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la questione dell’emigrazione e dell’obbligo militare in austria 
alla vigilia della grande guerra

di Aleksej Kalc

abstract - the emigration issue and the compulsory military service in austria on the eve 
of World War I 

The article presents the police measures taken in Austria in March 1914 in order to prevent il-
legal emigration of conscripts. The measures consisted of a control system, spread along the state 
boundaries as well as over the main areas of origin of the emigration flows and along their routes 
heading abroad. The task of the system was the monitoring of the emigration traffic and the check-
ing of the military position of the male travellers to intercept those among them without appropri-
ate permits for leaving the state territory. The surveillance involved besides the police force also 
customs officers and railway staff. The measures did not change the normatives regulating the 
rights of persons under military service to emigrate, it only made the check procedures and those 
of passports issue stricter. Despite this, they came across opposition inside the government and 
brought about strong political protests because they put under question the freedom of emigra-
tion as a constitutional principal and the government’s careless attitude towards the population 
economic needs. The contribution rests on the dossier concerning the introduction and implemen-
tation of the special surveillance over emigration in the archive of the provincial authorities in 
Trieste. 
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Dagli inizi del Novecento alla Prima guerra mondiale, l’Austria-Ungheria assisteva al 
dilagare del fenomeno dell’emigrazione. In quell’arco di tempo la Duplice monarchia si 
contendeva con l’Italia e la Russia il primato dell’emigrazione transoceanica, registrando 
l’espatrio di buona parte dei 4,3 milioni di cittadini che dagli anni Settanta dell’Ottocento si 
recarono oltreoceano in cerca di migliori opportunità economiche. L’andamento dell’esodo, 
benché altalenante a seconda delle condizioni in patria e della ricettività dei paesi di desti-
nazione, ebbe le massime punte nel 1907 e nel 1913 con rispettivamente 386.000 e 310.000 
partenze. Poco più della metà proveniva dalla parte austriaca della Monarchia e oltre l’80% 
degli emigranti si dirigeva negli Stati Uniti, mentre per il resto le principali destinazioni 
erano in ordine di grandezza il Canada, l’Argentina e il Brasile1. All'emigrazione transo-
ceanica si affiancava una meno consistente, ma assai rilevante emigrazione continentale, 
costituita in gran parte da correnti stagionali, che anno dopo anno si avviavano verso tradi-
zionali aree di lavoro in Germania e in altri paesi europei.

1 H. Chmelar, Höhepunkte der österreichischen Auswanderung. Die Auswanderung aus den im Reichsrat vertrete-
nen Königreichen und Ländern in den Jahren 1905-1914, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
Wien 1974, pp. 20-50; H. Faßmann, Auswanderung aus der österreichisch-ungarischen Monarchie 1869-1910, in 
Auswanderung aus Österreich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur gegenwart, a c. di T. Horvath, G. Neyer, 
Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 1996, pp. 34-37.
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La questione dell'emigrazione teneva banco anche in campo politico, nelle strutture 
dello Stato e nel dibattito pubblico più in generale. Essa toccava il cuore degli interessi 
economici e sociali della nazione, sollevando problemi di natura etica, politica e di carat-
tere militare. La risonanza e l'interesse per la questione andavano aumentando anche in 
seguito al grave ritardo accumulato nella ricerca di una regolazione legislativa della mate-
ria, per decenni vanificata da inconcludenti contrapposizioni ideologiche ed inconciliabili 
interessi politici ed economici. Ciò non vale per l'Ungheria, dove la politica e lo Stato ela-
borarono un piano strategico per gestire il problema, varando nel 1903 una prima legge a 
tutela dell'emigrazione e degli interessi nazionali ad essa connessi, seguita nel 1909 da una 
seconda, con la quale lo Stato acquisiva strumenti giuridici per intervenire a freno del feno-
meno. Nella Cisleitania, invece, i vari disegni proposti dalle parti politiche e dal governo 
decaddero uno dopo l'altro prima ancora di giungere al dibattito parlamentare. L'Austria 
rimase così fino alla fine dei suoi giorni l'unico paese europeo, assieme alla Russia, a non 
avere una legge organica in materia di emigrazione che regolasse i diritti e le tutele degli 
emigranti assieme agli aspetti inerenti al loro trasporto, e che mettesse lo Stato nelle condi-
zioni di poter sorvegliare e governare i processi emigratori a vantaggio dei propri cittadini 
e degli interessi nazionali2. 

Il problema della sorveglianza si faceva con gli anni sempre più incalzante, in quanto 
l'emigrazione coinvolgeva un numero crescente di obbligati al servizio militare3. L'obbligo 
militare costituiva anche l'unica limitazione giuridica diretta della libertà di emigrazione, 
sancita dalla legge costituzionale del 1867, e di conseguenza la causa principale dell'espatrio 
clandestino. Tale fenomeno e l'assenza diffusa di uomini in età soggetta al servizio militare 
che si trattenevano all'estero destavano preocupazione negli ambienti militari e tra tutti 
coloro che avevano a cuore l'integrità delle forze armate e la sicurezza dello Stato. I rappre-
sentanti militari erano anche tra i principali sostenitori della linea antiemigrazionista e tra 
i promotori delle rigide misure di sorveglianza introdotte nel marzo 1914 per combattere 
l'espatrio clandestino degli obbligati militari austriaci, ungheresi e della Bosnia-Erzego-
vina.

Il problema dell'espatrio clandestino si accompagnava al fenomeno emigratorio da 
prima ancora che negli anni Ottanta i flussi evolvessero in fenomeno di massa. Esso non 
si manifestava unicamente in collegamento con gli obblighi del servizio militare, che rigu-
ardavano le classi dal 17° al 36° anno di età, ma anche con altre forme di limitazione 
della libertà di emigrazione e con le modalità organizzative dell'emigrazione transocea-
nica in Austria-Ungheria. I Comuni, ad esempio, mantenevano un atteggiamento molto 
cauto nel rilascio dei nullaosta per l'estero, qualora dubitassero del successo economico del 
richiedente, e temevano di doversi sobbarcare le spese del suo rimpatrio o di assistenza dei 
suoi famigliari4. Chi decideva di partire non trovava ad ogni modo particolari difficoltà nel 
varcare il lungo e male sorvegliato confine statale anche senza le prescritte legittimazioni, 

2 A. Kalc, Razvojni obrisi izseljenske zakonodaje v 19. stoletju in do 1. svetovne vojne, in «Dve domovini / Two 
Homelands», 1997, n. 8, pp. 17-18. Una rassegna comparata delle leggi dell’emigrazione europee in F. R. von Srbik, 
Die Auswanderungsgesetzgebung, Handels Ministerium, Wien 1911.

