l'attività lloydiana, in particolare quella postale, era concepita a 
Vienna soprattutto come uno strumento primario, appositamente pensato, per risolvere alcuni problemi 
di politica economica, razionalizzando e soprattutto coagulando intorno a questa attività pilota tutta una 
serie di iniziative intese a una penetrazione dell'influenza austriaca nello scacchire mediorientale, 
secondo un disegno già da tempo vagheggiato negli ambienti viennesi. La società triestina, quindi, 
spesso finiva per essere un ottimo cavallo di Troia. G. STEFANI, Il Lloyd triestino ... , op.cit., tende 
invece a biasimare il governo viennese per aver mancato di accondiscendere a tutti i desideri della 
compagnia, opinione senz'altro influenzata dal periodo storico nel quale l'opera fu concepita. 
35 Nell836 egli sottoscrisse 600 delle 1000 azioni emesse dal Lloyd e aiutò a metterne in vendita 250 
sul mercato azionario viennese, mentre i triestini sottoscrissero solo 58 delle 150 azioni previste. In 
seguito, nel1839, fu sempre lui a salvare la società dal dissesto mediante un prestito di 500.000 fiorini e 
ad aiutare la compagnia in mille altri modi. 
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tanto più titolo di gloriarsi quando si pensi che se tanta impresa altrove solo 

per pubblici emolumenti e come opera dello Stato si è potuta far sorgere, qui 

solo per volere di alcuni animosi tale navigazione ebbe vita». 36 

IL LEVANTE, PRIMO MERCATO DI SBOCCO 

Primo pensiero della compagnia fu quello di provvedere 

all'organizzazione della rete delle Agenzie e delle basi d'approdo. Il Lloyd 

«( ... ) scelse per suo campo principale d'operazione il Levante, siccome 

quello che fu sempre la principale risorsa del commercio di quella piazza ; 

moltiplicare le relazioni con quegli scali, farsi centro del commercio 

d'esportazione di prodotti naturali ed industriali fra l'Europa e il Levante 

( ... )». 37 A questo scopo, alcuni esponenti della società vennero mandati nei 

principali porti del Levante per intrecciare contatti con i rispettivi governi 

per ottenere quelle concessioni che erano indispensabili per facilitare 

l'esercizio della navigazione a vapore negli scali previsti. 

Il primo piroscafo lloydiano a prendere il mare fu l'«Arciduca 

Lodovico». V arato a Londra, salpò per il suo primo viaggio inaugurale da 

Trieste e prese la via di Costantinopoli il 16 maggio 183 7: dopo 14 giorni 

(un vero record per l'epoca), giunse a Costantinopoli il 30 maggio dopo aver 

36 Il Lloyd triestino, 110 anni di vita della compagnia (1836-1946), Trieste 1946, p. 5 in nota. Sempre 
nell'ambito di questo contesto, da rilevare la posizione di Del Bianco, secondo il quale nelle vicende 
legate all'origine del Lloyd è da ritenere più probabile un'iniziativa viennese anzichè triestina. Cfr. U. 
DEL BIANCO, Il Lloyd Austriaco e la Marina postale dell'Austria e dell'Ungheria. Le linee 
dell'Adriatico, Trieste 19 .. 
37 LUIGI TORELLI, Dell'avvenire del commercio europeo, Torino 1859, vol. III, p. 11. 
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toccato i porti di Ancona, Corfù, Patrasso, Sira e Smime.38 Con questo 

viaggio inaugurale, che veniva a costituire anche il primo collegamento 

regolare di una lunghissima serie, il Lloyd aprì la linea del Levante, tra 

Trieste e. Costantinopoli, linea che doveva durare ininterrottamente per quasi 

ottant'anni (fu sospesa solo ai primi dell'agosto 1914) e che per molti anni fu 

quasi il simbolo della sua attività. 39 

Di seguito la flotta si ingrandì: alla fine dello stesso anno, tramite 

nuove costruzioni e acquisizioni, dieci piroscafi lloydiani stavano per solcare 

il mare. Le vaporiere del Lloyd cominciarono a percorrere linee ed acque in 

cui precedentemente non esisteva alcun commercio diretto con l'Austria e 

dove nuove relazioni, create per mezzo di essa, andavano sviluppandosi. 

Nei primi anni di attività nel Levante la società di navigazione 

triestina dovette superare non poche difficoltà. In primo luogo, l'attività 

lloydiana si indirizzò, almeno all'inizio, al trasporto della posta, a quello dei 

viaggiatori (piuttosto scarsi) e a quello dei valori principalmente per una 

questione di tariffe. La maggior parte dei traffici in quel periodo, infatti, era 

ancora monopolio della navigazione a vela che sul servizio merci riusciva a 

praticare noli molto bassi. Il servizio offerto da una compagnia di 

navigazione a vapore, seppur molto più sicuro e più celere, quindi, risultò 

conveniente solamente per le merci di maggior pregio e di poco volwne 

(soprattutto il denaro, l'oro e l'argento). Con l'andar del tempo, però, l'area 

38 Per una descrizione tecnica del piroscafo G. STEF ANI-B. ASTORI, Il Lloyd Triestino ... , op. cit., pp. 
83-84. Del viaggio inaugurale ne dà un breve avviso anche «ll Giornale del Lloyd», 18/5/1837. 
39 U. DEL BIANCO, nella sua opera Il Lloyd Austriaco e la marina postale dell'Austria e dell'Ungheria 
-La rete austriaca nel Levante e il ruolo della Società triestina, Udine 1979, sottolinea come con questa 
linea Vienna, attraverso il Lloyd, mirasse a mantenere e accrescere la propria influenza nel Levante, per 
cui risulta perfettamente comprensibile come questo primo atto fosse diretto proprio verso 
Costantinopoli, allora capitale dell'impero turco. 
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concorrenziale dei battelli a vela venne sempre più restingendosi alle merci 

più povere e non deperibili, finchè questo tipo di navigazione scomparve del 

tutto, soppiantata dalla navigazione a vapore. 

·Superate le iniziali difficoltà, quindi, negli anm seguenti non 

tardarono ad arrivare i primi successi. Fu concluso un contratto con 

l'Annninistrazione delle poste per la spedizione delle lettere con i piroscafi 

lloydiani sulla linea Trieste-Costantinopoli, con scali a Corfù, Patrasso, 

Pireo, Syra e Smime. Nel 1845, con l'assunzione del servizi del Mar Nero 

ceduti gli dalla «Danubiana» 40, il Lloyd compì un passo significativo verso 

l'affermazione nel Levante: Costantinopoli divenne un punto della massima 

importanza per tutta l'organizzazione sociale. Significativi i dati desumibili 

da un'analisi più dettagliata relativa al numero di passeggeri, di lettere e dei 

colli trasportati dei piroscafi lloydiani. 

MOVIMENTO TRIENNALE DEI PIROSCAFI DEL L. A. DAL 1836 AL 1855 

ANNI PRJOSCAFI VIAGGI PASSEGGERI LETTERE COLLI 

1836-37 7 . 87 7.967 35.202 5.752 

1840 10 285 38.886 91.909 35.087 

1843 11 300 39.497 101.961 41.409 

40 La Prima società di navigazione e vapore sul Danubio, meglio conosciuta come«Danubiana>>, venne 
fondata nel1829 a Vienna dagli inglesi Andrews e Prichard con lo scopo di servire i traffici della grande 
arteria fluviale che congiungeva Europa centrale col Mar Nero e ben presto estese la sua attività al 
traffico marittimo nel Mar Nero. Il sopraggiungere della concorrenza da parte di una società turco-
annena portò la società alla decisione sospendere l'attività e di cedere i suoi piroscafi al Lloyd. Cfr. G. 
STEFANI-B. ASTORI, Il Lloyd triestino ... , op.cit. pp. 129-131. 
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1846 20 717 124.985 277.152 136.377 

1849 28 819 143.028 342.099 199.650 

1852 34 1.240 239.565 587.300 274.939 

1855 57 2.122 348.172 938.863 1.069.377 

A partire dal 1856-'57 si ebbe un salto di qualità nei servizi offerti 

dalla società di navigazione triestina: la linea del Levante divenne diretta, 

adibita esclusivamente per i viaggiatori, mentre venne creata la linea Greco-

Orientale, più lenta e con vapori più adatti al trasporto delle merci. 

Contemporanamente vi fu un sensibile ribasso delle tariffe, il che contribuì a 

convogliare una notevole frangia del traffico levantino sui piroscafi 

lloydiani.41 

Le principali linee del Lloyd verso il Levante nel 1857 ricalcavano i 

seguenti itinerari: l) Linea del Levante (Trieste-Corfù-Syra-Costantinopoli); 

2) Linea Greco-Orientale (Trieste-Ancona-Brindisi-Corfù-Itaca-Zante-Syra-

Smirne ). C'erano poi due linee, la Tessaglia A e la Tessaglia B, che univano 

41 La possibilità del ribasso dei noli fu possibile grazie soprattutto ad alcune importanti innovazioni di 
natura tecnica adottate dai vapori di nuova costruzione: il ferro sostituì quasi del tutto il legno nella 
costruzione degli scafi, mentre l'elica soppiantò la propulsione a ruote~ inoltre qualche anno più tardi 
l'adozione della macchina a duplice e poi a triplice espansione consenti anche un sostanziale risparmio 
di combustibile. 
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i vari scali di Salonicco, Dardanelli, Kavala e Lagos con i porti turchi di 

Dardanelli e Costantinopoli. 
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2. IL LLOYD VERSO I MERCATI DELL'INDIA 

L'INTERESSE VERSO I MERCATI DELL'ORIENTE INDIANO: LA 
MISSIONE DELLA DEPUTAZIONE DI BORSA DI TRIESTE (1846). 

L'interesse del ceto mercantile dell'Impero per i mercati dell'Oriente 

Indiano cominciò a manifestarsi già nel Settecento: c.osì a Trieste, intuendo 

le grandi prospettive per il suo porto che sarebbero potute derivare dallo 

sviluppo dei traffici con quei lontani mercati, presero piede alcune iniziative 

per la promozione del commercio d'oltremare. La creazione da parte 

dell'imperatore Carlo VI della Compagnia privilegiata Orientale (1719) e di 

quella di Ostenda (1722) e le imprese della Compagnia Imperiale Asiatica di 

Trieste ( 177 6) 1 costituiscono evidenti segnali della volontà dell'Impero di 

apnre nuovi scenari commerciali verso l'Oriente Indiano. Nel 1782 W. 

Bolts, intuendo che le prospettive immediate per Trieste si trovavano 

soprattutto nel commercio con il Levante e l'Oriente Indiano, si unì in una 

nuova società commerciale che voleva aprire una via di commercio verso 

l'India, passando per Alessandria e il Mar Rosso, la «Société Impériale pour 

1 Lo scopo di quest'ultima Compagnia (chiamata anche Compagnia delle Indie Orientali di Trieste) fu 
quello di provvedere a rifornire la monarchia di merci orientali e smerciare nelle Indie i prodotti delle 
giovani manifatture austriache, senza bisogno d'intermediari stranieri, e provvedere l'Italia e i Paesi che 
commerciavano con Trieste di prodotti indiani e cinesi. A questa Compagnia è legata l'impresa di 
«colonizzazione commerciale» dell'avventuriero commerciale W. Bolts, ex dipendente della Compagnia 
inglese delle Indie Orientali, nominato da Maria Teresa tenente colonnello, il quale nel 1776 si diresse 
con un carico di prodotti delle province ereditarie verso l'Oceano Indiano. Bolts creò quattro fattorie 
coloniali indiane (chiamate «comptoirs») sulla costa del Malabar e nel golfo di Cambay e occupando 
successivamente le isole Nicobare, provocando per quest'ultima impresa l'intervento diplomatico della 
Danimarca, che considerava quelle isole soggette alla sua sovranità. Per un panorama delle Compagnie 
commerciali settecentesche cfr. G. BUSSOLIN, Della Imperiale privilegiata Compagnia orientale del 
secolo scorso e del Lloyd autro-ungarico nel secolo presente, Trieste 1882, W. MARKOV, La 
Compagnia asiatica di Trieste, in «Studi storici», riv. trim., anno II, Roma 1961, F. BABUDIERI, 
Trieste e gli interessi austriaci in Asia nei secoli XVII e XIX. Padova 1966. Altre notizie reperibili anche 
da P. KANDLER, Emporio e porto franco di Trieste, Trieste 1861, e F. BABUDIERI, Gli sviluppi 
dell'emporio mercantile di Trieste nei secoli XVIII e XIX. Tieste 1969. 
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le Commerce Asiatique de Trieste et d'Anvers». Si calcola che tale società 

possedesse 12 bastimenti che percorrevano la rotta per le Indie Orientali e 
...... 

che esercitasse Wl traffico di più di 8 milioni di fiorini.2 

I grandi rivolgimenti politici durante e dopo la rivoluzione francese 

che scolvolsero tutta l'Europa uniti alla triplice occupazione francese di 

Trieste della fine del XVII e dell'inizio del XIX segnarono il declino del 

commercio dell'Impero, che abbandonò queste utili e importanti terre 

rivolgendo la sua attenzione verso tutt'altra direzione. 

La situazione mutò nel 1842, anno in cui fu conclusa la pace fra la. 

Gran Bretagna e l'Impero Celeste. L'Austria riprese così a guardare con 

rinnovato interesse verso quelle lontane terre e cominciarono quindi a 

rifiorire numerose iniziative mercantili e spedizioni atte a sondare le 

possibilità sui mercati dell'India e dell'Estremo Oriente. 

In questo contesto si inserì, nel settembre del 184 3, la missione della 

Deputazione di Borsa di Trieste3 ( «Ostindische Mission der Triester 

Boerse») nelle Indie Orientali progettata dal conte Francesco Stadion, 

governatore austriaco di Trieste, per conto del governo di Vienna, e affidata 

2 Lo <<Stadt Wien», ad esempio, un piroscafo partito da con merci nazionali dell'Impero per le Indie, 
rientrò a Trieste dopo diciannove mesi recando a bordo le seguenti mercanzie: 3.176 sacchi di caflè, 
35.810 funti di cavoli, 46.416 funti di pepe, 1.138 funti di zucchero, 102 fusti di sale ammoniaco, 290 
pelli di bue e altro ancora. Dopo un iniziale periodo florido, però, in seguito a causa di elevatissime 
spese fisse, la perdita di alcune navi, la caduta delle quotazioni, le speculazioni e le rivalità fra i 
dirigenti segnarono il crollo dell'impresa, che dovette dichiarare il fallimento nell785. Cfr. F. 
BABUDIERI, I porti principali del Friuli-Venezia Giulia. La marineria a Trieste e della Regione 
Giulia, Udine 1972, pp. 181-182. 
3 La Deputazione di Borsa di Trieste nacque nel 1780 per elezione da parte del corpo mercantile 
cittadino con compiti esecutivi, contabili e di controllo in seno alla Borsa mercantile. Nel periodo 
napoleonico venne istituita a Trieste una Camera di commercio in sostituzione proprio della 
Deputazione di Borsa, ma col ripristino dell'amministrazione austriaca si ritornò alla Deputazione, che 
venne conservata come l'organo esecutivo della Camera di commercio e industria. Cfr. Archivio di Stato 
di Trieste, estratto dal volume IV della «Guida generale degli Archivi di Stato italiani», Roma 1994. 
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· a P. Erichsen, un distinto negoziante di Copenaghen buon conoscitore di 

quei posti e da tempo residente a Trieste, a cui si unì un triestino di nome 

Conighi, lui pure profondo esperto nei rapporti commerciali con l'Asia. 4 

Questa missione non venne guidata da nessun interesse privato,«( ... ) bensì 

dalla sola brama di dare impulso al commercio in generale di tutta l'Austria, 

con speciale tendenza di aprire agli articoli nazionali nuovi e vasti campi di 

collocamento. 

Nella sua relazione, Erichsen affermò che «va' preparandosi un largo 

avvenire alla mercantile importanza dei porti austriaci, che sono anelli di 

quella vasta catena che unisce l'Austria all'Europa. Avvenire tale che deve 

scuotere fin da adesso ogni nostra attenzione a spingerei a investigare 

attentamente il terreno sul quale saremo chiamati ( ... ) ad esercitare la futura 

commerciale nostra operosità». «( ... ) Dietro a tutto ciò dovette sorgere ben 

naturalmente nella nostra Deputazione di Borsa il progetto di spiccare da qui 

per l'Egitto ed Indie Orientali una missione, che abbia da investigare 

attentamente le nuove contrade che vanno ad aprirsi alla nostra industria, 

onde raccogliere col mezzo della stessa tutte le informazioni possibili». 5 

La missione, poi, avrebbe dovuto, «esplorare i bisogni di queste 

popolazioni, col rintracciare quali generi dell'industria dell'Impero ivi 

potessero essere collocati, quali prodotti di manifatture europee ivi han 

corso, e che potessero essere pur anche nelle nostre fabbriche imperiali 

confezionati; quali i rispettivi prodotti dei Paesi che potessero dai noi 

4 Sulla missione di Erichsen cfr. P. ERICHSEN, Die Ostindische Mission der Triester Boerse, Trieste 
1846; F. BABUDIERI, La missione orientale della Deputazione di Borsa di Trieste de/1'800, Trieste 
1982, e dello stesso autore anche Trieste e gli interessi austriaci ... , op.cit.; inoltre all'Archivio di Stato 
di Trieste, Fondo Camera di commercio, busta 26/842 doc. 2072. 
5 F. BABUDIERI, La missione orientale ... , op. cit. pp. 101-102. 

35 



prendersi in cambio ( ... ) Stabilire, infine, la base di un traffico regolare( ... ) 

coi porti e scali tutti delle Indie orientali sino a Bombay, ove per il momento 

dovrà terminare la missione ( ... ) Infine la missione dovrà somministrarci 

tutte quelle cognizioni generali e speciali atte a farci conoscere quel 

commercio più da vicino, e a valutame tutta la sua importanza». La 

Deputazione di Borsa proponeva inoltre di la creazione di un Consolato 

austriaco e di Agenzie consolari a Bombay, Calcutta e Hong-Kong.6 E' 

chiaro che si ragionava in prospettiva di un futuro taglio dell'istmo di Suez, 

opera che avrebbe schiuso una nuova grande via commerciale. 

La spedizione, da Trieste, avrebbe dovuto seguire il seguente 

itinerario: si doveva cominciare con una perlustrazione di tutti gli scali e 

porti della Siria e del mar Rosso, per poi dirigersi in Egitto, Paese che, nei 

programmi governativi, avrebbe dovuto svolgere la funzione di centro di 

raccolta delle merci destinate ai mercati della lontana Asia o provenienti da 

questi; essa poi doveva proseguire per l'Alto Egitto, l'Abissinia e l'Arabia, 

giungere fino ad Aden e da qui arrivare a Bombay, dove sarebbe stata fissata 

la base operativa. Sarebbe poi dipeso dalle future deliberazioni della 

Deputazione di Borsa di Trieste la continuazione del viaggio verso Sumatra, 

Manila e Singapore. 7 

Al ritorno dalla sua missione, Erichsen fece rilevare come la gran 

quantità dei prodotti indiani dei quali la monarchia fa uso fossero portati di 

seconda e terza mano dall'Inghilterra, dall'America e in parte anche dalla 

Germania settentrionale e media, e come i profitti di un traffico diretto con le 

Indie orientali per la navigazione, l'industria e per il commercio austriaco 

6 F. BABUDIERI, Trieste e gli interessi ... , op.cit. p. 103. 
7 idem. 
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restino abbastanza trascurati. «La Svizzera e alcune parti della Gennania 

~elle Indie Orientali una quantità di roba (sic) che viene spedita 

per la via delle città anseatiche, il Belgio e l'Inghilterra ; ma se noi avessimo 

regolari relazioni colle Indie Orientali, essi preferirebbero la via più breve 

per Trieste e così animerebbero il nostro commercio di transito».8 

I risultati della missione Erichsen vennero accuratamente esaminati e 

vagliati; ma alla fine l'azione governativa a sostegno di queste iniziative non 

fu decisa. Da un lato vi furono motivazioni politiche dovute al timore di 

suscitare le gelosie delle grandi potenze marittime. Ma principalmente giocò 

a sfavore il fatto che l'iniziativa, sebbene presentasse notevoli vantaggi per 

l'economia austriaca, avrebbe comportato troppi rischi di natura economica e 

finanziaria. 

Un'altra interpretazione fa rilevare come tale atteggiamento passivo 

del governo imperiale fosse dovuto alle crescenti preoccupazioni suscitate a 

Vienna dalle prime avvisaglie dei moti irrendentistici italiani, mentre forte 

era il pericolo rappresentato dalla sempre maggiore estensione del 

movimento mirante all'emancipazione dal regime autoritario e in favore dei 

diritti delle nazionalità. 9 

8 idem. 

9 E• questa la tesi sostenuta da F. BABUDIERI, La missione orientale, op.cit., p. 105. 
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LA «VALIGIA DELLE INDIE» 

Sin dal primi anni della sua attività, il Lloyd Austriaco aveva prima 

di tutto cercato di assicurarsi il seiVizio postale nei porti dove facevano 

scalo le sue navi. Accanto al seiVizio del trasporto della posta, però, il Lloyd 

esplicava anche quello del traffico passeggeri e del trasporto merci, settori 

che con il primo risultano strettamente collegati. 

Molto spesso infatti, almeno nei primissimi tempi, il servizio postale 

faceva da punta di penetrazione alla Società, per poter giungere più 

facilmente a una globale e massiccia presenza nei vari porti, e costituiva 

indubbiamente una delle maggiori entrate per la compagnia, o meglio quella 

più certa, entrata che quindi veniva a costituire la base per l'impostazione di 

un bilancio preventivo. 10 Fu così che la compagnia di navigazione triestina 

cercò di inserirsi nella lotta per l'acquisizione della cosiddetta «Valigia delle 

Indie», cioè il trasporto celere di tutta la corrispondenza proveniente 

dall'India e diretta a Londra e in Europa. 11 

Da alcuni anni gli inglesi si erano occupati del problema dei 

trasporti e delle comunicazioni con i loro domini indiani. La via del Capo di 

Buona Speranza, praticata fino allora, appariva eccessivamente lunga e 

10 U. DEL BIANCO, Il Lloyd austriaco e la marina postale dell'Austria e dell'Ungheria. I traffici 
lloydiani .. . , op. ci t. 
11 Moltissima la letteratura sull'argomento della Valigia delle Indie; in particolare vedi L. 
BARZELLOTII, La questione commerciale d'Oriente. L 'Italia e il Canale di Suez. Cenni storici e 
considerazioni, Firenze 1869; A. ROMANO, La Valigia delle Indie e l'Europa, Roma 1869; J. 
VIRGILIO, Il commercio indo-europeo e la marina mercantile italiana a vela e a vapore, Genova 1869; 
J.K. SIDEBOITOM, The Overland Mai/: a postal historical Study ofthe mai/ route to India, London 
1948. E. DI NOLFO, Il problema delle comunicazioni tra India e Gran Bretagna prima dell'apertura 
del Canale di Suez: l'Overland route, in «Economia e storia», a. VI (1959), pp. 164-182; C.B., Epica 
gara per la Valigia delle Indie, in «Lloydiano»15/5/1962, Trieste; F. BABUDIERI, L'Overland route 
dall'Egitto dell'800 e i suoi riflessi adriatici, in «Miscellanea>m. 3 della Collana della facoltà di lingue e 
letterature straniere, Pisa 1974; Vedi anche in G. STEFANI-B. ASTORI, Il Lloyd Triestino .... , op.cit., 
pp. 133-143, e R COONS, Steamship, statesman ... ,op. cit., pp. 171-184. 
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risultava inoltre pericolosa. Accadeva, ad esempto, che un inglese che 

avesse parenti in India riuscisse a ricevere la corrispondenza addirittura sei-

sette mesi dopo il suo inoltro e quindi non più di una-due volte l'anno~ 

resoconti di battaglie, di vittorie, di morti giungevano nella madrepatria a 

parecchi mesi di distanza dall'accaduto, quando le notizie risultavano ormai 

superate dal succedersi degli eventi. Insomma, un situazione difficile per un 

governo metropolitano che pretendeva di amministrare l'India: l'Inghilterra 

avrebbe potuto apprendere che l'Impero era stato perduto e riconquistato 

senza aver modo di fare alcunchè per salvaguardare con rapidità i suoi 

interessi. Una situazione, questa, di poca rilevanza finchè i domini inglesi in 

India si riducevano ad alcune città costiere, ma divenne insostenibile quando 

i domini della Corona, il volume dei traffici indiani con la madrepatria 

l'importanza dell'India nella vita inglese crebbero in maniera imponente. 12 

Varie esigenze si assommavano: da un lato, abbreviare la durata del 

viaggio tra India e Inghilterra poteva significare un ulteriore aumento del già 

cospicuo volume dei commerci, una diminuzione dei prezzi del cotone 

(principale merce d'importazione) e di conseg1Ienza un incremento nei 

profitti tratti appunto dalle esportazioni del manufatto. Dall'altro, non andava 

trascurato il fatto che il governo inglese, per attuare la sua politica indiana, 

proprio nei primi decenni del secolo XIX aveva dovuto affrontare il 

problema della repressione delle frequenti ribellioni dei Maratta e per questo 

scopo aveva dovuto far arrivare in India, talvolta con grande celerità, nutriti 

12 B. CABLE, autore dell'opera ufficiale sulla storia della Compagnia di navigazione a vapore inglese 
della «Peninsular and Orientai» (A hundred year history of the Peninsular an d Orientai Steam 
Navigation Company, Londra 1937) così descrive questa situazione: «Era naturale, o certamente 
inevitabile, che la via verso l'India avrebbe catturato la massima attenzaione, a causa dell'abbondanza 
del commercio trasportato aventi e indietro per più di trecento anni, a causa dell'enorme prestigio e 
potenza acquisito dall'Eastlndia Company, e perché la disperata lentezza dei piroscafi intorno al Capo 
richiedevano urgentemente un miglioramento». 
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contingenti di truppe. Lo stesso governo inglese, che stava soppiantando il 

dominio, politico e commerciale della Compagnia delle Indie per sostituirlo 

con la sua autorità diretta, aveva grande interesse a seguire più da vicino la 

vita della sua colonia indiana. 13 Nell'ambito di tali problematiche, particolare 

attenzione fu riservata quindi al trasporto della corrispondenza proveniente 

o diretta in India. 

Dopo anni di studi, progetti, inchieste e a seguito delle reiterate e 

insistenti richieste provenienti dal Governo di Bombay (a Calcutta nel 1825 

era sorta anche un'associazione, la «Society for the encouragement of steam 

navigation between Great Britain an d India», per il miglioramento delle 

condizioni del commercio con l'India) il governo britannico scelse la via Mar 

Rosso-Suez quale quella più rapida che mettesse in _comunicazione diretta 

l'Inghilterra con l'India. 14 Già nel 1829 si decise di istituire un servizio a 

vapore tra Suez e Bombay, affidato ai piroscafi della Compagnia delle Indie. 

In seguito il governo inglese, tramite i vapori della «Peninsular and Orientai 

Steam Navigation Company»15
, la società inglese di navigazione a vapore 

parzialmente sovvenzionata dal governo, assunse il trasporto della posta tra 

l'Inghilterra e l'Egitto con la linea tra Falmouth e Alessandria e per ridurre. 

ulteriormente la distanza, nel 1839 fu concluso un accordo fra i governi 

inglese e francese per il trasporto di parte della posta attraverso la penisola 

francese tramite il porto di Marsiglia. 

13 E. DI NOLFO, Il problema delle comunicazioni .... , op. cit. p. 166. 
14 Due erano gli itineraò alternativi proposti e dibattuti: da un lato c•era chi propugnava lo sfruttamento 
del passaggio per il Mar Rosso, dalraltro chi invece sosteneva per la via lungo il fiume Eufrate. 
15 La «Peninsular and Orientai Steam Navigation Compél11}')> trae le sue origini da due sensali marittimi 
inglesi, Brodie Willcox e Arturo Anderson, i quali nel1825 iniziarono la loro attività di noleggio di 
bastimenti per conto terzi nella bottega londinese di Street Mary Axe n. 5. Nel 1834 riuscirono a 
stabilire un collegamento regolare tra Londra e penisola iberica, da cui il nome «Peninsular>>. Cfr. B. 
CAB LE, A hundred history ... , op. cit. 
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Poco dopo, nel 1840, l'incarico del trasporto della corrispondenza fu 

assegnato interamente alla «Peninsular and Orientai» che gestì anche il 

tragitto da Suez per Bombay, Madras e Calcutta. L'itinerario fra Londra e 

Bombay via Suez fu battezzato «Overland route», in opposizione alla via 

interamente marittima, la «Ali sea route» via Atlantico e Oceano Indiano. 

In sostanza, il servizio funzionava così: al primo di ogni mese partiva 

da Bombay con la posta «indiana» un piroscafo che raggiungeva in circa 

dieci giorni Aden e in diciassette Suez. Qui esso attendeva l'arrivo delle 

carovane che attraversavano la zona desertica tra Suez e il Mediterraneo con 

la posta dall'Inghilterra destinata alle Indie e trasbordata ad Alessandria dai 

vapori inglesi; ritornava quindi per la stessa via, il mar Rosso, a Bombay, da 

dove la posta terrestre veniva inoltrata a Madras, Calcutta e Colombo. 

Contemporaneamente, da Suez, dopo il trasbordo della posta, con le stesse 

carovane la corrispondenza «indiana» veniva portata fino ad Alessandria, 

dove i vapori inglesi provvedevano a inoltrarla fino a Marsiglia per giungere 

infine, attraverso la Francia, a Londra: si guadagnavano così oltre 40 giorni 

rispetto alla via del Capo. 

Inoltre, tra il 4 e il l O di ogni mese partiva un piroscafo da Calcutta 

che in cinque giorni arrivava a Madras, in otto a Galles o Colombo nell'isola 

di Ceylon, in diciannove ad Aden e in ventotto a Suez; ad Aden seguiva il 

trasbordo dal piroscafo che al 15 di ogni mese partiva per colà da Bombay 

(e perciò nominato «Bi-Monthly Steamer» ). Il piroscafo di Calcutta riceveva 

a Suez l'«Overland Post>> dall'Inghilterra, proseguiva per . Aden, dove 

rimetteva al «Bi-Monthly Steamen> la posta destinata a Bombay. A Ceylon 
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faceva la consegna della posta al piroscafo proveniente dalla Cina, 

proseguendo poi il suo viaggio di ritorno per Madras e Calcutta. 

Ma al pubblico inglese questo servizio apparve ben presto 

insufficiente e imperfetto, soprattutto per i ritardi causati dal trasporto fino a 

Marsiglia: 16 spesso le lettere non arrivavano mai in tempo «per poter dare ad 

esse risposta col prossimo piroscafo». Si cercò quindi un itinerario 

alternativo fra Alessandria e Londra. 

Il Lloyd già nel 183 7 intavolò trattative con l'amministrazione delle 

Poste inglesi per ottenere il trasporto della «Valigia delle Indie» via 

Trieste. 17 Costituita inizialmente solamente dalla corrispondenza postale, la 

Valigia delle Indie successivamente s'ingrandì sino ad assumere proporzioni 

considerevoli, sempre e ovunque con diritti prioritari su tutte le altre 

categorie di carico. Alle semplici lettere e bagagli personali dei viaggiatori, 

ben presto si aggiunsero colli di diversa natura ma di poco peso, come pure 

oggetti di grande valore (lingotti d'oro e d'argento, pietre preziose, gioielli, 

seterie, ecc.). Il suo trasporto rappresentava dunque non solo una grande 

affermazione di prestigio per la Società vettrice, ma essa avrebbe offerto a 

Trieste e al Lloyd immense possibilità di penetrazione in tutta l'Europa 

settentrionale e nei mercati dell'Asia: una volta che Londra avesse mandato 

la sua posta per l'India attraverso l'Austria, infatti, c'era da aspettarsi che il 

16 R COONS, Steamship, statesman. .. , op.cit., p. 177, sostiene che non di rado capitava che i dispacci 
provenienti dall'India lungo il percorso in terra francese venissero arbitrariamente trattenuti, 
«maltrattati» e aperti. 
17 All'interesse del Lloyd Austriaco si sovrapponeva quello del governo inglese. Come sostiene infatti G. 
LO GIUDICE ne Trieste, l'Austria e il Canale di Suez, Catania 1979, p. 32, per gli inglesi, infatti, si 
trattava di ricercare non solo la via più breve ma di recuperare inoltre un certo prestigio politico e 
commerciale nel Mediterraneo insidiato negli ultimi anni dalla tradizionale concorrenza francese e dal 
progressivo sviluppo della marineria russa, dimostratasi particolannente attiva nel contendere alla flotta 
commerciale inglese il ruolo di quasi monopolio svolto soprattutto nell'Adriatico e nel Levante. 
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movimento di persone e di merci fra l'Inghilterra e la sua più importante 

colonia avrebbero seguito la stessa via. 

Il Lloyd trovò nel il luogotenente della marina britannica Thomas 

Fletcher Waghorn18
, che dal 1827 studiava per conto del governo della 

Corona britannica la questione delle comunicazioni tra Inghilterra e India, un 

grande sostenitore per le sue tesi. L'itinerario attraverso Trieste appariva 

indubbiamente il più breve fra Alessandria e Londra. Le trattative col 

governo inglese, però, già ben avviate, si arenarono a causa del succitato 

accordo fra i governi di Inghilterra e Francia, la quale aveva ancora battuto 

sul tempo la diplomazia austriaca che avrebbe dovuto appoggiare l'azione 

del Lloyd. 

Ma Waghorn fu sempre fermamente convinto della bontà delle sue 

tesi. In un memoriale pubblicato sul «Times»di Londra egli scrisse che 

«Trieste è la via più adatta per l'India, e nessuno potrà mai persuadersi che 

sia meglio fare un giro di 300 miglia dalla parte di Marsiglia quando si ha 

una migliore e più diretta strada per Trieste». 19 Inoltre sosteneva che i 

piroscafi viaggiavano più velocemente nell'Adriatico, mare interno coperto 

da numerose isole lungo la costa orientale, che nel Mediterraneo. E per 

dimostrare ulteriormente la validità del suo pensiero, nell'ottobre del 1845 

effettuò un viaggio di prova: l'intero percorso da Bombay a Londra fu 

18 Thomas Fletcher Waghorn iniziò giovanissimo la sua carriera al servizio della Marina inglese; in 
seguito fu impiegato come ufficiale presso la Bengal Marine Service. In uno dei suoi viaggi in qualità di 
capitano a bordo del piroscafo «Enterprise», giunse alla foce del Gange e da qui arrivò fino a Calcutta: 
fu così che si dedicò interamente alla promozione della navigazione indo--europea. Nel1827 fu scelto dal 
Governo di Bombay per farsi promotore di una linea di navigazione a vaporè con l'India. 
Successivamente prestò servizio come corriere d'Oriente. Per i suoi grandi meriti il governo inglese gli 
assegnò un vitalizio di 100 sterline. Cfr. B. CABLE, A hundred year history ... , op. cit. 
19 C.B., op.cit., p. 8. Evidentemente il testo in italiano ripete le idee di Waghorn pubblicate sulla rivista 
londinese. 

43 



compiuto in 29 giorni e mezzo. Fu Wl grande successo che impressionò 

l'opinione pubblica inglese. «Ma - scrisse - se il piroscafo inglese avesse 

compiuto il tragitto da Bombay a Suez, come di consueto, in 17 giorni 

anzichè in 19 e l"'Imperatore", nel suo tragitto da Alessandria a Trieste, non 

avesse perduto più di Wla giornata in seguito al pessimo mare, i dispacci 

sarebbero giWlti a Londra in 26 giorni anzichè in 29». 20 

Ulteriore conferma della superiorità lloydiana al problema della 

Valigia delle Indie venne data, quasi casualmente, nel febbraio 1846, dal 

viaggio Alessandria-Trieste del piroscafo «Imperatrice», il quale era stato 

mandato da Costantinopoli ad Alessandria per alcune riparazioni. Quando i 

lavori furono compiuti, l'agente del Lloyd a Suez venne a sapere 

dell'imminente arrivo della posta dall'India e, di sua iniziativa, decise di 

tenere all'àncora la nave fino all'arrivo della corrispondenza da Bombay per 

offrirgli, qualora avesse notizie importanti, l'immediata coincidenza per 

Trieste. E così avvenne. All'arrivo a Trieste, dopo solo due ore un corriere 

del Lloyd partì alla volta di Innsbruck e di là proseguì per Kempten; in 

tempo record fu raggiunta Ulm, arrivò a Colonia e da qui passò a Ostenda, 

servendosi della ferrovia. Il «Times» di Londra, in un articolo del 5 febbraio, 

ricorda come «( ... ) alle prime luci dell'alba un corriere del Lloyd proveniente 

da Trieste arrivava a Londra e, senza conoscere una parola di inglese, si 

precipitava alla redazione del giornale portando le prime notizie giunte i 

Europa sulla rivolta dei Sikh del Punjab ( ... ) ».21 

Si susseguirono vari esperimenti a sostegno delle due vte 

concorrenti, quella passante per Trieste e quella transitante invece· per 

2° C. B., op. cit., p.S. 
21 idem 
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Marsiglia. Per mettere fine alle vivaci polemiche che agitavano la stampa e 

l'opinione pubblica, il governo britannico decise di procedere d'ufficio ad 

alcuni viaggi di prova per stabilire in modo definitivo quale dei due itinerari 

convenisse di più, per economia e per rapidità, agli interessi inglesi. I viaggi-

prova cominciarono nell'agosto del 1846 e si conclusero a febbraio del 184 7 

e i risultati confermarono una volta di più la superiorità della via di Trieste. 

Le lettera spedite da Bombay arrivarono a Londra via Trieste nel primo 

viaggio con tre giorni di anticipo su quelle spedite per Marsiglia, nel 

secondo con quattro, nel terzo con dodici ore, nel quarto e nel quinto con 

circa altrettanto distacco; solamente nella sesta e ultima prova la posta 

inviata arrivò a Londra dopo il corriere di Marsiglia. 22 La palma della 

vittoria era dunque toccata alla tesi lloydiana, sostenuta da Waghom. A 

conclusione di questi esperimenti, il periodico «Overland Bombay Courien>, 

in una sua corrispondenza del 16 novembre del 1847, scrisse: «Ere five 

years elapse we ventura to predict that two thirds journey homewards from 

India, will go via Trieste». 23 Una previsione, questa, che nel corso degli anni 

non trovò però conferma. I risultati favorevoli delle prove, infatti, non 

significarono però una decisione degli inglesi. di negoziare un trattato 

postale con l'Austria. 

Il progetto del transito della «Valigia delle Indie» per Trieste fu 

ostacolato da parecchie difficoltà. Si può dire, infatti, che il trasporto della 

Valigia fosse un «nolo combinato», che interessava cioè due settori ben 

distinti delle comunicazioni, quello marittimo e quello terrestre. Se il Lloyd 

sarebbe stato in grado di assicurare un efficiente collegamento fra 

22 I risultati delle sei prove sono pubblicati da SIDEBOTIOM, The Overland Mai/ ... , op.cit., p. 108. 
23 «Noi ci azzardiamo a predire che tra cinque anni due terzi di coloro che torneranno dall'India 
passeranno per Trieste». Cfr. G. STEFANI-B. ASTORI, Il Lloyd triestino ... , op.cit., p. 145. 
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Alessandria e Trieste24
, non altrettanto si poteva dire per il tratto fra Trieste-

Londra. In primis perchè, a differenza della Francia che rappresentava un 

blocco geopolitico dal Mediterrano alla Manica, da Trieste a Ostenda (da 

dove la posta veniva trasbordata alla capitale inglese) c'era da superare un 

bel nmnero di continenti e di dogane, ma soprattutto la carenza di 

comunicazioni ferroviarie fra Trieste e il suo retroterra, fino al 

congiungimento con la ferrovia germanica, che avrebbe permesso il gran 

balzo ai porti del Nord e quindi a Londra, costituì un grave handicap al 

progetto. A queste difficoltà bisogna aggiungerne un'altra di non poca 

importanza: il governo austriaco era impreparato ad un'impresa di così 

notevole entità e lesinò al Lloyd sovvenzioni e privilegi. La «Valigia delle 

Indie» continuò quindi a essere trasportata per la via di Marsiglia. 

