
VITA E PROBLEMI DELLA REGIONE 

LE NOSTRE PORTE ORIENTALI 
E LA MARINA MERCANTILE JUGOSLAVA 

I nostri traffici cogli eredi d'ella crollata monarchia austro
ungarica, o per essere più esatti, colla Repubblica austriaca la Ceco
slovacchia, l'Ungheria e la Jugoslavia, ossia colla porta' orientale 
d'Italia, meritano di essere esaminati colla massima attenzione e dì 
essere messi in relazione collo sviluppo della marina mercantile jugo
slava, la quale incomincia già a trasportare una parte non trascu
rabile delle merci scambiate fra la Jugoslavia ed il nostro paese. 

Questi traffici - conviene metterlo subito nella dovuta evidenza 
- hanno resistito abbastanza bene alla terribile crisi economica mon
diale dura,nte tutto lo scorso anno. 

La merce scambiata fra l'Italia e questi quattro Stati venne in
fatti valutata ufficialmente due miliardi e cinquecentosessantacinque 
milioni e mezzo, quantitativo superiore di quattordici milioni e sei
centomila lire a quello dell'anno precedente. 

Bisogna però notare che, scendendo ai particolari, la situazione 
appare meno soddisfacente di quanto può sembrare d'a queste cifre. 
Le nostre vendite diminuirono infatti in tutti e quattro i paesi, o, 
per essere più esatti, produssero complessivamente ottanta milioni e 
quattrocentomila lire meno di quello che produssero nell'anno pre
cedente, pei:'chè le statistiche non permettono finora di stabilire se 
questa diminuzione fu dovuta più alla diminuzione dei quantitativi o 
più al ribasso dei premi. 

Le spese per i nostri acquisti diminuirono soltanto nella repub
blica austriaca ed' in quella cecoslovacca, ma aumentarono considere
volmente nella Jugoslavia e più ancora nell'Ungheria. Le nostre spese 
nella Jugoslàvia aumentarono infatti di 67 milioni e novecentomila 
lire elevandosi a settecentocinque milioni e settecentomila, ma quelle 
fatte nell 'Ungheria aumentarono di ben centoquindici milioni e no
vecentomila, avendo oltrepassato i trecentotre milioni di settecento
mila. 

Sarà bene mettere in chiaro che a quest'aumento hanno contri
buito moltissimo i nostri maggiori acquisti di grano, dovuti soprat
tutto allo spostamento generale del nostro approvvigionamento 
eerealistico dai paesi transoceanici a quelli balcanici e danubiani. 
Il frumento tenero da noi comprato nello scorso anno nella Jugo
slavia ascese infatti a quasi dìciasset temila tonnellate, mentre nel
l'anno precedente non raggiunse le cinquecento. I nostri acquisti 
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dello stesso frumento nell'Ungheria ascese a quasi ottantanovemila 
tonnellate contro poco più di cinquantatremila. 

E' superfluo dire che questi aumenti furono consigliati dai nostri 
.reali interessi e che, per conseguenza, non furono, in fin dei conti 
dannosi, ma bensi proficui per la nostra economia na.zionale. Gli 
acquisti di legname invece si contrassero sensibilmente tanto nel-
1' Austria come nella Jugoslavia, soprattutto percbè, dato l'attuale 
stato di cose, non risultarono per noi vantaggiosi. 

Le statistiche finora a portata di mano degli studiosi non ci per
mettono di stabilire quale sia la porzione delle merci scambiate fra 
l'Italia e le quattro nazioni in esame per via di terra e per via di 
mare, su navi battenti bandiera italiana e su navi battenti bandiera 
jugoslava. Molti elementi però ci pongono già in grado òi dimostrare, 
colla maggiore evidenza, che anche nello scorso anno, la marina mer
cant ile della Jugoslavia ha fatto, nonostante la crisi non lieve che 
ba colpito ovunque, più o meno intensamente, tutte le industrie 
del mare, dei progressi che, pur essendo ben lungi dall'essere così 
lusinghieri come la stampa di Belgrado cerca di prospettare, sono 
di certo tutt'altro che disprezzabili e meritano di essere seguiti colla 
debita attenzione da parte dei nostri armatori, del nostro Governo e 
dei nostri s tudiosi di problemi marittimi, specie percbè sono dovuti 
più ... a,ll'Inghilterra che alla Jugoslavia. 