3 Corrispettivo ufficiale italiano del tedesco Wehrpflichtige che per comodità di esposizione ridurremo da qui in 
avanti in obbligati militari. 

4 J. Grossutti, Via dall’Istria. L’emigrazione istriana dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi anni Quaranta 
del Novecento, Università popolare di Trieste, Unione Istriana di Fiume, Trieste 2014, pp. 23-25.
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per dirigersi poi verso i porti stranieri senza più dovere rendere conto della legalità o meno 
dell'espatrio. In certi settori della frontiera i controlli erano particolarmente permeabili, 
come ad esempio quelli con il Liechtenstein, dove il traffico clandestino si svolgeva sotto 
gli occhi degli organi di polizia. Questi, infatti, non erano in grado di controllare i docu-
menti personali dei viaggiatori in transito per il semplice motivo che, in base ad accordi 
internazionali sul traffico ferroviario, le soste dei convogli alle stazioni di confine erano 
troppo brevi5. A rendere difficoltosa e inefficace la sorveglianza vi erano situazioni ancora 
più banali, come riferiva ad esempio la stazione di polizia di Cormons. Il 13 maggio 1902 
erano transitati attraverso quel valico di frontiera 500 uomini, donne e bambini dalla Gali-
zia diretti in Argentina via Genova. Solamente tre erano però muniti di passaporto, mentre 
gli altri esibivano documenti di viaggio per l'estero rilasciati dalle amministrazioni locali 
scritti in polacco o in caratteri cirillici e quindi incomprensibili agli ufficiali addetti6. 

Gli organi di polizia austriaci e ungheresi erano in grado di esercitare un controllo accu-
rato dei passaggi solamente nei porti di Trieste e Fiume, dove dal 1904 operavano regolari 
linee transoceaniche per il trasporto di emigranti, servite dalla triestina Società austriaca di 
navigazione, meglio conosciuta con il nome di Austro-Americana, e dall’inglese Cunard 
Line di Liverpool. Degli emigranti austro-ungarici, però, solo una piccola parte si serviva 
dei due porti nazionali: a Fiume si imbarcava un quarto di quelli ungarici, mentre a Trieste 
nemmeno il 7% di quelli della Cisleitania. Ciò era dovuto alla maggiore lunghezza delle 
rotte per l’America settentrionale rispetto a quelle che si diramavano dai porti nordeuropei, 
ai più agevoli collegamenti e distanze tra questi ed i principali bacini dell’emigrazione 
della duplice monarchia e, nel caso austriaco, anche alla mancanza di strumenti giuridici 
per poter deviare le correnti verso Trieste7. 

La causa di tale situazione risiedeva però soprattutto nell'organizzazione del traffico 
emigratorio dall'Europa orientale e sudorientale verso il Nordamerica. Tale traffico era con-
trollato dal potente Nordatlantischer Dampfer Linien Verband, il cartello di navigazione 
nordatlantico, capitanato dai colossi tedeschi Norddeutscher Lloyd di Brema e Hamburg 
Amerika Linie di Amburgo. Grazie ad una capillare rete organizzativa il cartello convo-
gliava verso i porti nordeuropei, specialmente quelli tedeschi, olandesi e belgi, la maggior 
parte dei passeggeri. Tale organizzazione conduceva gli emigranti atraverso il continente 
lungo percorsi bene assistiti, aiutandoli all'occorrenza anche a sottrarsi alle norme di legge 
e alle barriere burocratiche8. Nel gioco di questo enorme affare economico, comprendente 
il favoreggiamento dell'emigrazione clandestina degli obbligati militari, erano coinvolti, 
oltre ai privati, impiegati dell'amministrazione pubblica e alcune associazioni di carattere 

5 H. Chmelar, Höhepunkte der österreichischen Auswanderung, cit., pp. 88-89.
6 Archivio di Stato di Trieste (ASTS), I. R. Luogotenenza del Litorale in Trieste (Luogotenenza), Atti generali, b. 

941, 13385, 1902.
7 In dettaglio sull’apertura delle linee per emigranti e sul traffico emigratorio aTrieste e Fiume in A. Kalc, Trieste 

as a port of emigration from East and Southeast Europe, in East Central Europe in exile a c. di A. Zacharowska-
Mazurkiewicz, vol. I., Cambridge Scholars, Newcastle upon Tyne 2013, pp. 127-140; W. Klinger, La Cunard nel 
Quarnero: la linea Fiume-New York (1904-1914), in «Quaderni», vol. XXII, 2011, pp. 7-45.

8 H. Chmelar, Höhepunkte der österreichischen Auswanderung, cit., p. 126; A. Kalc, Prekooceansko izseljevanje 
skozi Trst 1903-1914, in «Zgodovinski časopis», 1992, n. 4, pp. 493-495; R. Riedl, Die Organisation der Auswande-
rung in Österreich. Bericht über die vorläufigen Ergebnisse der im k.k. Handelsministerium durchgeführten Untersu-
chung, Handels Ministerium, Wien 1913.
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filantropico, che si servivano della facciata umanitaristica per nascondere un giro di torna-
conti economici9. Tali modalità di gran parte del traffico emigratorio rendevano impossibile 
il controllo degli emigranti in partenza verso il Nuovo mondo, la maggioranza dei quali, 
peraltro, si muniva dei biglietti di viaggio presso le agenzie e le rappresentanze dei vet-
tori all'estero. Di conseguenza era incerto anche il rilevamento statistico dell'emigrazione, 
tanto che la commissione centrale di statistica a un certo punto aveva rinunciato alla rac-
colta diretta di dati e preferì servirsi delle più attendibili statistiche fornite dai vari porti 
di emigrazione10. Il fenomeno della sottrazione agli obblighi militari veniva comunque ali-
mentato, come già si è detto, non soltanto dagli espatrii clandestini, ma anche dal mancato 
rientro degli obbligati, che rimanevano all'estero oltre i limiti consentiti e spesso in maniera 
permanente.