IL PROBLEMA DELLE COMUNICAZIONI FERROVIARIE CON IL 
RETROTERRA 

L'attività dell'emporio triestino fu costantemente legata all'efficienza. 

delle sue vie di comunicazione verso il retroterra. La questione ferroviaria ha 

sempre costituito un grosso problema per lo sviluppo delle relazioni fra 

Trieste e l'India e in generale di tutta l'economia cittadina.25 Le ferrovie 

erano infatti creatrici di traffici in misura notevolissima perchè ampliavano i 

retroterra dei porti e li collegavano con i centri produttivi. La scarsa 
24 Fino all'istituzione della linea diretta con Alessandria (1848) si pensò che si sarebbe potuta inviare la 
posta con i piroscafi inglesi fino a Co~ l'isola dell'arcipelago greco sotto protettorato britannico, e qui 
trasbordarla sui piroscafi del Lloyd. 
25 La causa del male andava ricercata, secondo taluni, nelle deficientissime comunicazioni ferroviarie di 
Trieste con il suo retroterra, deficienti sia dal punto di vista tecnico e numerico, sia dal punto di vista 
tari:ffario. 
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tempestività nell'accompagnare le nuove prospettive dei traffici portuali 

triestini con un'articolata serie di collegamenti ferroviari tra l'hinterland 

(considerato in un raggio di oltre 500 chilometri) e il naturale sbocco 

adriatico da parte del governo imperiale è un comportameno più volte messo 

in rilievo da tutti coloro che hanno studiato gli sviluppi economici dell'area 

mitteleuropea. 26 

La prima linea ferroviaria facente capo a Trieste fu la cosiddetta 

linea Meridionale o Sudbahn, che seguì la direttrice nord-orientale con 

tracciato Vienna-Graz-Lubiana-Trieste. Dopo una serie di indecisioni, 

incoerenze a livello progettuale, interessi politico-economici di parte e un 

percorso quantomai accidentato, fecero sì che i lavori, inziati nel 1842, 

vedessero la conclusione solo nel 1857. Pochi anni dopo la sua costruzione, 

però, si riconobbe che Trieste abbisognava di una seconda linea, che con 

andamento nord-sud la collegasse direttamente con la Baviera meridionale e 

con la Boemia; si trattava cioè di raggiungere per la via più breve Villach e, 

successivamente, da quest'ultima città, Salisburgo. 

Intorno al 1860 comparvero i primi progetti della cosiddetta linea del 

Predil (Trieste-V alle dell'Isonzo-Tarvisio-V iliaco) e di quella di Laak 

(Trieste-Divaccia-Hotederisca-Laak e diverse varianti per la prosecuzione su 

Klagenfurt e Villach), mentre successivamente, nel 1879, venne inaugurata 

un'altra linea, la Pontebbana, cheseguì la direttrice nord-occidentale con 

26 In particolare, la pubblicistica di parte nazionalista italiana è stata quella che più ha voluto 
sottolineare questo aspetto, desiderosa di smantellare il «nùto» delle attenzioni asburgiche nei riguardi 
la «fedelissima città immediata dell'Impero». Su questa linea principalmente G. STEFANI, Il Lloyd 
triestino .... op. ci t. Sulla questione ferroviaria cfr. R BA TTIS1ELLA, Il porto di Trieste ed i traffici 
commerciali dell'Europa centrale, Trieste 1934, P. PELLIS, Il porto di Trieste nel quadro della rete 
ferroviaria prealpina, Livono 1950, L. RAGUSIN-RIGID, L'avvenire del porto di Trieste, Trieste 1953, 
P. CORO ARA, Il porto e i cantieri di Trieste, in «Archeologia industriale», Touring Club italiano 1983. 
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itinerario Trieste-Udine-Pontebba-Tarvisio-Villaco-Salisburgo-Monaco, la 

cui costruzione apportò però solo modesti benefici a Trieste. 

Iniziò in quegli anni una sterile, inutile e dannosa lotta agli interessi 

della città giuliana tra i fautori della linea del Predil e quelli della linea di 

Laak. I benefici che il porto avrebbe potuto godere dall'apertura del canale 

di Suez, che schiuse nuove possibilità per i traffici, vennero perduti per la 

mancanza appunto di una linea diretta che mettesse Trieste in diretta 

comunicazione con i Paesi settentrionali della monarchia e vero i territori 

meridionali della Germania. Dopo un trentennio di vane discussioni, 

proposte e progetti, la «Prediliana» venne bocciata, mentre la linea di Laak 

venne abbandonata, data l'irrazionalità del suo tracciato. Bisognerà aspettare 

i primi del Novecento per veder realizzata un'altra linea, la cosiddetta 

«Transalpina» (o linea dei T auri), che collegò Trieste a Klagen:furt attraverso 

Salisburgo-Villach-Jesenice-Piedicolle-Gorizia. Ma quest'ultima ferrovia, 

benchè sfruttata intensamente, non riuscì a smaltire un traffico di merci e 

passeggeri fattosi ormai intensissimo. Il ritardo accumulato da Trieste nei 

confronti degli altri porti europei, quindi, non potè più essere colmato. 

Alla fine della prima guerra mondiale la posizione ferroviaria di 

Trieste venne profondamente modificata in conseguenza dei radicali 

mutamenti politici intervenuti e del frazionamento del retroterra triestino in 

nuove frontiere, che impedirono così uno sviluppo armonico. 
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ALCUNE PROPOSTE ALTERNATIVE PER L'ITINERARIO DELLA 
«VALIGIA DELLE INDIE» 

Il grande interesse per la «Valigia delle Indie» stimolò numerosi 

progetti, studi e suggerimenti anche di privati cittadini. Interessante quello 

dell'ingegner Antonio Romano del 1869.27 Egli sostiene a suon di dati e cifre 

la «soluzione italiana» della «Valigia delle Indie», con un itinerario facente 

capo non al porto di Trieste, ma a quello di Brindisi. Secondo l'autore era 

questa la linea più difetta e conseguentemente più breve congiungente 

l'Europa con l'India, avuto riguardo agli interessi in particolare 

dell'Inghilterra, che rappresentava più di due quinti del commercio indo-

europeo. Ogni altro itinerario avrebbe comportato maggior dispendio di 

tempo, ma soprattutto allontanerebbe dal centro dell'Europa.28 

La posta proveniente da Suez avrebbe dovuto essere instradata, 

secondo il Romano, lungo il seguente itinerario ferroviario: Brindisi-Ancona-

Bologna-Modena-Mantova-Verona-Trento-Bolzano-N auders-Sargans-

Zurigo-Aarau-Basilea-Mulhouse-Colmar-St.Die-Metz-Merzieres-

Valenciennes-Douai-Hazebrouck-Calais, per poi essere trasbordata per 

Londra. Secondo i suoi minuziosi calcoli, il risparmio di tempo della via per 

Brindisi era quantificabile in 38 ore e 51 minuti?9 Una soluzione senza 

dubbio rapida, ma che si scontrò con l'inadeguatezza e la mancanza di 

27 A.ROMANO, La Valigia ... , op.cit., p.S. 
28«( ... ) Quindi diremo che ai governanti europei incombe l'obbligo di convenire fra loro questa direzione 
( ... ) affinchè non siano loro ritardati i benèfici effetti di una più esatta e più pronta corrispondenza con 
mercati della Cina e dell'India». Cfr. Cfr. A. ROMANO, La Valigia ... , op.cit., p. 11. 
29 Il progetto della Valigia delle Indie transitante per Brindisi e~ comunque, già al vaglio delle autorità 
inglesi visti i tentennamenti asburgici al progetto della ferrovia Trieste~Salisburgo. T. Waghom si recò 
quindi dal re Ferdinando D di Napoli per sottoporgli il progetto. Cfr. R COONS, Steamship, 
statesman ... , op. cit., pp. 193~194. 
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infrastrutture ferroviarie italiane del tempo: alcuni tronconi ferroviari, infatti, 

non erano stati ancora costruiti o erano addirittura in via di progettazione. 

L'Inghilterra, interessata al progetto, in un primo tempo continuò a 

favorire la Francia nei suoi servizi con l'India. Ma il taglio dell'istmo di Suez 

(1869), la successiva apertura del passo del Moncenisio (1871) e lo sviluppo 

delle comunicazioni ferroviarie sul territorio italiano, il governo inglese 

decise instradamento della Valigia delle Indie su Brindisi, che divenne 

quindi testa di ponte verso la penisola britannica. Si apri quindi un altro 

versante, quello occidentale, che nel corso degli anni prese il sopravvento. Il 

Lloyd ne restò, comunque, tagliato fuori: la Valigia delle Indie, infatti, fu 

rappresentata fino al 1914 da un treno «P.E.» (Peninsular Express) che 

partendo da Calais per Parigi raggiungeva Modane e da qui, attraverso 

appunto il passo del Moncenisio, proseguiva in direzione di Torino, 

Alessandria, Piacenza e Bologna, giungendo successivamente a Brindisi: qui 

i viaggiatori e la posta venivano imbarcati sui vapori della «P&O» che 

facevano servizio settimanale per l'Egitto. Col sopraggiungere della guerra il 

servizio venne soppresso e i piroscafi della compagnia inglese ritornarono a 

fare scalo sul porto di Marsiglia. Ma nel 1926, grazie all'iniziativa del 

governo italiano, il servizio della Valigie delle Indie riprese l'itinerario 

italiano in coincidenza con l'istituzione di una nuova linea celere da parte 

del Lloyd Egitto-Brindisi. 30 

In Inghilterra vi era chi sosteneva che, essendo il trasporto via terra 

più veloce di quello via mare, quanto maggiore fosse stata la distanza 

30 Inoltre, al direttissimo tra Brindisi e Parigi venne aggiunta una carrozza-letto per viaggiatori di prima 
e di seconda classe per ovviare all'inconveniente spesso lamentato dai passeggeri stessi di rischiare di 
rimanere senza posto sull'espresso Modane-Parigi, che li consigliava a preferire altre via a quelle 
italiane. Cfr.«ll Piccolo della sera», 26/11/1926, p. IV. 
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percorsa in Europa dalla posta per l'India tanto più presto essa sarebbe 

arrivata alla sua destinazione a Londra o ad Alessandria. Per questi motivi la 

Corona britannica, anche dopo l'apertura del Canale di Suez, che consentì di 

abbreviare sensibilmente il tragitto per l'India, continuò a studiare una via 

terrestre più rapida e più sicura che la mettesse in comunicazione con 

Bombay. Anche questa volta il percorso avrebbe dovuto necessariamente 

passare per Trieste e, attraverso la Turchia, convergere verso Bagdad e da 

qui, lungo l'Eufrate e il golfo Persico, per Bombay. 

Nel 1872 l'ingegner Antonio Zimello di Vicenza elaborò uno studio 

sulle comunicazioni tra Londra e Bombay che venne pubblicato da «La 

Provincia di Brescia».31 Nel suo studio l'ingegner Zimella mise in rilievo 

come l'itinerario seguito in quel momento da Londra per Bombay attraverso 

l'istmo di Suez via Brindisi, ormai adottato come scalo principale dai 

piroscafi inglesi, fosse di 5726 miglia e si compisse in 21 giorni e 7 ore, 

mentre la distanza si sarebbe ridotta a sole 4818 miglia percorribili in 13 

giorni e 6 ore passando per Brindisi-V alona-Salonicco-Costantinopoli e 

proseguendo per Bagdad, e in 13 giorni e 8 ore tagliando la ferrovia ancora 

più diretta per Trieste-Belgrado. Il progettista concludeva la sua proposta 

facendo notare come «la potenza degli interessi tra Bombay e Londra 

condurrà l'Inghilterra ad aprirsi la via più spedita per Bagdad. ( ... ) E gli 

italiani, che sono sulla via per le Indie, devono attendere a questi studi e 

progetti non essere ultimi a mettersi dentro». La proposta dell'ingegner 

Zimello non ebbe il seguito sperato. 

31 Lo stesso articolo, unito alla lettera di presentazione dell'ingegner Zimello, fu inoltrato anche alla 
Camera di Commercio di Trieste. l 
Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 27/872 doc. 3586. 
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LA LINEA LLOYDIANA CON L'EGITTO, PONTE PER L'INDIA 

Il programma iniziale della compagnia di navigazione triestina, 

basato sulla navigazione nel Levante e sui commerci di Trieste, gli scali 

dell'Adriatico e quelli del Mediterraneo orientale, stava ormai stretto e la 

concorrenza era sempre più serrata e minacciosa: ogni esitazione o passo 

falso quindi avrebbe significato l'inizio di una inevitabile decadenza. 

Ciò spiega il motivo per il quale il Lloyd mirò a completare ed 

allagare la propria sfera di operazioni al di là dei limiti imposti dagli statuti, 

cercando da un lato di collegarsi con l'Occidente attraverso i porti napoletani 

per arginare la potente espansione del porto di Marsiglia, ma principalmente, 

come abbiamo visto, di deviare sul porto di Trieste la grande arteria, postale 

e commerciale, che congiungeva l'Inghilterra con gli sterminati mercati del 

Medio ed Estremo Oriente e con l'India in particolare, un mercato in 

continuo sviluppo. 

Nel XIX secolo, infatti, proprio l'India, Paese fino allora al centro di 

un commercio di qualità che aveva per oggetto prodotti di alto valore e di 

lusso, a seguito del mutamento della natura del commercio mondiale. 

intervenuto con la rivoluzione industriale della fine del1'700, divenne 

fornitore per eccellenza di materie prime: l'Inghilterra, ad esempio, cominciò 

a importare dalla sua colonia indiana quantità crescenti di cotone grezzo per . 

riesportarvi il cotone manifatturato nelle sue fabbriche. La monarchia 

britannica passò da 817.000 iarde del suo cotone manifatturato esportate nel 

1814 alla cifra di 23 milioni di iarde del 1819.32 

32 H.L. HOSKINS, The Britìsh trade routes to India, New York 1928. 
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Prima dell'apertura del Canale di Suez, in Egitto si concentrava la 

maggior parte dei commerci tra l'India e il Mediterraneo: Alessandria 

costituiva la vera e propria testa di ponte per i mercati indiani. Qui infatti si 

commerciavano i prodotti provenienti e diretti in India. Il Lloyd capì 

l'importanza del collegamento con questo scalo per cercare di attrarre a sè 

parte dei traffici provenienti dal mercato indiano. Dall'esperienza 

conseguente ai già citati tentativi sostenuti per il dirottamento su Trieste 

dell'«Ovelrand Mail», la compagnia di navigazione triestina trasse delle 

precise indicazioni: ci si rese conto come fosse necessario attuare il servizio 

con partenza e arrivo dall'Adriatico, e non dall'Egeo, e che poter realizzare 

questo disegno fosse necessario disporre di vapori diversi, di maggior 

potenza e soprattutto con carbonili tali da non richiedere uno scalo 

intermedio per il rifornimento.33 

La nuova linea diretta Trieste-Alessandria fu attivata il l O maggio 

dell848, e vi si adibì il piroscafo a ruote «Italia» (730 tonn.). Fu questo agli 

inizi un servizio mensile: il piroscafo partiva da Trieste ogni 27 del mese, 

toccava Corfù e arrivava ad Alessandria il l.o o il 2 del mese successivo. 

Ripartiva da Alessandria immediatamente dopo l'arrivo dei passeggeri e 

della posta provenienti dall'India (circa il 9), per essere a Trieste ill5. 

Questa linea ebbe una caratteristica particolare, cioè quella 

dell'orario (che tale rimarrà per parecchi anni), mai legato a un dato giorno 

della settimana, ma a scadenza fisse del mese: ad ogni l O e 27 il vapore 

partiva da Trieste, mentre per il ritorno da Alessandria era prevista una 

scadenza meno tassativa, in quanto i due vapori dovevano attendere sempre 

33 U. DEL BIANCO, Il Lloyd austriaco e la marina postale dell'Austria e dell'Ungheria. La rete 
austriaca nel Levante, Udine 1979, p. 105 
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l'arrivo delle corriere collegate, attraverso il deserto, con le provenienze dei 

piroscafi inglesi nel mar Rosso. La corsa del 27 riceveva le coincidenze del 

vapore che arrivava da Calcutta e dall'Estremo Oriente, quella del 10, 

invece, raccoglieva le provenienze da Bombay e dalla costa occidentale 

dell'India. 

Ai due vapori iniziali poco dopo ne vennero aggiunti altri tre, 

«Asia», «Africa», «Europa», dalle stesse caratteristiche. Più tardi altri due 

«Adria» ed «Egitto», sempre di 730 tonn., ma di maggior potenza. Nel 1851 

la corsa passò a due corse al mese. 

I risultati finanziari dei primi esercizi della linea peer Alessandria 

non furono però molto incoraggianti, specialmente a causa degli ostacoli 

frapposti dalla «P&O», che esercitava il trasporto dei pacchi, dei passeggeri 

e delle merci nel tratto il porto egiziano e Southampton, a tutti i viaggiatori 

che volevano preferire il viaggio in direzione Trieste, intravvedendo nella 

società triestina una pericolosa concorrente. Il Lloyd tentò dapprima di 

addivenire a un accordo con la Compagnia inglese, che però respinse tutte le 

proposte. Alla Società di navigazione triestina, quindi, non rimase altra 

scelta che crearle un rivale al di là di Suez. 

Con il concorso dei suoi rappresentanti a Londra e di molti uomini 

d'affari della City, convinti fautori della via di Trieste, vennero gettate le 

premesse per la creazione di una nuova compagnia. La «Eastem steam 

navigation Company», questo il nome della società, venne costituita a 

Londra nei primi mesi dell851 con un capitale di 1.200.00 sterline. Il Lloyd 

e i suoi agenti londinesi vi aderirono con l'importo complessivo di 5O. 000 

sterline, con la condizione fondamentale che l'«Eastem» riuscisse a ottenere 
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dal governo britannico un adeguato aiuto finanziario e la concessione del 

servizio indiano: in caso contrario fu stabilita la possibilità della rinuncia 

all'operazione da parte del Lloyd.34 La nuova società si proponeva un 

programma ambizioso, con collegamenti per l'India (con toccate a Colombo, 

Madras e Calcutta), e vari porti della Cina e dell'Australia. 

Le premesse dell'accordo non trovarono conferma nella decisione del 

governo britannico: il servizio per l'India fu assegnato nuovamente alla 

«Peninsular» insieme a una sovvenzione di 119.600 sterline. Venendo a 

mancare la condizione fondamentale dell'impegno assunto, nel luglio del 

1852 il Lloyd si ritirò dall'impresa. 

Il Lloyd, comunque, continuò nei suoi sforzi. La linea per l'Egitto 

venne potenziata: nel 1852 con la costruzione dei piroscafi «Bombay» e 

«Calcutta» la durata del tragitto venne ridotta a quattro giorni. In generale si 

può notare come il Lloyd tenesse in grande considerazione questa linea, 

adibendole sempre i migliori vapori del momento, in modo da assicurare alla 

comunicazione una grande efficienza e soprattutto una grande velocità. Su 

questo percorso, infatti, la società dovette lottare oltre che con la 

concorrenza francese verso Marsiglia, soprattutto con quella italiana e con 

quella inglese, entrambe appoggiate al servizio ferroviario a Brindisi. Fu 

solo con grande comodità ed efficienza che il Lloyd potè mantenere le 

proprie posizioni e di indurre la clientela internazionale a risalire l'Adriatico 

34 Al Lloyd venne accordato il diritto di occupare due posti nella direzione della Società per la 
sorveglianza dei suoi interessi, posti che vennero conferiti a Giuseppe Eldmann, agente della società 
triestina a Londra, e al rinomato negoziante di londinese Enrico Goschen, profondo conoscitore degli 
affari della City. Venne inoltre stabilito che «che entrambe le società si destiirino reciprocamente merci e 
passeggeri e che restino in arbitrio degli ultimi scegliere nell'Inghilterre e nelle Indie Orientali la via di. 
Plymouth o quella di Trieste, ma che i loro effetti pesanti debbno venir accettati a bordo dei navigli che 
si recano in Inghilterra». Cfr. Arclùvio storico del Lloyd Triestino, Relazione al bilancio del Lloyd, a. 
1852. 
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fino a Trieste. Posizioni che il Lloyd riuscì sempre a mantenere e che, anzi, 

si rafforzarono quando nel 1857 fu completato il tratto ferroviario 

congiungente Trieste a Vienna: in questo modo, quindi, il viaggiatore giunto 

con i piroscafi lloydiani potè usufruire di una comoda coincidenza pe·r 

continuare il proprio viaggio verso le città dell'Europa centrale. Alcuni dati 

(limitatamente ad alcuni anni) mettono in evidenza il traffico sulla linea 

Trieste-Alessandria, un movimento di tutto rispetto.35 

ANNI N.ROVIAGGI LEITERE 1RASPORTATE 

1848 6 409 

1849 12 2.238 

1850 12 18.083 

1851 16 34.901 

1852 24 64.615 

1853 24 127.861 

Dopo il 1860 le corse per Alessandria furono potenziate e portate a 

quattro mensili. Una volta aperto il Canale di Suez e abolito di conseguenza 

il trasbordo carovaniero attraverso il deserto, la linea assunse le 

caratteristiche di un servizio settimanale, senza particolari modifiche al suo 

itinerario, salvo il fatto che a un certo momento si fu indecisi sulla scelta 

dello scalo intermedio da adottare: Corfù (e quindi una clientela turca 

35 U. DEL BIANCO, Il Lloyd austriaco e la marina .... , p. 106 
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dell'Albania e clientela greca) o Brindisi (clientela dell'Europa centrale), con 

il curioso risultato di fare scalo con il vapore a settimane alterne nei due 

porti. Alla fine Brindisi, forte della sua comunicazione ferroviaria diretta col 

centro Europa e con Parigi, ebbe la meglio. 
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3. LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI CON L'INDIA 

L'APERTURA DEL CANALE DI SUEZ (1869) 

La svolta per l'attività del Lloyd con l'India si ebbe con l'apertura del 

Canale di Suez. Questa grande opera, infatti, avrebbe fatto scoppiare una 

profonda rivoluzione nell'equilibrio economico del mondo intero, ma specie 

per i porti mediterranei, ai quali si sarebbero aperti gli sterminati mercati del 

Medio ed Estremo Oriente. Il Mediterraneo, infatti, era ormai diventato poco 

più di un lago chiuso in cui la concorrenza, diventata ogni anno più 

frequente, più coraggiosa e più scaltra, stava spartendosi un'eredità troppo 

esigua per tanti aspiranti. Oltre alla tradizionale concorrenza esercitata dalla 

francese «Méssagéries impériales»1, dall'inglese «P&O», dall'olandese 

«Nederland» e dalla tedesca «Norddeutscher Lloyd», senza dubbio le più 

potenti compagnie di navigazione dell'epoca, da ogni parte sorsero nuove 

imprese che cercavano di incunearsi con il loro operato in quelle zone del 

bacino del Mediterraneo che presentavano ancora possibili margini di 

guadagno: si ha notizia, per esempio, di alcune piccole ma agguerrite · 

compagnie di navigazione quali le inglesi «British and foreign steam 

navigation company», «Bibby Sons & Co.» (che nel 1854 aprì una nuova 

linea fra Liverpool e Trieste) e «Cunard line», della compagnia marsigliese 

«Bazin Léon Gay & Co.», della «Società russa di navigazione e 

commercio», della società egiziana «Aziziè» (che stabilì un servizio diretto 

fra Alessandria e Venezia), delle italiane «Adriatico Orientale» e della 

1 Cfr. P. CHARLIA T, Trois siècles d'economie mari/ime francaise, Parigi 1931. 
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«Rubattino»2, e di alcune linee greche. Un vero e proprio sovraffollamento, 

dunque, del bacino del Mediterraneo. Per il Lloyd (e di riflesso per 

l'Austria), quindi, la sola prospettiva di sviluppo era da ricercarsi 

nell'ampliamento delle zone di espansione. 

L'India, in particolare, risultava essere un mercato molto ambito. Il 

suo vasto territorio produceva numerosi e ricchi prodotti che formavano 

oggetto di commercio: materie prime, (cotone, cereali, riso), caffè, spezie, 

oppio, seta, juta, indaco, ma anche manufatti artigianali e preziosi davano 

luogo a un'esportazione immensa; inoltre la sua popolazione offriva uno 

sbocco quasi illimitato all'industria europea. C'era poi la possibilità che 

alcuni prodotti - soprattutto il cotone e il caffè - fino allora importati dalle 

Americhe, potessero arrivare in Europa attraverso la nuova via marittima 

dall'India, per cui la loro disponibilità a prezzi sensibilmente inferiori a quelli 

vigenti sul mercato avrebbe consentito a vasti strati delle popolazioni 

europee di avvicinarsi a consumi fino allora riservati ai ceti più abbienti. 

Nell'ultimo decennio la colonia inglese aveva triplicato il suo 

commercio estero, gran parte monopolizzato dall'Inghilterra: le esportazioni 

da Bombay si valutavano in circa 600 milioni di franchi e altrettanto le 

importazioni, mentre nei porti di Calcutta e Madras il movimento si aggirava 

nel primo caso sul miliardo e nel secondo sui 300 milioni di franchi. 3 Il 

2 La Compagnia di navigazione genovese «Rubattino», fondata nel1840, assunse in seguito grande 
rilevanza per l'espansione coloniale italiana della fine del secolo. Infatti nel 1872, con l'autorizzazione 
del governo italiano, acquistò dal sultano di Raheita la base di Assab sulla costa etiopica, allo scopo di 
crearvi un deposito di carbone per i suoi piroscafi che vi facvano scalo, proseguendo poi il loro viaggio 
verso l'India. Dieci anni dopo queste terre furono cedute allo Stato, costituendo così il primo nucleo della 
colonia italiana in Etiopia. Nel corso degli anni la società su fuse con la «Florio», mutando in seguito a 
ulteriori accorpamenti in «Navigazione Generale Italiana» (1881) e «Italia>>, quest'ultima mantenendo 
sempre la sede a Genova. 
3 J. VIRGll..IO, Il commercio indo-europeo .... , op.cit., p. 147. 
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commercto fra Trieste e l'India, invece, fino a quel momento, risultava 

pressochè nullo: se ci limitiamo al periodo 1857-1869 furono solamente 44 

le navi che approdarono al porto di Trieste provenienti o dirette verso quelle 

terre, delle quali una buona metà (22) battente bandiera inglese, mentre 

modestissima la partecipazione della bandiera dell'Impero si limitò, negli 

arrivi, a una sola nave nell859 e ad un'altra nel1868.4 

Quando si cominciò a parlare del progetto del taglio dell'istmo di 

Suez, a Trieste e negli ambienti della compagnia di navigazione tale idea 

trovò subito entusiastici consensi: Trieste sarebbe potuta diventare un punto 

ideale per l'inoltro dei prodotti finiti nei vari Paesi dall'India e dall'Estremo 

Oriente e, al tempo stesso, il luogo più adatto di confluenza e di smistamento 

delle materie prime, provenienti dagli stessi, verso gli ampi mercati in 

continua espansione dell'Europa centro-orientale. Secondo il cancelliere 

austriaco Metternich il commercio con le Indie orientali rappresentava un 

problema politico-commerciale di primaria importanza. Con la costruzione 

dell'opera Trieste sarebbe potuta divenire un «entrepot>> ideale per tutta 

l'enorme varietà di prodotti indiani e asiatici, prodotti che sino a quel 

momento venivano per la maggior parte convogliati indirettamente ai mercati 

dell'Europa meridionale e sud-occidentale attraverso le vie di Londra, 

Amsterdam e Marsiglia5
, tagliando così fuori Trieste da questo florido 

commercto. 

L'interesse della città e del Lloyd per il progetto del taglio dell'istmo 

di Suez è dimostrato dal fatto che già nel 1846 alla costituzione della 

4 R. ROMANO-A. TENENTI-U. TUCCI, Un incontro: Trieste e l'Oceano Indiano, estratto da 
«Mediterraneo e Oceano Indiano», atti del VI Colloquio internazionale di storia marittima, Firenze 
1962. 
5 G. LO GIUDICE, Trieste, l'Austria e il Canale ... , op. cit., p. 45. 

60 



«Société d'études pour le Canal de Suez» intervennero come azionisti il 

Comune, la Camera di commercio e lo stessa compagnia di navigazione 

triestina. Alla costituzione della Società presero parte tre grupp1: uno 

francese con a capo l'ingegnere P. Talbot, uno imperiale con a capo 

l'ingegnere trentina Luigi N egrelli, e uno inglese con a capo R. Stephenson. 

Ma l'iniziativa s'interruppe in seguito al sopraggiungere della crisi politica 

del 1848. Solo nel 1854 il progetto. fu ripreso da Ferdinando de Lesseps, ex 

diplomatico francese vicino alla corte del nuovo vicerè d'Egitto, il Khedive 

Said, che autorizzò de Lesseps a costituire una «Compagnie universelle du 

Canal maritime de Suez», che in pratica esautorò la precedente «Société 

d'études ... ». Il triestino Pasquale Revoltella6 assunse la carica di 

vicepresidente della «Compagnie universelle ... » a dimostrazione del grande 

interesse e coinvolgimento di Trieste per il progetto del taglio dell'istmo di 

Suez.7 

Lo stesso Lloyd successivamente prese parte (con il capitano 

Nicolich) a una spedizione incaricata del sopralluogo, mentre nel 1865 una 

6 Pasquale Revoltella, nato a Venezia nel 1799 da umile famiglia, giunse giovanissimo a Trieste, ove 
ottenne un impiego nella ditta commerciale di T. Necker, console svizzero a Trieste e negoziante della 
piazza. Messosi in proprio nel1835, ben presto conseguì brillanti successi, facilitati a quanto pare dai 
rapporti di amicizia con il ministro Bruck, e potè costituirsi in breve tempo un patrimonio assai 
consistente, raggiungendo posizioni altissime nella vita economica triestina, dell'Impero e 
internazionale. Si impegnò anche politicamente nella vita cittadina, facendo parte del Consiglio 
cittadino e restando su posizioni conservatrici e filo-governative. Nell838 entra nella direzione delle 
Assicurazioni Generali e in quella del Lloyd Austriaco, e successivamente prese parte attiva all'opera del 
canale di Suez, divenendo, appunto, vicepresidente della «Compagnie Universelle du Canal maritime de 
Suez». Diede tutto il suo appoggio all'istituzione della Scuola Superiore di Commercio, che sarebbe stato 
il nucleo orginario dell'Università di Trieste, finanziando con borse di studio gli studenti più meritevoli. 
Moò malauguratamente nel settembre dell869, poco prima della solenne apertura dell'istmo di Suez, 
lasciando alla sua città di adozione un immenso patrimonio accumulato e tradotto nel suo palazzo della 
città ricco di collezioni d'arte, divenuto un importante Museo a lui dedicato, e nella villa al Cacciatore. 
Cfr. AA. W., Pasquale Revo/te/la. Sogno e consapevolezza del cosmopolitismo triestino, Trieste 1996. 
7 La presenza di personaggi quali Negrelli e Revoltella, esponenti espressione dell'apparato governativo 
dell'Impero, in un certo senso sconfessa parte della pubblicistica irredentista, che si ostina a considerarli 
espressione delle città-simbolo dell'irredentismo (Trento e Trieste). 
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delegazione triestina della società (con a capo il direttore E. Eichhofl) venne 

invitata a esaminare lo stato di avanzamento dei lavori del Canale. 

La relazione inviata dai delegati alla Camera di commercio di 

Trieste, tra le altre cose, mise in evidenza le grandi possibilità di 

esportazione per i prodotti austriaci: materie prime (farina, legnami,), 

bevande (vino e birra), materiale militare (armi, corazze), preziosi (vetri e 

cristalli di Boemia e Moravia), prodotti dell'artigianato e vari (chincaglierie, 

zolfanelli, tele) sono tra le mercanzie che, secondo le rilevazioni dei 

delegati, avrebbero potuto avere buon accoglimento. Per quanto riguarda 

l'importazione, i delegati della Camera di commercio triestina posero 

l'accento soprattutto su cotone, indaco, droghe, caffè e gomme, merci che si 

commercializzavano in grandi quantità sulla piazza di Alessandria, centro di 

raccolta e smistamento dei traffici indiani: è già stato fatto notare, infatti, 

come qui venissero spedite via ferrovia le merci provenienti dall'India e 

sbarcate a Suez, qualsiasi destinazione finale esse potessero avere. Inoltre ai 

delegati triestini non sfuggì il grande traffico rappresentato dalla Valigia 

delle Indie: con grande rammarico essi contarono circa l 00 cassette di 

posta anglo-indiana che occupavano le stive dei vapori transitanti lungo il 

Mar Rosso, mentre solo una cassetta (e per di più di dimensioni ridotte) fu 

vista sui vapori austriaci.8 Si auspicava quindi che la presenza imperiale in 

questi traffici fosse più cospicua. 

Intanto tutti i più grandi empori europei si stavano preparando per un 

futuro coinvolgimento nei traffici con l'India. Marsiglia, ad esempio, in quel 

periodo forse la più aggue~ta e pericolosa concorrente per il porto 

8 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio busta 26/867 doc. 2223. 
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dell'Austria accanto ai porti del Mare del Nord (Amburgo e Brema), 

secondo un rapporto del Consolato generale d'Austria di Marsiglia del luglio 

1867, inviato al Governo centrale marittimo in Trieste, stava compiendo 

grandi progressi per «recare (si c) nelle sue mani quanto più è possibile 

l'andamento commerciale che deriverà dall'apertura definitiva del taglio 

dell'istmo di Suez». «Ormai è un fatto compiuto che mentre la Compagnia 

Peninsular & Orientai può, mercè l'organizzazione delle sue linee nel 

Mediterraneo, unire Marsiglia a Bombay, l'altra compagnia, la Bombay and 

Bengal steamship company, s'è assicurata una corrispondenza colla 

Francia». Ciò fu possibile mediante un accordo intercorso tra la Compagnia 

marsigliese di navigazione a vapore «M. Fraissinet» e gli armatori inglesi 

attraverso combinazioni di trasbordi nei porti intermedi. Le partenze si 

effettuavano regolarmente da Suez e da Bombay il 5 e il 20 di ogni mese, da 

Alessandria il5, 15 e 25 e da Marsiglia il 7, 17 e 27. «Per ciò- proseguiva il 

rapporto consolare - qui afiluiranno i cotoni che prima provenivano 

dall'Inghilterra( ... ) Da ciò è manifesto che questa piazza spiega tutta la sua 

operosità per dominare la situazione una volta che il transito per il Canale 

sia definitivamente organizzato». 9 Inoltre 3:11che le «Méssagéries» 

mantenevano oltre Suez un servizio mensile che toccava Bombay, Calcutta e 

Pondichery e che si collegava a Marsiglia tramite i servizi di trabordo a 

Porto Said. 

Di fronte all'incerta politica governativa austriaca, il Lloyd, dal canto 

suo, non rimase passivo e intavolò relazioni con le Compagnie operanti al di 

là di Suez (la «P&O», la <<Bombay and steam navigation company» e le 

«Messaggeries impériales>>) per attivare dei carichi diretti. Fu concluso un 

9 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 26/867 doc. 2332. 
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accordo per il trasbordo di merci e valori provenienti dall'India ad 

Alessandria con la già citata compagnia di navigazione francese Fraissinet: 

nel 1867 arrivarono a Trieste coi vapori lloydiani 12006 balle di cotone 

indiano di S urat. 10 

Alcuni mesi precedenti l'inaugurazione del Canale tm rapporto del 

Consolato austriaco di Calcutta del 18/2/1869 auspicava «tmo sperabile 

aumento delle relazioni commerciali tra Austria e India» nell'imminenza 

dell'apertura dell'istmo di Suez e invitava il governo di Vienna a prepararsi 

per l'istituzione di tma linea di navigazione a vapore tra Trieste e Bombay11
. 

Anche il Consiglio di amministrazione del Lloyd, in tma nota alla 

Deputazione di Borsa di Trieste, riconobbe l'importanza di una 

comunicazione diretta fra Trieste e Bombay, mentre. alcuni carteggi della 

Camera di commercio triestina mettono in evidenza il pieno appoggio data 

all'iniziativa. 12 

D'altro canto, l'esigenza di rapporti diretti con l'India e i Paesi oltre 

Suez era fortemente sentita dai commercianti dell'Impero, costretti assai di 

frequente ad acquistare gran parte delle merci provenienti da quei mercati 

attraverso l'intermediazione inglese che, grazie ai bassi noli sptmtati dalle 

Società di navigazione, riusciva a collocarle nei Paesi europei a prezzi 

decisamente competitivi; tm notevole flusso commerciale che si sarebbe 

quindi potuto deviare attraverso il porto di Trieste. 13 Una convmztone, 

10 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 26/867 doc. 3146. 
11 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio busta 61/869. 
12 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 61/869. 
13 Si calcola che la monarchia austro~ungarica importava annualmente dall'Inghilterra e dai porti del 
mare del Nord qualcosa come 35 milioni di fiorini di cotone indiano, 14,5 milioni di pellame, 10,5 
milioni di seta, 1,5 milioni di spezie e circa mezzo milione di fiorini di tè. Cfr. ANONIMO, Der H ande/ 

· Ostasien. Ein Beitrag Zur Entwicklung unserse kommerzie/len Verkehrs mi t Indien, China und Japan, 
Vienna 1871. 
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questa, del resto radicata anche negli ambienti politici dell'Impero. Nell869, 

infatti, il console austriaco a Londra, von Scherzer, in una missiva diretta al 

suo Governo fece osservare, tra l'altro, che la nuova via d'acqua avrebbe 

intaccato finalmente il monopolio inglese di alcuni prodotti indiani e cinesi, 

che, dopo l'apertura dell'istmo, sarebbero arrivati a Trieste e a Fiume, 

evitando in tal modo il giro vizioso attraverso Londra ed Amsterdam che 

erano costretti a fare a quel tempo per giungere in Europa. 14 

Nel corso del congresso annuale generale della società di 

navtgaztone triestina del 1869, la relazione mise in risalto le grandi 

aspettative della società per l'apertura del Canale di Suez. «( ... ) Questo 

avvenimento mondiale sì vicino a realizzarsi non può fare a meno di 

produrre un'agitazione tra tutti quelli che possono ripromettersene dei 

vantaggi. Anche in Austria e principalmente a Trieste si desidera vivamente 

di veder attivare delle relazioni dirette con l'India per quella via; noi 

dividiamo una tale brama. Abbiamo dedicato all'argomento tutta l'attenzione 

di cui è degno e disposto l'occorrente onde spingere le nostre navi fino a 

quelle per noi remote contrade ( ... )» .15 

Così, nell'imminenza della definitiva apertura dell'istmo di Suez ai 

traffici, il Lloyd decise, come prima misura, di lasciare libero su ogni 

piroscafo diretto ad Alessandria uno spazio di «40 centinaia daziarie» di 

14 G. LO GIUDICE, Trieste, l'Austria e ... , op. cit., p. 191. Ma non tutti, in realtà, accettarono queste tesi: 
Tayer, ad esempio, ammonì che l'apertura del Canale di Suez, al pari della progettata linea ferroviaria 
del Predil, pur costituendo un importante raccordo tra Europa Centrale e l'Oriente Indiano, avrebbero 
consentito anche ad altre città europee di porsi«( ... ) con quelle dell'Oriente in diretta relazione 
d'affari», saltando in tal modo la mediazione dei commercianti triestini e correndo il rischio che la 
piazza di Trieste divenisse semplice stazione di trasbordo e d'inoltro merci. Cfr. A. W. TAYER, 
L'avvenire commerciale di Trieste, Trieste 1872, p. 11. 
15 Archivio storico del Lloyd Triestino, Congresso generale della Società di navigazione a vapore del 
Lloyd Austriaco, anno 1869. 
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merci per adibirlo al trasporto gratuito fino ad Alessandria di campioni 

destinati alle Indie. Una volta attivate le comunicazioni dirette con l'India, 

secondo gli intendimenti del Consiglio di amministrazione del Lloyd, le 

stesse facilitazioni saebbero state accordate lungo tutto il tratto fino all'India. 

Inoltre il consiglio di amministrazione della società comunicò di aver 

ordinato ai cantieri inglesi alcuni piroscafi idonei per la linea con Bombay. 

Il canale venne inaugurato il 17 novembre 1869: la distanza fra 

Trieste e Bombay si ridusse di 7.500 miglia (passando da 12.880 a 5.057 

miglia, circa il 60% in meno), in misura percentualmente maggiore rispetto 

agli altri porti europei. 16 Tre piroscafi del Lloyd, il «Pluto», il «Vulèan» e 

l'«America», furono i primi ad attraversare il canale. Alla vigilia del primo 

viaggio di prova del piroscafo «Apis>> alla volta di Bombay, in programma 

per il 31 gennaio dell'anno successivo, un dispaccio ministeriale auspicava il 

«solerte impegno del ceto commerciale e industriale» per il successo 

dell'iniziativa. Ma, nonostante la pubblicità largamente diffusa e i noli 

vantaggiosi applicati per l'occasione, esso diede risultati tutt'altro che 

incoraggianti: furono imbarcati solo pochi campioni di prodotti industriali. Il 

vapore lloydiano giunse a Bombay il 25 febbraio. 

