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SOCIETÀ ITALIANA
PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Assemblea Generale del 27 aprile 1863

ORDINE DEL GIORNO
1° Relazione sulle condizioni economiche della Società.
2° Relazione dell'Ingegnere in capo delle Costruzioni.
Proposte intorno alla Strada Ferrata da Napoli a Salerno.
3° Relazione del Direttore dell'Esercizio sul servizio delle linee prossime
ad essere aperte al pubblico.
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DISCORSO DEL PRESIDENTE CONTE BASTOGI

SIGNORI,

Sono appena trascorsi cinque mesi dacchè. voi, Signori, vi adunaste
per la prima volta, ed eleggeste il vostro Consiglio d'Amministrazione.
Oggi mi è grato rendervi conto di quello che gli Amministratori da voi eletti hanno operato in questo intervallo di tempo, lasciando al Segretario Generale l'incarico di riferirvi a nome del
Consiglio intorno le condizioni economiche della Società.
L'operato dei vostri Amministratori non si potrebbe meglio dimostrare che dai risultamenti ; ed io sono ben lieto, o Signori, di ritrovarmi dopo cinque soli mesi fra voì, e di potervi annunziare tali
fatti, che rendono la più irrecusabile testimonianza della operosità
del vostro Consiglio.
Fra pochi giorni sarà aperta la strada lunga 146 chilometri da
Ancona a Pescara, e quella da Eboli a Salerno lunga 26.
E poiché abbiamo fatto acquisto, salva la vostra approvazione, della
strada da Napoli a Salerno, della quale vi terrò parola in appresso,
e che percorre uno spazio di 58 chilometri, avremo ai primi di maggio 230 chilometri di strada in esercizio, e per tal modo assicurata
una garanzia dal governo di 6,670,000 lire di rendita lorda.
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I 20 chilometri di strada che separano Ortona da Pescara, saranno
compiuti e dati al pubblico transito al primo di agosto prossimo.
Per la strada da Ortona a Foggia distesa per 158 chilometri è
provveduto perchè i lavori siano fatti entro il prossimo mese di
ottobre : e per poco che il Governo voglia, ci promettiamo di rendere
praticabili i 30 chilometri che intercedono tra Foggia e S. Severo.
La pronta apertura di questo breve tratto molto gioverebbe alla
efficacia dei provvedimenti contro il brigantaggio, che infesta, come
tutti sanno, più fieramente quelle campagne.
Entro l'anno corrente si aprirà la strada di 64 chilometri che da
Foggia conduce a Barletta.
Da questi rapidi cenni dei lavori già fatti e di quelli prossimi
ad essere compiuti, potrete agevolmente argomentare che alla
fine dell'anno corrente la nostra Società avrà 472 chilometri di
strada in esercizio, e quindi conseguito il diritto ad una garanzia
dal governo di 13,688,000 lire. I lavori per la strada da Foggia a
Conia, e da Eboli :a Laviamo si conducono con la maggiore operosità
possibile, ma non è a sperare che siano condotti a termine entro
l'anno corrente per varie cause di ritardo non imputabili a noi.
Sono intrapresi d'altro canto gli studi per la Galleria da Conza
Laviano, e per le linee da Pescara a Ceprano e da Barletta a Brindisi. A compiere la esposizione di tuttociò a cui principalmente si
estese la nostra attività, è a dire che si attende agli studi della
linea da Voghera a Pavia, così che questo tronco si apra, per quanto
è da noi, nel termine prescritto dalla legge.
Da ciò potete trarre il convincimento che la nostra impresa posa
oggimai sopra solide basi, e che ha dischiuso dinanzi a sè il più
prospero avvenire.
Importa ora che io vi renda conto della strada da Napoli a Salerno,
della quale vi accennai in principio, e vi esponga le ragioni per le
quali il vostro Consiglio s'indusse a stipulare quel contratto che
ora viene sottoposto alla vostra sanzione.
L'art. 1° della Concessione ci obbligava a costruire una strada da
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Foggia a Napoli per Eboli e Salerno. — Considerando però la pro..
babilità dell'acquisto della strada già costruita dalla Compagnia
Bayard per Salerno e Napoli, colla frequentatissima diramazione a
Castellaraare, era provveduto che quando quella strada venisse in
possesso della nostra Società, diventerebbe partecipe anch'essa di
tutte le condizioni a cui sono sottoposte le nostre linee, in virtù
dell'atto di Concessione; e così anche su di essa sarebbero guarentite le
29,000 lire di rendita lorda per ogni chilometro come sulle altre.
E poichè la strada della Compagnia Bayard andava da Salerno a
Napoli per la linea retta, egli è evidente che noi non potevamo se
non costruire una parallela prossima a quella, o andare a cercare
altre combinazioni per altre linee.
La parallela avrebbe portato una concorrenza non meno dannosa
a Bayard che a noi, ed allo Stato : non sarebbe costata un prezzo
minore di quello che per il contratto sottoposto alla vostra sanzione