Nel 1913 la questione dell'emigrazione clandestina balzò alle cronache con eccezionale 
asprezza in corrispondenza di uno sconvolgimento avvenuto nell’organizzazione del tra-
sporto degli emigranti. Gli avvenimenti avevano al centro il cosiddetto «affare canadese» 
e furono alimentati dal particolare impegno profuso in questa fase dallo Stato austriaco 
nell’affrontare il problema dell’emigrazione. L’«affare canadese» scoppiò nel momento in 
cui la Canadian Pacific Railway Company (CPR) aprì a Trieste una linea passeggeri per il 
Canada, andando a ledere gli interessi del cartello di navigazione nordatlantico. Il governo 
viennese aveva accordato alla compagnia canadese la concessione in linea con il dise-
gno per la «nazionalizzazione» dell’emigrazione austriaca, nell’intento, cioè, di promuo-
vere il traffico attraverso il porto nazionale e diminuire la dipendenza e la forte influenza 
che i porti e le rispettive compagnie nordeuropee esercitavano sui movimenti emigratori 
dall’Austria e sugli affari economici ad essi connessi. Ebbe così inizio una guerra econo-
mica, nella quale il cartello nordatlantico schierò in prima linea l’Austro-Americana, che 
in Austria costituiva la sua punta di diamante. L’Austro-Americana aprì a Trieste una linea 
concorrenziale per il Canada e innescando una guerra dei prezzi tentò di estromettere la 
compagnia canadese. Contemporaneamente, il cartello promosse una vasta campagna pro-
pagandistica denunciando la CPR di traffico illecito di emigranti e di obbligati militari. In 
seguito a ciò, la compagnia canadese si vide chiudere l’agenzia generale a Vienna e tutte 
le rappresentanze nel paese11. Ulteriori inchieste del governo e della polizia dimostrarono, 
però, che tutte le compagnie di navigazione e le agenzie di emigrazione operanti sul ter-
ritorio austriaco violavano sistematicamente i divieti di incentivazione all’emigrazione e 
di favoreggiamento di espatrio clandestino degli obbligati militari12. Tra le più attive in 
questo risultò proprio l’Austro-Americana, che in qualità di compagnia austriaca godeva 
per altro di particolari privilegi13. A causa di tanti illeciti essa fu colpita dalla chiusura delle 
rappresentanze di Cracovia, Czernowitz e Lemberg e dagli arresti di diversi suoi funzionari 

9 H. Chmelar, Höhepunkte der österreichischen Auswanderung, cit., p. 129, 130; R. Riedl, Die Organisation der 
Auswanderung, cit., pp. 50-64.

10 A. Kalc, Ladijske potniške evidence kot vir za zgodovino izseljenstva, s posebnim ozirom na izseljenske sezname 
tržaškega pristanišča, in «Dve domovini / Two Homelands», 1996, n. 7, pp. 61.

11 Per favoreggiamento di emigrazione, in «Osservatore Triestino», 20.10.1913.
12 R. Riedl, Die Organisation der Auswanderung, cit., pp. 30-50.
13 La compagnia poteva disporre di agenzie in tutti i Comuni dello Stato, mentre a quelle estere era concessa la 

presenza solamente nei capoluoghi di Provincia.
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e impiegati in Galizia14. L’Austro-Americana, del resto, come le altre compagnie, non era 
nuova a violazioni delle leggi sull’emigrazione. Già nei primi anni di attività le autorità 
di polizia riferivano del trasporto di centinaia di emigranti clandestini in età militare, fatti 
salire sulle navi prima dell’imbarco ufficiale dei passeggeri per eludere i controlli della 
polizia portuale e sanitaria, e sbarcati sul suolo americano con documenti di viaggio turchi 
o italiani15. 

Contemporaneamente agli sviluppi dell’«affare canadese», che portarono al ritiro della 
CPR da Trieste e la conseguente chiusura della linea canadese dell’Austro-Americana, si 
svolgeva nel 1913 anche un vivace dibattito sul disegno di legge dell’emigrazione, che il 
governo aveva elaborato auspicando di condurre finalmente in porto la regolamentazione 
della materia in tutti i suoi aspetti. Come i tentativi precedenti, anche questo si trovò a 
dover fare i conti con diversi interessi e divisioni interne al governo in merito a questioni 
di competenza. Il ministero del Commercio, vicino alla causa degli operatori commerciali 
e delle imprese di navigazione, sosteneva una politica liberale dell’emigrazione, fondata 
sull’interpretazione più ampia della libertà di espatrio prevista dalla legge costituzio-
nale del 1867. Esso sfruttò l’«affare canadese» ed i contrasti che questo aveva provocato 
all’interno del cartello nordatlantico per sottrarre l’Austro-Americana al controllo tedesco 
ed assicurare al porto di Trieste una porzione maggiore di traffico emigratorio dell’Europa 
centrale e orientale16. I circoli terrieri e industriali, invece, che non vedevano di buon occhio 
l'abbandono in massa delle zone agrarie e la perdita di forza lavoro a buon mercato, pro-
pendevano per un arginamento del processo emigratorio. Essi appoggiarono apertamente la 
campagna denigratoria contro la CPR, dando particolare risalto alle ragioni militari e patri-
ottiche. I sostenitori delle limitazioni avevano dalla propria parte anche i numeri: nel 1913, 
in Galizia, su 181.000 obbligati militari ne mancavano all'appello 81.000; in Bucovina, 
negli anni 1911-13, 4800 ovvero 6100 su circa 19.00017. Il ministero della Guerra lavorava 
già da anni perché le autorità austriache ottenessero il diritto di controllo degli emigranti 
nei porti tedeschi, incontrando però sempre la ferma opposizione tedesca18. I militari pre-
mevano sempre più anche sul governo e sugli ambienti politici, perché si facesse qualcosa 
per ovviare al problema.

All'inizio del 1913, il ministero degli Interni aveva già disposto una più attenta vigi-
lanza alle frontiere, aumentando i presidi di controllo e rafforzando gli organi di polizia19. 
Misure però insufficienti, che furono seguite dalla decisione, di concerto con il ministero 
della Guerra, quello delle Finanze e quello dei Trasporti Ferroviari, di introdurre un nuovo 
sistema di sorveglianza e di controllo. Questo sistema non riguardava più solamente le 

14 A proposito del procedimento contro la CPR, in «Osservatore Triestino», 21.10.1913; Le misure del governo per 
l’affare dell’emigrazione, in «Osservatore Triestino», 4.11.1913. Sull’affare canadese e lo scontro tra le compagnie 
vedi più in dettaglio H. Chmelar, Höhepunkte der österreichischen Auswanderung, cit., pp. 144-152.