LA PENETRAZIONE SUL MERCATO INDIANO 

Al primo viaggio del piroscafo «Apis», che inaugurò ufficialmente la 

linea.Trieste-Bombay, seguì, il 7 marzo, il viaggio del piroscafo «Sphinx»: la 

16 Londra e Liverpool beneficiarono di un rispannio di 2850 miglia, Marsiglia di 3276 ed Amsterdam di 
2850. Cfr. L. BARZELLOTII, La questione commerciale d'Oriente ... , op.cit., p. 12. 
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via verso l'India era stata dunque tracciata. Il Lloyd cercò di favorire in ogni 

modo i traffici con la penisola indiana. 

TAVOLA 2. D piroscafo "Sphinx0 di 1200 tonnellate inizia nel1870, con il gemello "Apis" la linea 
diretta Trieste-Bombay 

(Fonte : G. Gerolami, Navi e servizi del Lloyd Triestino, 1836-1956) 

Uno dei provvedimenti presi dalla dirigenza della società a tale 

scopo fu quello della stipula di una convenzione con le Ferrovie austriache. 

Tale convenzione stabiliva che le merci, senza distinzione di classe, 

provenienti o destinate all'India mediante i vapori del Lloyd via Suez a 

Trieste e trasportate sulle strade ferrate austriache avessero da pagare un 

tariffa di favore «ridotta di 0,9 di soldo per miglio o centinajo (sic)». Tale 
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iniziativa, però, provocò ben presto il risentimento e le proteste di alcuni 

commercianti triestini, i quali più volte chiesero che la tariffa preferenziale 

accordata alle merci imbarcate sui piroscafi del Lloyd venisse estesa anche 

alle merci caricate sopra vapori di altre nazionalità, nel timore di una 

possibile situazione di monopolio che si sarebbe venuta a creare. 17 

L'importanza del commercio con l'India per il Lloyd viene messa in 

rilievo dalla richiesta (datata 1871) inoltrata al Governo Marittimo18 per un 

posto di approdo riservato alla Darsena della ferrovia, anzichè ai moli della 

città, per i suoi vapori provenienti da Bombay (il cui carico era costituito 

prevalentemente da cotoni) in modo da effettuare le operazioni di carico e 

scarico in luoghi il più vicino possibile alla stazione ferroviaria ed evitare 

così un aumento delle spese di trasporto e connesse. C'era quindi grande 

attenzione e preoccupazione verso il commercio con l'India soprattutto per 

quanto riguardava il traffico dei cotoni, nel timore che la concorrenza 

«potesse far deviare o non ritenere conveniente tale traffico per Trieste in 

quanto gravato di esagerate spese di piazza». 19 

17 Fu questo, ad esempio, il tenore di un'istanza inviata alla Deputazione di Borsa di Trieste da un certo 
signor Bruscher e da altre cinque ditte associate per il commercio di caffè con l'isola di Ceylon, 
itinerario non ancora previsto dai vapori lloydiani, affinchè <<( ••. )voglia benevolmente interporsi presso 
la Società Strade Ferrate del Sud accìò quella tariffa di nolo avvantaggiato venga estesa anche in ogni 
sua parte a favore di tutto il carico del vapore "Stagshaw" ( ... )»,di nazionalità inglese, da loro stessi 
noleggiato per il ritiro della merce da Ceylon. Archivio di Stato dì Trieste, Fondo Camera di 
Commercio, busta 68/871 doc. 1645. 
18 Il Governo Centrale Marittimo («Central-Seebehorde») fu isituito con sovrana risoluzione il30 
gennaio 1850. Presieduto da un luogotenente, esercitò le funzioni di autorità marittima centrale per tutti 
gli affari concernenti la marina mercantile e la sanità marittima, con competenza territoriale su tutte le 
coste austriache. Ebbe ampie facoltà discrezionali quale organo intermedio tra i ministeri viennesi e le 
inferiori autorità marittime. Fu soppresso nel febbraio del 1923. 
19 Ma tale richiesta non venne accordata dal Governo Marittimo per il timore di provocare «giusti e 
fondati reclami da parte ( ... ) degli altri piroscafi ( ... ) contro questo atto di preferenza accordato a una 
sola Compagnia». Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 67/875, doc. 1021. 
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In aggiunta alla linea per Bombay, inoltre, venne stabilito un servizio 

di trasbordi a Porto Said tendente a facilitare le comunicazioni dell'India con 

Trieste. Ogni naviglio in partenza dalla colonia inglese e diretto a qualsiasi 

porto del Mediterraneo poteva assumere merci per Trieste e consegnarle per 

l'inoltro al suo passaggio per Port Said, da dove settimanalmente un 

piroscafo del Lloyd partita alla volta di Trieste. 

Sulla rotta verso l'India, intanto, la concorrenza si fece sempre più 

numerosa e agguerrita. Appena aperto il Canale, infatti, anche la compagnia 

di navigazione «Rubattino» di Genova mandò qualche piroscafo fino a 

Bombay, combinando inoltre un servizio con l'India a mezzo di trasbordi in 

Egitto sui vapori della «Bombay & Bengal», e già si stava profilando 

l'istituzione di una linea regolare, fortemente sovvenzionata dal giovane 

Stato italiano, fra Genova e Bombar0: scopo della Compagnia italiana era 

senza dubbio quello di fare di Genova un porto-base per il traffico con 

l'India, utilizzando il sistema delle comunicazioni ferroviarie del Centro 

Europa per stabilire importanti rapporti di transito. 

Situazione, questa, che non potè certo n<?n destare preoccupazione 

nella dirigenza del Lloyd. Un rapporto del console austriaco a Genova 

(novembre 1871) non fece altro che confermare tali timori: in esso, tra 

l'altro, si affermava che con l'aiuto del traforo del Moncenisio il transito di 

una parte del commercio francese, svizzero e tedesco si sarebbe incanalato 

verso il porto di Genova, dove anche altre imprese armatoriali si. 

20 «( ... )fra il governo italiano e la Società Rubattino si addivenne a una convenzione in base alla quale 
viene definitivamente stabilita una regolare linea di navigazione a vapore postale fra i porti italiani e 
Bombay con una corsa al mese. ( ... ) la Società Rubattino s'impegna di rinfonare subito la sua non 
indifferente flotta con un nuovo vapore e ( ... ) da parte sua il governo assicura alla Società Rubattino 
un'indennità annua di 700.000 lire annue più il rimborso delle tasse di passaggio del canale di Suez 
( ... )».Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 69/871 doc. 1043. 
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proponevano le stesse mete della Rubattino. E dopo l'apertura del valico del 

Gottardo probabilmente si sarebbe sviluppato ancor più. 

Nel 1873 la linea per Bombay venne prolungata fino a Colombo, e 

nel 1878, dopo una convenzione firmata col governo di Vienna, si 

procedette all'apertura del collegamento fra Trieste e Calcutta; agenzie della 

Società vennero aperte a Bombay (dal 1887 divenuta Agenzia principale), 

Calcutta, Madras e Colombo. 

Con la sua linea diretta per Bombay (indubbiamente, almeno 

all'inizio, la più importante e redditizia) e mediante i servizi di trasbordo 

combinati nei porti intermedi con le «Messaggeries francesi», con la «Ocean 

Steam Company» e la «Peninsular and Orientai», il Lloyd creò le premesse 

per una politica di lenta penetrazione nei mercati dell'India. Dall'apertura 

dell'istmo di Suez (1869), infatti, il commercio di Trieste coi possedimenti 

inglesi aumentò, anche se si mantenne su livelli inferiori alle sue 

potenzialità. Ecco i dati del primo decennio di commerci con l'India 

dall'apertura del Canale di Suez?1 

(dati in milioni di fiorini) 

ANNI 1869 1870 1871 1872 1873 1874 

IMPORTAZIONI 8.279 17.383 17.131 15.443 16.046 

ESPORTAZIONI 0.68 1.362 1.673 1.489 1.147 1.336 

TOTALE 0.68 9.641 19.057 19.621 16.591 17.382 

21 C. MARCHESETTI, Trieste e il commercio orientale, discorso tenuto nella sala della Borsa il 
30/3/1881, Trieste 1882, p. 32. 
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~ 1875 1876 1877 1878 1879 1880 

IMPORTAZIONI 17.609 20.587 17.304 19.093 20.050 26.383 

ESPORTAZIONI 1.037 1.284 1.546 1.929 1.459 2.927 

TOTALE 18.646 21.771 18.859 21.022 21.510 29.211 

Osservando i dati della tabella è possibile fare alcune considerazioni. 

Il totale del movimento commerciale con la penisola indiana passò dai 9, 7 

milioni di fiorini del 1870 ai 29,3 milioni del 1880. Non poca delusione, 

comunque, fu provocata dal mancato aumento delle esportazioni verso 

l'India: a fronte di un consistente aumento del valore delle importazioni 

(passate da 8,3 milioni di fiorini nel 1870 a 26,4 milioni nel 1880) si ebbe, 

per contro, un modesto incremento delle merci esportate (che nel suddetto 

periodo passarono da l, 4 milioni a 2, 9 milioni di fiorini), ancora piuttosto 

scarse tanto da costringere spesso il Lloyd a far partire alcune navi dirette 

verso l'India cariche di zavorra.22 E infatti, la relaZione del congresso 

generale della Compagnia del 1880 non fece che confermare come tali 

difficoltà, che già si opponevano allo sviluppo del servizio lloydiano con 

l'India, « ( ... ) sono purtroppo accresciute dalla mancanza di caricazioni 

lucrative da Trieste per quelle contrade. Per quanto riguarda lo scalo di 

Bombay, si va bensì scorgendo da qualche tempo un incremento 

dell'esportazione di merce indigena, però non abbastanza considerevole da 

compensare le spese del viaggio ( ... )». 23 

22 C. MARCHESETTI, Trieste e il commercio ... , op.cit., p.32. 
23 Archivio storico del Lloyd Triestino, Congresso generale della Società di navigazione a vapore dél 
Lloyd Austriaco, anno 1880. 
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Nel 1879 Giusto Tolloy, uno studente triestino del «Corso Superiore 

d'insegnamento commerciale» di Trieste24
, fu prescelto per un periodo di 

studio in una delle grandi piazze commerciali mondiali: Calcutta fu la sede 

scelta per la sua «osservazione sul campo». Da lì lo studente triestino 

avrebbe dovuto inviare due volte all'anno un rapporto delle osservazioni 

fatte e delle esperienze riportate, allo scopo di annodare, per quanto 

possibile, o allargare relazioni commerciali fra quei luoghi e Trieste. Il suo 

«Studio sul commercio estero di Calcutta nell879», mette in evidenza come 

in India, Paese ricco di risorse naturali e dalla «proverbiale fertilità del 

terreno», l'industria non sia sviluppata ed anzi incontri notevoli difficoltà; ne 

consegue che gran parte dei bisogni della penisola dev'essere coperta 

dall'importazione straniera?5 Nello stesso scritto mise in rilievo come 

l'Inghilterra facesse ovviamente la parte del leone, con un valore 

partecipativo nelle importazioni dell'India oscillante tra il 73 e 1'80 per cento. 

Purtroppo, secondo lo studente triestino, la partecipazione di Trieste a tale 

commercio risultava ancora molto esigua, nonostante i molti prodotti di cui 

l'Impero possedeva estesissime manifatture e che nello stesso tempo 

trovavano rilevante consumo in India. Ad esempio, Tolloy sottolineò come 

gli oggetti argentati formino, come il vetro, uno degli oggetti più in voga nel 

Paese, conosciuti sotto il nome di «German silver» (argento tedesco), ma 

vengano quasi esclusivamente importati dall'Inghilterra. E lo stesso discorso 

si poteva fare per le esportazioni di prodotti dall'India verso l'Europa: 

l'Austria, per se stessa ricca di prodotti naturali, dovrebbe però cercare di 

trarre profitto dalla sua posizione geografica, per farsi piazza di transito 

24 Il Corso Superiore fu istituito in memoria del barone P. Revoltella, il quale, per testamento, lasciò un 
capitale per finanziare alcune borse di studio a favore di studenti meritevoli dell'Istituto. 
25 G. TOLLOY, Studio sul commercio estero di Calcutta con speciale riflesso sulla monarchia austro-
ungarica, Trieste 1879, p. 6. 
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verso i Paesi dell'Europa centro-orientale. La soluzione ideale, secondo lo 

studente triestino, sarebbe stata quella dello sviluppo delle comunicazioni 

tramite i piroscafi del Lloyd, mezzo che sicuramente avrebbe ravvivato il 

commercio dell'Impero in qui ricco Paese. 

Lo studente triestino corredò la sua analisi con numerose tabelle sia 

per quanto riguarda il commercio di importazione che per quello di 

esportazioni dell'India. Osservando tali tabelle, tra le merci maggiormente 

importate in India spiccano i tessuti e i filati di cotone (di provenienza 

inglese), le bevande alcoliche (delle quali forte è il consumo nel Paese), i 

macchinari in genere, le sete gregge e lavorate, lo zucchero greggio e 

raffinato; da rilevare, poi, l'enorme incremento delle importazioni di 

materiale ferroviario (passate da un valore in migliaia di rupie pari a 9.070 

nel 1877 -'78 a 11 O .168 nell'anno successivo), probabilmente in conseguenza 

del programma di sviluppo della rete ferroviaria indiana intrapreso dal 

governo di Londra. 

Per quanto riguarda le esportazioni, oltre al cotone greggto, che 

domina incontrastato, al frumento, all'indaco, alla juta, ai vari pellami, al 

caffè (proveniente da Ceylon) e al tè (coltivato in prevalenza dell'Assam, in 

alcuni distretti dell'Himalaya e nell'India meridionale), balza all'occhio il 

dato relativo all'oppio, esportato in grandissima quantità verso l'Europa, in 

quel periodo grande consumatrice di questa droga. 

Altre tabelle mettono in rilievo la partecipazione dell'Impero nel 

commercio con l'India. Essa risultò, come detto, così. esigua tanto che al 

Tolloy non apparve necessario esprimere i dati in migliaia di rupie, ma 

semplicemente in rupie. Tra le merci esportate dall'Impero verso l'India, i 
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valori più grandi risultarono quelli riguardanti i filati di cotone e tessuti in 

genere, le bevande alcoliche (in special modo la birra, suddivisa in varie 

qualità), il vestiario, vetrami e perle false, e soprattutto la carta. Tra le 

importazioni, oltre a grossissimi quantitativi di cotone greggio e indaco, da 

segnalare il forte commercio di juta, di oli vegetali, di caffè e di pellame 

greggio e conciato. 

L'analisi del Tolloy, però, risulta alquanto approssimativa e limitata 

da una scarsa conoscenza della società indiana da parte dello stesso studente 

triestino. Ad esempio, imputare il · mancato sviluppo uniforme e la 

stazionarietà dell'agricoltura indiana al sistema delle caste, che secondo lo 

studente difficilmente entravano in rapporto diretto tra loro a causa del 

disprezzo della casta più elevata verso l'inferiore («credendosi contaminata 

dal solo contatto involontario»), significa non tenere conto del fatto che il 

sistema castale della società indiana non è di tipo di mercato, ma basa 

essenzialmente la sua economia sul baratto, sullo scambio di prestazioni, 

avallata da un continuo scambio rituale. 26 

Sempre a proposito dell'agricoltura, Tolloy parla di ben cmque 

raccolti annui ottenibili dal medesimo terreno, mentre generalmente i raccolti 

possibili sono solamente due (kharif, il raccolto autunnale, e rabi, quello 

26 Tolloy cita un episodio a suo parere significativo della società castale indiana. «Un mutià, individuo 
dell'infima classe, s'era appoggiato al muro d'una capanna appartenente ad uno della classe superiore. 
Quando il proprietario se ne accorse~ proruppe nelle più alte strida di disperazione, dichiarandosi uomo 
perduto perché onnai era costretto di abbandonare la propria capanna, che costituiva tutto il suo avere, e 
ciò per timore di perdere la propria casta ed alla sua morte dover ricominciare la metempsicosi 
dll'infima classe, chissà per quanti anni, prima che la sua anima potesse di nuovo raggiungere l'attuale 
posizione». G. TOLLOY, Studio sul commercio ... , op.cit.~ p. 6. 
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dopo il monsone invernale) e corrispondono ai periodi monsoni ci, ai quali 

l'attività agricola indiana è strettamente connessa. 27 

LE TESI DI CARLO MARCHESETTI 

La consapevolezza della possibilità di un maggiore coinvolgimento 

dell'Austria e di Trieste nel florido commercio con l'Oriente Indiano, spinse 

Carlo Marchesetti28 a prendere decisamente posizione nei confronti 

dell'atteggiamento del governo di Vienna e del ceto commerciale e 

industriale locale. 

Al ritorno da un viaggio di studio compiuto nel 1881 con il piroscafi 

del Lloyd in India e nell'Oriente Indiano, Marchesetti relazionò gli 

intervenuti del ceto commerciale alla Camera di commercio di Trieste. Il suo 

discorso risulta importante per comprendere le difficoltà che il commercio 

triestino incontrò in quegli anni nel suo sviluppo verso l'Oriente Indiano. 

L'indice accusatore di Marchesetti si puntò principalmente sul poco 

intraprendente ceto commerciale locale, incapace, a suo dire, di affrontare i 

pericoli, le scomodità e le incognite di un soggiorno in terre sconosciute per 

27 Il regime monsonico presenta grandi irregolarità e la piovosità è sempre abbondante soltanto in una 
parte ristretta del Paese, cioè nell'Assam, nel Bengala e sulla costa del Malabar, mentre in tutto il resto 
del Paese il pericolo della siccità, e quindi della carestia, è sempre imminente, e al quale si è cercato di 
ovviare con le grandi opere di irrigazione e canalizzazione dei fiumi. Probabilmente Tolloy generalizza 
un discorso che può essere valido solamente per la zona del Bengala e non per tutto il Paese. 
28 Carlo Marchesetti fu insigne e versatilissimo scienziato, interessato in particolare di botanica e 
archeologia. I suoi studi lo portarono a più riprese in India, viaggi dai quali trasse anche importanti 
osservazioni sulle problematiche econonùche. Fu membro della Sezione di Bombay della R Società 
Asiatica. Cfr. C. MARCHESETTI, Prime escursioni a Bombay, in !"'Osservatore triestino", 1875; Feste 
di Bombay, idem; Profili della flora indiana, in Bollettino scienze naturali, a. ll, n. 2, 1876; Ricordi di 
un viaggio alle Indie orientali, idem; Trieste e il commercio ... , op.cit.; 
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«vincere quella inerzia che ci tiene attaccati alla patria zolla ( ... ) I figli dei 

milionari di Amburgo e di Brema, che si recano alle più lontane regioni per 

concorrente col lavoro e coll'intelligenza al consolidamento delle proprie 

fortune, sono da noi finora una specie del tutto sconosciuta» _29 

Marchesetti prese la Germania quale esempio da imitare in quanto, 

pur non possedendo colonie, grazie all'operosità e all'avvedutezza dei suoi 

commercianti, riuscì a competere in Asia con la potenza commerciale 

inglese.30 Si rese conto che bisognava superare l'ottica del predonimio 

coloniale quale unico mezzo per il dominio commerciale e abbracciare il 

concetto che la prosperità di uno Stato si fonda su altre basi quali lo studio 

dei mercati, l'atività e l'intraprendenza dei suoi commercianti. 31 

«Non è quindi dalla fondazione di colonie che noi possiamo 

attendere un risveglio del nostro commercio, ma imitando le splendido 

esempio delle città anseatiche vedremo rifiorire i nostri traffici e spariranno 

quelle trepide irrisolutezze del presente, quei foschi fantasmi dell'avvenire 

che paralizzano la nostra energia e ci fanno disconoscere il valore delle 

nostre forze. Non sapremo anche noi formarci, al pari degli amburghesi, un 

concetto più vasto di ciò che si chiama commercio mondiale? ( ... ) Non 

sapremo liberarci dallo spauracchio di pericoli immaginari, onde la fantasia 

dei tempi passati si dilettava circondare le terre d'Oriente? Egli è per vero 

(si c) un fenomeno rimarchevole tra una popolazione così attiva e svegliata, 

29 C. MARCHESETTI, Trieste e il commercio ... , op.cit., p. 17. 
30 «Essa (la Germania) non possiede colonie, eppure non c'è anglo sì remoto ove non sia penetrato 
qualche figlio intraprendente di Amburgo, di Brema, di Lubecca, di Francoforte( ... )». Cfr. C. 
MARCHESETTI, Trieste e il commercio ... , op.cit., p. 14. 
31 «<l commercio è quello che dà forza e importanza alle colonie, e per vero sarebbe ridicolo il 
pretendere che col fondare qualche nuova colonia esso avesse ad abbandonare le antiche vie per far capo 
al recente stabilimento, che naturalmente difetterebbe di tutte quelle comodità che si ritrovano nelle 
vecchie fattorie». Cfr. C. MARCHESETII, Trieste e il commercio ... , op.cit. p. 15. 
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quell'aborrimento quasi generale di abbandonare, fosse anche per brevi anni, 

la terra natia e di cercare all'estero nuove mezzi di sussistenza ( ... )».32 

Probabilmente nel suo discorso Marchesetti fa riferimento alle teorie 

di Max W e ber sull'intraprendenza umana, influenzate dall'etica protestante 

che vede nella laboriosità, nel culto del lavoro e nella ricerca del successo 

gli ideali di una vita interamente dedicata a Cristo ma vissuta nel quadro 

della comune esistenza quotidiana. 33 Aspetti che vengono inseriti dal 

Marchesetti in un discorso più ampio che fa capo al capitalismo e al 

concetto di reinvestimento, non presente invece nella filosofia mediterranea. 

Il discorso di Marchesetti, inizialmente sviluppatosi su un piano 

prevalentemente ideologico, si sposta poi su un piano più pratico. Dal 

momento che l'Austria non possiede neppure una filiale di una casa 

commerciale a di là di Suez, egli sostiene con forza la fondazione di 

rappresentanze commerciali nei grandi empori dell'Oriente Indiano che, 

stringendo rapporti sempre più stretti con la madrepatria, avrebbero 

costituito « ( ... ) a un potente eccitamento delle industrie nazionali». 

Non manca qualche accenno polemico nei confronti dello Stato, che 

avrebbe dovuto svolgere un'importantissima funzione di appoggio 

all'iniziativa privata. Un sostegno che, più che semplice assistenzialismo, 

avrebbe dovuto estrinsecarsi in una migliore rappresentanza consolare 

dell'Impero oltre Suez, che di fatto risultava quasi totalente assente o 

presente solo di nome. Infatti, nei territorio al di là di Suez, nell'India, in 

Cina e fino al Giappone Vienna possedeva un unico console effettivo (a 

32 C. MARCHESETTI, Trieste e il commercio, op. cit., p. 16. 
33 Una dottrina, questa, che si sviluppò nei Paesi gennanico-scandinavi e anglosassoni, Paesi a quali fa 
costante riferimento nel suo discorso il Marchesetti 
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Shangai); negli altri casi a svolgere l'importante funzione di rappresentante 

degli interessi nazionali erano i cosiddetti consoli onorari, in prevalenza 

tedeschi (11) o inglesi (10). Una vera incongruenza, in quanto non si capiva 

come essi potessero avere a cuore o conoscere della realtà e degli interessi 

dell'Austria e del suo porto Adriatico. 34 

Di fondamentale importanza, quindi, sarebbe stato possedere almeno 

negli empon principali dei consoli effettivi, che occupandosi 

prevalentemente di questioni commerciali potessero fonrire dettagliate 

relazioni e costituire un valido punto di riferimento per i commercianti della 

madrepatria che volessero operare in zona. 

La Direzione della compagnia di navtgaztone triestina più volte 

intervenne presso il governo di Vienna per indurlo a partecipare in maniera 

più attiva ai commerci con la colonia inglese. Un'occasione importante in tal 

senso si presentò nel 1883 quando l'Austria venne invitata a partecipare 

all'Esposizione Internazionale Industriale e Artistica di Calcutta, che si 

sarebbe aperta il 4 dicembre dello stesso anno. Il Lloyd. offrì facilitazioni per 

il trasporto sui suoi piroscafi dei prodotti destinati all'importante rassegna, 

stabilendo che «per il trasporto da Trieste per Calcutta franco a bordo entro 

un determinato quantitativo ( ... ) non si calcolerebbe altro che le spese della 

caricazione in Trieste per recarli affatto franchi di nolo a Calcutta, con la 

condizione però che quegli oggetti che potessero venir venduti in Calcutta e 

che eventualmente dovessero venir qui trasportati di nuovo, sarebbe da 

34 «Potrà il capo di una casa amburghese, che contemporanamente porta il titolo di console austriaco, 
favorire di buon animo lo sviluppo del nostro commercio che gli viene a far concorrenza?», si 
domandava giustamente il Marchesetti. Cfr. C. MARCHESETTI, Trieste e il commercio ... , op. ci t., p. 
22. 
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pagare l'intiero nolo di ritorno secondo le quotazioni sulla piazza». 35 Ma il 

governo austriaco non ritenne oppportuno partecipare all'Esposizione di 

Calcutta, suscitando le critiche del ceto commerciale locale per l'occasione 

perduta di farsi conoscere su quel vasto mercato di oltre 240 milioni di 

abitanti che avevano ormai esteso il consumo a tutti i differenti articoli di 

manifattura europea. 

L'importanza dell'India per il Lloyd e per Trieste cominciò tuttavia a 

crescere progressivamente. Una tabella può mettere il rilievo il continuo 

incremento dei traffici del Lloyd con l'India. 36 

TRAFFICI TRA~ LLOYD E L'INDIA DAL 1879 AL 1887 

ANNI N.RO VIAGGI N.RO PASSEGG. PESO MERCI PROD. VIAGGI 

(q .li) (fiorini) 

1879 16 7.495 299.179 839.754 

1880 15 7.564 378.504 1.163.033 

1881 18 5.868 513.064 1.350.249 

1882 20 11.060 602.513 1.674.245 

1883 20 11.627 684.711 1.936.102 

1884 18 13.021 716.725 1.973.671 

1885 18 12.094 775.965 2.023.054 

35 Archivo di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 96/883 doc. 748. 
36 Archivio Storico del Lloyd Triestino, Relazioni al bilancio, a. specificati. 
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1886 35 24.523 1.146.195 2.423.585 

1887 27 11.410 759.031 

Nel periodo 1883-1887 l'incidenza dei traffici marittimi con l'India, 

precedentemente del tutto insignificanti (0,77%), ammontarono al 17,80%, 

mentre corrispondentemente diminuirono sensibilmente le percentuali 

relative all'Europa (dall'82,87% al 64,64%).37 Nel 1885 le Indie inglesi 

figurano già al terzo posto, dopo Turchia e Italia, nella graduatoria dei 

valori. 

L'ABOLIZIONE DEL PORTO FRANCO (1891) 

Nel 1891 il governo austriaco decise per la soppressione dello status 

di porto franco alla· città giuliana. Gli ambienti politici vi ennesi e parte della 

stampa governativa avevano fatto osservare gli indubbi effetti positivi che 

sarebbero derivati da tale iniziativa, ricordando, tra l'altro, l'esperienza 

pòsitiva in questo senso del porto di Amburgo che, a seguito dell'abolizione 

del suo porto franco, aveva visto crescere sensibilmente il volume dei suoi 

traffici marittimi ed era riuscita nel contempo a inserirsi perfettamente nel 

sistema di scambi internazionali di gran parte degli Stati tedeschi. Ma gran 

parte del ceto imprenditoriale della città non la pensava allo stesso modo: 

37 F. BABUDIERI, I porti di Trieste e della Regione Giulia ... , op.cit., p. 173. 
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secondo loro, infatti, il provvedimento governativo avrebbe inferto danni 

incalcolabili al commercio e a tutta l'economia della città. 

Alla prova dei fatti, invece, l'abolizione del porto franco sconfessò le 

prevtstoru pessimistiche, provocando l'effetto contrario: il provvedimento 

non solo non danneggiò i traffici marittimi, ma servì a stimolarli 

ulteriormente. Le diverse case commerciali, infatti, stimolate proprio 

dall'abolizione di questo privilegio, intensificarono le loro iniziative, mentre 

nello stesso tempo si avviò un consistente sviluppo industriale esteso ad 

alcune attività strettamente legate ai traffici portuali. 38 Verso la fine del XIX 

secolo, infatti, le nuove industrie di trasformazione sorte in Europa 

necessitavano di grosse quantità di materie prime e prodotti a basso costo; 

sulla spinta dei grandi quantitativi di merci provenienti dall'India sorsero lo 

«Jutificio Triestino», gli «Oleifici triestini», la «Spremi tura di olii vegetali», 

la «Prima Pilatura Triestina di riso» e vari cotonifici e filande di seta nel 

Goriziano. 

Il governo austriaco, per compensare il danno che sarebbe potuto 

derivare dalla soppressione del Porto franco e deciso a tutelare più 

concretamente gli interessi del suo principale sbocco marittimo e, nel 

contempo, a garantirgli una quota sempre maggiore dei traffici, attuò una 

politica economica interventista: introdusse tariffe preferenziali per 

l'importazione delle merci provenienti dall'India . e dall'Estremo Oriente a 

Trieste e per il loro inoltro, via ferrovia, verso altri Paesi europei, e avviò un 

programma di consistenti sovvenzioni marittime destinate soprattutto al 

38 G. LO GIUDICE, Trieste, l'Austria ... , op.cit., p. 229. Di parere contrario G. STEFANI-B. ASTORI, 
Il Lloyd Triestino ... , op.cit., p. 370, e G. GEROLAMI, Navi e servizi ... , op.cit. p. 16, secondo i quali 
invece rabolizione del portofranco provocò gravi ripercussioni sullo stato generale dei traffici della città, 
già in decadenza. 
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Lloyd e alle sue linee con i Paesi orientali. Una politica, questa, molto saggia 

che, senza recare pregiudizio alle finanze dello Stato, salvò Trieste dalla 

preponderante concorrenza di Amburgo e Brema, determinando un animato 

movimento nel porto triestino soprattutto di materie prime per l'industria 

della monarchia; ma anche le esportazioni furono incoraggiate dalla nuova 

situazione venutasi a creare. Inoltre venne ultimata la costruzione della 

Ferrovia dei Tauri e decisa quella di un nuovo grande porto commerciale 

della zona di S. Andrea. 

Ecco una tabella che mette in evidenza la progressione degli scambi 

fra Trieste e l'lndia:39 

TRAFFICI TRA TRIESTE E L'INDIA DAL 1896 AL 1900 

ANNO IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 

(q .li) (q .li) 

1896 832.332 176.307 

1897 646.350 458.235 

1898 726.593 472.246 

1899 967.060 473.702 

1900 1.115.805 515.217 

39 Archivio di Stato di Trieste, Navigazione e commercio di Trieste, anni 1896-1900. 
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I TRAFFICI CON L'INDIA AL SORGERE DEL NUOVO SECOLO 

L'inizio del nuovo secolo portò con sè una congiuntura 

internazionale favorevole e di conseguenza anche i traffici marittimi 

risentirono positivamente di questa situazione. La Società di navigazione 

triestina approfittò di tale congiuntura favorevole per espandere i suoi 

rapporti con l'India: i viaggi della linea Trieste-Calcutta furono portati a 12 e 

la linea per Bombay venne accresciuta di tre viaggi nella stagione dei cotoni. 

Nel 1901-2 il commercio dell'India prendeva sempre saldamente la 

via dell'Inghilterra (dalla sola madrepatria proveniva il 64,5% delle sue 

importazioni, il 73,6% prendendo in esame anche gli altri possedimenti della 

Corona britannica), ma tra gli altri Paesi l'Austria-Ungheria contribuiva alle 

importazioni indiane con il 4,8o/o, installandosi in seconda posizione subito 

dopo la Gran Bretagna; se si considera poi che i traffici con l'Italia 

prendevano il più delle volte la via delle navi lloydiane, tale percentuale 

raggiungeva il 6%. E ciò nonostante la concorrenza sugli itinerari per l'India 

si era fatta sempre più minacciosa: le compagnie inglesi, francesi e tedesche 

non davano tregua al Lloyd attraverso i noli vantaggiosi praticati dai porti 

del Nord Europa. Avveniva, infatti, che prodotti industriali boemi 

giungessero in India per la via di Amburgo, preferita per ragioni economiche 

a quella di Trieste; la città giuliana, infatti, come già più volte sottolineato, 

doveva scontare le sue carenti comunicazioni ferroviarie col suo retroterra, 

deficienti sia dal punto di vista tecnico sia da quello tariffario.40 E in effetti i 

porti del Mare del Nord, pur penalizzati da una via marittima notevolmente 

più looga, erano organizzati in modo da offrire migliori possibilità di 

40 Cfr. STEFANI-B. ASTORI, Il Lloyd triestino ...• op.cit., p. 357. La Gennania, con il3,7o/o, era infatti 
al teno posto nel commercio di importazione dell'India. 
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impiego alle navi e quindi risultavano economicamente più efficienti per 

gran parte delle relazioni con il Centro· Europa, aiutati inoltre da un razionale 

sviluppo delle rete ferroviaria francese e tedesca, nonchè da quella idroviaria 

germanica. Inoltre, anche sulla linea commerciale di Calcutta una società di 

navigazione italiana, la «Navigazione Generale Italiana»41
, affiancava 

l'attività del Lloyd con servizi più economici. 

Nonostante le difficoltà l'attività del Lloyd con l'India continuò a 

progredire sempre più: nel 1902 il numero dei viaggi in direzione della 

penisola indiana toccarono il tetto record di 45 (18.334 i passeggeri 

trasportati, 3. 54 2. 314 q .li di merci commercializzate). A partire dal 1904 

l'India balzò addirittura al primo posto per valori degli arrivi per mare, e al 

quarto come consistenza quantitativa. Inoltre, rilevante fu l'incremento del 

movimento passeggeri: le grandi correnti migratorie dell'inizio del XX 

secolo stimolarono la compagnia di navigazione triestina a migliorare 

l'organizzazione delle sue linee e alla creazione di nuove unità da adibire al 

solo traffico passeggeri. 

Nel1907 una nuova convenzione con il governo di Vienna permise 

di sovvenzionare le linee invernali per Bombay e Calcutta, gestite fino a quel 

momento senza il contributo governativo, con una forte intensificazione del 

tonnellaggio e della velocità dei viaggi. 

41 Ricordiamo che la «Navigazione Generale Italiana» sorse nel1881 dalla fusione della «Florio» con la 
«Rubattino». Con 81 piroscafi, la sua flotta risultò una delle maggiori del Mediterraneo, superata 
soltanto da quella della «Messagéries Maritimes» di Marsiglia. Le sue navi furono presenti pure nei 
porti dell'India e dell'Estremo Oriente. Nel1932 anch'essa fu inglobata nel primo piano di 
concentrazione armatoriale. Cfr. F. OGLIARI-L. RADOGNA, La Navigazione Generale Italiana. 
Trasporti marittimi di linea, vol. III, Milano 1977. 
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Il movimento ascensionale dei traffici con la penisola indiana 

continuò fino allo scoppio della prima guerra mondiale, raggioogendo nel 

1913, anno che costituisce il vertice dell'ascesa commerciale di Trieste, la 

cifra di 2 .15 2. 5 95 quintali importati (cifra mai più raggioota nel corso degli 

anni successivi) e di 467.831 quintali esportati. La percentuale dell'India nei 

traffici marittimi complessivi del porto triestino seguì questo andamento:42 

PERCENTUALE DELL'INDIA NEI TRAFFICI DEL LLOYD DAL 1900 AL 1913 

ANNO IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 

1900 13,66 11,7 

1901 14,34 13,87 

1902 15,04 13,19 

1903 17,27 10,13 

1904 19,65 12,28 

1905 17,01 10,50 

1906 18,68 9,06 

1907 20,48 8,30 

1908 15,22 9,52 

1909 15,78 9,06 

1910 19,17 8,07 

42 R ROMANO, A. TENENTI, U. TUCCI, Un incontro: Trieste e ... , op.cit., p. 24 

85 



1911 16,49 9,66 

1912 13,01 9,58 

1913 16,34 9,75 

Tenendo conto che negli anni qui considerati la flotta mercantile 

diretta verso l'India era quasi esclusivamente rappresentata dalle navi del 

Lloyd Austriaco, questi dati hanno un notevole valore indicativo per quanto 

concerne l'importanza della penisola indiana nei traffici della compagnia di 

navigazine triestina. 

Alla vigilia dello scoppto del pnmo confllitto mondiale le linee 

regolari marittime del Lloyd con l'India prevedevano: 

LINEA TRIESTE-BOMBAY (celere) 36 VIAGGI ALL'ANNO 

LINEA TRIESTE-CALCUITA 24 VIAGGI ALL'ANNO 

LINEA TRIESTE-SHANGAI (TOCCATA PORTI INDIANI DI BOMBAY E 

MADRAS) 12 VIAGGI ALL'ANNO 

In conseguenza dell'inizio della prima guerra mondiale, inevitabile fu 

la sospensione dei viaggi a lunga gittata43 e gran parte della flotta fu adibita 

al trasporto di truppe e materiali oppure a navi Croce rossa, mentre le altre 

unità furono messe temporaneamente in disarmo. 

43 Inizialmente rimasero attive solo le linea adriatiche ma dopo l'entrata in guerra dell•Italia anche 
queste cessarono la loro attività. 
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4. IL LLOYD E TRIESTE ITALIANA 

LE CONSEGUENZE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Il conflitto mondiale recise nettamente le fila della vasta rete di 

traffici lloydiani, che subirono, ovviamente, un brusco arresto. Dopo il 

ritorno di Trieste all'Italia, il Lloyd iniziò quindi il secondo periodo della sua 

storia. 

Le conseguenze della pace ebbero per il porto triestino un effetto 

assai negativo. Mentre prima della guerra Trieste rappresentava il principale 

porto marittimo della monarchia austro-ungarica, di uno Stato di circa 55 

milioni di abitanti, sbocco naturale della regione danubiana, a conflitto finito 

divenne semplicemente uno dei tanti porti di un altro Stato. L'annessione 

della città all'Italia modificò profondamente le funzioni originarie, in quanto 

il retroterra di Trieste, da nazionale, divenne retroterra estero: un retroterra 

pressapoco lo stesso dell'anteguerra, ma con la differenza che questo 

territorio era stato a sua volta suddiviso in diversi nuovi Stati nazionali di 

limitate dimensioni e possibilità economiche, quale conseguenza della 

dissoluzione dell'impero austro-ungarico. 1 Col nuovo ordinamento politico, 

quindi, alle spalle di Trieste si elevarono sei frontiere. Tutto ciò rappresentò 

un grave ostacolo: venne a mancare il sistema delle tariffe ferroviarie 

uniformi per tutto il territorio danubiano, i dazi differenziali e le tariffe di 

favore. Ma l'handicap peggiore fu l'introduzione di sistemi doganali diversi: 

1 F. BABUDIERI in I porti di Trieste e della Regione Giulia ... , op. cit., p.l21, sostiene che «Trieste non 
venne a trovarsi nel dopoguerra in una situazione analoga a quella dei porti di Marsiglia e di Amburgo 
che, pur servendo da sbocchi a un retroterra straniero, basavano la loro prosperità principalmente sui 
traffici con il retroterra nazionale». 
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ne derivarono, quindi, soste dei treni, onerose visite doganali, scomposizione 

dei convogli alle frontiere, un insieme di ritardi, disguidi e spese, a cui si 

aggiunsero difficoltà artificialmente create per fini politici. Un quadro del 

tutto rivoluzionato rispetto all'anteguerra che inevitabilmente ridusse i 

vantaggi derivanti dalla felice posizione geografica? Una situazione 

sfavorevole, di cui il Lloyd (che nel frattempo aveva provveduto a mutare la 

sua ragione sociale da Lloyd Austriaco in Lloyd Triestino3) non potè non 

risentime. 