La marina mercantile jugoslava ha raggiunto nello scorso anno 
nna stazza lorda di circa t recentocinquantamila t-Onnellate, quanti
tativo corrispondente a, poco più della decima parte del nostro ton
nellaggio lordo, calcolato dal Lloyd'R Register di Londra a 3.262.000 
tonnellate lorde alla, fine del giugno dell' anno scorso. La forte superio
rità della nostra marina mercantile rispetto a quella jugoslava dimo
str adunqne nel mo/to più persuasivo, che non dobbiamo preoccuparci 
eccessivamente degli sforzi che si stanno facendo dagli armatori 
della sponda orientale dell 'Adria tico, ma i progressi conseguiti dalla 
marina mercantile jugoslava, grazie soprattutto agli aiuti. .. disinte
ressati della Gran Bretagna, nel suo primo decennio di vita e l'atti
vità che la stessa incomincia a svolgere nei nostri porti ci consigliano 
di non perdere di vista gli sforzi del nostro vicino, dal momento che 
tendono, in fin dei conti, a sottrarci delle correnti di traffico che per 
non poche ragioni dovrebbero essere effettuate prevalentemente dalle 
nostre navi. 

L'aumento della marina mercantile jugoslava durante lo scorso 
anno si limita a circa trentacinquemila tonnellate lorde, ma il ton · 
nellaggio attuale della medesima è già superiore al doppio di quello 
del 1925, il quale superava di poco le centosettantatremila tonnellate 
lorde e nel 1921 non arrivava alle centiquindicimila. E ' evidente che se 
il tonnellaggio jugoslavo si raddoppiasse anche nel quinquennio inizia
tosi col corrente ,tnno la sua attività diverrebbe senza dubbio, se non 
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preoccùpante, abbastanza dannosa, specie per i traffici adriatici e 
roediterrani:ii e! per questi ul1!-nii, non solo per l'Italia ma per tutte 
le altre nazI~m c~e t_raf~cano mtensamente in questo mare, nel quale, 
purtroppo, VI è già sm .d ora, come del resto in tutti i mari del mondo 
un quantitativo di navi in attività di gran lunga superiore a quell~ 
che sarebbe richiesto dalle merci da trasportare. 

Gli armatori e le compagnie di navigazione jugoslavi non cer
ca.no soltanto di _a~entare ~ ~oro tonn~laggio, ma non si rispar
ID1ano alcun sacrificio per ,migliorare - SI capisce per quanto è ac
consentito dalla situazione generale e dalle condizioni speciali della 
Jugoslavia - la loro flotta anche qualitativamente. Il <<Kraljica 
Marija>>, acquistato nello scorso anno dal Lloyd .Jugoslavo, ed 
entrato effettivamente in servizio da poc-0 tempo, è senza dubbio 
una buona nave che, una volta superata la crisi attuale, potrà dare 
dei buoni risultati economici. Basta pensare che la stampa jugoslava 
ba considerato l'acquisto di questa nave come l'avvenimento marit
timo di maggiore importanza dello scorso anno, per comprendere 
quante speranze sono state riposte, e si ripongono, sulla medesima. 