15 ASTS, I.R. Governo marittimo del Litorale, Atti generali, b. 785, 4523/1906.
16 Dal 4% sarebbe dovuta salire nel 1914 al 7% e negli anni successivi al 10%. A. Kalc, Prekooceansko izselje-

vanje skozi Trst, cit., pp. 493-495.
17 ASTS, I.R. Luogotenenza del Litorale in Trieste (Luogotenenza), Atti generali, b. 2792, N. VIII/72/1914, Or-

ganisation der Überwachung der Auswanderungsbewegung, Stenographisches Protokoll der am 18. August 1913 im 
Ministerium des Innern abgehaltenen Konferenz über die praktische Durchführung einer Verordnung wegen Verhü-
tung von Wehrpflichtverletzungen durch Verlassen der Monarchie, pp. 11, 13.

18 H. Chmelar, Höhepunkte der österreichischen Auswanderung, cit., p. 124.
19 A proposito del procedimento contro la CPR, in «Osservatore Triestino», 21.10.1913.
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aree di confine, ma si estendeva anche all'interno del territorio nazionale, in particolare nei 
principali Länder di origine dell'emigrazione e in quelli interessati dal passaggio dei flussi. 
Il sistema si componeva di tre organi di sorveglianza: le stazioni di frontiera, le stazioni 
di monitoraggio e il servizio mobile di sorveglianza. Le stazioni di frontiera (Grenzkon-
trollstationen) erano addette al controllo dei valichi più trafficati dalle correnti migratorie. 
Le stazioni di monitoraggio (Beobachtungstationen) avevano il compito di sorvegliare il 
traffico in movimento all'interno del paese e prevenire che gli emigranti si dirigessero verso 
parti scoperte della fontiera. Queste stazioni erano disposte in punti nevralgici, come i 
grandi incroci ferroviari e altre vie di comunicazione, dove prendevano corpo le grandi 
correnti per dirigersi verso i vari valichi. Il servizio mobile (Ambulante Polizei Organe) era 
infine chiamato a sorvegliare il traffico viaggiando con la ferrovia e svolgendo controlli a 
bordo dei treni.

A capo del nuovo sistema c'era la direzione di polizia di Vienna, in qualità di centro 
operativo e organo esecutivo competente del ministero degli Interni. La maggior parte delle 
stazioni di sorveglianza erano costituite da presidi di polizia già esistenti, ai quali ne ven-
nero aggiunti alcuni nuovi. Nei principali centri abitati il servizio faceva capo alle direzioni 
di polizia, nelle zone di confine alle stazioni e alle espositure di polizia, nei centri minori 
e nella Provincia invece il servizio spettava ai capitanati distrettuali. Ad uso di alcune 
postazioni e del servizio mobile furono assunti ulteriori venti agenti, che potevano essere 
opportunamente spostati nei vari settori20. Per rendere il sistema sufficientemente capillare 
e assicurarne l'efficienza venne affiancato all'apparato di polizia il personale della guardia 
di finanza e quello ferroviario21. Il primo era incaricato della sorveglianza delle zone di 
confine e dei passaggi di frontiera distanti dai valichi principali e non coperti da presidi di 
polizia. Questa rete coinvolgeva 268 tra uffici e stazioni doganali. Il personale era tenuto 
a legittimare i passanti in uscita dallo Stato e a consegnare i casi di violazione delle norme 
agli organi di polizia22. Il personale ferroviario – per la precisione i capistazione, i capitreno, 
i portabagagli e soprattutto gli addetti alla vendita dei biglietti – non aveva invece compiti 
diretti di controllo, ma era chiamato a dare il proprio supporto segnalando gli spostamenti 
degli emigranti e fornendo informazioni utili per l'identificazione dei potenziali trasgressori 
delle norme militari23.

La rete dei presidi di sorveglianza (v. Tabella alle pp. 109-110) era costituita in 
conformità con la differente diffusione del fenomeno emigratorio da Provincia a Provincia 
e con le direttrici del traffico. I due principali bacini di origine dei flussi erano la Galizia e 
la Bucovina che primeggiavano per dimensione dei contingenti, come anche per peso rela-
tivo rispetto al numero della popolazione. Qui erano particolarmente rilevanti sia l'espatrio 
degli obbligati militari sia le pratiche illegali di adescamento e spedizione degli emigranti. 
Queste correnti, costituite da polacchi e ruteni (ucraini), si muovevano verso i porti tede-
schi prevalentemente via Szczakova, Oswiecim e Oderberg oppure via Vienna e Buchs 
(Svizzera) verso Le Havre e Rotterdam e in numero consistente anche via Vienna a Trieste. 

20 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 2132/14, 6.2.1913.
21 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 31054 MI, 16.8.1913.
22 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 31054 MI, 16.8.1913; 12501, 13.11.1913; 5458/16, 

5.3.1914. 
23 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 12943 MI, 25.4.1914
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Le vie verso questi porti (attraverso Villaco, Innsbruck, Buchs e Vienna) erano battute 
anche dagli emigranti della Carniola, da dove muovevano correnti di popolazione slovena 
e tedesca (dall'isola germanica di Kočevje-Gottschee) altrettanto forti in percentuale alla 
popolazione, e quelle meno rilevanti del Litorale, delle Province tedesche, del Sud Tirolo, 
che si servivano anche del porto di Genova, mentre quelle della Boemia e della Moravia 
seguivano soprattutto le direttrici Praga-Cheb, e Kolin-Tetschen. 

La terza Provincia per ordine di grandezza del fenomeno emigratorio e per assenza di 
obbligati militari era la Dalmazia, dove nel 1913 mancavano all'appello di leva 14.000 
giovani. Per i dalmati il porto di riferimento era soprattutto Trieste in quanto facilmente 
raggungibile via mare, ma essi seguivano anche altri percorsi. In Carinzia l'emigrazione 
interessava principalmente determinate valli, dove l'esodo di tipo familiare aveva intaccato 
in maniera preoccupante l'insediamento e l'economia agraria. In determinate Province, 
anche in presenza di ingente emigrazione, il fenomeno dell'espatrio clandestino era meno 
significativo. Nella Moravia, ad esempio, la gente era solita emigrare negli Stati Uniti, 
ma anche a fare ritorno e presentarsi regolarmente alla chiamata di leva. Neanche con i 
lavoratori stagionali in partenza dalla Slesia verso la Prussia vi erano problemi, visto che 
su 12.000 obbligati nel 1913 ne mancavano all'appelo solamente 15. Lo stesso valeva per 
gli stagionali italiani del Sud Tirolo. In Carinzia, nel Tirolo, in Slesia, nel Litorale come 
pure in Carniola, nella Bassa Austria e nel Salisburghese erano invece molto rilevanti i pro-
blemi legati al transito delle correnti, sia austro-ungariche che di altri Stati. In Carinzia vi 
erano due importanti valichi ferroviari; Vienna, in quanto incrocio di vie di comunicazione 
internazionali, era anche il principale fulcro delle correnti emigratorie. Lo stesso vale in 
forma minore per Lubiana e per Trieste, che oltre che punto di imbarco per le Americhe 
vedeva assieme al territorio di Gradisca il transito del traffico per Genova. La Slesia era la 
via di passaggio delle correnti galiziane e ungheresi, il Tirolo, oltre che di quelle austria-
che, anche dei consistenti flussi stagionali italiani verso la Germania, mentre tutti i punti di 
uscita dall'Austria erano interessati dal transito dell'emigrazione da altri Stati, in particolare 
dalle ingenti correnti russe24.