Ciononostante, il porto di Trieste continuò a rappresentare lo sbocco 

necessario per una notevole parte del retroterra denubiano; malgrado le 

difficoltà, il forte assestamento del traffico e malgrado soprattutto l'avvenuta 

completa trasformazione della sua funzione da porto di importazione ed 

esportazione a porto di transito, esso riprese parzialmente con una certa 

rapidità i suoi traffici. Ed anche il Lloyd (ormai completamente 

nazionalizzato grazie all'acquisto del suo pacchetto di maggioranza da parte 

della Banca commerciale italiana) nonostante le difficoltà 4 riuscì a 

riorganizzare alcune sue linee: il 29 ottobre 1919 fu riattivata la linea 

Trieste-Bombay. Nell'intento di promuovere con ogni mezzo la rinascita dei 

traffici, la compagnia di navigazione triestina nel 1919 concesse il passaggio 

gratuito ai viaggiatori diretti in India ed Estremo Oriente per riallacciare le 

2 V. D. FLORE, L'industria dei trasporti marittimi in Italia, ... 1974, p. 194. La situazione in cui venne 
a trovarsi Trieste nel dopoguerra è messa bene in risalto anche da S. ADDOBBATI, Il porto di Trieste-
Trasporti e comunicazioni: origini e mezzo secolo di attività, in «50 anni di vita economica a Trieste: 
1918-1968», AA. VV., Trieste 1968. 
3 Oltre al cambiamento della ragione sociale, avvenuto per decreto del Governatorato della Venezia 
Giulia il 3 gennaio 1919, anche le sue navi vennero ribattezzate con nomi italiani. 
4 Tra i problemi di maggiore rilevanza ci fu quello della reintegrazione della flotta sociale. Gran parte 
delle navi lloydiane, infatti, risultavano requisite o in disarmo in vari porti europei. Solo nell924, dopo 
sei anni di lunghe e faticose trattative, il Lloyd potè dirsi reintegrato di fatto e di diritto nella proprietà 
della sua flotta. Sulle trattative con i governi alleati cfr. G STEF ANI-B. ASTORI, Il Lloyd triestino ... , 
op. cit., pp. 425-428, pp.445-452 e pp.463-465. 
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relazioni commerciali. Nel periodo 1919-1925 l'esercizio delle linee con 

l'India diede i seguenti risultati:5 

TRAFFICI 1RA TRIESTE E L'INDIA DAL 1919 AL 1925 

ANNI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 

(q .li) (q .li) 

1919 239.484 7.671 

1920 305.580 21.463 

1921 306.567 65.675 

1922 296.767 89.456 

1923 938.266 181.213 

1924 1.652.217 550.251 

1925 1.617.042 434.678 

Dai dati sopraesposti si evidenzia come i due primi anni dalla fine 

della guerra furono caratterizzati da esigenze straordinarie di traffico per i 

rifornimenti alle popolazioni, i trasporti di materie prime e i rimpatri delle 

truppe impegnate in guerra, che originò un breve periodo di prosperità 

commerciale. La percentuale dello Stato italiano nelle importazioni indiane 

si attestò in quel periodo intorno a11'1,2%. 

5 Archivio di Stato di Trieste, Statistica del commercio a Trieste, anni dall919-1925. 
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Con il 1922 ebbe inizio una stasi generale che arrestò l'iniziale fase 

di progresso. Anche il commercio dell'India subì le conseguenze di questa 

situazione. La domanda dall'estero dei prodotti indiani calò di molto, in 

conseguenza appunto della depressione industriale mondiale. La capacità dei 

clienti di comperare sul mercato indiano si restrinse notevolmente, le 

esportazioni dell'India si arrestarono e le merci si accwnularono nei depositi, 

mentre le importazioni, incoraggiate dal cambio favorevole della rupia, 

awnentarono. 6 

N el 1923 la situazione cominciò lentamente a ristabilirsi e il traffico 

merci con l'India segnò in questo periodo un trend nettamente positivo. Se 

confrontiamo questi dati con quelli relativi all'anteguerra, però, notiamo che, 

pur in presenza di un incremento generale, il volwne degli scambi non 

raggiunse il dato dell'anteguerra, il periodo senz'altro più florido per quanto 

riguarda il traffico delle merci. Ricordiamo infatti che nel 1913 le merci 

importate raggiunsero i 2.152.595 quintali, cifre che rappresentano un vero 

abisso a confronto a quelle riportate più sopra. 

Sempre nel '23 venne firmata una convenzione tra il governo italiano 

e la società di navigazione triestina per la riorganizzazione delle linee 

marittime adriatiche. A margine di tale sistemazione ci fu la cessione del 

pacchetto di maggioranza della società di navigazione «Marittima Italiana» 

di Genova, con la quale venne organizzato un servizio omogeneo di lusso 

per passeggeri dall'Italia per Bombay, con partenze quindicinali alternate da 

6 Il risultato di questa situazione fu una bilancia commerciale sfavorevole, fenomeno senza precedenti 
per l'India. India. Commercio, comunicazioni e trasporti, Ufficio stampa Compagnia industriale 
commercio estero, Milano 1926, p. 82-84. 
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Trieste e da Genova. 7 Tra gli altri servizi, il Lloyd si impegnò a esercitare 

una linea celere mensile Adriat~co-Shangai (con toccate nei principali porti 

indiani) affidata a navi miste, con servizi passeggeri di classe unica. V enne 

inoltre istituita un'altra linea ·a carattere commerciale mensile per l'India e 

l'Estremo Oriente (con partenza da Trieste), mentre, in base a un accordo 

con la società di navigazione «V eneziàna» 8, il Lloyd rinunciò alla linea 

commerciale di Calcutta, che tanto redditizia era stata prima della guerra. 9 

LA SITUAZIONE POLITICA INDIANA 

Sullo sviluppo dei traffici lloydiani con l'India nel dopoguerra senza 

dubbio giocò un ruolo importante la delicata situazione politica interna della 

colonia inglese, che in quegli anni subiva un profondo sommovimento a 

causa della nascita dei movimenti indipendentisti. 

7 Le trattative, che si svolsero con il «Lloyd Sabaudo», società che controllava la «Marittima Italiana», si 
conclusero con la cessione al Lloyd di 33.750 azioni delle 45.000 esistenti. Il Lloyd adibì su questa linea 
le navi «Genova» e «Aquileia». 

8 La Società Veneziana di Navigazione a Vapore nacque nel1896 nella speranza di poter 
riconquistare le posizioni che la Serenissima aveva raggiunto nel passato nei traffici con l'Oriente. Nel 
1903 sottoscrisse una convenzione col governo italiano per l'esercizio di una linea sovvezionata mensile 
Venezia-Calcutta. La «Veneziana» non si pose però in concorrenza con il Lloyd Austriaco, ma attuò una 
politica estremamente accomodante che sfociò in accordi di collaborazione fra le due Società. Nel 1926 
il Lloyd acquisì una partecipazione azionaria di 7/10 nel capitale della Società, mentre nell936la 
<<Veneziana>>, nell'ambito del nuovo assetto dei servizi marittimi italiani deciso dal governo, fu costretta 
ad abbandonare la linea verso Calcutta, affidata al Lloyd. Cfr. F. OGLIARI-L. RADOGNA, La 
navigazione Generale Italiana, op. cit. 
9 Dal Verbale del Consiglio di amministrazione del 7 settembre 1922: «Abbiamo concluso con la Società 
Veneziana di navigazione a vapore una convenzione a norma della quale per due anni non faremo la 
linea di Calcutta. La "Veneziana" esercisce (sic) questo traffico senza aiuto governativo e carica a 
Trieste le merci che noi le procuriamo mediante la nostra organizzazione nel retroterra economico di 
Trieste, sicchè per ogni eventualità noi manteniamo il contatto con i caricatori». In realtà il periodo due 
anni fu, purtroppo, prorogato nel tempo. G. STEFANI-B. ASTORI, Il Lloyd Triestino ... , op.cit., p. 556 
in nota 12. 
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Il Congresso nazionale indiano, nato nel 1885, dopo la fine della 

prima guerra mondiale si attestò su posizioni sempre più autonomiste. Suoi 

capisaldi furono infatti i concetti di «swaraj», l'autogoverno inteso come 

possibilità di indipendenza politica dall'Inghilterra, e di «swadeshi», 

indipendenza anche dal pWlto di vista economico attraverso l'utilizzo diretto 

nel Paese delle proprie risorse; le materie prime avrebbero quindi dovuto 

venir utilizzate nel Paese d'origine e non invece ritornare come manufatti, col 

risultato di divenire competitivi rispetto all'economia e all'industria locale. 

Come si vede, un'ottica squisitamente politica, che contribuì a far divenire 

tali concetti dei veri e propri slogan in chiave antibritannica degenerando 

spesso in violente rivolte nazionaliste e in boicottaggi commerciali contro i 

prodotti inglesi. 

Tutt'altra dimensione, invece, assume il pens1ero di Gandhi in 

relazione a tali concetti: in lui, infatti, lo spazio dedicato all'aspetto politico 

appare indubbiamente il meno rilevante, guardando più agli aspetti etico-

sociali.10 Per Gandhi «swaraj» non doveva essere l'indipendenza dagli 

inglesi, ma l'autocontrollo dei singoli, la possibilità di riprendere in mano il 

proprio destino in quanto capaci di governare le proprie passioni e di 

sopportare le proprie sofferenze. 11 E «swadeshi» significava principalmente 

rivalutare la dignità del lavoro manuale: la sua funzione economica era sia di 

protezione dei prodotti nazionali che come mezzo contro la disoccupazione 

e salvaguardia di attività in declino. 12 

10 Le numerose interpretazioni che identificano Gandhi quale leader nazionalista e «uomo politico» 
fanno passare in secondo piano l'aspetto spirituale ed wnano del Mahatma e dimostrano la grande 
difficoltà nella comprensione della figura di Gandhi. Egli infatti fu leader soeiale più che politico, 
propugnatore di un•unità indù-musulmana e di un nazionalismo antitetico a ogni forma di violenza. 
11 E. FASANA, Gandhi. Mahatma e uomo politico, Trieste 1988. 
12 Si fonnò anche un•associazione,la «Swadeshi Sabha>>, con sede a Bombay, e un «Managing 
Committe» con lo scopo essenziale di formulare e propagandare schemi di produzione e di reperire i 
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Si susseguirono in quel periodo numerosi scioperi e manifestazioni 

che contribuirono in parte a frenare gli scambi, uniti al boicottaggio contro le 

merci straniere (e in particolare, appunto, quelle di provenienza inglese). Il 

Bollettino mensile del Lloyd Triestino, una pubblicazione mensile 

sull'attività della Società di navigazione 13
, in un numero del 1923 informò 

che «( ... ) il Consiglio municipale di Bombay, nella sua seduta del 15 ottobre, 

deliberò a grande maggioranza il boicottaggio di tutti gli articoli prodotti in 

Inghilterra» .14 Portando la notizia a conoscenza degli esportatori italiani, il 

Lloyd confidava in una intensificazione dei rapporti commerciali con le ditte 

indiane. Si presentava, dunque, la possibilità per Paesi come l'Italia di 

collocare la loro produzione in India anche per quegli articoli fino ad allora 

importati esclusivamente dall'Inghilterra. Numerosi furono gli inviti di ditte 

locali indiane per entrare in relazione di affari: la ditta Shalebhoy Tyebjee & 

Son di Bombay, in particolare, desiderava commerciare con ditte «non 

inglesi» per una svariata serie di articoli. 

mezzi per la sua introduzione. n simbolo del movimento «swadeshi» divenne il «charkha>>, lparcolaio, 
che Gandhi propose fosse disegnato sulla bandiera del Congresso nazionale indiano su uno sfondo rosso 
(a rappresentare il mondo indù) e verde (quello musulmano) a testimoniare la sua ricerca dell'unità del 
mondo indiano: l'arcolaio,infatti, riunificava i due mondi e non era simbolo di parte perché l'arte della 
tessitura era stata da sempre comune a entrambe le comunità. Cfr. E. FASANA, Gandhi. ... , op.cit., p. 
104-105. 
13 Il «Bollettino mensile del Lloyd Triestino- Società di navigazione e vapore», erede di quell'«Annuario 
marittimo» che il Lloyd aveva stampato regolarmente dal 1848 fino alla prima guerra mondiale, iniziò 
le pubblicazioni nel gennaio del 1921. Il nome della testata variò di pari passo con i mutamenti 
dell'assetto societario: dall933, ad esempio, divenne la pubblicazione mensile delle «Compagnie di 
navigazione Lloyd Triestino-Italia-Cosulich», mentre dal primo numero del'37, a seguito della 
costituzione della Finmare, diventa il «Bollettino mensile delle Compagnie di Navigazione Italia-Lloyd 
Triestino-Adriatica>>. Il Lloyd inoltre editò anche la rivista «Sul Mare», che iniziò le pubblicazioni nel 
1925 come supplemento illustrato del Bollettino per poi divenire una vera e propria rivista bimestrale 
distribuita sui piroscafi lloydiani, agenzie di navigazione, uffici viaggi, alberghi ed enti turistici di tutto 
il mondo. Cfr. G. BOTTERI, «Le attività editoriali del Lloyd Triestino nel primo dopogueerra: il 
"Bollettino" e la rivista "Sul Mare"», in!/ Lloyd Triestino 1836-1986. Contributi alla storia del 
cinquantennio 1936-1986», AA.VV, Trieste 1986. Per semplificazione in questa sede verrà sempre 
citato come «Bollettino del Lloyd», i cui numeri sono stati reperiti all'Archivio Storico del Lloyd 
Triestino. 
14 Bollettino del Lloyd, n. 12/1923. 
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Intanto, la situazione interna dell'India con l'andare del tempo si fece 

sempre più caotica e conseguente fu anche la contrazione dei traffici. Nel 

'31, infatti, nella consueta testatina dedicata dal Bollettino mensile del Lloyd 

all'area geografica dell'India ed Estremo Oriente, si parlò di una sensibile 

contrazione degli scambi commerciali con le Indie Inglesi. Tuttavia, la 

tregua fra governo inglese e Gandhi fece intravvedere una possibile ripresa 

degli affari. «Il Paese, ma specialmente i circoli commerciali, hanno salutato 

la tregua fra il Governo inglese e Gandhi con viva soddisfazione in quanto 

essa lascia ben prevedere la possibile ripresa degli affari». 15 I businessmen 

residenti in India e in genere gli uomini di affari indiani, infatti, troppo 

preoccupati delle ripercussioni della situazione indiana nel campo del 

commercio (crisi cotoniera, boicottaggio, ecc.), «ora si attendono le 

conseguenze logiche dell'accordo, cioè la ripresa della normalità nelle 

relazioni commerciali e in genere nella vita economica». 16 

LA CRISI DEL 1929 E L'INTERVENTO DELLO STATO NEGLI AFFARI DEL 
LLOYD. 

Nel 1926 si cominciarono a delineare i primi sintomi della cnst 

generale. L'irregolarità del carico delle linee indiane (soprattutto per quel che 

concerne le deficienza delle esportazioni dall'India) e la forte concorrenza su 

quei mercati rese molto problematica la loro convenienza economica. Il 

Lloyd triestino intensificò la stipula di accordi intersocietari, le cosiddette 

«Conference», tra le varie· compagnie di navigazione esercenti il traffico nel 
15 Bollettino del Lloyd, n. 3/1931. 
16 idem. 
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medesimo settore per cercare di eliminare la concorrenza dei cosidetti 

«outsiders» (cioè quelle compagnie di navigazione non legate appunto da 

accordi tipo «Conference») e abbattere i costi. 17 

Nel 1929, poi, soprawenne la crisi mondiale dell'economia che 

produsse una forte contrazione della domanda, rendendo affannoso il 

commercio internazionale. Questa situazione fu aggravata dalla svalutazione 

del dollaro e della sterlina, da sempre valute-basi sui mercati internazionali. 

Gran parte degli Stati innalzarono rigorose barriere doganali rifugiandosi nel 

protezionismo: tutti avrebbero voluto esportare, ma tutti limitarono le 

importazioni. Inoltre, frequenti turbamenti politici in Paesi di vasta 

estensione che costituivano poderosi mercati di approvvigionamento e 

assorbimento contribuirono ad aggravare la situazione: il caos politico in 

India, in questo senso, per i traffici lloydiani ebbe notevoli ripercussioni 

negative. 

L'India ebbe molto a soffiire, infatti, oltre che dalle lotte intestine, 

anche dai problemi derivanti dal collasso dei prezzi mondiali: il numero 

indice dei prezzi indiani che nel settembre 1929 era rappresentato dalla cifra 

di 143, nel '31 raggiunse la cifra di l 08, con un ribasso, dunque, del 25 per 

cento. «Per fortuna i monsoni del 1929 e 1930 furono buoni e il raccolto 

superiore al normale». 18 

17 Sin dalla fine del secolo scorso il Lloyd partecipò in unione ali «P&O» e alla «Florio e Rubattino» a 
uno di tali accordi relativo al trasporto di cotone dall'India per l'Estremo Oriente. Ma fu nel dopoguerra 
che il Lloyd entrò a far parte dei più importanti accordi tipo «Conferences» e di «Pool». Tra gli altri 
ricordiamo quelli stipulati con la «Holland-British India» per il traffico destinato all'India e con la 
«British India» per quello proveniente da Calcutta. Sulle vicende della «Conference» della quale fece 
parte la compagnia triestina vedi Il Lloyd Triestino, 110 anni ... , op cit., p. 50 in nota, e G. STEFANI-B. 
ASTORI, Il Lloyd triestino ... , op.cit., pp. 512-513. 
18 Bollettino del Lloyd, n. 3/1931. 
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La progressiva diminuzione dei traffici merci con l'India in 

conseguenza di questi fattori viene messa in risalto dai dati della seguente 

tabella: 19 

1RAFFICI TRA 1RIESTE E L'INDIA DAL 1925 AL 1933 

ANNO IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 

(dati in q .li) 

1925 1.617.042 434.678 

1926 1.216.670 984.200 

1927 1.497.852 533.657 

1928 1.471.512 602.460 

1929 1.214.707 682.507 

1930 905.351 513.932 

1931 933.399 496.266 

1932 942.423 317.394 

1933 925.803 256.564 

C'è da sottolineare come anche il traffico passeggeri, un settore in 

grande espansione anche per il Lloyd,. in questo periodo risentì 

negativamente di questa situazione: la menomazione economica di quasi 

tutte le popolazioni del mondo ridusse sensibilmente il volume degli 

19 Archivio di Stato di Trieste, Statistica del commercio a Trieste, anni dal1925 al1932. 
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spostamenti, la cessazione quasi completa del movimento turistico, 

detenninando così lo spopolamento delle prime classi con la preferenza dei 

viaggiatori per le classi inferiori. 

La crisi della marina mercantile raggiunse pericolose punte negative, 

esplicadosi in sovrabbondanza di tonnellaggio che detenninò un'aspra 

concorrenza sul mercato dei noli fra società impegnate nei medesimi settori 

di traffico. Questa concorrenza riuscì naturalmente più dannosa alle società 

competitrici battenti la medesima bandiera nazionale: conseguenza diretta 

fu, quindi, nel 1932, una «concentrazione» annatoriale decisa dal governo 

italiano intesa ad arginare gli sperperi e a rendere meno onerosa la gestione 

delle società. 20 

Dalla fusione del Lloyd Triestino con la Marittima Italiana e con 

l'apporto delle navi e dei servizi della Sitmar, venne creato il nuovo «Lloyd 

Triestino - Flotte Riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar» di 

Trieste.21 L'effetto di questa concentrazione si manifestò nella composizione 

della flotta lloydiana e nella riorganizzazione dei suoi servizi: il Lloyd 

Triestino gestì i servizi con l'India e l'Estremo Oriente e con il Levante. Tale 

riorganizzazione dei servizi seguì il concetto di istituire comunicazioni 

combinate facenti capo a Genova e Trieste, in modo da assicurare 

all'Adriatico e al Tirreno collegamenti celeri e frequenti con i settori di 

20 Inghilterra, Germania e Stati Uniti furono i primi Stati a procedere a fusioni di compagnie in gruppi 
armatoriali in grado di affrontare meglio le difficoltà della situazione. Cfr. Il Lloyd Triestino, 11 O 
anni.. .. , op.cit., p. 51. 
21 Da questa concentrazione nacque anche l'«ltalia- Flotte Riunite» di Genova (dalla fusione della 
«Navigazione Generale Italiana», «Lloyd Sabaudo» e «Cosulich» ), cui fu affidato il riordino dei servizi 
con le Americhe e l'Australia. Inoltre sorsero anche due compagnie per i setvizi minori, l'«Adriatica -
Flotte Riunite» di Venezia (frutto della fusione della «Puglia» con la «San Marco») e la «Tirrenia-
Flotte Riunite» di Napoli (con la fusione della «Florio» e della «Citra»). 
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competenza. 22 Il Lloyd cessò di VIvere come azienda esclusivamente 

triestina o adriatica per assumere carattere nazionale. Il che, 

paradossalmente, ridusse sensibilmente la sua dimensione internazionale: 

come azienda esclusivamente triestina, infatti, il Lloyd fece parte di un 

florido Impero, con un vasto retroterra, interessato allo sviluppo del suo 

unico sbocco sul mare; mentre adesso, invece, Trieste risultò essere 

solamente marginale rispetto ad altri porti italiani. 

Superata non senza difficoltà la fase congiunturale negativa, st 

verificò un aumento dei taffici con l'India: il diagramma ritornò a salire, 

seppur lentamente, sia nel numero dei passeggeri sia in quello delle merci 

fino al 1935, quando il servizio passeggeri prende decisamente il 

sopravvento, grazie anche al varo di moderne e lussuose navi da crociera. La 

rotta verso l'India acquistò grandissimo prestigio: il Lloyd vi impiegò le 

migliori unità sociali. 

Lo sviluppo delle relazioni del Lloyd con l'India fu in un certo senso 

«aiutato» dal carattere stesso del regime fascista, che aveva fatto 

dell'affermazione e del prestigio dell'Italia all'estero una componente 

fondamentale della filosofia mussoliniana. Tutto ciò non potè non incidere 

sulle linee del Lloyd verso l'India e l'Estremo Oriente; il governo sostenne a 

più riprese la Società di navigazione triestina nei suoi sforzi per la 

costruzione di nuove unità: la concessione di sovvenzioni sulle linee più 

importanti, di premi «ad valorem» sulle esportazioni, di agevolazioni 

valutarie e tariffarie e di riduzione dei noli sono tutti strumenti che 

22 Per gli itinerari si rimanda al capitolo 5. 
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dimostrano l'intenzione del governo italiano di avvtare una più mctstva 

penetrazione nei mercati dell'Oriente Indiano. 

In questo contesto significativa fu la fondazione nel 1932, a Roma, 

con l'appoggio del governo italiano e in particolare del ministero degli 

Esteri, dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (Ismeo ). Presidente fu 

nominato Giovanni Gentile, ma in realtà fu il professar Giuseppe Tucci, 

formalmente vicepresidente, ad occuparsi dell'Istituto.23 Questo organismo 

governativo nelle intenzioni avrebbe dovuto avere solo esteriormente 

carattere culturale, ma di fatto avrebbe dovuto essere uno strumento per la 

penetrazione industriale e commerciale del nostro Paese in quelle terre, nel 

tentativo appunto di intensificare i traffici e la collaborazione con il mercato 

dell'India. Secondo i programmi, l'istituto avrebbe dovuto, tra l'altro, 

«organizzare lo scambio di personalità più importanti nei campi più svariati, 

in modo da arrivare a una diffusione reciproca delle idee e della cultura; 

essere un centro principale di riferimento per ogni indiano di passaggio in 

Italia; compliare statistiche e bollettini d'informazione commerciale; 

organizzare esposizioni di prodotti italiani in India e viceversa; concedere 

borse di studio a giovani studenti indiani nei principali istituti e nelle 

principali aziende italiane ... ». 24 

23 Giuseppe Tucci, enùnente accademico e profondo conoscitore della cultura indiana, fu un personaggio 
molto importante nella di:ffusione della cultura italiana in India. Dopo aver istituito corsi regolari e 
conferenze di lingua e cultura italiana tenuti a Calcutta, a Dacca, a Shantiniketan e Benares, riuscì a far 
istituire una cattedra di lingua italiana all'Università di Calcutta, cattedra assegnata a un suo studente, il 
dott. P. N. Roy. Tucci sostenne che la possibilità di penetrazione commerciale in India passava 
necessariamente attraverso quella culturale. Da questo punto di vista l'Italia poteva sfuttare l'idea del 
fascismo in quanto capace di suscitare quel senso di disciplina e di incutere il rispetto per l'autorità, il 
cui bisogno era largamente sentito in India. Fu un assiduo cliente delle navi del Lloyd in viaggio verso 
l'India. Cfr. Bollettino del Lloyd, n.4/1932. 
24 Bollettino del Lloyd, n.4/1932. 
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Nel 1936 s1 rese necessano una nuovo intervento dello Stato a 

sostegno della marineria italiana. Con decreto del 7 dicembre '36 arrivò 

quindi un nuovo riassetto dei servizi marittimi di «preminente interesse 

nazionale»: il governo mise in liquidazione il Lloyd Triestino (Flotte Riunite) 

insieme alla altre tre società dello stesso tipo create nel '3 2, e le sostituì con 

altrettante nuove società poste sotto la sovrintendenza di una Società 

finanziaria marittima (Finmare) intesa a controllarne la gestione. Questa 

ristrutturazione ridistribuì i servizi di linea sulla base del principio della 

competenza geografica e della non interferenza reciproca dell'attività delle 

imprese. Quindi, per evitare qualsiasi concorrenza interna, a ciascuna della 

neocostituite società vennero assegnati particolari settori di traffico, distinti 

l'uno dall'altro: al Lloyd Triestino Società Anonima di Navigazione (questa 

la nuova denominazione della compagnia triestina) vennero assegnati i 

settori dell'India (Asia), Australia e Africa (le colonie italiane del Mar 

Rosso).25 

In forza di questo nuovo riordinamento, quindi, il Lloyd abbandonò. i 

settori del Mediterraneo Orientale e del Mar Nero ( ove aveva esercitato la 

sua attività fin dagli anni della sua costituzione): ·da questo momento la sua 

attività si incentrò esclusivamente sulle grandi correnti di traffico oltre Suez. 

Il settore India venne servito dal Grande Espresso, con partenze alternate da 

Trieste e Genova, e da alcune linee commerciali mensili e quattordicinali 

Adriatico-India. 

25 Alla società «Italia» vennero assegnate le linee passeggeri e merci con le Americhe; alla «Tirrenia>> le 
linee passeggeri e merci del Tirreno·e con la Libia, del periplo italico e del Mediterraneo occidentale, 
comprese le linee oltre Gibilterra con il Nord Europa; all'«Adriatiea>> le linee passeggeri e merci 
dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale. I servizi sovvenzionati vennero assegnati a tutti per la durata 
di vent'anni, a decorrere dal l gennaio 193 7. 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE, L'INTERRUZIONE DELLA 
NAVIGAZIONE DEL LLOYD VERSO L'INDIA 

Negli anni intercorrenti tra la riorganizzazione dei servizi marittimi 

del'36 e lo scoppio del secondo conflitto mondiale, il Lloyd Triestino 

raggiunse un vasto sviluppo dei suoi servizi con la sua poderosa flotta 

sociale26
, divenendo la più grossa società di navigazione italiana. Non vi fu 

però il tempo e non si verificarono tutte le condizioni affinchè il complesso 

di risorse e strutture messe insieme dal provvedimento governativo del '36 

potesse funzionare in condizioni normali. 

Già prima dello scoppio della guerra, alcuni settori di traffico 

vennero investiti da contingenze di natura diversa da quella economica e 

congiunturale. Ad esempio, tra i fattori che influirono negativamente sugli 

scambi internazionali attraverso il porto di Trieste alla metà degli anni '30 ci 

furono senza dubbio le sanzioni economiche decise dalla Società delle 

nazioni nel 1935 contro l'Italia in seguito alla politica coloniale del regime 

fascista in Africa, culminata con la conquista dell'Etiopia. Le sanzioni 

rappresentarono un duro colpo per il Lloyd che inizialmente attraversò un 

periodo molto duro: le sue navi dirette oltre Suez spesso si ritrovarono a. 

viaggiare con le stive quasi completamente vuote e i passeggeri trasportati 

subirono una drastica riduzione. Di conseguenza, i traffici del Lloyd con 

l'India per forza di cose subirono una sensibile flessione: le importazioni · 

dalla penisola indiana, infatti, passarono da l. 414.440 quintali del '34 ad 

26 Il nuovo Lloyd potè contare su un imponente complesso di mezzi tecnici: 7 4 navi, per complessive 
606.892 t.s.l. (quasi il48% della flotta Finmare, il18% del tonnellaggio dell'intera marina mercantile 
italiana), destinate a servire 19linee per collegare l'Italia a tre continenti. Cfr. F. BONELLI, 
L'intervento statale e il mercato nell'esperienza del Lloyd Triestino, inll Lloyd Triestino 1836-1986. 
Contributi ... , op.cit., p. 247. 
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appena 672.122 q.li, mentre le esportazioni da 356.765 quintali scesero a 

170.361 q.li. 

L'espansionismo del Terzo Reich, poi, giocò un ruolo importante: 

oltre al blocco anglo-francese27 e alle ritorsioni in conseguenza delle azioni 

belliche tedesche (annessione dell'Austria al Reich nel 1938, occupazione 

dei Sudeti e dell'intera Cecoslovacchia nel 1939), la politica della Germania 

nazista impose ai traffici dei territori annessi o occupati di prendere 

esclusivamente - o prevalentemente - la via dei porti tedeschi del Nord, a 

scapito della tradizionale direttrice adriatica. Le importazioni di cotone 

«indiano» verso l'Austria ne risentirono negativamente, come pure quelle 

della gomma elastica, del riso, degli oli vegetali, mentre segnarono il passo 

pure le esportazioni di legname; ed anche i traffici della Cecoslovacchia 

verso l'Oriente Indiano, che tradizionalmente si appoggiavano al porto di 

Trieste e alle navi lloydiane per le esportazioni di vetri e cristalli di Boemia, 

cellulosa e prodotti del ferro e per le importazioni di juta, cotone greggio, 

riso e gomma, diminuirono anche del 50 per cento. Inoltre, il traffico 

passeggeri verso l'India subì una drastica riduzione e si limitò 

esclusivamente al rimpatrio di qualche emigrante. 

Verso la fine del '3 7, ma soprattutto nel '3 8, l'inizio delle ostilità tra 

Cina e Giappone contribuì alla sensibile contrazione dei traffici di merci e 

passeggeri verso l'India e l'Estremo Oriente: conseguenza diretta fu la 

sospensione di alcune linee celeri. L'inizio delle ostilità, poi, diede il colpo di 

grazia ai traffici del Lloyd verso quei Paesi. L'Italia, non ancora coinvolta 

27 Tale blocco comportò una serie di azioni vessatorie ai danni delle potenze «amiche» della Germania: 
vennero disposte speciali e pesanti fonnalità quali imposizioni di dirottamenti di linea, minuziose visite 
di controllo e soste forzate. 
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nella guerra ma legata alla Germania da un patto di alleanza, subì misure 

restrittive al suo commercio: ad esempio, per alcune importazioni dall'India 

le navi del Lloyd dovettero ricorrere al sistema delle licenze, sopratuttto per 

quanto riguarda le industrie ·dichiarate «chiave» dal governo britannico. Le 

esportazioni dall'India furono sottoposte, in seguito alla guerra, a un 

rigoroso controllo e il commercio con l'estero fu possibile soltanto a 

commercianti autorizzati. Segno tangibile di questa situazione è la 

scomparsa dal Bollettino del Lloyd della testatina dedicata al settore «India 

ed Estremo Oriente», con la conseguente rarefazione di informazioni e 

notizie. 

Nel giugno del 1940, con l'entrata in guerra dell'Italia, anche i servizi 

normali del Lloyd vennero sospesi e la Compagnia di navigazione triestina 

dovette porsi completamente a disposizione del governo: gran parte delle 

sue navi furono impiegate per trasporto di truppe e mezzi bellici. Alla fine 

del conflitto la flotta del Lloyd pagò un tributo pesantissimo, con la perdita 

di 68 unità (il 97% del parco natante) per autoaffondamento o per azioni 

bellichè o come conseguenza di esse. Un'ecatombe senza precedenti, con la 

distruzione di navi prestigiose che erano state al vertice dei servizi societari: 

la flotta lloydiana si ridusse addirittura a 4 sole unità. 

LE PROBLEMATICHE DEL DOPOGUERRA 

Oltre alla distruzione della propria flotta, a conflitto concluso il 

Lloyd dovette confrontarsi con nuove problematiche che contribuirono a 
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rendere più difficoltosa la sua ripresa. In primo luogo, sul piano strettamente 

locale, l'occupazione e l'amministrazione del Governo militare alleato a 

Trieste e l'incertezza del futuro della città non favorirono certo 

l'intensificazione dell'intervento pubblico a sostegno della ricostruzione della 

marineria in un'area dal destino politico ancora in bilico, in cui c'era il rischio 

di perdita del patrimonio aziendale. 28 

Dal punto di vista politico, poi, Trieste divenne delicato punto di 

equilibri, rappresentando l'ultimo baluardo dell'influenza occidentale in 

Europa e vide progressivamente aumentata la propria marginalità rispetto a 

un sistema che si venne ricostituendo: il suo storico hinterland risultò sempre 

più frantumato con il sorgere della Federazione jugoslava e l'influenza 

dell'Unione sovietica su gran parte dei Paesi dell'Europa dell'Est. Il porto di 

Fiume, passato sotto la giurisdizione jugoslava, si rivelò un temibile 

concorrente proprio alle sue porte; a un certo momento si parlò di un vero e 

proprio boicottaggio di Trieste a favore del porto jugoslavo, in quanto a tutti 

gli ordini provenienti dalla Cecoslovacchia venne imposto Fiume come porto 

di sbarco. 

Gravissimi erano, e rimasero i problemi del traffco ferroviario: delle 

tre principali linee di trasporto ferroviarie tra Trieste e l'interno (la 

Pontebbana, Trieste-Udine-Tarvisio; la Sudbahn, Trieste-Lubiana-Graz-

Vienna; la Transalpina, Trieste-Gorizia-Pidicolle-Jesenice) soltanto la 

Pontebbana rimaneva interamente sotto il controllo italiarto, ancora a binario 

unico e con un percorso quantomai accidentato. Di conseguenza i porti del 

28 Il timore fu così sentito che le autorità italiane decisero l'iscrizione in compartimenti diversi da quello 
di Trieste delle navi di recente acquiszione da parte del Lloyd Triestino. Cfr. A. AGNELLI, I 
centocinquant'anni di vita, inll Lloyd Triestino 1836-1986. Contributi ... , op.cit., p. 46. 
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Mare del Nord (Amburgo, Brema) nuscrrono a sfruttare la miglior 

organizzazione infrastrutturale e le agevolazioni ferroviarie e viarie per fare 

concorrenza al porto giuliano. Finchè durò il regime annistiziale, poi, le navi 

italiane non poterono, salvo speciali autorizzazioni, visitare porti esteri: non 

si potè ripristinare, quindi, alcuna linea di navigazione italiana per l'estero 

anche nel caso si disponesse del relativo carico.29 

N ono stante ciò, già nel luglio del 194 7 la Società di navigazione 

triestina riprese l'attività sulla tradizionale linea verso Bombay e Karachi 

prendendo a noleggio alcune navi da carico. Nel 1953 dai cantieri di 

Monfalcone vennero varate la «Victoria Il», che riportò sulle rotte indiane il 

nome prestigioso della prima motonave omonima, simbolo del Lloyd degli 

anni Trenta, e la gemella «Asia», le quali ripristinarono il servizio celere tra 

Genova, l'India e l'Estremo Oriente. 

In seguito la situazione internazionale andò volgendo in maniera 

sfavorevole. Dapprima vi fu la costituzione del Comecon (Consiglio di 

mutua assistenza economica, 1949), cioè una lega economica dei Paesi 

dell'Europa Orientale e danubiana, diretta dall'Urss; ad esso fece seguito, nel 

1955, il Patto di Varsavia, in definitiva un'alleanza militare tra gli stessi 

Paesi. Ne conseguì che i trasporti marittimi vennero effettuati dalle marine 

mercantili di quesi Paesi, a prezzi politici, con una sensibile concorrenza alle 

navi dei Paesi liberi e del Lloyd in particolare.30 

Un altro episodio che ebbe gravi influenze negative ai traffici del 

Lloyd verso l'India fu la crisi di Suez del 1956, che portò alla chiusura del 

29 V. D. FLORE, L'industria dei trasporti ... , op.cit. p. 329. 
3° Cfr. E. SE~ Il ruolo internazionale della Società e la politica estera italiana, in Il Lloyd 
Triestino 1836-1986. Contributi..., op.cit., p. 111. 
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Canale. Le navi del Lloyd furono costrette a seguire per un certo periodo la 

rotta del Capo: l'allungamento di rotta sulla linea per l'India fu del l 00-

140%, con l'inevitabile tracollo dei traffici. 

Ma il colpo più duro ai servizi di linea venne però infetto dalla 

diffusione su larga scala dell'aereo come mezzo di trasporto. La concorrenza 

di quest'ultimo nel trasporto dei passeggeri su lunghe distanze via mare pose 

fine, infatti, a una delle stesse ragioni per le quali molte Compagnie sorsero 

e si svilupparono. Lo stesso Lloyd, quindi, indirizzò la sua attività verso 

l'esercizio del trasporto passeggeri per l'attività crocieristica. I viaggi regolari 

verso l'India in pratica sparirono dai programmi societari. 
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5. LE NAVI DEL LLOYD SULLA ROTTA PER L'INDIA 1 

I CANTIERI NAVALI A TRIESTE 

La storia dell'industria cantieristica di Trieste si lega ovviamente 

all'attività della navigazione marittima, che è strettamente connessa al 

potenziamento delle attività mercantili e portuali di Trieste. 

Ai limitati bisogni dell'armamento locale prima dell'istituzione del 

porto franco bastava la produzione del piccolo cantiere di proprietà della 

Confraternita di San Nicolò, sorto nel XVI secolo, adibito più che altro alle 

riparazioni in quanto i bastimenti più grossi venivano commissionati agli 

arsenali di Venezia e di Fiume. Ma la concessione del privilegio del porto 

franco e il successivo sviluppo dell'emporio triestino all'epoca teresiana, in 

piena crescita, favorì il sorgere a Trieste di un'industria delle costruzioni 

navali? Lo squero San Nicolò, infatti, si rivelò insufficiente a fronte delle 

mutate esigenze e venne presa in considerazione l'opportunità di costruire un 

nuovo cantiere. Fu così che un certo Odorico Panfilli, discendente da una 

nobile famiglia di Gubbio trapiantata a Trieste, già esperto in costruzioni 

navali e uno dei locatari del vecchio Squero San Nicolò, nel 1788 ottenne 

l'autorizzazione per impiantare un nuovo, più vasto e moderno cantiere 

navale che da lui prese il nome. Col passare degli anni lo «Squero Panfilli» 

divenne uno degli stabilimenti meglio attrezzati del Mediterraneo: dal 1789 

1 Per tutti i dati tecnici ho fatto riferimento all'Elenco generale delle navi del Lloyd pubblicato in 
allegato al saggio di A. CHERINI e P. VALENTI Navi, linee, traffici del Lloyd in 150 anni di attività, 
in l/ Lloyd Triestino 1836-1986. Contributi ... , op.cit. 
2 In seguito, la fondazione della «Compagnia privilegiata Orientale» portò alla creazione di un nuovo 

· cantiere navale destinato all'allestimento della flotta della Compagnia. Il cantiere venne istituito a 
Trieste nell720, ma nel1740 dovette chiudere per il fallimento della Compagnia. 

107 



al 1851 gli scali di questo cantiere furono ininterrottamente occupati e la 

marina mercantile dell'Impero nel corso di poco più di sessant'anni si arricchì 

di 600 grossi bastimenti, parte a vela e parte a vapore, rinomati per 

l'eleganza delle fonne, per le elevate qualità nautiche e per la loro 

comprovata solidità. 3 

Ma un forte slancio all'industria triestina delle costruzioni navali e 

meccaniche si ebbe in coincidenza con la nascita della Seconda sezione del 

Lloyd. Nel marzo del 1840, infatti, l'ingegnere navale Gaspare Tonello4 

fondò lo «Squero San Marco», un nuovo e moderno stabilimentO. per la 

costruzione sia di bastimenti a vela sia di vapori, che pochi anni dopo venne 

dato in affitto al Lloyd, divenendo in pratica il cantiere della società di 

navigazione triestina. 