Un'altra nave che al1menta non poco le speranze dell'armamento 
jugoslavo è la «Jugoslavia» ordinata dalla Jadranska Plovidba (so
cietà costituita nel 1922 con un capitale di dodici milioni di dinari) 
ai cantieri inglesi, e definita dalla stampa jugoslava una nave .di gran 
lusso. Second'o le previsioni più autorevoli questa nave potrà essere 
varata ed allestita in tempo utile per entrare in servizio effettivo 
entro il corrente anno. Due altre navi di medio tonnellaggio, costrut
te pure dai cantieri britannici per questa compagnia, sono attual
mente in corso di allestimento e potranno iniziare la loro attività 
prima della prossima estate. In questi giorni sarà pure adibito 
alla linea Sussak, Spalato, Ragusa un nuovo piroscafo della stessa 
compagnia, .il «Prestolanaslednik Peta1·», varato nello scorso febbraio 
d'ai cantieri di Glasgow. 

Le linee jugoslave dell'Adriatico oltrepassano già la cinquan
tina ma la maggior parte di esse si limitano a servizi di importanza 
esclusivamente locale lungo la costa dalmata. 

Una linea settimanale collega il porto di Gravosa con quello di 
Bari; quattro linee collegano i porti della Dalmazia col porto di 
Trieste e sette i porti di Sussak e di Fiume con quelli della Dal
mazia, con qualche porto albanese e persino con qualche porto della 
Grecia. 

Le linee jugoslave del :Mediterraneo e dell' AdI·iatico sono senza 
-dubbio quelle che possono fare una maggiore concorrenza alle nostre 
navi e trasportare un maggiore quantitativo delle merci che sono 
scambiate fra l'Italia e gli eredi dell'Austria-Ungheria. 

Anche un accenno all'attività della marina mercantile jugoslava 
fuori dell'Adriatico e del :Mediterraneo non può a meno di riuscire 
interessante. Le navi jugoslave destinate al traffico di lungo corso, 
ossia coi paesi si tua ti al di là dello Stretto di Gibilterra e del Canale 
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_di Suez, si aggirano a ttualmente sulla sessantina e stazzano, in cifra 
tonda, circa centocinquantamila to_nnellate. La loro stazza media si 
aggira quindi sulle duemilacinquecento tonnellate, cosa che dimo
stra che, non solo l'Italia, ma nessuna nazione marinara deve,_ finora 
almeno, preoccuparsi eccessivamente della loro attività, specie per 
quanto si riferisce al trasporto dei turisti e degli emigranti trans
oceanici. 

Alquanto più intensa è, fatte si capisce sempre le debite propor
zioni, l'attività marittima jugoslava nel Mediterraneo. F ra le linee 
mediterranee sembra destinata ad assnmere una grande importanza 
economica, specialmente in seguito al trattato di commercio fra la 
Jugoslavia e la Spagna del settembre 1929 - se gli affari spagnuoli 
si aggiusteranno presto definitivamente - la linea sovvenzionata 
della società ((Oceania>> fra i porti jugoslavi e quelli spagnuoli. La 
stessa compagnia esercita una linea tra Sussak, il Pireo, Volo, De
deagatch, Smirne e l'Arcipelago Greco. Altre linee mediterranee 
sono esercite dalla ((J adranskan e da lla <(Dubrovacka-» le quali toc
cano i più importanti porti della Grecia e qualcuna di esse si spinge 
anche si110 ad Alessandria d'Eg.itto, e non esclude dall'itinerario lo 
stesso porto di Trieste. 

Sarà bene infine mettere nella dovuta evidenza, sempre a base 
di cifre, che i valori reali delle merci da noi scambiate nello scorso 
anno coi terri tori facent i parte della crollata monarchia degli Ab · 
sburgo non sono molto diversi da quello che erano negli ultimi anni 
prebellici, sebbene molti possano, a prima vista, ritenere il contrario. 