Le cause dell'emigrazione degli obbligati militari erano alla base di natura economica 
e sociale. Essi costituivano le classi di età maggiormente interessate dagli squilibri econo-
mico-sociali delle loro aree di origine e le forze con le migliori prospettive di inserimento 
nei mercati del lavoro dei paesi di accoglienza. In certi casi le assenze, che spesso si dilun-
gavano fino a trasformarsi in permanenti, erano legate ad attività tradizionali, come ad 
esempio in Dalmazia. A tale proposito, alla conferenza consultiva convocata dal ministero 
degli Interni per definire i termni del nuovo sistema di sorveglianza25, il rappresentante della 
Luogotenenza di Zara sottolineava, come del resto anche altri, la necessità di dare la giusta 
interpretazione al problema degli obbligati, che non poteva essere considerato unicamente 
sotto il profilo della violazione delle leggi militari. Nella parte insulare della Dalmazia e 

24 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, Stenographisches Protokoll, pp.11-23. Sulle direttrici 
del traffico emigratorio vedi più in dettaglio F. Markitan, Auswanderungsverkehrswege in Österreich, Verlag des 
österreichischen St.-Raphael-Vereines,Wien 1912.

25 Parteciparono a tale conferenza, tenutasi a Vienna il 18 agosto 1913, i rappresentanti dei ministeri degli Interni, 
della Guerra, della Milizia Territoriale, delle Finanze e dei governi di tutte le Province (ASTS, Luogotenenza, Orga-
nisation der Überwachung, Stenographisches Protokoll, p. 1).
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del Quarnero, l'assenza della popolazione era secolarmente legata alle attività marittime 
che trattenevano moltissimi uomini al di fuori della patria per periodi indefiniti. Le cause 
di queste assenze così diffuse erano da ricercarsi nelle precarie condizioni economiche e 
nell'indole avventurosa della popolazione, che guardava all'America come alla sua seconda 
patria e che per motivi economici la sentiva più vicina che non la Monarchia. Alla maggio-
ranza degli statisticamente assenti – sosteneva il relatore – non era quindi possibile rimpro-
verare una violazione intenzionale degli obblighi militari. Semplicemente essi prendevano 
servizio sulle navi, senza sapere con precisione per quanto tempo e senza l'intenzione di 
non più tornare. 

Anche altrove l'emigrazione seguiva fondamentalmente questa logica. Vero era, 
comunque, che a differenza di quella stagionale, basata sul regolare rientro e sulla ripe-
tizione, quella diretta oltre oceano aveva tempi di permanenza più lunghi e tendeva alla 
sedimentazione all'estero. Anche i rappresentanti della Carniola, della Galizia e della Buco-
vina, sottolineando questa lettura del fenomeno, riferivano come i lavoratori si recassero in 
massa negli Stati Uniti per sfruttare le migliori opportunità di guadagno. Molti tornavano 
dopo alcuni anni per poi ripartire spinti da nuove necessità e molti finivano per restare 
definitivamente in America26. Non era comunque possibile negare che sia l'espatrio sia la 
permanenza illegale all'estero implicassero in molti casi la volontà, premeditata o maturata 
all'estero, di sottrarsi al servizio militare e che gli emigranti, non rispondendo alle chia-
mate, dimostravano un atteggiamento per lo meno superficiale nei confronti della patria.

Le misure di sorveglianza per la lotta contro la violazione delle leggi militari tramite 
l'espatrio clandestino si richiamavano alle leggi militari, più precisamente alle norme sui 
doveri e sui diritti degli obbligati militari, nonché alle leggi sui documenti per l'espatrio e 
sulla legittimazione dell'identità personale. Sulla base di tali fondamenti giuridici poteva 
essere richiesto a qualsiasi cittadino di sesso maschile di rendere conto della propria posi-
zione militare. Le misure riguardavano tanto i cittadini austriaci quanto quelli ungarici e 
gli appartenenti alla Bosnia-Evzegovina. Erano esclusi coloro che si recavano all'estero 
per turismo o per viaggi di lavoro, nonché gli abitanti delle zone di confine, la cui mobilità 
transfrontaliera era pratica regolare, nota agli organi di polizia e legata a quotidiani rapporti 
economici e sociali. Questa eccezione era motivata dalla preoccupazione di non nuocere 
alla vita economica e sociale e al traffico internazionale. L'intera sorveglianza doveva 
essere del resto svolta in modo da non ostacolare senza valido motivo i viaggiatori, ivi 
compresi quelli in età militare27.

Il principale gruppo sul quale il sistema doveva concentrarsi nel conrollo dei documenti 
di viaggio erano i maschi tra i 17 e i 36 anni di età. Questi erano tenuti a legittimare la 
propria posizione militare e la legalità dell'espatrio con il passaporto o con altri documenti 
validi per i viaggi all'estero28, con l'attestato di pagamento della tassa militare, con l'attestato 
di licenziamento o di esonero dal servizio militare oppure con documenti, dimostranti l'età 
inferiore o superiore a quella militare. Agli obbligati militari l'espatrio non era precluso; 
essi erano però tenuti ad ottemperare nei tempi stabiliti gli obblighi. A 17 anni i giovani 

26 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, Stenographisches Protokoll, pp. 11-23.
27 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 2132 MI, 19.1.1914.
28 I libretti di lavoro, quelli di servitù (dei lavoratori a servizio presso le famiglie o le aziende contadine) e quelli 

di navigazione di lungo corso, sui quali veniva apposto il permesso con i termini per l’espatrio.
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diventavano obbligati di leva, a 21 anni si sottoponevano alla visita di leva e, se abili, nel 
corso dell'anno venivano arruolati per un fermo da due a quattro anni (servizio di presenza) 
a seconda del corpo di appartenenza. In caso di non idoneità venivano esonerati, se rive-
dibili dovevano invece ripetere la visita fino a due volte nei due anni successivi per essere 
arruolati o esonerati. Terminato il servizio di presenza, l'obbligo militare prevedeva per i 
riservisti da tre a cinque richiami per le esercitazioni. La durata complessiva dell'obbligo di 
servizio regolare era di 12 anni29.