Nel1857, poi, con la fusione di alcune imprese già di proprietà dei 

fratelli StrudthoW, fu costituita una società per azioni sotto la ragione 

sociale di «Stabilimento Tecnico Triestino» (meglio conosciuto come 

. «Cantiere San Rocco»), alla cui fondazione contribuirono, oltre appunto alla 

ditta Strudthoff, anche la ditta «Reyer&Schilck», il commerciante Edmondo 

Bauder e l'onnipresente barone Revoltella.6 Nel 1910 questo cantiere 

3 Successivamente il cantiere Panfilli dovette chiudere per permettere l'apertura, proprio sull'area 
confinante direttamente col mare, di un'importante via cittadina destinata a collegare glli erigendi 
impianti della Sudbahn (la Ferrovia Meridionale) con le rive. F. BABUDIERI, Squeri e cantieri a 
Trieste e nella Regione Giulia dal '700 agli inizi del '900, Trieste 1986, p. 19. 
4 II professore di architettura navale Gaspare Tonello, originario di Venezia, insegnò all'Accademia di 
commercio e nautica di Trieste. Prestò la sua opera dapprima allo Squero Panfilli, progettando alcuni dei 
primi piroscafi lloydiani. La sua opera venne proseguita dal fratello Giuseppe. 
5 I fratelli Strudthoff proseguirono l'opera del padre, Giorgio, alla guida delle Officine-fonderie 
meccaniche di S. Andrea, specializzate nella produzione di macchine a vapore per bastimenti. 
6 Dec~sivo, comunque, per la riuscita delroperazione fu l'incoraggiamento ai fondatori, non solo morale, 
da parte dell'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Austria, allora comandante della I.R Marina da 
guerra, che concesse loro un prestito senza interessi per l'importo di 150 mila fiorini. Cfr. F. 
BABUDIERI, Squeri e cantieri ... , op.cit., p. 67 in nota. 
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passerà in gestione a una nuova società per azioni costituita, la «S.A. 

Cantiere Navale San Rocco», con lo scopo di costruire navi per conto del 

Lloyd e di terzi in regime di completa autonomia. 

Ma i· grandi progressi tecnici ai quali giunse la costruzione navale 

(scafo in acciaio, propulsione a elica, macchina a duplice espansione, ec.), 

uniti alla maggiore convenienza economica e all'indubbio prestigio che ne 

sarebbe scaturito, indusse il Lloyd a progettare la costruzione di un proprio 

stablimento navale. Il problema fu tanto urgente quanto necessario: da un 

lato, infatti, il vecchio «Squero Panfilli» non risultava più adatto alle 

esigenze dei nuovi tempi e stava per essere demolito, dall'altro il più recente 

«Cantiere San Marco» dava ormai poco affidamento per il fatto che, in 

parte, la sua attività era sempre più assoggetata alle esigenze della Marina 

Militare dell'Impero, che stava per espropriarlo definitivamente. 7 

La prima pietra del nuovo cantiere progettato dall'architetto danese 

Cristiano Hansen, che assunse il nome di «Arsenale del Lloyd»,8 venne 

posta il 30 maggio 1853; il suo completamento avvene nel 1861. Lo 

stabilimento venne costruito nella baia di Servola in quanto, benchè il sito 

prescelto non fosse nelle immediate vicinanze della città, pur la sua 

posizione parve ottima, in quanto risultava agevole farvi affluire tutti i 

materiali occorrenti alle costruzioni, sia da terra e via mare, dato che il 

terreno in questione era servito da un lato dalla strada maestra che 

7 Nel 1849l'autorità militare marittima chiese una prima volta la cessione di una parte dell'area del 
cantiere per l'arripamento di unità da guerra e il Cantiere San Marco venne quindi dichiarato «istituto di 
utilità pubblica>>. Ma il Lloyd, contando sull'appoggio del suo direttore fondatore, Bruck, allora ministro 
del Commercio a Vienna, riuscì momentaneamente a eludere la richlesta di sgombero. L'esproprio dello 
stabilimento avenne defintivamente nell851. 
8 Sull'argomento cfr. G. GEROLAMI, L~rsenale Triestino, Trieste 1953~ F. BABUDIERI, Squeri e 
cantieri ... , op.cit., pp. 17-26~ G. STEFANI-B. ASTORI, Il Lloyd Triestino ... , op.cit., pp.217-218 e 220-
223. 
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conduceva al villaggio di Servola, mentre dalla parte del mare i fondali 

consentivano l'approdo diretto di natanti. L'«Arsenale del Lloyd» operò a 

pieno regime fino al 1911 quando, per le mutate esigenze dell'industria delle 

costruzioni navali, esso fu ridotto a. semplice cantiere di riparazioni; 

sarebbero infatti occorsi troppi costosi investimenti per consentire 

l'ammodernamento dei suoi impianti. 9 

Oltretutto a Monfalcone, nelle immediate vicinanze di Trieste, era 

sorto un moderno cantiere navale. Nel 1907, infatti, gli armatori lussiniani 

Callisto e Alberto Cosulich,. decisi a potenziare la loro già cospicua flotta, 

costituirono «Cantiere navale Triestino», destinato nel corso degli anni a un 

fiorente avvenire. La nuova Società stabilì ben presto accordi col «Cantiere 

San Rocco» per la ripartizione delle commesse mercantili austro-ungariche e 

delle riparazioni navali. La costruzione di unità mercantili e transatlantici 

venne interrotta a Monfalcone nel 1915 a seguito della guerra mondiale; nel 

corso dei combattimenti gli impianti vennero distrutti. 

Nel primo dopoguerra i cantieri dell'area giuliana dovettero fare i 

conti con la crisi verificatasi nei trasporti marittimi (eccesso di tonnellaggio 

rispetto all'ancora limitato volume degli scambi) e subirono il contraccolpo 

negativo di questa situazione. Ma fu una crisi transitoria: le limitazioni delle 

costruzioni, il numero delle navi avviate alla demolizione, le perdite per 

affondamenti e sinistri in mare (rilevanti anche dopo la cessazione del 

conflitto a causa delle numerose mine vaganti), dovevano correggere in 

pochi anni la sproporzione fra fabbisogno e disponibilità di tonnellaggio, a 

9 La diminuita importanza dell'Arsenale viene bene evidenziata dalla tabella pubblicata in appendice 
all'opera di F. BABUDIERI, Squeri e cantieri ... , op.cit., p. 134, riguardante il numero dei dipendenti: 
dagli iniziali 1015 addetti del1860, si arriva al picco massimo di 3292 nel 1908, per poi scendere ad 
appena 768 unità nel 1913. 
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cui contribuì non poco il lento ritorno alla normalità dei traffici marittimi 

internazionali. Si arrivò così alla grande fusione dei tre più grossi cantieri 

giulliani: il Cantiere Navale Triestino, lo Stabilimento Tecnico Triestino e il 

Cantiere San Rocco nel giugno del 1930 diedero vita al grande complesso 

dei «Cantieri Riuniti dell'Adriatico« (Crda). Con l'aiuto del governo, i Crda 

conquistarono ben presto la prima posizione nelle classifiche della 

produzione cantieristica mondiale, per tonnellaggio di navi varate. 

LE NAVI COMMERCIALI 

Fu con l'apertura del Canale di Suez che i piroscafi lloydiani 

iniziarono i loro viaggi diretti verso l'India. La Compagnia di navigazione 

triestina si trovò quindi nella necessità di adeguare la propria flotta alle 

esigenze di itinerari sempre più lunghi in climi tropicali e traffici sempre più 

complessi, abituata com'era, fino a quel momento, a tragitti molto più brevi. 

Le prime due navi del Lloyd che aprirono i collegamenti con l'India 

furono, nel 1870, i piroscafi «Apis» e «Sphinx». Erano, questi, due piroscafi 

commissionati entrambi ai cantieri di W. Denny & Bros di Dumbarton in 

Scozia e varati rispettivamente nel 1869 e nel 1870; avevano la struttura in 

ferro 10
, propulsione a elica, macchina alternativa a una espansione con 

10 L'adozione del ferro, ormai consolidata da tempo, come materiale da costruzione risolse moltissimi 
problemi. Per anni il problema principale dei piroscafi in legno fu quello delle limitate dimensioni che 
potevano raggiungere: le macchine e riserve di combustibile occupavano infatti gran parte dello spazio, 
limitando così quello a disposizione per le merèi e i passseggeri. Di conseguenza, o i viaggi erano di 
breve durata (e in tal caso era possibile il trasporto delle merci) oppure per i viaggi più lunghi si 
dovevano trovare sul percorso degli scali per il rifornimento. Gli scafi in ferro, invece, di minor peso 
specifico rispetto a quelli in legno, erano dotati di maggior capacità cubica interna da utlizzare per il 
carico. Come sottolinea F. BABUDIERI in Squeri e cantieri ... , op. cit., non bisogna dimenticare che fra 
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potenza di 751 cavalli, stazza di circa di 1300 tonnellate, una lunghezza di 

7 6 metri per una larghezza di 9,5 metri e potevano trasportare fino a un 

massimo di 44 passeggeri. L'«Apis» fu destinato alla linea Trieste-Bombay e 

vi rimase in servizio fino al 1894, anno in cui venne venduto a una società 

turca; lo «Sphinx», invece, seguì la rotta per l'India per un periodo più breve, 

andato poi perduto in un incidente allargo di Cipro nel1878 durante uno dei 

suoi viaggi in direzione di Bombay. 11 

Poco alla volta un gran numero di navi del Lloyd cominciò ad 

attraversare l'istmo di Suez in direzione dell'India. Una distinta degli arrivi di 

cotone da Bombay (che almeno all'inizio costituì il principale carico) al 

porto di Trieste negli anni 1872, '73 e '74 può essere utile per registrare il 

nome di alcune di esse. 12 Nella distinta vengono nominati, infatti, alcuni dei 

navigli che in quel periodo effettuavano il servizio mensile Trieste-Bombay: 

oltre ai due sopracitati «Apis» e «Sphinx», vengono citati i piroscafi «Flora», 

«Aurora», «Galatea», «Aretusa», «V ulcan», «V e sta», «Te be», «Cast or», 

«Ceres», «Calipso», «Di do», «Oreste», «Medusa», 13 «Ettore» e «Menfi», 

tutti caratterizzati dalla grossa stazzatura. 

Il vasto programma di comunicazioni con l'India cominciò a 

delinearsi: il 30 novembre del 1878 il piroscafo «Menfi», un grosso 

bastimento di quasi 1800 tonnellate di stazza, scafo in ferro e propulsione ad 

i vantaggi c'erano quelli della maggiore durata, solidità e bontà intrinseca rispetto ai navigli in legno, 
con conseguenti minori spese di conservazione che bilanciavano i maggiori costi iniziali di costruzione. 
11 Gran parte delle navi che attraversarono il Canale di Suez in questo periodo vennero battezzate con 
nomi che richiamavano l'Egitto, ad omaggiare il Paese per l'avvenuta apertura ai traffici dell'istmo: oltre 
ad «Apis» e «Sfinx», ad esempio, nelle lista delle navi lloydiane troviamo i nomi di «Egitto», «Nil», 
«Said», «Cleopatra». 
12 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 27/872 doc. 518 
13 Questo piroscafo andò perduto dopo essere andato a finire belle secche di Coro, presso Rangoon. Cfr. 
F. OGLIARI-L. RADOGNA, Dall'Adriatico destinazione Oriente e Americhe. Trasporti marittimi di 
linea, vol. II, p. 466. 
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elica costruito dall'Arsenale del Lloyd, inaugurò la linea verso Colombo e 

Calcutta; linea, questa, che benchè esordì piuttosto faticosamente per la 

scarsità della merce di ritomo14 divenne col tempo una delle linee più 

proficue della Compagnia: già sette anni dopo (1885) si decise di accrescere 

il numero dei suoi viaggi da 6 a 12 annuali. Nel1880 l'«Ettore», un piroscafo 

dello stesso tipo, iniziò il servizio Trieste-Bombay-Colombo-Singapore, 

aprendo al traffico lloydiano anche i mari dell'Estremo Oriente. Quest'ultimo 

piroscafo fece parte del gruppo dei vapori di grosse dimensioni, adatti ai 

viaggi lunghi, dotati di elevata velocità e con capienza di 80 posti, un 

numero abbastanza elevato per il periodo in questione. Periodo durante il 

quale il Lloyd sviluppò un intenso programma di costruzioni navali e di 

svecchiamento della flotta. 

Nel 1888 la linea celere di Bombay si arricchì di due grandi 

piroscafi, l'«Imperator» e l'«lmperatriX>> (entrambi di circa 4000 tonn. di 

stazza e 113 posti-letto), dei veri «gioielli», molto lussuosi, all'epoca i più 

grandi piroscafi della marina mercantile adriatica che contribuirono a far 

acquisire notevole prestigio ai servizi lloydiani con l'India. Proprio al 

piroscafo «lmperatrix» è legato uno degli episodi più neri della storia del 

Lloyd. Durante un viaggio da Trieste a Bombay, il 21 febbraio 1907 il 

piroscafo naufragò a largo di Capo Elaphonisi (Creta): le vittime, tutte 

appartenenti all'equipaggio, furono 40, mentre tutti i passeggeri vennero 

tratti in salvo. 15 

14 La relazione del congresso generale della società dell879 mise infatti in rilievo come«( ... ) purtroppo 
l'esportazione, malgrado i bassi noli praticati, è limitatissima ed anche la congiuntura per i ritorni è poco 
favorevole, praticandosi in Calcutta noli molto al di sotto degli usuali per la grande quantità di piroscafi 
che si trovano senza occupazione( ... )». Arclùvio storico del Lloyd Triestino, Relazione al bilancio, a. 
1879. 
15 Dell'accaduto ne dà, ovviamente, notizia l'edizione del26 febbraio del giornale «Il Piccolo» di Trieste. 
«Sugli scogli di Creta si è spezzata una tradizione degli annali del Lloyd. Per la prima volta da quando 

113 



TAVOLA 3. D piroscafo "Menfi" apre ilJO novembre 1878la linea di Ceylon e Calcutta. Nel 
gennaio 1880 un piroscafo dello stesso tipo, I"'Ettore", iniziò il senizio da Bombay a Singapore, 
dischiudendo al traffico lloydiano anche i mari dell'Estremo Oriente per dove furono poste il linea 
successivamente navi di diversi tipi, sempre più capaci di stiva. 

(Fonte : G. Gerolarni, Navi e servizi del Lloyd Triestino, 1836-1956) 

Nel 1893, due anni dopo la soppressione dello status di porto franco, 

il governo austriaco, nell'àmbito della già citata politica interventista, decretò 

l'erogazione di un sussidio sotto forma di premi di costruzione inteso a 

favorire il rimodernamento della flotta lloydiana. La compagnia di 

navigazione triestina approfittò per delineare un piano di costruzioni che 

esiste( ... ) il Lloyd deve oggi deplorare il sacrificio di vite umane negli infortuni della sua navigazione. 
Non molti, per fortuna e valore, questi infortuni; ma tutti in salve le vite umane. Un privilegio resta 
ancor sempre al Lloyd: di non aver neanche in questo terribile naufragio perduto alcuno dei passeggeri 
affidati al suo naviglio». Cfr. «Il Piccolo», 26/2/1907, p. II. L'accento posto sulla mancanza di vittime 
tra i suoi passeggeri fa denotare l'alto senso di servizio dell'equipaggio della Società triestina. 
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ebbe in sè tutte le caratteristiche dei tempi moderni, in modo da rispondere 

alle rinnovate esigenze dei caricatori e dei passeggeri. Quattro vapori rapidi 

di lusso, «Semiramis», «Cleopatra», <<Bohemia» e «Habsburg» (di oltre 4000 

tonnellate), vennero destinati alla linea celere di Bombay. Furono questi i 

primi piroscafi concepiti con criteri veramente moderni: essi infatti 

disponevano di un apparato motore a triplice e quadruplice espansione che, 

consentendo uno sfruttamento più razionale del vapore, ridusse 

sensibilmente il consumo di combustibile, abbassando di conseguenza i costi 

di esercizio. 16 Ciò permise al Lloyd di offrire i suoi servizi verso l'India a 

condizioni competitive. 

I traffici risentirono positivamente di queste migliorie. I servizi della 

linea celere di Bombay si affermarono sempre più nella considerazione della 

clientela internazionale, divenendo una delle linee più redditizie: la velocità 

media di questa linea celere venne aumentata, portandola a 13 miglia. La 

stazza delle navi continuò ad aumentare e sempre maggiore fu lo spazio 

nelle stive disponibile per il carico. L'elevata portata delle navi «Gablonz» e 

«Marienbad» (oltre 6000 tonn. ), varate rispettivamente nel 1912 e nel 1913, 

che prestarono servizio sulla linea verso l'India, sono segni tangibili 

dell'aumentato volume degli scambi con la penisola indiana. 

Seguì la fase di stallo dovuta alla guerra '14-'18. Dopo radicali 

riparazioni eseguite nell'Arsenale sociale su gran parte delle navi, ridottesi in 

uno stato pietoso causa la pessima manutenzione durante i quattro anni di 

guerra, il Lloyd nel 1919 ristabilì le comunicazioni con l'India. Due nuove 

navi, il «Pilsna» e il «Cracovia» (prima nave del Lloyd a utilizzare la 

16 G. GEROLAMI, Navi e servizi .. , op.cit., p. 24 
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propulsione a turbina), vennero appositamente costruite per servire la linea 

celere in partenza da Trieste per Bombay (capienza di 197 passeggeri e una 

stazza di oltre 8000 tonnellate), sulla quale si alternarono con i piroscafi 

<<Genova» e «Aquileia» della «Marittima Italiana», che invece seguirono il 

tragitto con partenza da Genova, frutto della già citata convenzione 

governativa per il riordino dei servizi marittimi. 

La Società sentì la necessità di un rinnovamento e 

modemizzazione della flotta: si dischiuse il periodo delle grandi motonavi da 

carico con motore a combustione interna, le quali consentirono una 

maggiore economia d'esercizio e un rendimento anche in regime di noli 

bassi. 17 Ecco quindi che per il servizio commerciale con l'India vennero 

varate le motonavi «Fusijama» e «Himalaya», allestite fra il 1926 e il 1928, 

di oltre 6200 tonnellate, modernissime, economiche e di buona velocità (12-

13 nodi) e ragguardevole spazio per il carico, insieme alla coppia 

«Esquilino» (prima nave a propulsione diesel) e «V iminale», queste ultime 

adibite al trasporto sia di passeggeri sia di merci per l'India e l'Estremo 

Oriente. 

Un altro drammatico episodio accaduto nel 1926 ci permette di 

conoscere il nome di un'altra nave lloydiana in servizio sulla rotta 

commerciale dell'India. Il 26 ottobre del 1926 scoppiò un gravissimo 

incendio sul piroscafo «Persia» che portò al naufragio18; a 100 miglia a sud 

di Bombay tutto l'equipaggio, composto solamente dal personale di bordo (la 

nave non aveva passeggeri in quanto era in linea merci), fu fortunatamente 

17 Da notare che il Lloyd Triestino fu la prima società italiana ad orientarsi verso le motonavi anche nel 
servizio passeggeri. Il Lloyd Tiestino 110 anni ... , op.cit., p. 33. 
18 Nella storia del Lloyd i naufragi si possono contare sulle dita di una mano. Per la stampa essi 
assumono un rilievo particolare in quanto, si sa, fa più «notizia» un fatto tragico di uno di pura cronaca. 
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preso a bordo di un rimorchiatore, prontamente inviato sul posto dal governo 

indiano in seguito all'Sos lanciato dal radiotelegrafista di bordo. 

Successivamente i naufraghi furono imbarcati sul piroscafo lloydiano 

«Cracovia», contemporaneamente in servizio da Bombay a Trieste, col quale 

fecero ritorno in patria. 19 

Numerossissimo fu il numero delle navi che nel corso degli anni 

vennero adibite al traffico commerciale con l'India. Una loro esatta 

individuazione e quantificazione non risulta però possibile, sia per la scarsità 

di documentazioni ancora disponibili al riguardo, sia perchè la Compagnia di 

navigazione tendeva spesso ad alternare i suoi vapori su più itinerari a 

seconda delle varie esigenze.20 

Assai drammatiche furono le vicende delle navi lloydiane in 

navigazione sulla rotta dell'Oceano Indiano colte di sorpresa dall'entrata in 

guerra dell'Italia nel giugno '40. Alcune di esse riuscirono a raggiungere in 

tutta fretta porti neutrali o amici dell'Estremo Oriente, altre invece subirono 

l'affondamento da parte delle potenze alleate. Fondamentale si rivelò 

l'utilizzo di alcune navi da carico durante il periodo bellico in violazione del 

blocco alleato, senza alcuna scorta protettiva, per lo scambio. di alcune 

materie strategiche. Ad esempio, le motonavi «Cortellazzo» e «Fusijama» 

vennero utilizzate per trasportare in Europa dall'Estremo Oriente preziosi 

carichi di gomma e di altre materie prime di grande importanza strategica 

forzando il blocco britannico. 21 Altre navi da carico del Lloyd vennero 

19 «Il Piccolo», 27/8/1926, pag. IV. 
20 La documentazione al riguardo è senz'altro più precisa dagli anni succcessivi alla prima guerra 
mondiale. 
21 Dapprima prese identità di mercantile giapponese, allora nazione neutrale: la ciminiera venne dipinta 
coi i colori di una società di quella nazione, mentre il nome di «Kinga-Maru» venne riprodotto sulla 
fiancata. Senonchè mentre la nave di trovava in navigazione nell'Oceano indiano, arrivò la notizia 
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requisite dalla Marina italiana e adibite al trasporto truppe e viveri, alcune 

addirittura trasformate in piccoli incrociatori da guerra. 

LENA VI PASSEGGERI 

Accanto ai servizi mercantili, l'attività lloydiana verso l'India che 

riscosse un enorme successo fu quella del servizio passeggeri. L'incremento 

del movimento passeggeri e le grandi correnti migratorie tra la fine del XIX 

e l'inizio del XX secolo stimolarono il Lloyd a migliorare l'organizzazione 

delle sue linee e alla creazione di nuove unità da adibire solamente per il 

traffico passeggeri. La società di navigazione, favorita e incentivata anche 

dalle condizioni insufficienti delle strade e dello sviluppo delle 

comunicazioni terrestri cercò di sfruttare al massimo questo nuovo settore di 

attività che si stava prospettando. 

In particolare, il grande flusso di passeggeri in movimento tra India e 

Inghilterra, gran parte dei quali usufruiva dei servizi e dei piroscafi della 

Compagnia inglese «Peninsular and Orientai», spinse il Lloyd allo sviluppo 

delle sue linee con la penisola indiana e con tutto l'Oriente, nel tentativo di 

deviare parte di questo flusso sulle proprie navi. Si puntò quindi sulla 

costruzione di grandi e imponenti navigli per soli passeggeri. 

dell'entrata in guerra del Giappone a fianco delle potenze dell'Asse. La nave assunse allora un 
«mascheramento» svedese riuscendo a sfuggire alla cattura. Nel 1942, dopo varie trasfonnazioni e 
adattamenti, la «Cortellazzo» fu costretta ad autoaffondarsi per evitare la cattura da parte delle navi da 
guerra inglesi. Cfr. S. CIRRINCIONE, Il contributo della marina mercantile giuliana all'economia 
nazionale, in «Cinquant'anni di vita economica a Trieste 1918-1968», Trieste 1968. 
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I primi piroscafi che il Lloyd adibì esclusivamente al servtzto 

passeggeri con l'India furono il <<Bohemia», di notevole stazza e dotato di 

una capienza 160 passeggeri, e il «Thalia», che venne opportunamente 

modificato per tale scopo (si passò da 64 a 164 posti disponibili). 

Queste prime imbarcazioni lloydiane subirono fortemente l'influsso 

della tradizione architettonica inglese del periodo, che concepiva la nave 

come un vero e proprio albergo galleggiante: il passeggero doveva sentirsi a 

proprio agio, il più sicuro possibile, non in balìa delle onde, attraverso ampi 

spazi ecletticamente diversificati, ridondanti di decorazioni applicate, 

stucchi, drappéggi, tappeti, con la curiosa tendenza ad armonizzare il tono 

generale dell'allestimento alla cultura dei Paesi che venivano toccati dalle 

navi durante le varie tappe. 22 Inoltre, la stessa tradizione vedeva la nave 

come simbolo navigante della distinzione fra classi sociali; la distanza fra gli 

arredi di prima classe e quelli destinati ai «poveri» era abissale. Man mano 

che si scendeva di classe il lusso di stemperava gradualmente sino a 

giungere alle classi per i meno abbienti, nei ponti più bassi sotto il livello del 

mare.23 

Dal 1904 la Società di navigazione triestina iniziò un'attività del tutto 

nuova, l'organizzazione delle grandi crociere turistiche. Attirando un 

pubblico cosmopolita, danaroso e spesso di alto rango, esse contribuirono a 

diffondere in misura sempre più vasta il «buon nome» del Lloyd. A tale 

scopo nel 1913 venne impiegata la coppia «Gablonz» (dopo la guerra 

ribattezzato col nome italiano di «Tevere») e «Marienbad», due piroscafi 

22 D. RICCESI, L'evoluzioneformale della nave passeggeri, p. 394, in// Lloyd Triestino 1836-1986. 
Contributi ... , op. ci t. 
23 D. RICCESI, Gustavo Pulitzer Finali. Il disegno della nave, Vicenza 1985, p. 10-12. 
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celeri entrambi capaci di trasportare fino a 183 passeggeri, gran parte dei 

quali sistemati in cabina. «Questo ( ... ) per Trieste è di particolare 

importanza, perchè i nuovi piroscafi destinati al servizio "indiano" 

trasportano a Trieste un pubblico viaggiante che finora scalava in altri porti, 

per prendere la via dell'Europa. E chi ora getta uno sguardo nei grandi 

alberghi di Trieste, in un giorno di arrivo o di partenza, vedrà come ne sia 

mutata la fisionomia tutta a favore di Trieste». 24 

Le ultime unità impostate dal Lloyd Austriaco per i suoi servizi con 

l'India prima del suo passaggio sotto la bandiera italiana firrono le gemelle 

«Pilsen» (che in seguito prese il nome di «Pilsna») e «Cracovia», due grosse 

navi (entrambe con stazzavano oltre 8000 tonn.) dalla linea modernamente 

evolutiva e 197 passeggeri trasportabili a bordo, che servirono la linea celere 

Trieste-Bombay. 

Ma fu soprattutto dopo la conclusione del primo conflitto mondiale 

che questo nuovo ramo di attività lloydiana riuscì a svilupparsi in maniera 

progressiva. Il movimento verso la specializzazione del naviglio impiegato 

ebbe in questa fase un'ulteriore accentuazione nella distinzione ormai netta 

fra le navi di linea regolare da carico e quelle per passeggeri, distinzione che 

si tradusse in differenti caratteristiche costruttive. Proprio in quel periodo, 

inoltre, il turismo marittimo come nuova forma di vita cominciò a prendere 

decisamente piede. In particolare, il turismo si sviluppò dapprima sotto 

forma di attività per élite nel periodo tr~ il 1921 e il 1929, per soddisfare 

principalmente le esigenze dei ceti arricchiti dalla conclusione del conflitto. 

In Italia, in particolare, con l'avvento del regime fascista si ebbero le prime 

24 «Il Piccolo della sera», 8/1/1914, p. III. 
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manifestazioni del grande turismo di massa, di vera natura sociale, con la 

costituzione di organizzazioni dopolavoristiche e l'allestimento addirittura di 

flotte specializzate: il turismo marittimo, infatti, rappresentava un indubbio 

elemento di affermazione e di propaganda nazionale di inestimabile valore?5 

Un turismo che però ebbe caratteristiche prettamente «esotiche)), poco 

attento agli aspetti culturali e civili del Paese visitato, il che ampliò il divario 

culturale già esistente.26 

Anche il Lloyd, dunque, cominciò ad allestire grandi e veloci navi 

passeggeri denominati «liners» adibiti appunto all'attività crocieristica, 

espressione tipica e più affascinante del turismo marittimo, quella che 

compendia in sè tutti i pregi del viaggio per mare e del soggiorno al mare 

alternati da visite ed escursioni nei luoghi più celebrati del turismo locale e 

internazionale. E l'India, in particolare, rappresentò una meta di grande 

attrattiva. 

Tra questi moderni «liners» di maggiore prestigio e lusso in servizio 

crocieristico verso l'India sono senza dubbio da citare il «Conte Rosso» e il 

«Conte Verde», due grosse navi di circa 18.000 tonnellate con 640 posti per 

i passeggeri, e l'imponente «Conte Biancam~o», un vero colosso del mare 

con la sua capienza di l 071 passeggeri (tutte acquisizioni dal Lloyd Sabaudo 

nell'ambito della riorganizzazione dei servizi marittimi del 1923 ). I primi due 

salpavano prevalentemente dal porto di Trieste, il terzo aveva invece come 

terminale italiano il porto di Genova. 

25 Cfr. B. ASTORI, Il turismo marittimo, Trieste 1942. 
26 Un turismo di massa prodromo di quel turismo «usa e getta>> caratteristico dei nostri giorni, nel quale 
appunto l'aspetto culturale spesso viene posposto alle esigenze ludiche del viaggiatore. 
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TAVOLA 4. il "Conte Rosso" in navigazione dell'Oceano indiano. La foto è stata scattata dal 
com. Massimo Affatati da bordo del "Conte Verde" nel1933. 

(Collezione Massimo Affatati, Trieste) 

Altra nave in linea con l'India che riscosse un notevole successo fu il 

«Gange» (ex <<Presidente Wilson» ed ex «Kaiser Franz Josef», proveniente 

dalla società di navigazione «F.lli Cosulich»). Si trattava di un piroscafo a 

doppia elica con motore a quadruplice espansione, che per la sua alta 

velocità (poteva raggiungere i 18 nodi), la sua grande disponibilità di posti in 

cabina (capienza 378 posti) e la sua grossa mole (12.272 tonn. di stazza 

lorda) fu adibito al servizio celere merci e passeggeri. Dopo il '29, a seguito 

del forte aumento del flusso dei viaggiatori sulla rotta «indiana», fu 

impiegato sulla linea del Grande Espresso Italia-India-Estremo Oriente 

assieme al ribattezzato «Tevere» (ex «Gablonz» ), dotato di 483 posti dopo il 
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nnnovo. Nel 1935 il «Gange» venne utilizzato dal governo italiano per 

trasportare le truppe coloniali italiane verso l'Africa Orientale nell'ambito 

della campagna d'Etiopia. 

TAVOLA 5. D Piroscafo "Gange" nelle acque dell'Oceano Indiano 

(Collezione Massimo Affatati, Trieste) 

Queste navi rimasero in linea fino allo scoppio della seconda guerra 

mondiale; in seguito, gran parte di esse andarono distrutte durante il conflitto 

o furono messe in disarmo. Come già sottolineato, la fine della guerra segnò 

in pratica il tramonto della navigazione regolare di linea verso l'India e 

l'Oriente Indiano. L'avvento dell'aereo rivoluzionò il sistema del trasporto 

passeggeri mondiale e il Lloyd limitò la sua attività passeggeri all'attività 

croci eristica. 
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LA MOTO NAVE «VICTORIA» 

ll grande successo e prestigio che la società di navigazione triestina 

seppe guadagnarsi negli anni Trenta nella penisola indiana è senza dubbio 

legato al servizio che la motonave «Victoria» effettuò sulla rotta verso 

Bombay. 

Costruita nel 1930 presso i cantieri Crda-San Marco, la «Victoria» 

disponeva di una stazza lorda di 13.098 tonnellate, 4 eliche, macchina a 

combustione interna (tipo diesel), una lunghezza di 162,50 per una larghezza 

di 20,9 metri, e soprattutto una velocità di 23 nodi (un vero record per le 

motonavi passeggeri)?7 Essa fu inizialmente adibita come linea di lusso 

celere per l'Egitto, ma nel 1932 entrò in rotta verso l'India sulla linea celere 

Italia-India (e in particolare più frequentemente sull'itinerario Genova-

Bombay-Shangai). E fu subito un enorme successo. 

La sua elevata velocità contribuì ad abbreviare sensibilmente i tempi 

di percorrenza del viaggio; con un risparmio di quattro giorni costituì una 

valida concorrenza sulla stessa rotta «indiana» in principal modo alle navi 

inglesi e a quelle olandesi. Insomma, una specie di moderna, più rapida e 

confortevole «Valigia delle Indie», vantaggiosa per gli stessi passeggeri 

inglesi che avrebbero potuto raggiungere Genova in treno da Londra28. 

La «Victoria» fu una motonave veloce di lusso, studiata 

appositamente per le rotte verso l'India. La sua colorazione totalmente 

bianca29
, sopra e sotto coperta sino alla linea di galleggiamento (solo i due 

27 La sua progettazione fu affidata all'ing. Nicolò Costanzi, figura di primissimo piano nella storia 
dell'architettura navale, mentre l'arch. Gustavo Pulitzer si occupò dell'arredamento degli interni. 
28 U. ANCONA, La concentrazione armatoriale, in «Gerarchia»>, 1932, pp. 102-112. 
29 Questa caratteristica si rivelò come una nuova moda, subito ripresa dai «Conti Rosso» e «Verde» e 
dal «Gange», anch'essi ridipinti interamente di bianco. 
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camini erano pitturati di «giallo morto»), e la sua elevata velocità le valsero 

l'appellativo di «bianca freccia dell'Oceano», portatrice di Wl linguaggio 

nuovo, di Wia «bellezza nuova», mai vista sino allora. 30 La «Victoria» si 

distinse per la sua modernità architettonica: non più l'esuberanza decorativa 

che aveva contraddistinto l'allestimento delle precedenti navi, ma Wia 

migliore razionalità e funzionalità dell'arredamento, decisamente più 

«moderno». 

TAVOLA 6. La motonave "Victoria", che nell932 entrò in linea sulla rotta per l'India e l'Estremo 
Oriente, ormeggiata alla Stazione marittima di Trieste 

(Collezione Massimo Affatati, Trieste) 

30 D. RICCESI, L'evoluzione formale ... , op.cit., p. 396. 
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Complessivamente la nave poteva trasportare 556 passeggeri così 

suddivisi per classe: 239 in prima classe (5 appartamenti di lusso), 145 in 

seconda (cabine a l e 2 letti), l 00 in terza (cabine a 2, 4, e 6 letti) e 82 di 

quarta classe (dormitori comuni di 6, 8 e 12 posti divisi uominie donne). 

Una nave, dunque, quantomai aristocratica, di lusso: metà dei posti fu infatti 

riservata ai passeggeri di prima classe e quasi altrettanti a quelli di seconda, 

mentre le classi inferiori furono ridotte al minimo indispensabile.31 

Un reportage di Silvio Benco, pubblicato su un numero della rivista 

«Sul mare» (supplemento illustrato del Bollettino mensile del Lloyd), dà una 

panoramica molto chiara ed esauriente sulle diverse sistemazioni dei 

passeggeri a bordo della motonave lloydiana. «Il viaggiatore della "Victoria" 

può camminare sui ponti, passando di piano in piano, per la lunghezza di 

due chilometri ( ... ) Sulla "Victoria" tutto è in ordine: se vi sono passeggeri 

avventizi, di solito sdegni (sic) di prendersi un letto o un posto, non è 

ammesso che essi vi conducano una vita irregolare e sbandata. C'è dunque 

per loro una quarta classe, con comode salette, circondate da tutte le parti 

da ampi divani in legno, dove essi possono riposarsi dal caldo e dal freddo, 

trascorrere all'asciutto le giornate di pioggia, e dormire la notte umanamente 

distesi. C'è poi il viaggiatore normale di terza classe che dispone di cabine a 

sei o quattro letti o anche a due, fomite di armadi e lavandini. Vi sono poi 

cabine di seconda e prima classe, tutte finamente arredate, e ampi saloni di 

pranzo, e per la prima classe il salone delle feste ( ... ) Ma oltre alle cabine 

esistono a bordo della "Victoria" ben cinque piccoli appartamenti di lusso, 

composti da salotto, stanza da letto e bagno, che sono forse la massima 

31 D. RICCESI, Gustavo Pulitzer Finali ... , op.cit., p. 124 
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sontuosità della nave, arredati con estrema raffinatezza e buon gusto ( ... ) Si 

è spesso fatto ricorso all'uso dell'oro nelle decorazioni delle sale ... »32
• 

Il comfort abbinato al lusso e alla velocità fecero della « Victoria» la 

motonave che incontrò i gusti della clientela indiana e anglosassone di un 

certo rango, decisamente raffinata e amante di agi e comodità, che sulla 

nave lloydiana trovò appunto comfort, l'eleganza e fantasia tipiche italiane, 

oltre a velocità e sicurezza. La maggior parte dei passeggeri provenienti o 

diretti verso l'India e l'Oriente Indiano fu infatti costituita da principi e 

maharahja, grandi nomi dell'aristocrazia, alte personalità del commercio e 

dell'industria indiana, scrittori, poeti e personaggi politici di primo piano, 

funzionari e diplomatici inglesi, uomini d'affari, oltre a ricchi viaggiatori per 

turismo che si trasferivano da un continente all'altro anche per brevi periodi. 

A testimonianza dell'interesse suscitato dai viaggi della «Victoria», il 

Bollettino del Lloyd in ogni suo numero le riservò sempre uno spazio 

particolare nel quale, accanto a vari anneddoti, ampio risalto trovarono le 

segnalazioni e le testimonianze dei passseggeri più importanti ospitati a 

bordo. I bollettini ufficiali risultano però densi di citazioni e testimonianze 

solamente su un tipo di clientela prevalenteme~te aristocratica33
• 

La «Victoria» ebbe come principale terminale in Italia la città di 

Genova, facendo scalo durante il suo viaggio a Napoli, Porto Said, Suez, 

Aden e attraccando a Bombay, da dove poi proseguiva verso l'Estremo 

32 «Sul Mare» n. 3/1931. 
33 Indubbiamente questa pubblicazione lloydiana era indirizzata prevalentemente al grande pubblico di 
tipo turistico, fornendo una conoscenza approssimativa del Paese e della cultura locale. Spesso le parole 
e i toni ridondanti di lusso e comodità prevalevano sui reali contenuti, fornendo descrizioni che potevano 
valere per qualsiasi parte del mondo. 
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Oriente. Le partenze dal porto ligure si susseguivano con cadenza mensile, 

mentre l'approdo a Trieste fu previsto solo saltuariamente. 

La «Victoria» rimase in linea con l'India fino all'entrata in guerra 

dell'Italia, dopo di che venne adibita a nave trasporto truppe e ospedale. 

Tragica fu la sua fine, nell941, affondata allargo del Como d'Africa. 

I PRINCIPALI ITINERARI 

La prima comunicazione diretta fra Trieste e l'India dopo l'apertura 

del canale di Suez tramite le navi del Lloyd fu quella, più volte menzionata 

in questa tesi, verso Bombay. 

Nel loro tragitto i piroscafi lloydiani partendo da Trieste toccavano i 

porti italiani di Venezia e Brindisi prima di effettuare le eventuali operazioni 

di trasbordo ad Alessandria e a Porto Said, all'imboccatura dell'istmo di 

Suez. Attraverso il canale artificiale e toccando le località di Raz-el-Ech, 

Kantara, El Ferdane, El Guisr, si giungeva, dopo 78 chilomeri, ad Ismailia. 

Questa località, situata sulla sponda occidentale del canale, rappresentò un 

importante anello di congiunzione con le zone più interne dell'Egitto; le navi 

dirette oltre Suez, quindi, potevano anche assumere merci da inoltrare nella 

zona del Nilo che, attraverso appunto trasbordi a Ismailia, prendevano la via 

verso Zagazig e da qui, a sud, arrivavano al Cairo. Da Ismaila, invece, le 

navi proseguivano verso Serapewn e Chalouf, per arrivare, dopo 172 

chilometri, al porto di Suez. Da qui le navi proseguivano attraverso il Mar 

Rosso facendo scalo ad Aden e toccando eventualmente, in base alle 
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esigenze di carico, i porti di Jeddah e Hodeida. Superato il golfo di Aden e 

attraversando l'Oceano Indiano, i piroscafi lloydiani puntavano direttamente 

sul porto di Bombay, dove terminava il loro viaggio. L'intero tragitto si 

compiva in circa un mese scarso di navigazione. 