costerà l'acquisto della strada Bayard : non si sarebbe mai potuta costruire in tempo per arrivare ad Eboli il 1° maggio 1863 , come
prescrive l'art. 2. della Concessione.
Le combinazioni per altre linee, quando pure ci avessero posto
in grado di adempire a questa condizione , il che è dubbio assai,
ci avrebbero fatto allungare il cammino per Napoli, e ci avrebbero
sottoposto a maggiori spese per avere subito a testa di linea quella
vasta città.
L'acquisto della Strada Bayard poi, oltre i vantaggi accennati,
offriva anche quello di metterci in possesso di un materiale mobile,
e di provvisioni, per cui grandemente si facilitava l'esercizio del
piccolo tronco da Salerno ad Eboli, che senza di ciò sarebbe stato
cagione di non lieve dispendio.
A quali condizioni si faccia la compra della Strada Bayard lo rileverete dal Contratto sottoposto alla vostra sanzione, e che il Segretario Generale avrà l'onore di leggervi.
In quanto a me, io col Consiglio che lo ha unanimemente approvato,
dopo lungo e maturo esame, e dopo lunghe e non facili trattative,
- 7
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reputo a buona ventura di poter venire a chiedervi che vi piaccia
confermare il voto del vostro Consiglio.
Occorreranno invero a questa strada non lievi riparazioni ; ma la
spesa che ne sarà occasionata fu già computata, quando si calcolò
la convenienza di preferire l'acquisto della Strada esistente alla costruzione di una nuova, e sarà in gran parte compensata dalle economie certe, che si faranno sull' esercizio.
Per ottenere questi risultamenti, il vostro Consiglio nel breve
lasso di cinque mesi non risparmiò né tempo nè cure. — Egli tenne
ben 70 adunanze, nelle quali oltre i provvedimenti economici, di cui
vi renderà conto il Segretario Generale, stabilì l'ordinamento della
Amministrazione Centrale, dell'Uffizio delle Costruzioni e di quello dell' Esercizio. Chiamò a dirigere quello delle Costruzioni il Comm.
Grattoni, il cui nome non ha bisogno di essere accompagnato da
lodi; affidò quello dell'Esercizio al Cav. Ruva, uno dei meglio
reputati ingegneri meccanici per dottrina ed esperienza ; ed i loro
uffici compose di uomini di tutte le Provincie del Regno, perché
veramente la nostra impresa fosse una scuola agl' ingegni giovani,
e una palestra agl' ingegni maturi.
Certo si deve all' operosità del vostro Consiglio se poterono essere
tolti di mezzo tutti gli ostacoli che impedivano il pieno adempimento dell'Art. 10 della Concessione, e se quegli ostacoli rimossi,
si potè armare nel breve spazio di un mese oltre 60 chilometri di
strada, sulla quale non era una traversa, non una rotaia, e che percorre un paese dove la malaria, il mare fortunoso, le spiaggie inospi
tali e le strade radissime e impraticabili, fanno difficili gli approdi
più difficili gli sbarchi, difficilissimi i trasporti.
Le notizie false mandate intorno fino dal nascere della nostra Impresa e le censure amare lanciateci contro non turbarono mai l'animo
nostro, sicuri.lche il tempo ci avrebbe reso giustizia : Oggi i fatti
cominciano a rispondere per noi.
Questa operosità e questa solerzia erano inspirate d'altro canto ai
vostri Amministratori non solo dal sentimento del dovere, ma da
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quello pur anso della italianità. Essi soli, perché Italiani, potevano
sentire questo doppio stimolo; giacché ad essi soli, .perchè Italiani, si
sarebbe potuto imputare come tradimento, quello che in altri sarebbe
sembrato negligenza soltanto.
Ora io spero che voi penserete (li doverli approvare, non solo
perchè hanno tutelati e promossi i vostri interessi, ma ancora perchè
hanno affrettato alla parte maggiore e più infelice d' Italia quei benefizi, di cui l'aveva. diseredata un governo tristissimo.
Vinti ostacoli d'ogni maniera, la locomotiva passa oggi il Tronto,
e a Pescara è provvisoriamente la testa di quella gran linea, che dal
Cenisio accenna all'estrema punta del littorale Adriatico.
È un grande fatto, o Signori, di cui voi tutti potete andare su
perbi, perchè tutti vi avete, ciascuno per la parte vostra, cooperato
che appena in 30 mesi di tempo, sotto gli auspici del Regno d'Italia,
la locomotiva faccia una delle sue stazioni colà, dove una delle più
illustri spade della Nazione compieva la liberazione delle Marche.
È un grande avvenimento che mercé vostra la locomotiva riporti
trionfalmente il prode e leale Re VITTORIO EMANUELE per quel medesimo cammino, che trenta mesi fa batteva col suo cavallo da guerra
recando alle Provincie Napoletane la libertà, recandovi oggi, dop o
trenta mesi appena, i primi frutti della libertà, e gli strumenti più
validi della. civiltà, della prosperità, della grandezza delle Nazioni.
- 9
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SIGNORI,