Gli obbligati non violavano la legge e non diventavano fuggiaschi militari espatriando o 
trattenendosi all'estero, ma se lo facevano nell'intento di sottrarsi ai doveri di cittadini. Per 
espatriare dovevano ottenere i documenti di viaggio, rilasciati dai capitanati distrettuali nel 
rispetto delle leggi e delle competenze degli organi militari e comunali, per ogni singolo 
espatrio. La durata del documento era più breve di quella normale e con l'introduzione 
del nuovo sistema di sorveglianza veniva raccomandata la preferenza del passaporto30. I 
documenti non venivano rilasciati unicamente in rispetto delle leggi militari ma, essendo 
l'emigrazione un fatto economicamente rilevante per l'emigrante e per lo Stato, tenendo 
conto della circostanze e dei bisogni del richidente. Le legittimazioni potevano quindi 
essere rilasciate a coloro per i quali i tempi di soggiorno all'estero non si sovrapponevano 
con quelli degli obbligi militari, come pure a coloro per i quali era prevista la chiamata alle 
armi, ma avevano valide ragioni per cercare all'estero i mezzi di sussistenza. I giovani dai 
17 anni in avanti potevano ottenere il nullaosta per l'espatrio fino alla visita di leva ovvero 
fino all'inizio del servizio di presenza, gli appartenenti alla riserva fino ad ogni succes-
siva chiamata alle esercitazioni. Agli emigranti stagionali, che rientravano annualmente 
in patria e potevano adempiere a tutti gli obblighi prescritti, le autorità veniano incontro 
con speciali concessioni e lo stesso vale per coloro i quali si recavano all'estero per motivi 
personali, per viaggi di lavoro o per studio. Dopo la penultima chiamata alle esercitazioni 
non c'erano più limiti di carattere militare all'espatrio31.

I documenti di viaggio venivano rilasciati presupponendo che il richiedente avrebbe 
rispettato i termini degli obblighi militari, salvo impedimenti di forza maggiore. Perciò 
era importante dare prova di affidabilità e convincere le autorità sulla bontà degli intenti e 
della promessa del rientro. A tale proposito veniva raccomandato di presentarsi presso gli 
uffici distrettuali accompagnati dal padre o con garanzie di onestà emesse da sindaci o altre 
persone degne di fede. Se il richiedente non dava garanzie di affidabilità, il documento gli 
veniva negato oppure rilasciato per una breve durata. La violazione della legge militare, 
determinata dall'intento di sottrarsi agli obblighi, risultava inconfutabilmente dimostrata 
nel caso di mancato rientro dall'estero e nel caso di tentativo di espatrio (anche se presunto) 
senza i prescritti nullaosta32.

Con il nuovo sistema di sorveglianza, il controllo dei documenti di viaggio richiedeva 
molto più lavoro. Da un lato perché riguardava anche gli emigranti stagionali, che prece-

29 Per il dettaglio vedi Legge concernente l'Introduzione di una nuova legge militare del 5 luglio 1912, in «Bollet-
tino delle Leggi dell'Impero per i Regni e Paesi rappresentati nel consiglio dell'Impero», n. 128; F. Goršič, Naborna 
dolžnost in Amerika, in «Koledar Družbe sv. Mohorja za leto 1911», Celovec 1910, pp. 122-123;

30 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 31054 MI, 16.8.1913. 
31 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 16003 MI, 19.4.1914.
32 F. Goršič, Naborna dolžnost in Amerika cit., pp. 123; ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 

31054 MI, 16.8.1913.
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dentemente non vi venivano sottoposti, dall'altro perché era necessario verificare accurata-
mente l'identità delle persone e l'autenticità dei documenti, per cui veniva richiesta anche 
la fotografia. Il sospetto di falsità bastava per incorrere nell'infrazione ed essere rimandati 
agli organi giudiziari. Per velocizzare la pratica ed evitare ripetizioni di procedure, al primo 
controllo veniva applicato sul documento un visto sotto forma di bollo o di timbro33.

Come già detto, la lotta contro l'espatrio clandestino degli obbligati era il primo degli 
obiettivi delle nuove misure di sorveglianza. Il secondo, dal quale però dipendeva l'efficienza 
del sistema, era il controllo del traffico emigratorio dal punto di vista organizzativo, vale a 
dire delle attività delle compagnie di navigazione, delle loro rappresentanze, delle agenzie 
di viaggio e degli altri agenti coinvolti nell'affare economico dell'emigrazione. Era ben 
noto che tutti questi soggetti erano molto ingegnosi nell'assistere gli emigranti nell'evitare 
o superare i controlli al confine. Potevano dotarli di documenti falsi, come potevano indi-
rizzarli verso settori di frontiera non sorvegliati, distanti dalle direttrici ferroviarie, condurli 
attraverso vie secondarie con mezzi di trasporto stradale o a piedi. Facevano addirittura 
uso di travestimenti per far passare i propri «clienti» inosservati e spesso potevano contare 
sulla corruttibilità di distinti rappresentanti locali, che venivano loro in aiuto sfruttando la 
riverenza di cui godevano presso le autorità. Nelle regioni costiere erano diffusi gli espatri 
via mare, come già riferito, riguardo ai quali venne proposto di estendere la vigilanza anche 
sulle navi tramite il personale marittimo. La misura, scartata, sarebbe potuta essere attuata 
sul naviglio austriaco e quello sovvenzionato dallo Stato, ma non sulle rotte servite da 
piroscafi italiani, ai quali gli organi austriaci non evevano accesso e veniva loro impedito il 
controllo dei passeggeri e del personale di bordo austriaco34. Molti dalmati e istriani, infatti, 
entravano a servizio sulle navi straniere per poi disertare, in accordo con l'armatore, una 
volta giunti in America, pagandosi in questo modo anche il viaggio35.