A proposito della linea diretta Trieste-Bombay (che, col tempo, 

divenne una delle più redditizie e famose), da un esame della tabella qui 

sotto pubblicata34, possiamo notare come essa, pur relativo a un periodo 

piuttosto breve, permise quasi subito di acquisire discreti margini di 

guadagno. Infatti, nel 1871 (primo vero anno di istituzione della linea), a 

fronte di 8 viaggi effettuati, il prodotto netto risultò negativo ( -17.876 fiorini) 

a causa delle alte spese di viaggio (gravose furono sopratuttto le tasse di 

passaggio del canale di Suez) e corrispettivamente delle poche merci, pacchi 

e passeggeri trasportati. Ma già nell'anno successivo si rilevò un saldo 

positivo di 1.863 di fiorini, cresciuto successivamente fino a 17.053 nel 

1878. 

LINEA TRIESTE-BO~A Y DEL LLOYD AUS1RIACO DAL 1871 AL 1879 

(valori in fiorini) 

ANNI VIAGGI INIROITI SPESE TOT. PROD. NETTO 

(per viaggio) (per viaggio) 

1871 8 50.918 68.814 -17.876 

1872 12 64.247 62.384 1.863 

34 Archivio storico del Lloyd Triestino, «Rendiconto linea Trieste-Bombay», anni 1871-1879. 
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1873 12 69.750 57.438 12.312 

1874 19 65.020 58.814 6.206 

1875 18 62.173 58.211 3.962 

1876 13 74.550 61.479 13.071 

1877 16 72.444 64.966 7.478 

1878 12 67.200 50.148 17.052 

1879 6 64.700 49.958 14.742 

Nel 1873 la linea di Bombay comprese nel suo tragitto anche 

l'approdo a Colombo, sull'isola di Ceylon, e ciò soprattutto per vemre 

incontro alle richieste pressanti dei commercianti di caffè. 

Successivamente alla convenzione stipulata con il governo di Vienna 

nel 187 8, due nuovi itinerari vennero ad aggiungersi alla linea di Bombay: la 

linea di Calcutta e quella verso l'Estremo Oriente. In base a tale 

convenzione, la Società di navigazione triestina assunse infatti l'obbligo di 

esercitare le seguenti linee:35 

l) TRIESTE-VENEZIA-BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-JEDDAH 

( facolatativo )-HODEIDA (facoltativo )-ADEN-BOMBA Y -COLOMBO (facoltativo). 

Periodico. TOTALE 3 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 26 GIORNI CIRCA 

(naturalmente di sola andata) 

35 Il governo avrebbe concesso una sovvenzione per le linee più il rimborso delle tasse del canale di 
Suez. Tale accordo ebbe durata decennale. 
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2) TRIESTE-VENEZIA-BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-ADEN (facoltativo)-

COLOMBO (facoltativo)-MADRAS (facoltativo)-CALCUTTA. Bimensile. TOTALE 

6 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 45 GIORNI CIRCA. 

3) TRIESTE-VENEZIA-BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-JEDDAH 

(facoltativo )-HODEIDA (facoltativo )-ADEN-BOMBAY -COLOMBO (facoltativo)-

PENANG-SINGAPORE. Bimensile. TOTALE 6 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL 

VIAGGIO: 60 GIORNI CIRCA. 

Due nuovi itinerari, quindi, arricchirono i servizi del Lloyd verso 

l'India e l'Oriente Indiano, segno dello sviluppo sempre più ampio dei 

rapporti commerciali con quei Paesi. Nel 1881, poi, l'itinerario Trieste-

Bombay-Colombo-Singapore si estese fino a raggiungere Hong-Kong, 

mentre nel 1891 arrivò addirittura fino al Giappone.36 Verso i primi anni del 

'900, anche i viaggi in direzione di Bombay vennero portati a 6 annuali; lo 

scalo a Madras, porto della costa orientale indiana, assunse notevole 

importanza per il traffico di pellame. 

Per un periodo la linea diretta Trieste-Calcutta venne soppressa per 

esigenze economiche e il servizio per il porto del golfo del Bengala fu 

sostituito con la linea laterale Colombo-Calcutta. La sua riattivazione venne 

sostenuta e richiesta a gran voce da più parti. Nel1891 l'Associazione degli 

interessati nel commercio degli zuccheri di Trieste indirizzò un'istanza alla 

Deputazione di Borsa della stessa città austriaca nella quale, dopo aver fatto 

presente come l'esportazione degli zuccheri da Amburgo per l'India avesse 

36 In questi anni, inoltre, il Lloyd stipulò un accordo di cartello con la «Peninsular>> per un servizio di 
trasbordo fra Hong Kong e Shangai. Lo stesso anno si giunse a un accordo analogo con la società di 
navigazione giapponese «Mitsu Bishi» per un servizio di trasbordo fra Hong Kong e i porti di 
Yokohama, Kobe, Nagasaki e Vladivostok. Cfr. Il Lloyd Triestino, 110 anni ... , op.cit. p. 22. 
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assunto proporzioni tali da comprovare la sempre maggior importanza che 

quella regione andava acquisendo nel commercio di esportazione 

dell'Impero, fece notare come «pure la nostra piazza, se sorretta da 

favorevoli congiunizioni ferroviarie e marittime ( ... ) è al caso di poter 

efficacemente compartecipare all'esportazione di ogm articolo e 

specialmente dello zucchero ( ... )». L'Associazione degli interessati nel 

commercio degli zuccheri, quindi, fece appello all'interessamento della 

stessa Deputazione di Borsa affinchè il Lloyd nella fissazione degli itinerari 

di navigazione prevedesse una linea diretta da Trieste verso Calcutta. La 

riattivazione di tale linea diretta, a detta dell'Associazione, avrebbe messo in 

grado non solo gli esportatori dell'emporio triestino di combattere la 

concorrenza degli altri porti del Nord Europa, ma avrebbe altresì comportato 

un beneficio sia per le industrie della monarchia, che avrebbero così potuto 

godere di una maggiore esportazione dei loro prodotti, sia per la stessa 

società di navigazione del Lloyd Austriaco, che «usufruirebbe del 

guadagnato trasporto di merci che sinora prendono la via di altri Stati e di 

.altri porti».37 Le pressanti richieste sortirono l'effetto sperato, ed anzi il 

Lloyd, sospinto anche dalla favorevole congiuntura, sul ripristinato itinerario 

Trieste-Calcutta previde pure una fermata a Rangoon per consentire il 

caricamento dai porti della Birmania, considerati centri particolarmente 

importanti per il commercio del riso. 38 

La linea verso Bombay nel corso degli anni fu quella che mantenne 

inalterata la sua periodicità e la sua caratteristica di linea mista, per merci e 

passeggeri. Il percorso verso Calcutta, invece, nel corso degli anni fu 

37 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 112/891, doc. 1561. 
38 Fu inoltre istituito pure un servizio bimestrale tra Bombay e Shangai. 
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soggetta a continue modifiche. Per rispondere alle esigenze dell'esportazione 

in particolare di juta da quel porto, successivamente venne aumentato il 

numero dei viaggi, che passarono da 9 a 12 l'anno. Inoltre, una circolare 

interna della Direzione navale del Lloyd datata 1911 riaffennò il carattere 

prevalentemente mercantile di questa linea: il semzto, si comunicò, «a 

partire dal prossimo anno verrà effettuato, di regola, con battelli senza 

alloggiamenti passeggeri. In genere non si assumeranno su questa linea 

impegni di cabine. Quindi, prima di impegnare eventuali passeggeri di 

classe, si dovrà interpellare l'Ufficio passeggeri». 39 In seguito alla 

riorganizzazione dei servizi marittimi adriatici del 1923, il Lloyd rinunciò a 

questo collegamento diretto 40 offiendo in cambio la possibilità di un servizio 

di trasbordo. 

In quanto azienda in parte sovvenzionata dallo Stato, e quindi 

soggetta a determinate condizioni per alcune linee di preminente interesse 

(soprattutto per quanto riguarda destinazioni e numero di viaggi), nella 

predisposizione degli itinerari annuali della Compagnia di navigazione 

triestina l'autorità del Governo Marittimo giocò mi ruolo importante. Spesso, 

infatti, la massima autorità marittima austriaca usava sondare i bisogni e le 

esigenze dei principali operatori del ceto colnmerciale e industriale della 

monarchia per poi concordare con il Lloyd itinerari e relative sovvenzioni. 

Di conseguenza, gli stessi itinerari e la frequenza delle linee potevano quindi 

subire alcune modifiche in base a tali esigenze. Parecchi documenti non 

fanno che confermare questo stato di cose. 

39 Circolare n. 462 dal Bollettino mensile del Lloyd Austriaco n. 2/1911. 
40 Vedi nota 9 pag. 91 della presente tesi. 
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Ad esempio, la Spremitura degli olii vegetali di Trieste, su invito 

della Deputazione di Borsa (tramite tra il Lloyd e il Governo Marittimo), 

manifestò in una lettera del giugno 1902 i propri desideri per le relazioni con 

Bombay e Calcutta. In essa l'industria triestina (il cui commercio con l'India 

era costituito dall'importazione di grandi quantità di semi oleosi, valutabili in 

oltre 20.000 tonnellate annue) mise in risalto la necessità di attivare sul 

tragitto Bombay-Trieste due congiunzioni dirette mensili per la caricazione 

della materia prima e su quello di Calcutta «per lo meno uno, possibilmente 

però due congiunzioni dirette al mese». 41 

Anche la ditta «Pototsching & Frankel» di Trieste, in una sua 

richiesta alla Deputazione di Borsa, auspicò un numero più frequente di 

toccate a Karachi, porto di notevole importanza per i semi e per i cotoni 

situato alle foci dell'lndo, e per Pondichery per il forte quantitativo di semi 

da lì importati «che viaggiano con la Società Veneziana, molto lenta e con 

pesanti ritardi». 42 Da parte sua, la ditta di spedizioni W eiss di Trieste si 

lamentò del fatto che le partenze verso l'India fossero concentrate 

prevalentemente nei primi giorni del mese, mentre nei successivi venti giorni 

non fosse prevista nessuna partenza; si chiese quindi un minor intervallo fra 

le partenze di modo che «qualora una merce non arrivi in tempo per un dato 

battello non abbia a sopportare forti spese di sosta nei Magazzini generali 

fino alla successiva partenza». 43 

41 L'industria di spremitura degli olii vegetali non mancò inoltre di fare alcune rimostranze al Lloyd 
riguardanti in principal modo l'eccessiva onerosità dei noli praticati su tali linee dalla società triestina 
rispetto a quelli attuati dalle compagnie concorrenti di Francia, Germania, Olanda e Inghilterra. 
Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di commercio, busta 134/902 doc. 926. 
42 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di commercio, busta 263/912 doc. 3191. 
43 idem. 
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Lo sviluppo delle relazioni con l'India da parte del Lloyd andò di pari 

passo con l'istituzione di nuovi itinerari. Nel 191 O Ila Direzione della 

Società triestina decise l'estensione delle sue linee verso l'Oriente Indiano 

con la creazione di un nuova linea mensile accelerata per l'Estremo Oriente e 

l'ampliamento di quella verso Calcutta a quindicinale. Di tali progetti il 

Lloyd informò la locale Camera di commercio, affinchè appoggiasse la sua 

richiesta di aiuto finanziario inoltrata al Governo di Vienna, «non potendo lo 

scrivente assumere sopra di sè esclusivamente tutte le ingenti spese inerenti 

alla creazione e al mantenimento di tali servizi».44 

Anche la Commissione al movimento ferroviario, marittimo e 

portuale di Trieste, interessata dalla richiesta lloydiana, in una sua relazione 

durante una riunione della Deputazione di Borsa, espresse parere favorevole 

per l'istituzione delle nuove linee progettate. Nella relazione, tale organismo 

sottolineò l'insufficienza dei servizi marittimi del Lloyd con l'India in 

rapporto all'aumentato traffico con quei Paesi; ciò rappresentava inoltre un 

ostacolo alla riduzione dei noli praticati dal Lloyd, troppo elevati a parere 

dei commercianti della piazza. 45 La necessità di nuove. linee venne messa in 

risalto dal confronto con altri porti. In particolare con quelli di Amburgo, 

Genova e Marsiglia, i quali disponevano di un rete di collegamenti con 

l'Oriente Indiano molto ben articolata: in particolare, Amburgo poteva 

contare su 5 linee quindicinali verso Calcutta, Rangoon, Singapore e 

Sourabaya, più ulteriori 3 linee verso l'Estremo Oriente. Per contro il Lloyd 

44 Il Lloyd, in particolare, mise l'accento sul fatto che tali progettate innovazioni alle sue linee, se 
introdotte, avrebbero senza dubbio apportato «un rimarchevole vantaggio agli interessi del commercio di 
Trieste». Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 219/910 doc. 3014. 
45 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 219/910 doc. 3000. 
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disponeva di una linea mensile per Calcutta, una ogni venti gtorm per 

Bombay e una con cadenza mensile verso l'Estremo Oriente. 

Ecco gli itinerari del Lloyd con l'India e l'Estremo Oriente per l'anno 

1912: 46 

l) TRIESTE-VENEZIA-BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-ADEN-BOMBAY. 

Mensile, partenze al l. o e al 15 di ogni mese, eccettuati i mesi da maggio ad 

agosto, con una sola partenza mensile, con 5 toccate facoltative a KARACID 

nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre. TOTALE 20 VIAGGI 

ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 16 GIORNI. 

2) TRIESTE-VENEZIA-BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-PORT SUDAN 

(facoltativo - 12 toccate)-GIBUTI (facoltativo - 12 toccate)-ADEN-KARACm 

(solo in andata - 12 toccate)-BOMBAY (solo in andata - 12 toccate)-

COLOMBO-MADRAS-RANGOON-CALCUTIA. Mensile, partenze al 12 e al 25 di 

ogni mese. TOTALE 24 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 39 GIORNI 

CIRCA. 

3) TRIESTE-VENEZIA-BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-ADEN-COLOMBO-

SINGAPORE-HONG KONG-SHANGHAI (al ritorno anche PENANG). Mensile, 

partenze a 4 di ogni mese. TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 

35 GIORNI CIRCA. 

4) TRIESTE-BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-ADEN-KARACID (al ritorno 9 

toccate)-BOMBAY (al ritorno 9 toccate)-COLOMBO-PENANG-SINGAPORE-HONG 

KONG-SHANGHAI-YOKOHAMA-KOBE (al ritorno anche MOJI e CALCUTIA). 

46 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di commercio, busta 236/911 doc. 2068. 
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Mensile, partenze al 10 di ogni mese. TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. DURATA 

DEL VIAGGIO: 60 GIORNI CIRCA. 

---------------- ----------·-------------

TAVOLA 7. Le Linee del Lloyd Austriaco verso l'India e l'Estremo Oriente nel1912 

Dopo la prima guerra mondiale la ripresa dei viaggi verso l'India 

avvenne, come già accennato, nel 1919 con il ripristino del tradizionale 

itinerario verso Bombay. Successivamente, dopo il riordino dei servizi 

marittimi adriatici deciso dal governo italiano e l'accordo con la «Marittima 
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Italiana» di Genova, nel 1923 1 tragitti verso l'India segurrono questi 

itinerari:47 

l) Servizio celere di lusso TRIESTE-BOMBAY: TRIESTE (GENOVA)-

VENEZIA (NAPOLI)-BRINDISI (CATANIA)-PORT SAID-SUEZ-ADEN-BOMBAY. 

Mensile, con partenze alternate dai due porti al 15 di ogni mese. TOTALE 12 

VIAGGI ANNUI. 

2) Servizio misto {passeggeri-merci) TRIESTE-SHANGHAI: TRIESTE-

VENEZIA-BRINDISI-PORT SAID-SUEZ-ADEN (facoltativo)-BOMBAY-COLOMBO-

SINGAPORE-HONG KONG-SHANGHAI. Mensile, con partenza al primo di ogni 

mese. TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. 

3) Servizio commerciale ADRIATICO-ESTREMO ORIENTE: TRIESTE-

VENEZIA-BRINDISI-PORT SAID-SUEZ-ADEN-K.ARACHI-BOMBAY-COLOMBO-

PENANG-SINGAPORE-HONG KONG-SHANGHAI-KOBE-YOKOHAMA. Mensile, con 

partenza alla metà circa di ogni mese circa. TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. 

In seguito ai disordini politici in India e Cina e alle difficoltà 

dell'economia mondiale che comportarono frequenti irregolarità nel carico, 

la linea commerciale Adriatico-Estremo Oriente venne soppressa e in sua 

vece fu istituita una linea commerciale dell'India che limitò il suo itinerario 

fino a Bombay e Karachi per poi riprendere la via del ritorno. 

Per i porti non collegati direttamente, il Lloyd sopperi con servizi 

combinati con altre società che agivano nelle stesse zone geografiche. Ad 

esempio, la Compagnia accettava merci in servizio combinato, con polizze 

47 Bollettino quindicinale del movimento delle navi nel porto di Trieste, anno 1923. Tutti i numeri di 
questi bollettini, pubblicati a cura del Lloyd Triestino a partire dall923, sono stati reperiti alla 
Biblioteca civica di Trieste. 
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dirette, con trasbordo a Porto Said per Madras, Calcutta e Rangoon~ a Suez 

per Porto Sudan, Suakim, Jedda e Yambo; a Bombay per Baghdad, porti del 

golfo Persico, della costa del Malabar, di Ceylon, delle Seychelles e 

dell'Africa orientale~ a Colombo per Mauritius e porti della costa del 

Malabar e del Coromandel~ e così via per gli altri porti nei quali facevano 

scalo le navi lloydiane, coprendo in tal modo in maniera ampia e articolata 

gran parte dell'Oriente Indiano e dell'Estremo Oriente.48 

La prima concentrazione annatoriale del 1931 ampliò di molto gl 

itinerari del Lloyd con l'India. Il «Lloyd Triestino/Flotte Riunite» riorganizzò 

i suoi servizi gestendo i settori dell'India e dell'Estremo Oriente in 

combinazione col porto di Genova, insieme al quale vennero assicurati 

collegamenti celeri e frequenti con i settori di competenza. Un prospetto può 

essere esplicativo in merito ai servizi lloydiani nell932:49 

l) Espresso celere di lusso ITALIA-BOMBAY (servizio passeggeri): 

TRIESTE (GENOVA)-VENEZIA (NAPOLI)-BRINDISI- PORTO SAID-SUEZ-ADEN-

BOMBAY. Quindicinale, con partenze alternate dai due porti. TOTALE 24 

VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 12 GIORNI. 

2) Grande Espresso ITALIA-INDIA-ESTREMO ORIENTE: TRIESTE-

VENEZIA-BRINDISI-PORTO SAIO (solo SelVIZIO passeggeri)-BOMBA Y-

COLOMBO-SINGAPORE-HONG KONG-SHANGHAI. Mensile, con partenze il l 0 di 
ogni mese. TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 25 GIORNI. 

48 Da notare la diminuzione dei giorni di viaggio, reso possibile dalle innovazioni tecnologiche, 
soprattutto dall'avvento delle motonavi prima e delle turbonavi poi. 
49 Bollettino quindicinale del movimento delle navi nel porto di Trieste, anni 1931-1934. 
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3) Linea commerciale ADRIATICO-INDIA-ESTREMO ORIENTE: TRIESTE-

VENEZIA -BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-MASSAUA-ADEN-KARACill-BOMBA Y-

COLOMBO-PENANG-SINGAPORE-SAIGON(facoltativo)-HONG KONG-SHANGHAI-

KOBE-YOKOHAMA-MOJI (facoltativo)-DAIREN. Mensile, con partenze il 30 di 

ogm mese. TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 60 GIORNI 

CIRCA. 

4) Linea commerciale ADRIATICO-INDIA: TRIESTE-VENEZIA-BRINDISI-

PORTO SAID-SUEZ-ADEN-KARACill-BOMBAY. Mensile, partenze il 15 di ogni 

mese. TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 15 GIORNI CIRCA. 

5) Linea commerciale TIRRENO-INDIE OLANDESI: GENOVA-LIVORNO-

CATANIA-PORTO SAID-SUEZ-KARACill-BOMBAY (solo andata)-COLOMBO-

SINGAPORE (solo andata)-BATAVIA (solo andata)-sAMARANG (solo andata)-

SOURABAYA. Al ritorno previsti scali eventualmente anche a NAPOLI E 

MARSIGLIA. Mensile, eccettuati i mesi di luglio e agosto. TOTALE 10 VIAGGI 

ANNUALI. DURATA DEL VIAGGIO: 60 GIORNI CIRCA. 

Generalmente sulla linea dell'Espresso celere di lusso in direzione 

Bombay il Lloyd adibì le sue navi più prestigiose quali la «Victoria», il 

«Conte Rosso», il «Conte Verde» e il «Gange», tutte dotate di ogni comfort 

e di buona velocità, che contribuirono al prestigio della Compagnia di 

navigazione triestina in quelle terre. Sugli altri itinerari, invece, le navi si 

alternarono, a seconda delle esigenze commerciali, mantenendo comunque 

un certo livello. 
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Nel 1936 il nuovo riassetto dei servizi marittimi nazionali deciso dal 

governo italiano, che affidò l'assistenza finanziaria e il coordinamento 

tecnico al neocostituito ente finanziario della Finmare, porto a una modifica 

della rete dei servizi lloydiani. Al l.o gennaio 1937 lo schema fu in 

seguente:50 

l) Grande espresso per l'INDIA e l'ESTREMO ORIENTE: TRIESTE 

(GENOVA)-VENEZIA (NAPOLI)-BRINDISI-PORTO SAID-ADEN-MASSAUA-

BOMBAY -COLOMBO-SINGAPORE-HONG KONG-SHANGHAI (eventuale 

prolungamento fino al GIAPPONE). Quindicinale, con partenze alternate dai 

due porti. TOTALE 24 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 25 GIORNI 

CIRCA. 

Su questa linea fecero servizio la «Victoria», il «Conte Verde», il 

«Conte Rosso» e il «Conte Biancamano». 

2) Linea commerciale ADRIATICO-INDIA-ESTREMO ORIENTE: 

TRIESTE-VENEZIA-FIUME-BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-MASSAUA-ADEN 

(facoltativa )-KARACHI-BOMBA Y -COLOMBO (facoltativo )-PENANG 

(facoltativo )-SINGAPORE-BATA VIA-SAIGON-HONG KONG-SHANGHAI-KOBE-

YOKOHAMA-DAIREN. Mensile, con partenza il 10 di ogni mese. TOTALE 12 

VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 60 GIORNI CIRCA. 

3) Linea mista (passeggeri e merci) ADRIATICO-CALCUTIA: TRIESTE-

VENEZIA-FIUME-PORTO SAID-MASSAUA-GIBUTI-MADRAS-CALCUTIA-

RANGOON (facoltativa). Mensile, con partenze al l.o di ogni mese. TOTALE 

12 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 20 GIORNI CIRCA. 

50 Bollettino quindicinale del movimento delle navi nel porto di Trieste, anni 1937-1940. 
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4) Linea commerciale ADRIATICO-INDIA-GOLFO PERSICO: TRIESTE-

VENEZIA-BRINDISI-PORTO SAID-SUEZ-MASSAUA-ADEN (facoltativo )-BOMBAY-

KARACill-BANDER SHAHPUR (facoltativo)-KORRAMSHAHR-BASSORA. Mensile 

con partenze il 10 di ogni mese. TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL 

VIAGGIO: 30 GIORNI CIRCA. 

5) Linea commerciale TIRRENO-CALCUTIA: GENOVA-LIVORNO-

NAPOLI-CATANIA-PORTO SAID-SUEZ-MASSAUA-GIBUTI-BOMBAY -MADRAS-

CALCUTIA-RANGOON (facoltativo). Mensile, con partenze il20 di ogni mese. 

TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL VIAGGIO: 25 GIORNI CIRCA. 

6)Linea commerciale TIRRENO-INDIA-INDOCINA: GENOVA-LIVORNO-

NAPOLI-PALERMO-CATANIA-PORTO SAID-SUEZ-MASSAUA-GIBUTI-BERBERA 

(facoltativo)-KARAClll-BOMBA Y (facoltativo )-SINGAPORE-SAIGON. Mensile, 

con partenze il 6 di ogni mese. TOTALE 12 VIAGGI ANNUI. DURATA DEL 

VIAGGIO: 60 GIORNI CIRCA. 

Rispetto agli itinerari precedenti, c'è da notare le più frequenti 

«toccate» delle naVI at porti del Como d'Africa, logica conseguenza 

dell'espansione coloniale italiana (creazione dell'Africa Orientale Italiana 

comprendente Etiopia, Somalia ed Eritrea), l'assogettamento ai traffici 

lloydiani con l'India del Tirreno e dei porti della costa occidentale italiana. 

Di rilievo, inoltre, il ripistino della linea diretta verso Calcutta (ben due gli 

itinerari proposti), soppressa da parecchi anni, e la costante espansione 

verso l'Estremo Oriente, con l'inclusione addirittura del porto di Dairen, nel 

142 



( 

7 .1 

Mar Giallo, in Cina, importante per il grande traffico di riso, semi di soia e 
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TAVOLA 8. Le Linee del Lloyd Triestino verso l'India e l'Estremo Oriente nell937 

51 Ecco i nomi di alcune navi che il Lloyd adibì per queste linee commerciali: «Fusija.ma>>, «Himalaya», 
«India» (le più frequentemente impiegate sui suddetti itinerari), «Nippom>, «Remo», «Carigano», · 
«Moncalieri», «Venezia>>, «Col di Lana», «Romolo», «Asia>>, «Gerania>>, «Hilda>>, «Tergestea>>, «Clara 
Camus», «Anfora>>, «Caffaro», «Piave», «Umbria>>, «Carso», «Palestina>>, «Alberto Treves», «Mario 
Sanudo» (nave dedicata appunto a Mario Sanudo, viaggiatore e geografo del 1300, uno dei primi 
propugnatori di un itinerario commerciale verso l'India passante per l'Armenia e la Persia), 
«Cortellazzo», «Volpi», «Mauly», «Gloria Stella>>, «Casaregis», <<Laguna>>, «Dandolo», «Sumatra>>, 
«Caboto», «Savoia>>, «Paolina>>, «Monte Piana>>. La maggior parte dei nomi delle navi è stata tratta da 
vari numeri del Bollettino quindicinale del movimento navi nel porto di Trieste. 
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La frequenza delle comunicazioni con l'India si arricchì nel corso del 

1938 con due ulteriori linee dirette, la Tirreno-India e l'Adriatico-India, con 

capolinea rispettivamente a Bombay e Calcutta. 

Questo dedalo di linee regolari incrocianti l'India e l'Oriente Indiano 

si interruppe bruscamente, come già visto, allo scoppio della seconda guerra 

mondiale. A conflitto ultimato, per le ragioni già evidenziate in un 

precedente capitolo, le comunicazioni regolari di linea con la penisola 

indiana non riuscirono più a riprendere lo slancio e il vigore degli anni 

passati. Gli itinerari del Lloyd con l'India si limitarono prevalentemente 

all'attività crocieristica; di comunicazioni regolari di linea tra Trieste, l'India 

e l'Oriente Indiano per lungo tempo non se ne sentì più parlare. 
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6.LEMERCI 

Non era certo facile il commercio con i mercanti indiani: erano molto 

esigenti e spesso bisognava tenere conto di una serie di dettagli che, se a 

primo aspetto apparivano di importanza secondaria, si rilevavano invece 

determinanti nella buona conclusione dell'affare. Accadeva infatti che non di 

rado la merce (anche quella migliore) veniva rifiutata unicamente per il 

modo d'impacco, il formato, ecc. che non corrispondevano ai gusti del 

compratore. Ad esempio, il Marchesetti sottolineò come per lo smercio in 

particolare dei filati di cotone fosse preferibile commerciare una marca a 

colori vivi, rappresentante qualche scena della mitologia indiana». 1 

n settore merci costituì inizialmente la parte preponderante dei 

traffici del Lloyd con l'India ed anche la più conveniente dal punto di vista 

economico. Dalla ricca colonia inglese infatti si importarono forti 

quantitativi di materie prime a basso costo utili alle industrie dell'Impero che 

precedentemente all'apertura del Canale di Suez. venivano commercializzate 

nei porti egiziani di Alessandria e Porto Said oppure acquistate tramite 

l'intennediazione inglese. Si esportarono, per contro, manufatti e prodotti 

industriali. n volume delle importazioni dall'India, comunque, superò sempre 

quello delle esportazioni verso quel Paese. 

Le voci merceologiche che interessano il traffico con l'India e 
l'Estremo Oriente sono moltissime. Questa tesi, comunque, prende in 

considerazione le più significative che per quanto riguarda le importazioni 

1 C. DE MARCHESETII, Trieste e il commercio ...• op. et. p. 34 in nota. 
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risultano essere il cotone, il riso e la juta~ per le esportazioni, invece, lo 

zucchero, la carta e i vetrami. 

LE PRINCIPALI IMPORTAZIONI 

A) IL COTONE 

Il cotone ha sempre costituito il principale componente del carico 

delle navi lloydiane in partenza dai porti dell'India, alimentando - oltre a un 

cospicuo movimento di transito - anche un'attività commerciale vera e 

propria.2 Verso la fine dell'800 il cotone greggio indiano ebbe Wl rapido 

sviluppo nei suoi traffici a causa della guerra civile (detta di secessione) nel 

continente americano e delle loro negative conseguenze sulla coltura dello 

stesso, che fecero sì che l'Inghilterra ne incrementasse la sua diffusione in 

India. Mentre infatti precedentemente lo sbocco del cotone greggio fu quasi 

esclusivamente rappresentato dal mercato cinese, in seguito la «fame» di 

cotone delle industrie tessili britanniche fece convogliare in Inghilterra 

quantità enormi di materia prima con ritmi di assorbimento mai conosciuti in 
precedenza. 3 

La sua coltivazione si concentrò soprattutto nella zona delle 

Province centrali (che rappresentavano il 61% della coltivazione totale) e 

2 Precedentemente all'apertura del Canale di Suez, la principale corrente di traffici cotonieri attraverso il 
porto di Trieste era rappresentata principalmente dai cotoni egiziani, commerciati ad Alessandria e 
Porto Said, che aftluivano al porto giuliano grazie agli efficienti collegamenti lloydiani. 
3 ZANIER C., Alle radici del sottosviluppo in India: le deformazioni produttive nelle prime fasi della 
colonizzazione britannica, in «Nuova rivista storica», maggio/giugno 1979, pp. 378-414. 
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nell'altipiano del Deccan (1/4 della superficie totale coltivata). Da qui, grazie 

a una ben dotata rete di comunicazioni ferroviarie, il cotone aflluiva al porto 

di Bombay4
, dove sorsero numerosissimi stabilimenti per la sua lavorazione: 

se, infatti, nel 1922 in India ne esistevano complessivamente 263, nella sola 

Bombay ve ne furono 192.5 Altri distretti cotoniferi sorsero nella regione di 

Madras, negli Stati di Hyderabad, nel Punjab, nel Bengala e nella zona di 

Karachi. 

Il commercio del cotone è spesso legato alle condizioni 

atmosferiche: i monsoni giocano un ruolo fondamentale e il suo raccolto può 

quindi essere favorevole o meno. La sua semina avviene verso aprile-giugno, 

il suo raccolto fra settembre e ottobre, mentre il periodo delle esportazioni 

incomincia a fine novembre, per proseguire a dicembre, gennaio, e 

decrescere nei mesi seguenti. E il Lloyd, nella predisposizione del 

programma delle comunicazioni con l'India, tenne in considerazione questa 

particolarità. Infatti, nel periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto il 

programma prevedeva solo una partenza mensile, invece delle solite due.6 

Una distinta dei cotoni importati da Bombay a Trieste dai piroscafi 

austro-ungarici nei primi anni successivi all'apertura dell'istmo di Suez 

evidenzia la progressione del commercio di questo prodotto sulla piazza 

triestina. Nel 1872 furono importate a Trieste 24.916 balle di cotone, nel 

1873 27.340 e nel1874 addirittura 44.155/ mentre altre distinte confermano 

4 Il Governo indiano, infatti, tese a concentrare quasi tutta l'esportazione del cotone attraverso il suo 
porto di Bombay. Per incentivare tale traffico stabilì tariffe ferroviarie di favore per il trasporto del 
cotone dall'interno a questo porto e stipulò accordi con le compagnie di navigazione per un ribasso dei 
noli, oltre all'abolizione di dazi comunali esistenti sulle balle di cotone entranti in città. Cfr. Bollettino 
del Lloyd, n. 9/1926. 
5 India, commercio, comunicazioni ... , op.cit. p. 43. 
6 Vedi prospetto degli itinerari per l'anno 1912 a p 136 
7 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di commercio, busta 69/875 doc. 1146. 
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la progressione dell'importazione del prodotto. Dalla lettura di questo 

documento, inoltre, risultano i nomi di alcuni destinatari dei carichi di 

cotone sulla piazza triestina quali le ditte «Francesco Parisi» 8, «Morpurgo & 

Parente», «Keller & Gebhart», «G. Polak», «Broli», «Rosa e Co.», nonchè 

di un notevole numero di balle con destinazione finale Venezia. Nel 

Goriziano, poi, sorsero numerosi cotonifici. 

Interessante risulta la presenza a Trieste della filiale dell'industria 

manifatturiera tessile di Arturo Boneschi, proprietario di un grande 

stabililmento tessile a Milano con filiali anche a Londra, Marsiglia e New 

Orleans. Nel 1914 Boneschi riuscì ad aprire una fabbrica cotoriiera a 

Bombay, situata in Homby Street Fort, che col tempo divenne uno fra gli 

stabilimenti manifatturieri più importanti per l'esportazione di cotone 

indiano.9 

L'importazione di cotone a Trieste dall'India dai primi anni del 1900 

fino all'inizio della prima guerra mondiale seguì l'andamento della tabella qui 

sotto riprodotta: 10 

8 Nonostante l'ultracentenaria tradizione di questa ditta di spedizioni triestina, purtroppo la società non 
possiede un archivio storico. E' quindi risultato impossibile valutare e quantificare l'importanza di tale 
articolo nei commerci con l'India per tale ditta. 
9 Cfr. The Bombay Presidency, the United Provinces, the Punjab, etc. - Their History, People, 
Commerce and Natura/ Resources, Londra 1932, pp. 124-128. 
10 Archivio di Stato di Trieste, Navigazione e commercio di Trieste, anni 1900, 1901, 1908, e Statistica 
del commercio a Trieste, anni 1909-1910, 1913. 
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Th.1PORTAZIONI DI COTONE INDIANO A TRIESTE 

ANNI Q.LI 

1900 83.046 

1901 202.102 

1908 180.456 

1909 236.486 

1910 341.095 

1911 258.634 

1912 187.145 

1913 267.888 

Interessante risulta evidenziare come in conseguenza all'aumento 

degli arrivi cotonieri dall'India di pari passo diminuirono gli arrivi di quello 

proveniente dall'America, come viene messo in evidenza dalla seguente 

tabella: 11 

11 G. LO GIUDICE. Trieste, l'Austria e ... , op. cit p. 236. 
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IMPORTAZIONI DI COTONE DALL'INDIA E DALL'AMERICA A TRIESTE DAL 1908 AL 1913 

(dati in migliaia) 

ANNI INDIA AMERICA 

BALLE Q.LI BALLE Q.LI 

1908 100,7 180,4 78,0 179,4 

1909 109,4 236,4 74,9 172,3 

1910 208,2 341,0 33,4 76,8 

1911 139,8 258,6 78,5 180,6 

1912 101,3 187,4 101,6 233,7 

1913 137,3 267,8 60,3 138,8 

Gli eventi bellici e le loro conseguenze, sul piano geopolitico ed 

economico, determinarono il crollo di tali traffici. Nel 1919, a conflitto 

terminato, gli arrivi si attestarono sulla cfira di appena 3.269 quintali. Nel 

1922 ebbe inizio una fase di ripresa, grazie anche agli sforzi effettuati dal 

Lloyd per mantenere i noli in condizioni tali da sostenere la forte 

concorrenza con i porti nordici e alle difficoltà del dopoguerra della 

Germania, costretta a ad aumentare le tariffe ferroviarie. 

Trieste praticamente monopolizzò il traffico dei cotoni diretti in 

Italia, raggiungendo nel '25 la percentuale del 72% sul totale delle 
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importazioni complessive del Paese, come messo in evidenza dalla seguente 

tabella: 

IMPORTAZION1 DI COTONE IN ITALIA E A TRIESTE DAL 1923 AL 1925 

(DATI IN Q.LI) 

ANNI TRIESTE I TALlA 

1923 295.841 478.620 

1924 434.771 619.782 

1925 408.800 561.842 

Negli anni successivi si verificò una contrazione nei traffici di questo 

prodotto (pur mantenendosi su buoni livelli) causato principalmente dalle 

agitazioni interne alla colonia britannica: durante il 1928, infatti, nei 

cotonifici di Bombay vi furono numerosissimi scioperi per i quali essi 

rimasero inattivi addirittura per sei mesi consecutivi; per sopperire a questa 

situazione critica, gli industriali tessili di Bombay studiarono la possibilità di 

importare manodopera da altre regioni per sostituire così lentamente quella 

scioperante. 12 Le importazioni di cotone dai porti indiani da parte del Lloyd 

nel 1928 raggiunsero la cifra di 317.956 quintali, nel '29, alla vigilia della 

recessione mondiale, si attestarono sui 333.743 quintali, mentre nel 1930 

scesero a 265.011 quintali. 13 

12 Bollettino del Lloyd, n.2/1929. 
13 Archivio di Stato di Trieste, Statistica del commercio a Trieste, anni 1928-1930. 
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Il cotone proveniente dall'India, una volta arrivato a Trieste, 

prendeva la via delle più importanti filature austriache (Voslau, 

Neunkirchen, Blundenz, Dornbirn), jugoslave e di quelle più distanti della 

Germania (Cheminitz, Hoff, Stoccarda), Polonia (Bielitz, Katowitze, Lodz) 

e Cecoslvacchia (Reichenberg, la «Manchester della Boemia»), tornando poi 

al porto giuliano sotto forma di filati e tessuti per la successiva 

riesportazione. 

Il traffico cotoniero dall'India verso Trieste attraverso le naVI 

lloydiane si mantenne nel corso degli anni su livelli ragguardevoli, 

costituendo sempre la prima merce importata dalla penisola indiana. Un 

notevole apporto all'intensificazione di questo movimento attraverso lo scalo 

triestino derivò, in questo periodo, dall'attività di due jmportanti ditte locali, 

la «Jarks» e la «Sicmab> («Società italiana commercio materie tessili»), che 

disponevano di importanti depositi nei punti franchi potuali. In diretta 

relazione con i caricatori indiani e con i filatori del retroterra centro-europeo, 

la «Sicmat» in particolare riuscì praticamente a concentrare su Trieste gran 

parte del movimento dei cotoni destinati al rifornimento dell'Europa centrale. 

Nell937 il traffico cotoniero raggiunse un volume che si avvicinò di 

molto a quello dell'anteguerra (245. 732 i quintali importati), ritornando 

nell'anno seguente, però, ai livelli normali del periodo. 14 

In seguito allo scoppio della seconda guerra mondiale, l'industria 

cotoniera indiana fu dichiarata «industria-chiave» dal governo britannico: le 

14 Questo fatto fu dovuto in gran parte all'accresciuta domanda da parte delle industrie dei territori 
cecoslovacchi e austriaci. Cfr. G. ROLETTO, Il porto di Trieste, Trieste 1941, p. 224. 
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esportazioni furono quindi sottoposte a un rigoroso controllo, dovendo 

indirizzarsi soprattutto verso la Gran Bretagna. 

B) IL RISO 

Anche il riso fu un articolo presente in grandissime quantità sulle 

naVI del Lloyd. Per quanto riguarda quello proveniente dalla penisola 

indiana, la sua produzione, per quanto enorme, venne per la maggior parte 

assorbita dalla popolazione locale, mentre il rimanente alimentò un cospicuo 

commercio d'esportazione.15 Principali sbocchi per la sua 

commercializzazione verso l'Europa furono i porti di Calcutta e Madras in 

India e Rangoon in Birmania; le navi lloydiane, in particolare, servirono lo 

smercio verso i mercati della Cecoslovacchia, dell'Austria, dell'Albania e 

della Grecia. Grossi quantitativi di riso vennero inoltre importati anche dalla 

Cina attraverso il porto di Dairen. La gran massa di tale articolo era 

rappresentata da riso destinato in parte all'industria della birra dell'entroterra 

centro-europeo. 