Ottenuta dal conte Bastogi la concessione sancita per legge del 21
agosto, la nostra Società era costituita in Torino addì 18 settembre
1862. Però gli statuti non essendo stati approvati che il 2 novembre,
l'Assemblea generale per la nomina dei Consiglieri d' Amministrazione non potè essere convocata prima del 15 novembre.
Addì 18 dello stesso mese il Consiglio fu regolarmente costituito,
avendo eletto a suo Presidente il conte Pietro Bastogi e a vice-Presidenti il barone Bettino Ricasoli ed il barone Giovanni Barracco.
Nella prima seduta il Consiglio ha riconosciuta la qualità di Titoli
interinali della Società alle Ricevute provvisorie emesse dal conte Bastogi pei tre decimi versati sulle Azioni, ordinando si pubblicasse la
predetta deliberazione nei giornali , a termini dell'articolo 9 dello
Statuto. Così si ovviava al grandissimo ritardo che sarebbe stato
indispensabile per la fabbricazione dei regolari Titoli provvisori
fabbricazione alla quale si attende con attività che ne assicura pros-
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sima la consegna. Le matrici di quelle ricevute provvisorie stanno
depositate nella nostra Cassa dei Titoli.
Subito dopo il Consiglio procedette alla verifica dell'Amministrazione tenuta fino a quel punto dal Concessionario, secondo i termini
della legge. I conti resi da esso Concessionario, dei quali appare
dall'allegato A, vennero riconosciuti regolari.
Gettate le basi dell'organizzazione della società il Consiglio attese
a stipulare i contratti colle Ditte assuntrici della esecuzione dei lavori presentate in sua sostituzione dal conte Bastogi.
Questi contratti stipulati addi O Dicembre 1862 presentano alla
società tutte le opportune cautele, sia per ciò che è della perizia
sia per la solidità dei costruttori. Indipendentemente dal deposito
di otto milioni in rendita del debito pubblico nazionale fatto dagli assuntori nelle mani della Società, deposito del quale abbiamo
potuto valerci a pareggio di 4 quinti del versamento dei dieci milioni
che la società doveva operare per effetto dell'art. 12 della concessione, guarantiscono per terzi la esecuzione di questi contratti la
Cassa dell'industria e commercio di Torino, e nomi come son quelli
dei signori Brassey, Parent, Buddicom e di dieci delle primarie case
di banca Milanesi ; sicché in verità si può dire che guarenzie maggiori non si saprebbero desiderare.
Appena posto ordine a questi, che erano pel Consiglio i punti di
partenza della affidatagli Amministrazione, esso ha potuto attendere
a spingere lo sviluppo e l'attivazione degli studi e dei lavori risguardanti l'attivazione e l'allestimento di tutto quanto riesciva indispensabile per l'apertura del prossimo esercizio.
Signori, a questo scopo supremo dei nostri sforzi abbiamo atteso
colla legittima soddisfazione di chi sente di provvedere insieme non
meno a un interesse finanziere che al progresso della nostra nazionale unificazione. Non spetta a noi, né quì é luogo a riandare le
molte e varie cagioni che a più riprese avevano costretto l rallentamento ed anche alla sospensione parziale dei lavori prima che
fosse votata la legge di concessione, ma noi dobbiamo dirvi le molte
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difficoltà che per fatto non nostro si opposero a che la Società. riuscisse a trovarsi presto in situazione da poter realmente esercitare
una efficace influenza sul progresso degli studi e delle opere stesse,
che erano state dal Governo affidate a diverse imprese costruttrici.
Queste difficoltà sorte principalmente dalle complicazioni legali derivanti dalle conseguenze di contratti precedentemente stipulati dal
Governo, impedivano il completo adempimento dell'art. 10 della concessione.
Procedendo d'accordo col Governo, noi abbiamo dal canto nostro
fatto quanto per noi si poteva onde togliere che queste difficoltà
avessero a ritardare il compimento dei lavori. Sui certificati del Governo e per conto dei nostri Accollatarii noi abbiamo sempre pagato
gli abbaonconti certificati dagli Ingegneri del Governo pei contratti
in corso ; contratti ai quali si riferisce il precitato art. 10. A fine
di curare sempre per quanto stava in noi colla massima alacrità la
esecuzione di quei contratti, accettammo una situazione alla quale
a rigor di diritto avremmo potuto rifiutarci. Egli è specialmente
per questo e per l'attività che si è potuta imprimere ai lavori, appena si ottenne che le Imprese riconoscessero di fatto la sostituzione
della Società al Governo, che noi possiamo annunziarvi assicurata
fra pochissimi giorni la apertura del tronco da Ancona a Pescara
e di quello da Eboli a Salerno; il che corrisponderà in totale ad un
primo esercizio di 230 chilometri, quando a voi piaccia approvare il
proposto acquisto della linea da Napoli a Salerno. Noi siamo sicuri
che l'equità del Governo ci terrà conto degli inevitabili ritardi che
il flagello del brigantaggio costrinse lui e noi per conseguenza a
subire.