Per meglio combattere tutte queste violazioni furono chiamate a contribuire alla sorve-
glianza anche le gendarmerie locali e le amministrazioni comunali, che avevano una visuale 
privilegiata sula popolazione ed emettevano anche i pareri sulle condizioni economiche dei 
cittadini. Tutti gli organi coinvolti nel sistema raccoglievano informazioni sui movimenti 
migratori, sui percorsi delle correnti e sui soggetti economici addetti al'organizzazione del 
traffico. Venivano tenute ovviamente anche le statistiche sull'operato del sistema di con-
trollo e inviate mensilmente dai capitanati distrettuali ai governi regionali e alla centrale 
operativa viennese36. Prima dell'entrata in funzione del sistema si svolse qui anche un corso 
di formazione per gli organi di polizia impegnati nella sorveglianza37.

Il nuovo sistema entrò in vigore il 1° marzo 1914. Secondo il piano iniziale ciò sarebbe 
dovuto avvenire già nel novembre del 1913 mediante decreto ministeriale, forma prevista 
dalla legge militare del 1912 nei casi in cui, a causa della defezione eccessiva di obbligati, 

33 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 31054 MI, 16.8.1913; 2132 MI, 19.1.1914; 24167 MI, 
22.6.1914.

34 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, Stenographisches Protokoll, pp. 11-23. Vedi anche R. 
Riedl, Die Organisation der Auswanderung, cit., pp. 77-81.

35 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 20/321/III-14, 12.3.1915. Su tale pratica v. J. Grossutti, 
Via dall'Istria, cit., pp. 39, 44.

36 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 12501 MI, 13.11.1913.
37 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 5845 MI, 13.2.1914.
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veniva messa in forse l'integrità delle forze armate38. Poiché tale modalità aveva susci-
tato dubbi di costituzionalità da parte del ministro della Giustizia, si decise di rendere 
operative le misure tramite una direttiva del ministero degli Interni39. L'introduzione del 
sistema provocò subito confusione ed incertezza, in quanto si diffuse la notizia del divieto 
di emigrazione per tutti coloro che si trovavano in età militare. Già durante la fase prepa-
ratoria molti rappresentanti dei governi regionali avevano espresso il timore che le misure 
sarebbero state fraintese e scambiate per una modifica delle norme vigenti. L'esperienza 
insegnava, inoltre, che non vi era tra il pubblico un'esatta conoscenza dei diritti e delle con-
dizioni per l'espatrio degli obbligati militari. Poiché alcune norme non furono pubblicate 
o spiegate con la dovuta chiarezza, i dubbi erano diffusi presso le stesse amministrazioni 
locali. Di conseguenza, molti giovani, convinti di non poter lasciare il paese, se ne anda-
vano clandestinamente40.

Per smentire le false notizie e rassicurare la popolazione, che spinta dalla precarietà eco-
nomica confidava nella risorsa dell'emigrazione, il ministero degli Interni emise un comu-
nicato, puntualizzando che il diritto di espatrio degli obbligati militari non aveva subito 
variazioni e che le nuove misure dovevano solamente assicurare un più rigoroso rispetto 
delle norme vigenti. Nel comunicato, pubblicato da molti giornali e affisso nelle sedi delle 
amministrazioni locali e negli uffici parrocchiali, si fornivano anche le indicazioni sulle 
pratiche da espletare per emigrare nel rispetto delle leggi41. Contemporaneamente, il mini-
stero diffondeva ai capitanati distrettuali le istruzioni per una corretta pratica del rilascio 
dei documenti per l'espatrio42.

Le nuove misure diedero subito i loro frutti. Dai capitanati distrettuali e dagli organi 
di polizia giungevano ai governi provinciali e alla centrale operativa viennese liste di per-
sone in età militare fermate e demandate al giudizio dei tribunali provinciali. Non manca-
vano neanche cittadini ungarici e appartenenti alla Bosnia-Erzegovina, i quali venivano 
consegnati alle rispettive polizie. Un accurato censimento dei soggetti economici coin-
volti nell'organizzazione dell'emigrazione fece emergere molte violazioni relativamente ai 
loro modi di operare, ai materiali propagandistici utilizzati al chiaro scopo di incentivare 
l'emigrazione, alla corrispondenza contenente dettagliate istruzioni agli emigranti per far 
loro evitare i controlli ed altri ingegnosi espedienti messi in campo per portare gli emigranti 
clandestinamente fuori dal paese43. Tra gli operatori vi erano molti agenti privi di licenza al 
servizio di compagnie e agenzie di viaggio che operavano dall'estero. All'inizio del conflitto 

38 Paragrafo 17, punto 4 della Legge concernente l'Introduzione di una nuova legge militare del 5 luglio 1912, cit. 
ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 31054 MI, 16.8.1913.

39 H. Chmelar, Höhepunkte der österreichischen Auswanderung, cit., pp. 156.
40 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, Stenographisches Protokoll, pp. 11-23.
41 Anche sull’opportunità di tale comunicato ci furono delle perplessità, specialmente nelle aree dell’emigrazione 

stagionale. I motivi furono bene espressi in una nota del capitanato distrettuale di Tolmino, il quale rilasciava 1400 
passaporti all’anno, senza mai registrare violazioni delle norme militari. Ciò grazie al costante lavoro di istruzione 
della popolazione, per cui anche nei luoghi più remoti della montagna tutti conoscevano i propri diritti e i permessi di 
cui munirsi per espatriare. Dal comunicato ci si poteva quindi attendere effetti negativi in quanto avrebbe indotto la 
gente a pensare a qualche restrizione delle norme. ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 3721/1-14, 
15.6.1914.

42 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 16003 MI, 19.4.1914; 22293 MI, 3 5.1914.
43 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 12915 MI, 18.4.1914. 
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il sistema di sorveglianza venne ulteriormente potenziato con l'apertura di nuove postazioni 
in Boemia e il riposizionamento del personale di polizia nei punti nevralgici del traffico44.