E' superfluo dire che un confronto esatto, nel vero senso della 
parola, non può essere fatto in un lavoro di questo genere, sia per
chè i prezzi delle merci scambiate, ed il valore delle valute nelle quali 
erano quotate nei due periodi presi in esame, non sono perfettamente 
comparabili, sia perchè i territori d'egli Stati che passàno per gli 
eredi dell'impero austro-ungarico non coincidono perfettamente con 
quelli che formavano l'impero stesso. La _diversità dei prezzi e del 
valore intrinseco delle valute è ormai, purtroppo, conosciuta da tutti, 
almeno nelle linee generali : la mancante coincidenza dei territori 
si. può facilmente rilevare confrontando una buona carta attuale con 
una prebellica e tenendo presente che mentre la superficie dell'impero 
era di 676.249 chilometri quadrati, quella della Repubblica austriaca, 
della Cecoslovacchia, dell'Ungheria e della Jugoslavia, inclusa in 
quest'ultima la vecchia Serbia, si limita a 565.014. 

Dopo queste considerazioni ve.diamo di dimostrare la verità delle 
nostre affermazioni a base di cifre attinte dai nostri d'ocumenti uffi· 
ci.ali più accreditati. Negli ultilni anni prebellici, o meglio second~ 
la media ufficiale del quinquennio terminato nel 1912 - perchè i dati 
del 1!!13 furono elaborati d·urante il primo anno _di lotta e, per con
seguenza, si può anche ritenere che non siano molto genuini -
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l'It3:lia ~'." c?mpra_to nell' ~ustria-Ungheria tanto per due,,entonovan 
13~1 1ml10m _e se1centom1la lire, praticamente eguali alla lira oro 
" v1 ba vendui:ù tanto per centosettantatre milion · · t • ' 
delle stesse lire. 1 e seicen om!la 

Quanto abbiamo comprato e venduto nello scoroo a • . . " nno m queste 
quattro naz10m che passano generalmente come eredi univ r 1- d 1 Il t · ? L St t' t· . e sa 1 e ero, a _o 1_mp~ro . a 3'. 1s 1ca del Oo_mm~rcio speciale d'importazione 
r_ d _espo1taz1o~e, comp1l~ta dalla DireZJone Generale delle Dogane, 
ci dice c~e abb1am? acqurntato tanto per 412.400.000 lire attuali nella 
Repubbhca austriaca, tanto per 251.200.000 .nella Cecoslovacchia 
tanto per 303.700.000 nell'Ungheria e tanto per 705.700 .. 000 nell~ 
Jugoslavia. Le nos'.r~ v~ndite ascesero invece rispettivamente a tre
centottantanove m1hom, a 137.900.000 lire, a 103.100.000 ed a 
262. 500. 000. 

Complessivamente noi abbiamo adunque speso in queste quattro 
na2ioni tanto per un milia-rdo e seicentosettantatre milioni cli lire 
attuali e vi abbiamo venduto per ottocentonovantadue milioni e mez
zo. Tanto le spese per i nostri acquisti, quanto i prodotti d'elle nostre 
vendite sono adunque oltre cinque volte superior·i a quelli dell'ultimo 
quinquennio prebellico. 

Orbene se si considera che la lira prebellica vale meno di tre lire 
e sessantasette centesimi di lire attuali, si vede chiaramente che, se 
non si dovesse tener conto della possibile diversità dei prezzi delle 
due epoche, quotati in oro, e non vi fosse la differenza territoriale, si 
potrebbe affermare, senza tema di errore, che nonostante tutte le 
difrlcoltà politiche ed L'Conomiche incontrate dai nostri scambi con 
questi territori, difficoltà che a dire il vero non sono poche, l' au
mento sarebbe stato abbastanza degno di nota. 

Ad ogni modo, sebbene non si possano calcolare con tutta quella 
esattezza che sarebbe desiderabile queste due differenze in un lavoro 
di questo genere, si può affermare senza tema di errore che, ~ell ' in
sieme la situa-,;ione non ostante la crisi che da qualche anno tmper· 
versa: non è molto ' diversa da quella prebellica ed è suscettibile di 
considerevoli miglioramenti che non tarderanno a realizzarsi una 
volta superate le attuali difficoltà; e che questi miglioramenti s~
ranno di certo fecondi di ottimi risultati per tutta quanta l'economta 
nazionale. 

B. MAINERI 