Lo Statuto prescrive che l'Assemblea abbia a tenersi nel mese di
Aprile per dar tempo alla chiusura dei conti dell'anno finanziere che
ha fine al 31 Dicembre.
L'epoca della costituzione dell'Amministrazione basta a dimostrare
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perchè non si presenti un bilancio. Desiderando per altro di farvi,
per quanto è possibile esattamente conoscere le condizioni finanziarie
della nostra Società, vi presentiamo ( Allegato B) lo stato di cassa
al 22 corrente aprile, sul quale abbiamo l'onore di chiamare la vostra
attenzione.
Figurano nell'entrata oltre i 30 milioni del primo versamento dei
tre decimi fatto dagli Azionisti, L. 30,804,333 01 pagate in acconto
del prodotto di 2501n. Obbligazioni da 500 lire, rimborsabili in 99
anni alla pari, e fruttanti ciascuna 15 lire l'anno. Queste obbligazioni rappresentano la prima di quelle emissioni, che la Società è
autorizzata a fare. Con questa operazione si procurarono alla Società 55 milioni effettivi, i quali in breve saranno interamente incassati. Così senza contare i 10 milioni che furono consegnati, a
titolo di sussidio , in lavori fatti e pagati dal Governo, e senza
quegli altri 10 milioni che ci sono dovuti in beni demaniali, la
Società ha potuto disporre di un primo fondo di 85 milioni. P da
osservare che le lire 1,458,456 52, le Inali figurano tra le uscite
dell'Amministrazione Centrale, non costituiscono veramente una
spesa, perché sono impiegate nel deposito, e ad esse corrisponde
un reddito di annue L. 100,000.
Le spese che figurano sotto la rubrica dell' Esercizio si riferiscono
agli apprestamenti indispensabili per mettere in esercizio la strada.
La spesa più considerevole è quella che si riferisce al materiale mobile, la quale per la maggior parte corrisponde ad anticipazioni o acconti sopra forniture che ci vengono man mano consegnate;
Non fu senza qualche difficoltà che ci procurammo il materiale
indispensabile alla prima apertura. Abbiamo però la soddisfazione di
potervi assicurare che tutto quanto è più indispensabile sarà pronto
per servire al 1.° di Maggio.
Furono commesse 24 locomotive in Francia; ne furono comperate 6 in Inghilterra, ed altre 8 in Svizzera.
Le ultime 14 sono arrivate e pronte a funzionare.
Furono commessi 600 veicoli di diverse specie ad officine Nazio—