L'elevato numero di ditte importatrici di riso a Trieste rende l'idea 

dell'importanza del traffico di tale prodotto. In un documento del 1914 

vengono citate infatti alcune imprese che trattavano tale articolo sulla piazza 

triestina: «Ditta Felice Venezian», «F.lli Vianello», «Rastelli & Co.», 

15 Ad esempio, nell923 a fronte di una disponibilità in riso proveniente dai campi dell'India e dalle 
importazioni di Birmania, pari a 34.714.000 tonnellate, soltanto 2.041.000 firrono disponibili per 
l'esportazione, mentre il rimanente andò per il consumo interno del Paese. Cfr. Bollettino del Lloy<L n. 
5/1924. 
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_ «Kriser & Co.», «Kydias & Co.», «Ditta Giorgio Afenduli», «E. Moli», «M. 

Truden», «Ditta Rossi & Segrè».16 

Il grande traffico di riso fece sì che a Trieste potesse sorgere la 

Prima Pilatura Triestina di nso, fondata nel 1893, e quasi 

contemporaneamente la Pilatura di riso del Litorale. 17 A tale proposito, 

interessante risulta una lettera di tale industria importatrice di riso indirizzata 

alla Camera di commercio di Trieste in relazione agli itinerari proposti dal 

Lloyd per il 1912. In essa la Pilatura triestina osservò come fosse opportuna 

una toccata più frequente al porto di Bangkok nel viaggio di ritorno da 

Giappone o dalla Cina, in quanto di particolare interesse per l'industria 

stessa, specie durante la stagione dell'importazione del nso asiatico 

(febbraio-maggio). Ciò in considerazione anche del fatto che le altre 

Compagnie di navigazione del Nord Europa prevedessero uno scalo regolare 

a Bangkok, praticando per di più un nolo inferiore rispetto a quello 

lloydiano. Inoltre, essa si lamentò che, a differenza delle altre Società 

straniere esercenti le linee verso l'India e l'Oriente Indiano, il Lloyd esigesse 

un carico minimo di 2000 tonnellate per decidere eventualmente di fare 

scalo al porto di Bangkok. 18 

Il traffico di riso verso Trieste ebbe nell'anteguerra il suo massimo 

sviluppo. Dopo il 1918 il retroterra del Centro Europa, in precedenza grande 

consumatore di tale prodotto, diminuì sensibilmente la propria capacità di 

assorbimento anche a causa del suo frazionamento in molteplici Stati. I 

quantitativi di riso sbarcati nel porto triestino subirono quindi una sensibile 

16 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 263/912 doc. 3125. 
17 La Filatura di riso del Litorale cessò la sua attività nel 1907, mentre la Prima Filatura di riso triestina 
protrasse la sua esistenza fino all930. 
18 Archivo di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 263/912 doc. 3191. 
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riduzione. Un trend in diminuzione che st accentuò m seguito con la 

costituzione da parte del governo italiano dellEnte nazionale risi, un 

organismo statale destinato a sovraintendere tutte le importazioni del 

prodotto in Italia, e alle facilitazioni tariffarie accordate al porto di Fiume. 

La crisi mondiale del '29 comportò un ulteriore e netto calo delle 

importazioni di riso proveninte dall'India a Trieste, che andarono via via 

calando in prossimità dello scoppio del secondo conflitto mondiale. 

Quanto più sopra detto si può riasswnere nella seguente tabella: 19 

lli1PORTAZIONE"RISO A TRIESTE DALL'INDIA 

ANNI Q.LI ANNI Q.LI 

1913 674.572 1936 128.022 

1919 172.790 1937 133.644 

1923 125.146 1938 106.458 

1924 255.930 

1925 283.765 

1926 220.336 

1927 390.020 

1929 61.600 

1930 71.952 

19 Archivio di Stato di Trieste, Navigazione e commercio di Trieste, a. 1913, e Statistica del commercio 
a Trieste, anni specificati. 
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C) LA JUTA 

La juta ebbe una posizione di rilievo nelle importazioni dall'India; La 

zona di maggiore produzione di tale prodotto si concentrò nel Bengala, da 

dove poi veniva instradata e commercializzata al porto di Calcutta. 

Particolare era il sistema praticato per il suo caricamento. La juta, non 

trovandosi appunto sul posto, veniva fatta scendere dai luoghi di 

provenienza lungo il Gange solamente quando la nave era già arrivata ai 

docks, con conseguente sosta molto più lunga del necessario. 

I traffici di juta rappresentarono una parte importante nel commercio 

del Lloyd con l'India: per tentare di assicurarsi la maggior parte della sua 

esportazione, nel 1885 la Direzione della Compagnia di navigazione triestina 

decise di raddoppiare il numero dei viaggi in direzione di Calcutta (che 

furono portati a 12 annuali). Conseguenza diretta del grande afllusso di juta 

nel porto triestino fu la creazione a Trieste nel 1902 dello Jutificio & 

Canapificio Triestino.20 Inoltre, si ha notizia dell'esistenza in città di un'altra 

ditta che commerciava in juta, la Società anonima Jutificio austro-indiano 

che nel 1909 acquistò una partecipazione azionaria nella «Società anonima 

indiana Auckland Mill Company Ltd.» di Calcutta per un importo di 150 

mila rupie?1 

20 Lo Jutificio Triestino iniziò l'attività con 2.820 fusi e 180 telai dando lavoro a 650 persone. Ebbe 
svolgimento favorevole, sia pure alterne vicende, acquisendo rinomanza anche all'estero per la bontà dei 
suoi prodotti. Superata la depressione del periodo 1929-'32, l'impianto venne sottoposto nel'34 a u:n 
riordinamento delle sue attrezzature. Nel'36 raggiunse la massima produzione toccando i 34.000 
quintali, avendo alle proprie dipendenze 703 addetti. Cfr. R SERRA, Luci ed ombre nell'economia 
triestina, Trieste 1954, p. 119. 
21 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di Commercio, busta 186/909 doc. 488. 
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Ecco un prospetto che mette m evidenza l'andamento 

dell'importazione della juta indiana a Trieste nel periodo tra 1908 e il 1913 :22 

IlvlPORTAZIONE DI JtiTA A TRIESTE NEL PERIODO 1900-1913 

ANNI Q.LI 

1900 141.994 

1908 293.400 

1909 293.712 

1910 234.419 

1911 288.345 

1912 322.990 

1913 351.599 

Oltre alla juta grezza, a Calcutta si · fabbricavano e vemvano 

commercializzati anche i sacchi di juta, che in linguaggio commerciale si 

chiamavano «Gunnies». Scorrendo gli elenchi degli articoli esportati 

dall'India è frequente imbattersi nella voce «Gunny bags», che sta appunto a 

indicare tali sacchi di juta e che rappresentarono una voce di tutto rispetto. 

Dopo la fine del primo conflitto mondiale e la ripresa dei 

collegamenti con l'India, la juta ricominciò ad afiluire nel porto triestino, 

22 Archivio di Stato di Trieste, Navigazione e commercio di Trieste, anni 1900, 1908-1909, e Statistica 
del commercio a Trieste, anni 1910-1913. 
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sebbene in quantità notevolmente inferiori a quelle registrate nell'anteguerra, 

rappresentando comunque un articolo significativo nei traffici del Lloyd con 

l'India. 

IMPORTAZIONI DI JUTA A lRIESTE NEL DOPOGUERRA 23 

ANNI Q.LI 

1920 14.342 

1923 35.695 

1924 110.669 

1925 95.081 

1929 66.720 

1930 42.718 

1936 140.005 

1937 217.703 

1938 213.238 

Come abbiamo già visto per il cotone, anche la juta allo scoppio del 

conflitto mondiale fu dichiarata «industria-chiave» dal governo di Londra e 

le sue esportazioni sottoposte al regime delle licenze. Grossi quantitativi di 

sacchi di juta furono esportati verso la Gran Bretagna, ma il coinvolgimento 

23 Archivio di Stato di Trieste, Statistica del commercio a Trieste, anni 1920, 1923-1925, 1929-1930, 
1936-1938. 
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dell'Italia nella guerra significò per Trieste e il Lloyd la quasi definitiva 

esclusione dai traffici di questo prodotto. 

D) GLI ALTRI PRODOTTI 

Numerosissimi furono gli altri articoli che stipavano le stile delle 

navi del Lloyd di ritorno dall'India e che aflluivano sulla piazza triestina. 

Interessanti al proposito risultano alcune distinte delle merci 

importate da alcuni piroscafi del Lloyd in servizio sulla rotta dell'India e 

dall'Estremo Oriente reperite all'Archivio di Stato di Trieste.24 In esse, oltre 

al cotone, al riso e alla juta, che costituivano il carico maggiore, grosse 

quantità sono rappresentate dai semi oleosi (cocco, lino, arachide, ricino), 

caffé (caricato in gran parte a Colombo), tè (Colombo), pelli di bufalo 

(Madras e Calcutta), pepe, spezie e droghe, gomme (Bombay e porti 

dell'Estremo Oriente). Anche se queste distinte risalgono ai primi anni di 

penetrazione commerciale del Lloyd in quelle terre dell'Oceano · Indiano, 

praticamente esse risultano esaustive dei prodotti caratterizzanti il traffico 

d'importazione dall'India. 

Ed in effetti, esaminando la seguente tabella25 del movimento 

marittimo relativa al periodo dal 1923 al 1927 si può notare come i grossi 

quantitativi del traffico con le Indie comprendesse proprio i prodotti 

summenzionati. 

24 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di commercio, busta 84/887 docc. n. 5086, n. 6780, n. 
4236. . 
25 Bollettino del Lloyd, n. 6/1926, n. 6/1928. 
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MOVIMENTO MARITTIMO DI TRIES1E CON LE INDIE ORIENTALI SECONDO I PRINCIPALI 

ARTICOLI D'IMPORTAZIONE 

ARTICOLI 1923 1924 1925 1926 1927 

(dati in q.li) 

Semi oleosi 383.399 708.186 770.550 667.512 744.157 

Cotone 295.841 434.771 408.800 256.470 282.090 

Riso 125.146 255.930 283.765 220.336 390.020 

Juta 35.695 110.669 45.081 116.186 65.443 

Pelli 13.373 32.819 19.408 14.815 14.962 

Olio di cocco 5.166 22.042 11.872 14.659 13.786 

Pepe 12.241 14.880 7.004 3.856 5.826 

Noci di cocco 5.889 2.244 6.455 6.274 9.311 

Gomme e resine 12.854 10.380 6.223 2.481 2.095 

The 2.957 2.452 1.821 1.277 

Caffè 536 4.921 2.377 457 4.067 

Tra le varie voci da segnalare quella dei semi oleosi che portarono 

alla nascita della fabbrica di raffinazione degli oli vegetali nel 1890. Fu 

soprattutto nel periodo successivo alla prima guerra mondiale che il traffico 
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dei semi oleosi raggiunse un notevole sviluppo, dovuto principalmente al 

maggior potenziamento industriale di Trieste in tale settore. Tale articolo 

trovò nei territori cecoslovacchi, nella Svizzera, nella Jugoslavia e 

nell'Ungheria, oltre che nella zona dell'Italia orientale, i loro principali 

mercati di sbocco. L'aumento della commercializzazione dei semi oleosi fu 

così imponente da sorpassare il cotone tra gli articoli di importazione. 

Tra gli altri prodotti importati dall'India vi furono le spezie, il 

fnunento, l'indaco (usato per la colorazione dei tessuti), i tappeti, le 

madreperle, i legnami esotici, il manganese (principalmente da Calcutta) e le 

piante medicinali. 

LE PRINCIPALI ESPORTAZIONI 

A) LO ZUCCHERO 

A partire dal 1890 e sino allo scoppio della prima guerra mondiale, 

lo zucchero occupò un posto di assoluto rilievo nel movimento commerciale 

di esportazione. del Lloyd verso l'India. La Trieste, infatti, fungeva da 

intermediaria tra le regioni produttive dell'Europa centro-danubiana (in 

particolare Boemia e Moravia e Ungheria) e i mercati di consumo dell'India 

in particolare, del Levante, dell'Africa mediterranea. Gli zuccherieri 

ungheresi cedettero al Lloyd l'esclusività dei loro trasporti, tramite il porto di 

Fiume, mentre quelli cecoslovacchi scelsero a loro volta Trieste quale via 

più rapida per la commercializzazione sul mercato indiano. 
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ESPORTAZIONE DI ZUCCHERO DA TRIESTE VERSO L'INDIA NEL PERIODO PRE-BELLIC026 

ANNI Q.LI 

1891 13.159 

1900 292.168 

1905 345.456 

1910 249.874 

1913 120.367 

Per l'India lo zucchero di barbabietola occupò tra gli articoli 

d'importazione il quarto posto (seguendo i manufatti di cotone, i metalli e le 

macchine) e rappresentò un quarto del quantitativo totale consumato nella 

penisola. In quel periodo, probabilmente, lo sviluppo della coltura della 

canna da zucchero nella penisola indiana era alquanto limitato e il suo 

raccolto insufficiente a coprire i bisogni locali. Lo sviluppo della sua 

coltivazione avvenne soprattutto dopo l'indipendenza dell'ex colonia inglese, 

quando la sua coltura si sostituì alle grandi piantagioni di cotone. Grandi 

coltivazioni di canna da zucchero sorsero nella piana gangetica, mentre gli 

zuccherifici si concentrarono per lo più nel Bihar, nell'Uttar Pradesh, a 

Madras e presso Calcutta. 27 

26 Archivio di Stato di Trieste, Navigazione e commercio di Trieste, anni 1891, 1900, 1905, e Statistica 
del commercio a Trieste, anni 1910, 1913. 
27 Però solo una parte della produzione va agli zuccherifici~ dal resto si spreme il gur, un liquido 
dolciastro ottenuto a mezzo fermentazione. 
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Il grande consumo di zucchero di barbabietola da parte dell'India, 

inoltre, potrebbe inoltre essere giustificato dalla presenza degli inglesi, 

grandi conswnatori di tè e che non rinunciavano ai loro tradizionali dolci; in 

quel periodo, inoltre, l'uso dello zucchero di canna non era ancora entrato a 

far parte dei gusti degli europei. 

L'attenzione e l'importanza che il Lloyd assegnò al commercio degli 

zuccheri destinati alle Indie è testimoniata dal trattamento particolare 

riservato a tale articolo. Spesso infatti la Direzione della società di 

navigazione preferiva la sua caricazione rispetto ad altri prodotti; questo 

comportamento provocò sovente lamentele e rimostranze da parte degli altri 

commercianti. Ad esempio, nel1912 i «F.lli Fresco» inviarono una lettera di 

protesta alla Deputazione di Borsa di Trieste, nella quale polemicamente si 

chiedevano se «l'unico articolo che produca la Monarchia sia circoscritto al 

solo zucchero e se i prodotti delle altre industrie, compresi i vetrami, non 

siano prodotti dell'industria nazionale ... ».28 Inoltre si è già ricordato come a 

Trieste esistesse pure un'Associazione degli interessati al commercio degli 

zuccheri, segno tangibile del grande traffico di questo articolo. 

Le conseguenze del conflitto mondiale sull'industria saccarifera 

europea, con particolare riguardo all'entroterra triestino, infersero un grave 

colpo a questa specifica funzione di Trieste. A determinare tale fenomeno 

concorsero svariati fattori, tra i quali forse il più importante risultò quello 

della limitazione subita dalla coltivazione della barbabietola da zuccherq 

particolarmente accentuata nella Slovacchia. Di conseguenza, i Paesi 

europei normalmente produttori ed esportatori di zucchero non furono più in 

28 Archivio di Stato di Trieste, Fondo Camera di commercio, busta 263/912 doc. 3237. 
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grado di garantire un flusso costante di zucchero per l'esportazione. Inoltre si 

accentuò dell'India (e degli altri Paesi importatori) verso il consumo dello 

zucchero da canna. L'apparizione sul mercato indiano dello zucchero di 

canna dell'isola di Giava, infatti, più competivivo dal punto di vista dei costi, 

riuscì a scalzare quasi del tutto la concorrenza rappresentata dagli zuccheri 

europei, coprendo con le sue esportazioni poco meno di due terzi del 

fabbisogno totale dell'India, contribuendo quindi ad aggravare la situazione 

dell'esportazione dal porto di Trieste?9 

Problemi, questi, ben presenti negli ambienti economici locali, 

caratterizzati da un certo pessimismo. Ammesso pure che l'India rivolgesse 

la sua domanda al mercato cecoslovacco, ci si domandò se «lo zucchero 

boemo e moravo esportato affluirà in quantitativi su:~cienti a Trieste o se 

non preferirà invece l'instradamento via Amburgo». 30 Una relazione del 

Consiglio provinciale dell'economia di Trieste del '29 fece osservare come 

«il problema del traffico dello zucchero di Trieste è intimamente connesso 

all'andamento della produzione e dell'esportazione dello zucchero della 

Cecoslovacchia e agli sbocchi ch'essa esportazione saprà conservare di 

fronte alla concorrenza transoceoanica dello zucchero da canna( ... ). Trieste 

si trova perciò, a tale riguardo, in una situazione meno favorevole di 

Amburgo, in quanto per essa transitano le esportazioni cecoslovacche dirette 

ai Paesi dove più facile è la concorrenza dello zucchero giavanese ( ... ) Le 

esportazioni di zucchero cecoslovacco dirigentisi ad Amburgo hanno, 

rispetto a quelle convergenti a Trieste, il vantaggio anzitutto di servirsi del 

29 Ad esempio, nel 1926 Giava rispose alla domanda indiana con quasi 480 mila tonnellate di fronte al 
quantitativo totale di quasi 7 46 mila tonnellate importato in India. Questo fatto avvalora la tesi secondo 
la quale la coltivazione della canna da zucchero in India nel periodo della dominazione inglese fosse 
limitata nella sua estensione. 
30 Bollettino del Lloyd, n. 11/1927. 
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trasporto fluviale più economico, ed inoltre di trovare un porto dotato di 

comunicazioni più frequenti di quelle di Trieste». 31 

La penisola indiana quindi andò quasi completamente persa quale 

mercato di sbocco dello zucchero cecoslovacco e ungherese via Trieste. 

ESPORTAZIONE DI ZUCCHERO DA 1RIESTE VERSO L'INDIA NEL PERIODO 1923-193032 

ANNI Q.LI 

1923 33.712 

1924 280.229 

1925 96.862 

1926 51.853 

1927 53.646 

1930 66.457 

L'andamento delle esportazioni di zucchero denota un andamento 

parecchio fluttuante: da notare l'eccezionale ripresa del '24, determinata 

dalla crisi economica germanica, e la diminuzione successivo alla crisi del 

'29. Una leggera ripresa si ebbe nel '30, con un aumento delle esportazioni di 

zucchero ungherese da Fiume, ma i livelli dell'anteguerra rimasero un 

ricordo lontanissimo. 

31 Consiglio provinciale dell•Economia di Trieste, «Relazione sull'andamento dell'attività economica 
della provincia di Trieste nell928», Trieste 1929. 
32 Archivio di Stato di Trieste, Statistica del commercio a Trieste, anni 1923-1927, 1930. 
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B) LA CARTA 

L'esportazione della carta e dei suoi derivati da Trieste verso l'India 

raggiunse dimensioni e rinomanza notevoli. Parecchi fattori contribuirono a 

questo risultato, primo fra· tutti il vasto manto forestale presente del 

retroterra triestino (Stiria, Carinzia, Carni o la) che fornì enormi quantità di 

materia prima (la pasta di legno) per la fabbricazione della carta. Inoltre, le 

grandi quantità di cotone che aflluivano al porto triestino fornirono ulteriore 

materia prima (gli stracci di cotone, una fibra cellulosica) per la sua 

produzione. 

Nacquero parecchie industrie per la produzione della carta, prima fra 

tutte, nel 1873 la fabbrica «Modiano» di Trieste, famosa per la produzione 

di carte da gioco. In città esistevano anche le fabbriche «Salto» (1902), 

«Sadoch» (1914) e «Cambissa» (1922), che contribuivano in larga parte alla 

forte esportazioni di carta e cartoni, battendo come quantitativi la 

concorrenza delle migliori marche francesi e austriache. Parecchie cartiere, 

inoltre, esistevano in Austria; da alcuni documenti si certifica l'attività della 

fabbrica di cellulosa e carta «Kellner Partington Paper Pulp» di Villaco che 

esportava in India via Trieste notevoli quantitativi di carta. 33 Curiosa la 

consistente presenza tra le esportazioni della voce «carte da gioco», un 

articolo particolarmente ricercato che in India fece concorrenza alle 

rinomate carte da gioco cinesi di antica tradizione. 

Circa 1'80% della produzione cartacea veniva collocata all'estero. 

L'esportazione di carta da Trieste verso l'India progredì costantemente 

soprattutto dopo la prima guerra mondiale, arrivando perfino a scalzare lo 

33 Archivio di Stato di Trieste. Fondo Camera di commercio. busta 2211910. doc. 3603. 
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zucchero come quantitativi, e raggiungendo il suo livello massimo alla vigilia 

della crisi economica mondiale del 1929. Successivamente anche questo 

prodotto risentì delle sanzioni economiche della Società della Nazioni contro 

l'Italia, per recuperare alla vigilia dello scoppio della seconda guerra 

mondiale. 

ESPORTAZIONI DI CARTA DA 1RIESTE VERSO L'INDIA34 

ANNI Q.LI ANNI Q.LI 

1900 51.209 1926 154.390 

1905 68.947 1929 195.113 

1910 18.675 1930 151.836 

1913 55.263 1936 54.897 

1920 2.475 1937 21.631 

1923 30.976 1938 162.079 

1924 60.243 

1924 93.780 

1925 148.233 

34 Archivio di Stato di Trieste, Navigazione e commercio di Trieste, anni 1900, 1905, 1910, 1913, e 
Statistica del commercio a Trieste, anni 1920, 1923-1927, 1929-1930. 
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D) GLI ALTRI PRODOTTI 

Il carente sviluppo industriale dell'India, artificiosamente mantenuto 

dagli inglesi, fece sì che le esportazioni da Trieste si concentrassero 

principalmente su prodotti industriali e loro derivati. 

Tra questi articoli trasportati dalle navi del Lloyd verso l'India 

assunsero particolare rilievo dal punto di vista quantitativo i vetri e cristalli, 

che afiluivano a Trieste dalla Boemia e dalla Moravia. Lampade e lampadari 

di ogni specie, perle di vetro, pietre false, lastre per finestre e specchi, come 

pure oggetti di vetro argentato, colorato e dorato, vasi ornamentali e 

porcellane risultarono articoli molto richiesti da principi e mahrhaja indiani 

per l'abbellimento dei loro splendidi palazzi imperiali. Il livello delle 

esportazioni di vetrami si mantenne sempre elevato: negli anni successivi al 

primo conflitto mondiale e fino allo scoppio del secondo essi 

rappresentarono il terzo prodotto commercializzato da Trieste nella colonia 

inglese (dopo lo zucchero e la carta). 

ESPORTAZIONI DI VETRI E CRISTALLI DA TRIESTE 1N JNDIA35 

ANNI Q.LI ANNI Q.LI 

1900 19.052 1924 32.826 

1910 19.212 1925 45.888 

1913 15.456 1930 36.569 

1919 2.453 1935 22.611 

1923 15.746 

35 Archivio di Stato di Trieste, Navigazione e commercio di Trieste, anni 1900, 1910,1913 e Statistica 
del commercio a Trieste, anni 1919, 1923-25, 1930, 1935 
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Buona anche l'esportazione dei manufatti e dei filati di cotone. Una 
volta importata la materia prima, le manifatture tessili presenti in gran 
numero soprattutto in Cecoslovacchia (Boemia e Mora via) e in Austria 
contribuirono ad alimentare questo florido commercio. 

ESPORTAZIONE DI MANUFAffi E FILATI DI COTONE DA TRIESTE VERSO L'INDIA36 

ANNI Q.LI 

1900 9.088 

1910 16.698 

1913 24.452 

1919 1.032 

1923 6.588 

1924 9.492 

1925 5.006 

1930 3.155 

1935 4.568 

Scorrendo le varie rilevazioni statistiche, interessante la cifra delle 

esportazioni di veicoli e materiale per ferrovie. Questa voce, non presente 

nel periodo dell'anteguerra, assunse particolare rilievo verso la metà degli 

anni Venti: nel '25, infatti, il governo inglese intraprese un piano di sviluppo 

36 Archivio di Stato di Trieste, Navigazione e commercio di Trieste, anni 1900, 1910,1913 e Statistica 
del commercio a Trieste, anni 1919, 1923-25, 1930, 1935 
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della rete ferroviaria di notevole importanza dal punto di vista economico. 

Calcutta fu collegata con le zone dei grandi giacimenti carboniferi di Jheria, 

mentre un'altra linea ferroviaria facilitò le comunicazioni con l'Assam, uno 

dei centri più importanti per l'esportazioni del tè. 37 Le esportazioni 

passarono da 24.933 q.li del 1924 a 105.500 q.li dell'anno successivo. 

Intressante anche l'esportazione di automobili (le italiane Fiat e Lancia, le 

tedesche Opel e Mercedes) che negli anni successivi alla prima guerra 

mondiale si sviluppò in manira consistente. 38 

Con la progressiva penetrazione di usi e costumi occidentali, in India 

st verificò un aumento della domanda di articoli per toilette (profumi, 

cosmetici, oggetti di moda). Un numero del Bollettino del Lloyd informò che 

«la richiesta di accessori per toilette è valutata in 15 .milioni di rupie lanno 

(circa 5.700.000 sterline). Ma, se si considera la popolazione dell'India su 

una base di 360 milioni di abitanti, questa richiesta dovrebbe essere di gran 

lunga superiore. La maggior prte delle donne indigene è tuttora fedele alle 

antiche tradizioni e preferisce i preparati casalinghi fatti con ingredienti 

locali in uso da secoli ( ... ) Ma poco a poco gli indiani dei due sessi si 

abituano ad usare preparati per toilette moderni».39 C'è da dire che la forte. 

domanda di tali articoli fu dovuta anche alla presenza nella penisola indiana 

di numerosi cittadini inglesi, forti cosumatori di prodotti cosmetici. 

Tra gli altri prodotti dell'industria esportati dal porto di Trieste verso 

l'India da segnalare il cospicuo movimento di bevande alcoliche, soprattutto 

37 Il Bollettino del Lloyd mise in risalto l'importanza di queste nuove costruzioni in quanto «vantaggiose 
per le navi italiane facenti scalo a Calcutta». Bollettino del Lloyd, n. 7/1925. 
38 Nell924, ad esempio, il numero di autovetture circolanti in India raggiunse le 50 mila unità, cifra di 
ben diciassette volte maggiore rispetto al dato dell'anteguerra. Bollettino del Lloyd, n. 11/1924. 
39 Bollettino del Lloyd, n. 5/1931. 
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birra e liquori, dovute alla presenza in città delle grosse fabbriche della 

«Dreher» e della «Stock». Minerali, prodotti chimici, mobili in legno e 

calzature rappresentarono altre voci importanti delle esportazioni triestine. 

Da rilevare, inoltre, l'esportazione dei pregiati marmi di Carrara 

(molto probabilmente imbarcati sulle navi del Lloyd facenti capo a Genova e 

ai porti del Tirreno), Wl traffico che si avvalse della presenza a Bombay 

dello stabilimento industriale per la lavorazione del manno dell'italiano F. 

Muraglia. La sua ditta, infatti, presente nella città indiana fin dal 1868, fornì 

i marmi per la costruzione di parecchi edifici civili e privati di Bombay. 40 

40 Cfr. The Bombay Presidency ... , op. et., p. 276-278. 
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7. I PASSEGGERI 

L'AMBIENTE A BORDO DELLE NAVI DEL LLOYD 

Un viaggio verso l'India, almeno all'inizio, poteva durare circa un 

mese; di conseguenza l'ambiente di bordo doveva essere il più confortevole 

possibile per i passeggeri. Le navi del Lloyd sulla rotta «indiana» si 

distinsero per lusso e comfort, caratteristiche necessarie a un tipo di clientela 

prevalentemente di rango che usufruiva dei servizi lloydiani. 

Inizialmente le prime navi del Lloyd presentarono uno schema 

distributivo degli alloggi destinati al pubblico alquanto semplice. Le 

sistemazioni dei passeggeri erano ricavate dall'unico ponte sotto coperta e si 

articolavano attorno a due saloni disposti a poppa e a prua, rispettivamente 

di prima e seconda classe. Il salone a poppa consisteva in una sala da pranzo 

per gran parte occupata da un lungo tavolo centrale, ai cui lati si 

affacciavano anguste cabine a cuccette sovrapposte; il salone prodiero, 

invece, meno ampio, si componeva di una sala comune circondata da nicchie 

ove erano sistemate le cuccette, celate unicamente da una tenda. Verso il 

centro della nave, in collegamento con la sala da pranzo, erano ricavate 

inoltre due sale per dame, nel punto della nave meno esposto agi spiacevoli 

effetti prodotti dal rollio in caso di mare agitato. 1 

Fu con l'inizio del secolo che si consolidò l'immagine della moderna 

nave passeggeri. In queste nuove unità si collaudò una nuova distribuzione 

degli ambienti a bordo e delle suddivisioni in classi. Innovativa fu 

1 D. RICCESI, L'evoluzione formale ... , op. cit. p. 388. 
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soprattutto la sistemazione dei passeggen: con lo sviluppo delle 

sovrastrutture e la creazione di più ponti, gli ospiti di prima classe vennero 

sistemati sul cassero centrale in coperta, mentre quelli di seconda classe sul 

cassero di poppa; in questo modo il primo ponte veniva riservato per gran 

parte al carico delle merci.2 Parallelamente all'evoluzione riscontrata nella 

sistemazione dei passeggeri, si arrivò a dare sempre più importanza 

all'arredamento degli interni soprattutto m termini di lusso e 

rappresentatività. Su queste navi del Lloyd i passeggeri potevano scegliere la 

sitemazione in prima, seconda o terza classe (posti in cabina singola, doppia, 

tripla o anche quadrupla) o il semplice passaggio di ponte, prevalentemente 

utilizzato dai ceti meno abbienti. 

Di pari passo allo sviluppo della naVIgazione crocieristica, 

anche le comodità a bordo aumentarono. Numerosi furono gli ambienti a 

disposizione della clientela, differenziati per classi: c'erano ampi e lussosi 

saloni da pranzo, sale da gioco, sale da fumo, sala cinema, gallerie d'arte, 

sala per i ricevimenti (fu prevista anche l'orchestra) e per le conferenze, oltre 

ai ponti con piscine. Ambienti, questi, tutti caratterizzati dall'estremo lusso, 

ridondanti di decorazioni. Una particolarità che distinse le navi del Lloyd da 

quelle delle altre Compagnie esercenti gli stessi itinerari «indiani» fu la 

possibilità di usufruire del servizio bar ininterrottamente per ventiquatto 

ore.3 

Il Bollettino del Lloyd usava pubblicare, con chiaro intento 

propagandistico e autocelebrativo, le testimonienze e i ringraziamenti dei 

2 D. RICCESI, L 'evoluzione formale ... , op .. cit. p. 407 in nota. 
3 Fu anche questo, forse, uno dei motivi che spinse parecchi passeggeri inglesi che usufruivano dei 
servizi della «P&O» a servirsi della navi lloydiane. 
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loro passeggeri. Ecco come durante un viaggio da Bombay in Europa con la 

«Victoria» la signora Tait, moglie del capo del Servizio pubblicità delle 

Ferrovie Indiane di Delhi, scrisse al marito: «( ... )I don't know that I am at 

sea. Y ou've no idea the blessing my confortable cabin has been. It's simply 

delightful. It's just like a dear little room in a first hotel class. It's so cosy and 

comfy and my bed is so soft. The bathroom is a dream. It's marvellous 

travelling in these conditions. As to the service it's also just like a first class 

hotel. They bring you, in the cabin, trays of food daintily served up, nice 

China, nice thea (sic) pots, etc. little paper napkins and the Steward 

produces lond tempting menusìs (sic). The maid (you can't call her a 

stewardess) wears blue linen in the morning and a neat black satin frock an d 

lace apron and cap in the evening. lt's ali very very pleasant. l've never had 

such a comfortable journey. If only ali were like that !».4 

A bordo delle navi del Lloyd in linea con l'India e l'Estremo Oriente 

il menu era particolarmente ricco e curato. Grande attenzione era riservata ai 

gusti e alle esigenze del diverso tipo di clientela ospitata: i passeggeri 

indiani, infatti, prevalentemente vegetariani, potevano scegliere i loro piatti 

tipici. E proprio sul piano del cibo gli indiani preferivano sicuramente la 

cucina italiana rispetto a quella inglese, decisamente più pesante e a base 

soprattutto di carne. Nella panatica di bordo del 1913 per i passeggeri di 

4 Bollettino del Lloyd, n. 8/1940.«Non mi sembra di essere sul mare. Non hai idea della confortevolezza 
che la mia cabina mi ha dato. E' semplicemente deliziosa. E' quasi come una piccola suite in un hotel di 
prima classe. E' intima e confortevole e il letto è soffice. Il bagno è un sogno. E' meraviglioso viaggiare 
in questo condizioni. Anche il servizio è quasi come quello di un hotel di prima classe. In cabina 
vengono serviti deliziosi vassoi di cibo, in porcellane cinesi, teiere, ecc., piccoli tovaglioli di carta, e lo 
stewart appronta menù appetitosi. La cameriera veste al mattino un completo di lino blu e alla sera un 
vestito di satin nero allacciato con in testa una crestina. E' tutto molto confortevole. Non ho mai avuto 
giornate tanto piacevoli. Se fosse tutto sempre così!» Se non altro questa testimonianza, sepptir 
stucchevole, dà un'idea dell'ambiente a bordo della «Victoria». 
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prima e seconda classe delle linee celeri di Bombay e Shanghai5 accanto alla 

colazione tradizionale «inglese» ( tea or coffe, «ham and eggs», «porridge») 

era anche previsto un piatto di riso, probabilmente a beneficio proprio degli 

indiani. 6 A pranzo, inoltre, tra i piatti caldi, oltre alle pietanze tradizionali 

(tra le quali dell'arrosto), significativa risulta l'inclusione nel menu di un 

piatto di cuny; inoltre a disposizione dei passeggeri anche riso e legumi, 

proprio in considerazione della presenza a bordo di clienti indiani. 

Immancabile, poi, nel pomeriggio la classica «cup of English tea», 

accompagnata (solo per i passeggeri di prima classe) da pasticcini. Alla sera 

la cena prevedeva, tra le altre pietanze a base di carne, del pesce e un piatto 

di legumi. Per i passeggeri di terza classe il menu era meno ricco e 

variegato, non prevedendo pietanze particolari per i passeggeri indiani a 

parte dei legumi.7 

E' interessante notar~ la diversificazione degli orari a seconda della 

sistemazione scelta: le prime due classi facevano colazione nei medesimi 

orari, mente il pranzo veniva servito per la prima classe .alle 13, per la 

seconda e la terza alle 12. La medesima cosa accadeva alla sera, quando i 

passeggeri di seconda e terza classe cenavano alle 18.30 e quelli di prima, 

invece, alle 19. 

5 Circolare n. 543 del Bollettino del Lloyd, n. 12/1913. 
6 Gli orari per la colazione erano due: dalle 6 alle 8.30 e dalle 8.30 alle 9.30. Da notare come · 
quest'ultima fosse la più completa. 
7 Ai passeggeri di prima classe era data facoltà di usufruire, alle 11, anche di uno spuntino a base di 
sandwiches e consommè. 
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l Colazione, 7 -~ a. m. 
10 a. m. 

ÌI. POSTO --
Tè, caffè con latte, burro, jam, miele e pane. 
Sandwichs e consommé. 

II Colaziolle, 12 m.er. 
4: P· m. 

Pranzo, 7 p. m. 

Due pietanze ealde, for~o, fratta, caffè. 
T è, caff'e con latte, :bu.rr.ot pane. 
Zuppa, pesce (od entrée), grosse pièce, arrosto, insalata, un dolce, 

_ _ frutta, caffè. 
Le precedenti tabelle per questa linea vengono annullate e sono da restituirsi 

all'Amministrazione Panatiche. 
La nuova tabella entra in vigore il giorno delrema.nazi<me. 

11 Ottobre 1913. 

Pana.tica Passeggeri linee celeri Bem hay e Sha!!hat. 
Viene emanata la. nuova tabella panatica (S. N. 408-A. d.d. 30 Settembre 1913) p r 

uee celeri Bombay e Sha.nghai. 
I. POSTO 

6 alle 8 a. m. Tè o .ca.ffè, cacao, cioccolata, la.tte, burro, jam, miele. frtttt1L e pane. 
31f.,-9 1f., a. m. Tè o caffè, porridge o riso, pe~ce, uova (alla coque, Ham and eggs, 

- - dippiù due piatti d'uova assortiti), due pietanze calde (una di queste 

11 a. m. 
l p. m. 

4 p. m. 
7 p. m. 

, 9 p. m. 

un arrosto), un piatto freddo, frutta e burro. 
Sand wichs e Consommé. 
Quattro Hors d'oouvre, quattro pietanze calde (una di queste un arrosto 
ed un piatto di aurry), un piat..OO freddo, l~umi, iualata, chutney, 
un dolce, burro, formaggiot frutta, aaftè.. 
1'è, caffè, latte, bUITo, biscot.tiDi, pane. 
Zuppa, tre piet&Dze calde (pesce, piatto :forte ed MTOsto), in~a.laia, 
compòte, piatto di :legumi (oppura entl'ée prima dell~&ZT.osto), un dolce, 
burro, formaggio (a richiesta), frutta, caffè. 
Sand wichs a richiesta. 

II. POS'f O 
a 6 alle 8 a. m. Tè o caffè, cacao, cioccolata, latte, burro1 jam, miele, pane. 
e 8 1/ 2-91/ 2 a. m. Tè o caffè, porridg~_o risoJ uova (preJlarate in due •uodi), due pie-

tauze calde (una di queste un arrosto), un piatto freddo, frutta. 
·e 1'2 m. Tre Hors d'c:euvre, boWllon, tre pietanze calde (una di queste Wl arrosto, 

ed un p~atto di curry) un piatto freddo, l~gll:IDÌ, insalata, ehutney, 

1re 4 p. m. 
Jre 6 1/'l. p. m. 

forma.ggto, caffè. 
Tè, caffè, latte, burro, pane. 
Znppa, tre pietanze calde (pesce, piatto forte .ed JI.TCDSto), iu.cW.ata, Wl 
dolce, trutta, cafFè. 

III. POSTO 
Ore 8 a. m. '!·è, cafFè, latte, uova, b.u.rroi marmellata o miele, pane. 
·Ore 12 m. Zuppa, allesso o stufato di manzo con due legumi, dolce, panP. 
Ore 4 p. m. Tè, caffè, latte, burro, pane. 
Ore 6 1/'l. p. m. Pietanza di carne guarnita, frutta, formaggio, pane. 

Le precedenti tabeJie per queste -linee ve.ng011o mnnlla.te e M'M da t'.estituirgi 
all'Amministrazione P&Q&tiohe. 

La nuova tabella entra in vigOI'e il giorno dell' .emanazioDe. 

TAVOLA 9 Panatica passeggeri del Lloyd Austriaco in vigore sulle linee celeri di Bombay e 
Sbangbai nel 1913 

(Fonte: Bollettino del Lloyd W.l2/1913) 
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GANDHI SUL PIROSCAFO <<PILSNA» 

Dopo il fallimento della Conferenza della Tavola Rotonda di Londra 

nel dicembre del 1931, durante la quale fu tentato di discutere sul futuro 

della colonia inglese8
, e la breve sosta a Roma per un incontro non ufficiale 

con Benito Mussolini, il Mahatma Gandhi scelse i piroscafi del Lloyd per 

fare ritorno in India. 