Prima ancora dei risultati positivi si registrarono gli echi e le ripercussioni negative. 
Secondo un gruppo di rapresentanti al consiglio di Stato, le misure per combattere l'espatrio 
degli obbligati militari erano una chiara vessazione messa in atto dagli ambienti desiderosi 
di porre un freno all'emigrazione e di governarla a vantaggio di politiche e interessi con-
servativi. Questo era il loro unico scopo, visto che non potevano influire significativamente 
sullo stato delle forze armate45. Che le misure fossero discutibili era del resto testimoniato 
dai dubbi sorti in seno agli organi statali e dal fatto che per motivi di opportunità politica 
si fosse rinunciato ad introdurle mediante decreto ministeriale. Nelle sedi politiche cen-
trali e provinciali e nell'opinione pubblica si fecero sentire reazioni e proteste ancora più 
forti. La Dieta provinciale del Tirolo e diversi parlamentari richiamarono il governo ad una 
maggiore responsabilità nei confronti delle condizioni economiche nel paese e della marea 
di disoccupati o semioccupati, il cui sostentamento dipendeva dal lavoro all'estero46, denun-
ciando le contraddizioni di tale politica che violava i diritti dei cittadini e le leggi militari47.

Particolarmente severi nel condannare le misure furono i rappresentanti socialdemocra-
tici48 e il loro organo di stampa, l'«Arbeiter Zeitung», che le paragonava ad un attentato alle 
libertà costituzionali. Presentandole come annullamento del diritto di espatrio per il peri-
odo dodecennale dell'obbligo militare, accusava il ministero degli Interni di avere imposto 
arbitrariamente limiti non previsti dalla legge militare ai diritti degli obbligati. L'organo di 
stampa socialdemocratico concordava con la necessità di punire coloro i quali violavano le 
norme trattenendosi all'estero invece di rientrare ad ottemperare ai doveri di cittadini. Bol-
lava, però, come assurdo il fatto di impedire o condizionare con speciali permessi militari 
l'uscita dal territorio nazionale di persone che avevano già concluso il servizio di presenza 
e che desideravano espatriare, non per voltare le spalle alla patria e acquisire un'altra citta-
dinanza, bensì nell'intento di procacciarsi pane e lavoro che a casa non gli venivano offerti. 
Il governo stava dando dimostrazione di infischiarsene delle difficili condizioni dei propri 
cittadini. Era invece pronto a trattenerli e affamarli solamente per assicurare al militari-
smo e alla grande proprietà carne da macello e forza lavoro a buon mercato. Tale politica, 
sosteneva la voce socialdemocratica, era provocatoria e costituiva un pericolo per la pace 
sociale anche qualora fosse suffragata da norme giuridiche49. Come si è visto, il provvedi-
mento non aveva modificato le norme vigenti sull'espatrio. La stretta di vite nelle prassi di 

44 ASTS, Luogotenenza, Organisation der Überwachung, 8641 M.I., 25.7.1914.
45 Interpellation des Abgeordneten Dr. Diamand, Klemensiewizc und Genossen an den Herrn Minister des Innern, 

betreffend die Verfügung gegen die Freizügigkeit der österreichischen Staatsbürger, in Stenographische Protokolle 
des Abgeordnetehauses, 204. Sitzung der XXI. Session am 13, März 1914, 4881/I, pp. 19717. H. Chmelar, Höhepunkte 
der österreichischen Auswanderung, cit., p. 156.

46 Ivi, p. 159.
47 Interpellation des Abgeordneten Dr. Eugen Lewickyj und Genossen an Seine Exzellenz den Herrn Minister des 

Innern wegen verschiedener gegen die Freizügigkeit der Saisonarbeiter getroffenen Maßregeln, in Stenographische 
Protokolle des Abgeordnetehauses, 204. Sitzung der XXI. Session am 13, März 1914, 4875/I, pp. 19710-19711.

48 Interpellation des Abgeordneten Dr. Skaret, Löw, Bretschneider, Iokl, Grigorovici und Genossen an den Herrn 
Minister des Innern, betreffend die gesetzwidrige Beschränkung der Freiheit der Auswanderung, in Stenographische 
Protokolle des Abgeordnetehauses, 204. Sitzung der XXI. Session am 13, März 1914, 4870/I, pp. 19699-19700.

49 Ein Anschlag auf die Freizügigkeit. Die Regierung hebt das Staatsgundgezetz auf!, in «Arbeiter Zeitung», 
11.3.1914.
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controllo e di emissione dei documenti di viaggio, dipendenti oltretutto da ampi margini di 
discrezionalità burocratica, significava però un effettivo restringimento della piena libertà 
di emigrazione.

elenco dei presidi di polizia facenti parte del sistema di sorveglianza e prevenzione 
dell'emigrazione clandestina

provincia stazioni di controllo di 
frontiera

stazioni di 
monitoraggio servizio mobile

Bucovina Itzkany Czernowitz Czernowitz-Itzkany
Hatna-Dorna-Watra

Nowosielitza 
Galizia Skala Lemberg Iwanie-Puste

Husiatyn Cracovia 
Nadbrzezie-Dembica
Nadbrzezie-Sobow-

Rozwatow-Przeworsk

Podwoloczyska Kolomea 
Krakow-Wadowice-Biala
Krakow-Sucha-Saybusch-

Biala

Brody Stanislau Podgorce-Szewina-
Oswiecim

Stojanow Tarnopol 
Sokal Przemysl 

Uchrynov Jaroslau
Belzec Drohobycz 

Majdan Sieniawski Trzebinie 
Nadbrzezie Podgorce 
Szczucin Nowy Targ

Kocmyrcow Muszyna 
Szczakowa 
Oswiecim 

Slesia Dzieditz Dzieditz-Oderberg
Bielitz Bielitz-Friedek

Oderberg Oderberg-Schonbrunn

Mäheisch-Ostrau Troppau-Schönbrunn
Troppau-Jägerndorf

Troppau 
Freiwaldau 

Moravia Brno
Prerau 
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Boemia Králíky Praga 
Praga-sever, Praga-
severovzhod, Praga-

severozahod, Praga-jug
Meziměstí
Podmokly

Děčín
Cheb

Alta Austria Passau Linz Passau-Scharding
Braunau 

Salisburghese Salzburg 
Tirolo-

Vorarlberg Kufstein Innsbruck 

Feldkirch 
Bregenz 

Ala 
Riva 

Grigno 
Litorale Trieste Gorica 

Cormons 
Cervignano 

Pola 

Carniola Ljubljana 
Ljubljana-Beljak, Ljubljana-

Kamnik, Ljubljana-Sv. 
Peter-Trst 

Stiria Kamnik Graz-Fehring
Pragersko 

Carinzia Pontebba

Villaco 
Villaco-Franzensfeste, 
Villaco-Schwarzach-St. 
Veith, Villaco-Gorizia

Dalmazia Zara 
Sebenico 
Spalato 
Ragusa 
Gravosa 
Cattaro 

Cittanova 
Metković 

Bassa Austria Vienna Tutte le direzioni