Questa notizia ebbe larga eco sulla stampa italiana. Nell'imminenza 

del suo arrivo, ad esempio, una trafiletto del giornale di Trieste «Il Piccolo» 

informò della decisione di Gandhi di viaggiare sul piroscafo lloydiano 

«Pilsna», in partenza da Trieste il 12 dicembre. In un primo momento fu 

annunciato il suo imbarco a Venezia, proveniente direttamente dalla 

Svizzera; ma poi, in seguito alla decisione della sua visita a Roma, il suo 

imbarco fu dirottato sullo scalo di Brindisi. 9 

La decisione di Gandhi di non voler rimpatriare su una nave 

britannica provocò notevoli malumori al governo inglese. Da parte del 

governo di Londra fu tentato addirittura un passo diplomatico a Roma per 

indurre il governo italiano a impedire l'imbarco del Mahatma sul «Pilsna». 10 

Ma il governo italiano non rinunciò alla presenza a bordo della nave 

lloydiana di un personaggio tanto noto che avrebbe senza dubbio dato lustro 

alla marineria italiana e che per giunta nutriva una certa ammirazione nei 

c_onfronti di Mussolini per la sua azione politica anti-britannica e sociale. 11 

8 Le sue impressioni sulla Conferenza non furono per niente positive. «Non fu - disse - una riunione di 
rappresentanti dell'India, ma una convegno di delegati, separati da profondi dissensi». Cfr. A. 
CIPOLLA, In India con Gandhi, Torino 1933, p. 39. 
9 Il Piccolo, 10/12/1931. 
1° Cfr. A. CIPOLLA, In India ... , op. cit., p. Il. 
11 Un articolo a firma di C. Scoyni pubblicato sul giornale «Il Secolo d'Italia» dell0/6/89 sostiene che 
Gandhi in un'intervista rilasciata a «D Giornale d'Oriente (L'imparziale)» 1'8 dicembre dell931 diede 
un ottimo giudizio della politica italiana dicendo: «Fra tutte le nazioni che, dopo la guerra, tendono con 

177 



Inoltre, ostacolando il suo vtaggto col piroscafo del Lloyd, si sarebbe 

rischiato il boicottaggio nei confronti della Compagnia di navigazione 

triestina da parte della numerosa clientela indiana che usufuriva delle navi 

lloydiane per i suoi spostamenti dalla penisola indiana verso l'Europa. 

Gandhi con il suo seguito si imbarcò sul «Pilsna», a Brindisi, alle 11 

di lunedì 14 dicembre 1931. Prima della partenza dalla banchina del porto 

pugliese (ritardata di otto ore per consentire appunto al Mahatma di 

prolungare la sua visita a Roma), una rappresentanza della «Brigata cultori 

della storia e dell'arte» salì a bordo del piroscafo per salutare il Mahatma e 

per offrigli del latte di capra in una coppa del V secolo avanti Cristo. 12 Il 

«Pilsna», sebbene piuttosto vecchio per l'epoca (la sua costruzione risaliva 

infatti al 1919 con il nome di «Pilsen» e questo viaggio fu uno dei suoi ultimi 

in direzione dell'India), era comunque una buona nave che raggiungeva una 

velocità di 13 miglia. Disponeva di posti in cabina di prima, seconda e terza 

classe con possibilità anche del semplice passaggio di ponte, che dava diritto 

solamente alla sosta durante il viaggio sopra coperta, senza letto, con servizi 

comuni, senza pasti e senza qualsiasi tipo di comfort, anche modesto. Il 

«Pilsna» salpava da Trieste ed era adibito al servizio celere misto 

(passeggeri e merci) verso l'Estremo Oriente, toccando nel suo tragitto 

Venezia-Brindisi-Porto Sai d-Aden-Bombay-Colombo-Singapore-Hong 

Kong-Shangai, per un totale di 40 giorni di navigazione. 13 

sforzi vigorosi ad affermarsi e a crearsi una realtà, l'Italia occupa un posto privilegiato e distinto. Perciò 
Mussolini, ch'è l'animatore di questo risveglio, ha tutta la mia anunirazione». A detta di G. SOFRI in 
Gandhi in Italia, Bologna 1988, il problema sarebbe invece stato amplificato e struentalizzato al di là 
delle dichiarazioni e delle intenzioni. 
12 Il Piccolo, 15/12/1931. 
13 Il «Pilsna» fu messo in disarmo nel 1934. Dopo lavori di manutenzione e ristrutturazione (la sua 
capienza da 197 passeggeri venne portata a 440) prese il nome di «Galilea» per essere adibito sulla rotta 
della Palestina. A seguito della concentrazione armatoriale del '36 passò alla Società Adriatica di 
Venezia. Nel1942 venne affondato nel golfo di Patrasso con a bordo gli alpini dela brigata <dulia>>. 
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Sul piroscafo lloydiano era imbarcato l'allora allievo ufficiale 

Massimo Affatati14
, al suo primo viaggio di tirocinio per il conseguimento 

della «patente», il quale, in mancanza dei libri ufficiali di bordo, risulta 

essere probabilmente l'unico testimone tuttora vivente di quel viaggio del 

Mahatma Gandhi, e forse l'unico in Italia: la sua testimonianza riveste quindi 

un eccezionale valore storico. Tra i numerosi giornalisti presenti a bordo del 

«Pilsna» in quell'occasione anche il giornalista del «Corriere della Sera» 

Arnaldo Cipolla, che seguì il Mahatma anche in India. 15 

Secondo la testimonianza di Affatati 16
, il comandante del «Pilsna», 

Giuseppe Luppis, a conoscenza della prenotazione del Mahatma per il solo 

passaggio di ponte per se stesso e di seconda classe per il suo seguito, offrì 

comunque a Gandhi un posto in cabina di prima classe; egli cortesemente 

rifiutò, preferendo viaggiare sul boccaporto di poppa in una tenda che aveva 

portato con sè. La sola comodità che Gandhi accettò fu quella di servirsi del 

bagno di prima classe, nei pressi del boccaporto dove scelse di alloggiare. 17 

Questa concessione provocò le rimostranze di alcuni passeggeri inglesi, che 

14 Il comandate Massimo Affatati è nato a Trieste nell912 da una famiglia di navigatori: suo nonno, suo 
padre, infatti, furono tutti comandanti di navi; suo fratello Vito, inoltre, fu comandante delle più 
importanti navi lloydiane sulla rotta delrlndia e dell'Estremo Oriente. Diplomatosi all'Istituto Nautico di 
Trieste, il comandante· Massimo Affatati fu dapprima sulle navi del Lloyd Triestino, con le quali navigò 
sulla rotta indiana dapprima, appunto, con il «Pilsna» (due viaggi, per un totale di circa sei mesi); in 
seguito fu imbarcato sul «Conte Verde» (per circa dodici mesi, effettuando sei viaggi verso l'India e 
l'Estremo Oriente). Nell937 passò alle dipendenze della Società Adriatica di navigazione di Venezia, 
riprendendo la rotta dell'India solamente una volta, quando la nave «Chioggia» venne noleggiata da 
proprio dal Lloyd per un viaggio commerciale a Bombay e Karachi. Una volta in pensione, il 
comandante Affatati non è mai più ritornato in India. 
15 Arnaldo Cipolla acquisì una certa fama come inviato speciale di parecchi giornali italiani. Viaggiò 
molto, traendo da suoi viaggi spunti per i suoi libri, in cui descrisse Paesi, popoli e costumi, soprattutto 
esotici. Fu spesso a bordo dei piroscafi lloydiani in rotta per l'India. Tra le le opere riguardanti l'India 
Nella fiamma dell'India, Pavia 1922, e il già citato In India con Gandhi. 
16 Intervista a Massimo Affatati del 1619196. 
17 Da notare che tutti i bagni a quell'epoca erano sprovvisti di acqua corrente e ci si doveva arrangiare 
con acqua di mare. C'era un lavandino con un secchio di raccolta e la brocca con appunto l'acqua salata. 
Intervista a Massimo Affiztati, cit. 
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si lamentarono per lo «sconfinamento» entro i limiti della prima classe. Il 

nome del Mahatma non apparve nella lista stampata dei passeggeri che 

generalmente veniva distribuita a tutti i viaggiatori all'inizio della traversata 

in quanto, appunto, anonimo passeggero di ponte, non ritenuto quindi degno 

di citazione nella lista ufficiale. La comitiva al seguito di Gandhi portò con 

sè a bordo una piccola riserva di viveri, comprendente alcuni bidoni di latte 

di capra, cesti di uva e limone. 

TAVOLA 10. D Piroscafo "Pilsna" 

(Fonte : F.Ogliari -L. Radogna, Dall'Adriatico destinazione Oriente e Americhe 
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Il seguito di Gandhi era formato da circa una ventina di persone. Tra 

esst, oltre al figlio Devdas e al suo primo segretario Mahadev Desai, 

particolare rilievo assunse la figura di miss Maddalena Slade (Mirabehn, il 

nome indiano), un'inglese figlia «ripudiata» di un ammiraglio della marina 

britannica che dedicò l'intera sua esistenza al Mahatma, seguendolo e 

accudendolo ovunque.18 C'era inoltre una coppia di coniugi svizzeri seguaci 

di Gandhi, i signori Privat, che, conosciuto il Mahatma durante il suo 

soggiorno in Svizzera, di ritorno da Londra, ospite di Romain Rolland, 

rimasero affascinati dalla sua figura tanto da seguirlo fino in India. 19 

Affatati ricorda che Gandhi durante tutto il primo giorno di 

navigazione rimase in silenzio, non pronunciando alcuna parola: ascoltava 

tutti con pazienza ma non rispondeva, in quanto la giornata di lunedì era da 

lui dedicata al silenzio. E in ossequio a questo suo precetto firmava gli 

autografi con la mano sinistra, quella che adoperava quando taceva. Il 

Mahatma passò gran parte dei giorni della navigazione con il suo entourage. 

Quotidianamente, dopo il pranzo e una breve sosta, dedicava alcune ore alla 

filatura all'arcolaio, simbolo dello «swadeshi» cioè la possibilità da parte 

anche del più povero indiano di produrre economicamente. Parecchio tempo 

era dedicato alle preghiere. 

18 Dopo l'arresto di Gandhi a Bombay nel 1931, miss Slade venne invitata a lasciare la città~ ma, 
essendosi rifiutata di adempiere all'ingiuzione, venne condannata a tre mesi di carcere. Nell'agosto del 
'32, dopo essersi recata a Poona per cercare di vedere il Mahatma, cosa che non le fu possibile, ritornò a 
Bombay, violando così di nuovo l'ordine della polizia: fu quindi condannata a un ulteriore anno di 
carcere. Cfr. A. CIPOLLA, In India.· .. , op.cit. p. 31 in nota. 
19 Ma una volta giunti a Bombay e dopo il suo arresto, si ritrovarono soli a viaggiare in lungo e in largo 
rindia, contando sull'ospitalità delle numerose comunità gandhiane sparse in ogni angolo della penisola. 
A. CIPOLLA, In India ... , op.cit., p. 19 in nota. 
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TAVOLA 11. Foto autografata del Mahatma sul ponte del "Pilsna". Alla sua destra la poetessa 
Sarojini Naidu 

(Collezione Massimo Affatati, Trieste) 

a , . . , 
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TAVOLA 12. D Mahatma Gandhi intento a f'llare al suo arcolaio sul ponte del "Pilsna" 

(Collezione Massimo Affatati, Trieste) 
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Tutto l'equipaggio e gran parte dei passeggeri nutriva grande ammirazione 

per Gandhi. Secondo il racconto di Affatati, uno dei tanti passeggeri indiani 

imbarcati in prima classe si offrì di pagare tutte le spese che il Mahatma e il 

suo seguito avrebbero fatto sulla nave durante la traversata, ma egli non 

accettò. Gandhi era sempre molto disponibile con tutti, pronto ad ascoltare 

chiunque, di qualunque razza o religione essi fossero, evitando durante il 

viaggio di parlare di politica. Rifiutò di recitare artificiosamente per gli 

operatori cinematografici della «Paramount» presenti a bordo20
, dando la sua 

disponbilità a riprenderlo solamente in atteggiamenti quotidiani, quando 

parlava, scriveva, filava all'arcolaio o pranzava. Il giovane allievo ufficiale 

triestino non ricorda di averlo mai visto in sala cinema, nonostante i continui 

inviti rivoltigli. Per contro accettò di buon grado di effettuare una visita agli 

ambienti della nave. Affatati ricorda come durante questa breve visita il 

Mahatma fu molto spiritoso: ad esempio, visitando l'infenneria, osservò 

come il medico di bordo fosse la persona meno impegnata della nave e si 

augurò che continuasse ad esserlo per molto tempo. Si prestò volentieri per 

una foto sul ponte di comando con in mano il timone, dichiarando che 

avrebbe voluto guidare gli uomini all'amore universale con la stessa facilità 

con la quale si dirige una nave sul mare. Gli unici ambienti che Gandhi non 

volle visitare furono le cucine di prima e seconda classe e le cabine di lusso. 

Di questa visita Affatati racconta un episodio particolare. 

Intenzionato a scattare qualche foto ricordo con la propria macchina 

fotografica, al gtovane allievo ufficiale triestino venne affidato anche 

20 Gli operatori della «Paramount» erano venuti apposta da New York per cercare di girare a bordo del 
«Pilsna» un film parlato su Gandhi. 
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l'apparecchio fotografico del comandante Luppis, impossibilitato in quella 

circostanza a usarlo personalmente. Per sua fortuna mentre il fotografo 

ufficiale di bordo non riuscì a sviluppare le fotografie, quelle scattate da 

Affatati risultarono invece ottime.21 
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TAVOLA 13. Gandhi in colloquio con il comandante De Luppis sul "Pilsna" 

(Collezione Massimo Affatati, Trieste) 

21 Secondo Affatati questo fatto lo mise in luce nei confronti del comandante e in seguito lo aiutò ad 
entrare direttamente alle dipendenze della società di navigazione triestina. Intervista a Massimo Affatati, 
cit. Alcune delle foto qui pubblicate si riferiscono proprio a questo episodio. L'archivio fotografico di 
Affatati comprende 13 foto di quel viaggio, più numerosissime altre che si riferiscono ai suoi viaggi. 
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TAVOLA 14. D Mahatma al timone del "Pilsna" fra il1° commissario di bordo Zuttoni (a sinistra) 
e il comandante De Luppis (a destra) 
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TAVOLA 15. Gandhi accompagnato dal comandante De Luppis sul ponte del "Pilsna". 

(Collezione Massimo Affatati, Trieste) 
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In quello stesso viaggio il «Pilsna» ospitò anche l'indù Vithalbai 

Patel, fratello del più celebre Sardan Patel allora ministro degli interni del 

governo indiano nel Congresso, il più vicino per idee al Mahatma Gandhi, e 

il professor Masani, un parsi insegnante di lingue orientali all'Elphinstone 

College di Bombay. Tra i passeggeri l'allievo ufficiale triestino Affatati 

rimase colpito dalla presenza sfarzosa dei principi Azzam Jhah e Muazzam 

Jhah, figli del Nizam di di Hyderabad, uno fra i più potenti e ricchi sovrani 

dell'India, con le mogli della dinastia ottomana e tutto il seguito. Una 

comitiva di circa trenta persone imbarcatasi a Venezia con un notevole 

numero di bagagli al seguito. Ignari della presenza a bordo di Gandhi, 

quando vennero a conoscenza del suo imbarco minacciarono addirittura di 

lasciare il «Pilsna», ostili com'erano verso il Mahatma, che vedevano come 

un pericolo per il loro potere autonomo in quanto capace di risvegliare la 

massa indù in antitesi al potere musulmano. Affatati ricorda che solo l'abilità 

diplomatica del comandante Luppis riuscì ad evitare la «fuga» della Corte di 

Hyderabad. 

A bordo del «Pilsna» c'erano anche alcuni indiani avversari del 

pensiero di Gandhi. Uno di questi, secondo Arnaldo Cipolla, recapitò un 

messaggio contenente incredibili accuse del seguente tenore: «( ... ) Tenete 

ben presente che Gandhi è un ignorante infarinato di nozioni approssimative, 

poichè non sa niente, non ha letto niente e non legge mai niente. Ha 

rubacchiato dal V angelo l'idea della non violenza,· ha preso da Tolstoj quella 

della resistenza passiva, dai quaccheri il pacifismo e l'orrore per la guerra 

( ... ), dallo scrittore americano D. Thoreau la disobbedienza civile, 

all'esercito della salvezza la campagna contro le bevande alcoliche, dai santi 

uomini di ogni età gli atteggiamenti alla rinuncia, alla preghiera, alla 
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meditazione e finalmente dai diseredati dal suo Paese la fatua e 

in commensurabile p latitudine (si c) del suo atteggiamento politico». 22 

Cipolla inoltre ricorda il suo breve incontro sul ponte con Gandhi. 

Approfittando di un momento libero, il giornalista italiano si avvicinò al 

Mahatma e gli fece omaggio di un suo libro sul Sud Africa, Paese caro a 

Gandhi per avervi trascorso gli anni formativi del suo carattere e della sua 

personalità. Il Mahatma, che riconobbe subito il giornalista con il quale otto 

anni prima si era intrattenuto nella prigione di Poona23
, evitò gentilmente di 

parlare di politica soffennandosi invece sulle sue impressioni riguardo alla 

sua visita a Roma. 24 Ma si trattò di un colloquio pochi minuti, durante i 

quali Cipolla mette in rilievo come il Mahatma parlasse assai lentamente, 

con lunghe pause di silenzio, e come tutte le persone che assistevano ai suoi 

colloqui (che avvenivano solamente durante l'ora dell'arcolaio) «( ... ) 

raccolgano le sue parole come perle sfuggite da una collana». 25 

22 A. CIPOLL~ In India ... , op.cit., p. 32. 
23 «Lei mi dà una prova di devozione di cui le sono assai grato. Dovrei abbracciarla come un vecchio 
amico che si ritrova», disse Gandhi rivolgendosi al giornalista italiano. A. CIPOLLA, In India ... , op. ci t. 
p. 25. 
24 «Devo dire che gli italiani mi hanno fatto delle accoglienze indimenticabili, parlo del popolo della 
strada. Anche il Duce è stato molto gentile con me, ma mi ha un po' disorientato con le sue domande 
innumerevoli e veementi. Non ero molto preparato a quell'esame e l'ambiente dove fui ricevuto mi parve 
indicibilmente severo». Cfr. A. CIPOLL~ In India ...• op.cit. p. 26. 
25 idem. 
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4 ..... 
( 

TAVOLA 16. Foto autografata di Gandhi con il radiotelegrafista del "Pilsna" Garzarelli. 

(Collezione Massimo Affatati, Trieste) 

TAVOLA 17. L'allora allievo ufficiale Massimo Afl'atati in posa sul "Pilsna" nel1932 

(Collezione Massimo Affatati, Trieste) 
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Durante quel viaggio il «Pilsna» non fece scalo a Suez. E ciò in 

quanto si era sparsa la voce che alcuni esponenti nazionalisti egiziani 

avrebbero aspettato Gandhi a Porto Said per portarlo al Cairo a una 

manifestazione nazionalista, e poi riportarlo a Suez per riprendere il 

piroscafo lloydiano. Ma alcuni ritardi creati artificiosamente dagli inglesi 

resero inattuabile la sosta a Suez.26 

Dopo 14 giorni di navigazione, il «Pilsna» arrivò a Bombay. 

All'allievo ufficiale Affatati si presentò uno spettacolo incredibile di folla 

assiepata tutt'intorno ai palazzi che costeggiano il mare. Il Mahatma fu 

accolto sulla banchina del porto indiano dalla moglie, Kasturba, e ricoperto 

di fiori; fu preso sulle spalle dai suoi seguaci e poi scomparve. 

TAVOLA 18. I principi Heyderbad con il seguito a bordo del "Pilsna". 

(Fonte : A. Cipolla. In India con Gandhi) 

26 A. CIPOLLA. In India ... , op. cit p. 32. 
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LA TIPOLOGIA DEI PASSEGGERI 

La mancanza dei libri di bordo e di una qualsiasi documentazione 

statistica ufficiale della Società ha reso praticamente impossibile una 

quantificazione del movimento passeggeri sulle navi del Lloyd sulla rotta 

dell'India e dell'Estremo Oriente. L'importanza data dalla Società di 

navigazione triestina al traffico passeggeri, il gran numero e la notevole 

stazza delle navi impiegate su tali itinerari fanno comunque presumere che 

tale movimento fosse alquanto cospicuo. Lo stesso comandante Affatati, 

nella sua testimonianza, afferma che le navi viaggiavano sempre al limite 

della capienza. 27 

Per quanto riguarda la tipologia dei clienti, le difficoltà vengono 

stemperate da alcune liste di passeggeri pubblicate sui Bollettini del Lloyd. 

Liste che, pur denotando uno scopo chiaramente propagandistico e 

autocelebrativo, riescono a fornire un'idea generale del tipo di passeggeri 

imbarcati sulle navi del Lloyd verso l'India. 

Si è quindi potuto appurare come larga parte della clientela fosse 

indiana che sceglieva le navi del Lloyd, tra cui prevalevano decisamente i 

maharaja indu e musulmani e i principi indiani. I motivi di tale preferenza 

accordata alla Compagnia triestina vanno probabilmente ricercati soprattutto 

nell'elevata qualità del servizio offerto dal Lloyd in rapporto al prezzo, 

abbastanza contenuto. A un certo momento il Lloyd praticò tariffe così basse 

da provocare le proteste ufficiali della Compagnia inglese «P&O» nei 

confronti del governo italiano, che accusò la Compagnia di navigazione 

27 Intervista a Massimo Affatati, cit. 
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triestina di concorrenza sleale sulle tariffe per l'India e l'Estremo Oriente, 

regolate probabilmente da accordi intersocietari. 

Sui motivi della scelta, poi, non bisogna dimenticare che l'Italia del 

tempo esercitava sempre un certo fascino: il retaggio storico di Mazzini e 

Garibaldi e l'esperienza del Risorgimento italiano erano fenomeni parecchio 

seguiti da alcuni esponenti del nazionalismo indiano.28 Probabilmente, però, 

era soprattutto l'aspetto dell'unità nella diversità del nostro Paese che 

sembrava assommare in sè caratteristiche comuni a quelle dell'India, una 

vera Babele di lingue, arti, culttrre e religioni, ad ispirare le simpatie dei 

clienti indiani. 

Gran parte dei nomi registrati, peraltro parecchio storpiati, di coloro 

che viaggiavano sui piroscafi del Lloyd denotano un'origine Parsi, e in 

particolare Tata, i ricchissimi industriali prevalentemente concentrati a 

Bombay. Tra gli altri, da rilevare la nutrita presenza di parecchi zamindar, i 

grandi proprietari terrieri. Questioni religiose probabilmente legate al rittrrale 

della macellazione della carne, impedirono ai musulmani più ortodossi di 

essere ospitati sulle navi lloydiane: sono pochi, infatti, i nomi riscontrati 

scorrendo le liste pubblicate sui Bollettini del Lloyd. 

La maggior parte della clientela indiana che arnvava m Italia 

attraverso le navi del Lloyd era il più delle volte diretta in Inghilterra o in 

Europa continentale, trattenendosi in Italia solo per alcune ore, il tempo 

necessario per attendere le coincidenze ferroviarie e per sbrigare le 

28 Mentre Gandhi, pur apprezzando l'idealismo di Mazzini, non si mostrava particolarmente entusiasta 
dell'unificazione politica indiana ottenuta attraverso l'uso della forza, Savarkar invece tendeva a 
glorificare Mazzini. Sull'argmento si veda E. F ASANA, Moderati ed estremisti nell'India Occidentale d 
fronte al Risorgimento italiano, pp. 211-286 in «Garibaldi, Mazzini e il Risorgimento nel risveglio 
dell'Asia e dell'Africa», a cura di G. Borsa e P. Beonio Broccheri, Milano 1984. 
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operazioni di sbarco. Ma per coloro che invece si fermavano più a lungo, la 

Direzione del Lloyd provvedeva a informare le Prefetture locali in modo da 

predisporre un'accoglienza particolare, seppur informate. 

Per quanto attiene i passeggeri di ponte che, come abbiamo visto, 

non comparivano nelle liste distribuite ai passeggeri al momento della 

partenza e delle quali probabilmente il Lloyd si serviva per la pubblicazione 

sui Bollettini, la maggior parte di essi era costituta da indiani dei ceti più 

poveri diretti in Inghilterra in cerca di lavoro. Il loro numero, però, non 

doveva essere era molto cospicuo. Probabilmente del gruppo di passeggeri 

di ponte fece parte pure qualche esponente nazionalista più acceso, che 

appunto cercava di sfruttare !'«anonimato» del ponte per passare 

inosservato. 

Consistente pure il numero della clientela anglosassone, costituita da 

funzionari e diplomatici della Corona britannica in viaggio o di ritorno dalla 

colonia, ufficiali dell'esercito dell'India e uomini d'affari, che preferivano il 

Lloyd soprattutto per la praticità e la comodità dei suoi servizi. Per gli 

inglesi, infatti, risultava molto più pratico servirsi dello scalo a Genova 

previsto dall'itineraio lloydiano; da qui, infatti, si poteva raggtungere 

rapidamente tramite ferrovia, attraverso la Francia, l'Inghilterra. 

Rispetto alla clientela indiana (senza dubbio la più numerosa) e 

anglosassone, i passeggeri italiani risultarono senz'altro minoritari. Se si 

eccettuano alcuni turisti, alcuni diplomatici presso le ambasciate e i 

consolati, nonchè dirigenti del Lloyd, pochi furono i cittadini italiani che 

usufruirono delle navi del Lloyd per recarsi in India. Del resto erano in 
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numero abbastanza trascurabile gli italiani residenti in India che avevano 

interessi commerciali. 

PERSONAGGI FAMOSI 

I Bollettini del Lloyd sono densi di nomi di personaggi di tm certo 

rilievo che viaggiarono sulla rotta verso l'India e l'Estremo Oriente.29 In ogni 

numero, infatti, tm apposito spazio era dedicato all'elencazione dei 

passeggeri più famosi trasportati dalle navi sociali. Come già sottolineato, 

questi elenchi venivano destmti perlopiù dalle liste ufficiali distribuite agli 

ospiti all'inizio della navigazione, le quali comprendevano solamente i 

passeggeri di classe, escludendo quindi i passeggeri di ponte. Fu questo, 

probabilmente, il motivo per il quale il nome di Gandhi, incredibilmente, non 

apparve sui Bollettini lloydiani. 

Sostanzialmente per alctmi nomi si è notata una certa ripetitività e 

regolarità, segno questo della presenza di un consistente nucleo di 

affezionati clienti soprattutto indiani, che accordavano la propria preferenza 

alle navi del Lloyd per i loro spostamenti. 

Tra questi clienti abituali c'è il maharaja di Kapurthala, che spesso 

per recarsi in Francia usufruiva delle navi lloydiane con capolinea a Genova 

e che nel 1936 si recò in visita a Roma, dove venne ricevuto dal Re d'Italia e 

da Mussolini e insignito della Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e 

29 La pubblicazione di tali nominativi risulta più ricca a partire dagli anni Tren~ mentre in precedenza 
il loro numero è parecchio scarno. 
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Lazzaro.30 La presenza del maharaja di Kapurthala fu segnalata con una 

certa frequenza dai Bollettini del Lloyd: in un numero del '3 8 fu annunciato il 

suo arrivo a Genova con il «Conte Biancamano», con «un seguito di dodici 

persone e un bagaglio composto da cento bauli tutti dipinti di bianco e 

azzurro, i colori della sua Casa Principesca». 31 

Anche il Nizam di Hyderabad e la sua Corte, musulmani e di 

orientamento filobritannico, fra i più potenti e più ricchi sovrani dell'India, 

furono più volte passeggeri del Lloyd; già presenti sul «Pilsna» nel '31, nello 

stesso viaggio compiuto da Gandhi, i regnanti di Hyderabad sono fra i 

personaggi maggiormente citati e, a testimonianza della frequenza dei loro 

viaggi con la Compagnia di navigazione triestina, il principe Muazzam Jhah, 

secondogenito del Nizam, venne definito un «sincero ~co dell'Italia». 32 La 

loro presenza a bordo non passava certo inosservata sia per il loro numeroso 

e pittoresco seguito sia per la sfarzosità e il lusso dei loro costumi. 

Tra gli altri passeggeri indiani più nominati presenti a bordo delle 

navi del Lloyd da segnalare il maharaja di Patiala, l'esponente più importante 

della comunità dei sikh (che era solita delegare i suoi «capi» a rappresentarli 

in occasioni importanti) e segretario della Lega dei principi indiani, 33 che 

spesso l'Inghilterra invitava per motivi di oppportunità politica, il maharaja 

di Kutch, che addirittura scelse la «Victoria» per il suo viaggi di nozze nel 

'36, il maharaja di Porbandar (lo Stato di nascita del Mahatma Gandhi) e il 

maharaja di Indore/Holkar. 

30 Bollettino del Lloyd n. 5/1937. 
31 Bollettino del Lloyd, n. 4/1938. 
32 Bollettino del Lloyd, n. 6/1935. 
33 Il maharaja di Patiala pertecipò alla Grande guerra sul fonte europeo facendo parte del reggimento del 
Principe di Galles, risultando inoltre il più decorato dei principi indiani. 
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Un rilievo tutto particolare assume la figura del maharaja di Alwar, 

spesso in viaggio in Europa per turismo. Il suo nome comparve una prima 

volta a bordo della «Victoria» nel giugno '33 quando, accompagnato da 

venti due persone del seguito e dieci domestici, sbarcò a Napoli da dove, con 

un vagone ferroviario allestito appositamente per lui fu, proseguì per 

Roma.34 Ma l'episodio particolare del quale si rese protagonista fu quello 

relativo a un suo viaggio sul «Conte Verde» nel gennaio '3 7. Durante la 

traversata da Bombay verso l'Europa, il maharaja di Alwar, entusiasta del 

servizio mensa della nave lloydiana, conobbe il primo cameriere della sala 

pranzo Giuseppe Tondato di Trieste, con il quale instaurò un rapporto 

sincero e cordiale. Alla fine del viaggio, concluso a Venezia, il maharaja 

accettò volentieri l'invito fattogli dal Tondato per una cena nella sua 

abitazione di Trieste che lo steward stesso avrebbe dovuto approntare e 

promise una sua visita nella città giuliana. Il successivo 4 febbrario il 

maharaja di Alwar, risoluto a mantenere la promessa, giunse a Trieste con il 

figlio, il suo medico personale e due segretari e si recò a cena a casa del 

Tondato, un appartamento situato in via San Cilino nel quartiere di San 

Giovanni, ove, dopo aver consumato una cena a base di piatti tradizionali 

indiani, si trattenne per circa due ore. A conclusione della sua visita il 

maharaja donò al Tondato una sua fotografia con dedica montata su una 

cornice d'oro dal peso di parecchi chilogrammi. Questo episodio ebbe larga 

eco sulla stampa di tutto il mondo, tanto che perfino il quotidiano «The New 

Y ork Sun» dedicò un articolo all'avvenimento35
. 

34 Bollettino del Lloyd. n. 7/1933. 
35 L 'articolo titolò «Mahahaja dines with a steward - Alwar's ruler accepts invitation of man w ho served 
him on line». Cfr. «The New York Sun», 5/2/1937. Anche «La Stampa» e il «Corriere della sera» 
diedero spazio all'episodio. In seguito al risalto dato a questa notizia, il capo servizio del Lloyd, Emilio 
M. Barbone, inviò al Tondato una lettera di ringraziamento per «aver contribuito alla favorevole 
propaganda del nostro Lloyd Triestino in una misura non comune», unita agli articoli in questione. 
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Una figura che diede ulteriore lustro alla Compagnia di navigazione 

fu quella del famoso poeta indiano Rabindranath Tagore, premio Nobel per 

la letteratura nel 1913, imbarcatosi a Venezia nel febbraio del '25 sul 

«Cracovia» per fare ritorno in India. Il poeta, arrivato alcuni giorni prima 

nella città lagunare da Milano, dove aveva tenuto alcune conferenze, fu 

ricevuto alla stazione dal Prefetto della città e festeggiato da manifestazioni 

di affetto da parte dei veneziani. 
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TAVOLA 19. D Mahanja di Alwar (al centro) a cena a casa di giuseppe Tondato (a sinistra del 
Maharaja) a Trieste nel febbraio del1937. 

(Fonte : Famiglia Tondato-Maver, Trieste) 
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Scorrendo la lista di nomi di personaggi famosi che viaggiarono con 

il Lloyd risalta quello di Jawaharlar Nehru, detto Pandit, l'esponente del 

nazionalismo indiano, futuro primo ministro dell'Unione Indiana. Nel giugno 

del '38 Nehru sbarcò a Genova dal «Conte Biancamano» proveniente da 

Bombay, si incontrò a bordo · della nave lloydiana con Krishna Menon, 

rappresentante del partito nazionalista indiano a Londra e in seguito suo 

ministro degli Esteri, per poi proseguire verso Marsiglia. 

I festeggiamenti per il giubileo del re Giorgio V d'Inghilterra, svoltisi 

a Londra nel 193 7, comportarono un grande spostamento dei più importanti 

principi e maharaja indiani diretti a Londra che usufurirono dei servizi 

lloydiani e in particolare della motonave «Victoria», a testimonianza della 

rinomanza e della preferenza che i servizi della Compagnia di navigazione 

triestina seppero conquistarsi nella penisola indiana. Nel viaggio tenninato a 

Genova il 22 aprile di quello stesso anno la « Victoria» ospitò da Bombay al 

porto ligure tra gli altri i maharaja di Rajpipla, di Nawanagar, di 

ldar/Domraon. 

Anche la famiglia Sarabaj, amica di Gandhi, grandi industriali di 

Ahmedabad in Gujarat, viaggiò più volte sulla «Victoria, così come il raja di 

Palakimedi, fra i più grossi zamindar del Sud, e il Nawab di Bhopal, uno tra 

gli uomini più ricchi dell'India. Da segnalare, poi, la presenza di sir Victor 

Sassoon, il più eminente esponente della comunità ebraica indiana di origine 

Baghdadi, imbarcato nel '31 sul «Pilsna», e dell'Agha Khan, il capo religioso 

di tutti gli ismailiti, che nel gennaio del '39 risultò essere tra i passeggeri del 

«Conte Rosso» con destinazione Bombay. Rilevante la presenza ·sulla 

«Victoria» di Chandra Bose, «uno dei più autorevoli rappresentanti della 
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gioventù indiana aderente al movimento gandhista» 36
. E ancora, Lord Sinha, 

figlio del primo Lord nominato in India, e miss Tata, famosa aviatrice 

indiana. 

Come diretta conseguenza della fondazione dell'Istituto per il Medio 

ed Estremo Oriente, che, come abbiamo già visto, si proponeva lo sviluppo 

delle relazioni culturali tra l'Italia e l'India, vi fu negli anni Trenta un 

continuo viavai di studenti tra la penisola indiana e il nostro Paese. Nel 

dicembre 1933 ci fu a Roma il primo Congresso degli studenti asiatici, un 

evento al quale il regime fascista diede grande respiro propagandistico. Del 

gruppo di passeggeri che sbarcarono a Genova dalla « Victoria» il Bollettino 

del Lloyd cita uno studente indiano vincitore del «Premio Mussolini» 

riservato agli studenti orientali, tale Dewinsky V ala, che soggiornò a Milano 

presso l'Università Bocconi. 37 A quel Congresso prese parte anche Chandra 

Bose, anche lui passeggero del Lloyd. La sua presenza a bordo delle unità 

lloydiane venne segnalata anche nel gennaio '35: egli sbarcò a Napoli dalla 

«Victoria» e il Bollettino del Lloyd lo definì come «uno dei più autorevoli 

rappresentanti della gioventù indiana aderente al movimento· gandhista»38. 

Per quanto riguarda la presenza di personaggi italiani a bordo della 

navi del Lloyd sulla rotta verso l'Oriente Indiano si è già detto come essa 

fosse alquanto ridotta nel numero e limitata più che altro ad ambasciatori e 

addetti consolari diretti soprattutto in Estremo Oriente (Cina e Giappone), 

giornalisti (il già citato Arnaldo Cipolla e Orio V ergani), esponenti deJ 

governo (Badoglio, Galeazzo Ciano) e alte gerarchie militari, alcuni turisti, 

36 Bollettino del Lloyd, n. 2/1935. 
37 Bollettino del Lloyd, n. 12/1933. 
38 Bollettino del L1oyd, 211935. 
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studiosi. 39 Tra questi ricordiamo ancora una volta Giuseppe Tucci, il grande 

orientalista e cultore dell'India, fondatore dell'Ismeo, che risultò essere fra i 

passeggeri italiani più nominati dai Bollettini. I suoi frequenti spostamenti 

per viaggi di studio ed esplorazione in direzione dell'India lo portarono a 

imbarcarsi parecchie volte sulle navi del Lloyd. Tra i suoi numerosissimi 

viaggi ricordiamo quello effettuato a bordo del «Conte Verde» nel gennaio 

del '39 per partecipare alla prima spedizione archeologica italiana in Tibet.40 

TAVOLA 20. S.A. il Ragià di Sangli a bordo della motonave "Victoria" nell937 

39 Parecchi, invece, gli italiani che si servirono delle navi lloydiane in servizio verso l'India per fermarsi 
in Africa Orientale Italiana (Aden e Gibuti). 
40 Bollettino del Lloyd, n. 3/1939. 
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Dalle liste risulta inoltre consistente il movimento di religiosi verso 

l'India che prese la via delle navi del Lloyd, non solo italiani (molti furono i 

goanesi). In prevalenza si registrano missionari e sacerdoti salesiani, 

cappuccini e del Pontificio istituto delle missioni estere (Pime ). 41 

Tra i passeggeri di altre nazionalità, da menzionare l'ex re di Spagna 

Alfonso XIII che nel '34, diretto in India per una battuta di caccia grossa, 

s'imbarcò sulla «Victoria», sir Richard Trench, tra i più alti funzionari 

britannici in India, segretario del vicerè lord ltwin, che fu tra i passeggeri del 

«Gange» nel febbraio 1931. 

41 Tra questi ultimi sono da citare i Padri Crippa, Giani e Sala, imbarcati sulla «Victoria» nel luglio del 
'34, inviati a reggere una scuola di arti e mestieri in India, affidata appWlto dal governo inglese ai Padri 
del Pontificio istituto delle missione estere. Cfr. Bollettino del Lloyd, n. 8/1934. 
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FONTI SCRITTTE 

FONTI ARCHIVISTICHE 

ARCillVIO DI STATO DI 1RIESTE: 

Fondo Camera di Commercio: buste n. 26/842, 26/867, 61/869, 68/871, 

69/871, 27/872, 67/875, 84/877, 96/883, 112/891, 134/902, 186/909, 219/910, 221/910, 

236/911, 263/912. 

FondodelGovernoMarittimo: buste 131,390,514-516. 

Navigazione e commercio di Trieste, anni 1871-1872, 1881, 1891, 1896, 1900-

1901, 1908-1909. 

Statistica del commercio a Trieste, anni 1910-1913, 1919-1925, 1930-1935, 

1938, 1939. 

ARCIDVIO STORICO DEL LLOYD 1RIESTINO: 

Bollettino mensile della Società di navigazione a vapore del Lloyd austriaco, 

·annate 1911-1914. 

Bollettino mensile del Lloyd Triestino, Società di navigazione a vapore, annate 

1921-1933. 

Bollettino mensile delle Compagnie di navigazione Lloyd Triestino-ltalia-

Cosulich, annate 1933-1936. 

Bollettino mensile delle Compagnie di navigazione ltalia-Lloyd Triestino-

Adriatica, annate 193 7-1941. 

Sul Mare, annate 1925-1942. 

Relazione al bilancio, anni 1852, 1869, 1880. 
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Rendiconto linea Trieste-Bombay, anni 1871-1879. 

FONTI A STAMPA 

Bollettino quindicinale del movimento delle navi nel porto di Trieste, anru 

1923, 1931-1934, 1937-1940. 

Corriere della sera, 5/2/1937. 

Der handel ostasien. Ein beitrag zur entwicklung unserse kommerziellen 

verkehrs mit Indien, China und Japan, Vienna 1871. 

Il Lloyd Triestino, 110 anni di vita della compagnia (1836-1946), Trieste 1946. 

Il Piccolo, 26/2/1907, 27/8/1926, 10/12/1931, 12/12/1931, 13/12/1931, 

1511211931. 

Il Piccolo della sera, 8/1/1914, 26/1111926. 

Il Secolo d'Italia, 19/6/1989. 

India. Commercio, comunicazioni, trasporti, Ufficio stampa Compagnia 

industriale commercio estero, Milano 1928. 

La Stampa, 5/2/1937. 

MARCHESETII c., Trieste e il commercio orientale, discorso tenuto nella Sala 

della Borsa, Trieste 1882. 

STEFANI G.-ASTORI B., Il Lloyd Triestino-Contributo alla storia italiana della 

navigazione marittima 1836-1936, Trieste 1938. 

The Bombay Presidency, the United Provinces, the Punjab, etc. Their History, 

People, Commerce and Natura/ Resource, Londra 1932. 

The New York Sun, 5/2/1937. 
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TOLLOY G., Studio sul commercio esterno di Calcutta con speciale riflesso sulla 

monarchia austro-ungarica, Trieste 18 79. 

FONTI ORALI 

Intervista al comandante Massimo Affatati dellS/9/96. 
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