-
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nali, e provveduto da diverse Case il fornimento delle ruote montate e
delle grosse ferramenta. Si sono inoltre acquistati dall'Amministrazione dello Stato 30 carri da ghiaia.
Noi abbiamo speranza di poter con questi veicoli bastare ai primi
bisogni, e fino a che le casse coll'ulteriore arredo possiam costruire
noi stessi nello Stabilimento meccanico che intendiamo -ad erigere
in Napoli.
Le prime necessità del materiale mobile saranno d'assai scemate
per la linea da Salerno ad Eboli e da Eboli a Laviano, se piacerà a
voi di approvare il contratto d'acquisto della linea da Napoli a Sa
lerno. Quando la vostra sanzione renda definitivo quel contratto, noi
potremo utilizzare sul prolungamento di quella linea una parte del
suo materiale.
La lettura dì esso contratto, abbiamo fede, basterà a trasfondere in
voi quella convinzione che ci conduce a proporvene l'approvazione.
Maggiori particolari sull'andamento del servizio speciale delle costruzioni e dell'esercizio, risultano dalle Relazioni dell'Ingegnere
Capo- delle Costruzioni e del Direttore dell'Esercizio che abbiamo
l'onore dì comunicarvi.

L'Assemblea dopo aver dato segni di approvazione all'operato del Consiglio d'Amministrazione, sanzionò all'unanimità il contratto d'acquisto della
strada ferrata da Salerno a Napoli, del quale il Segretario Generale aveva
dato lettura.
L' Assemblea si componeva di 209 azionisti , che rappresentavano
82,300 azioni.
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Allegato A

Resoconto dell'Amministrazione provvisoria
AVERE

DARE

Capitate incassato L. 150 a 200,000 Azioni . . .. L.
Interesse 40i0 al 18 novembre sopra somme al Tesoro »
Mandato N. 1. Appalto da Valva a Bisaccia . . , »
e
» 2.
da Salerno ad Eboli . . . »
»
»
» 3.
-... »
»
idem
n
a 4.
a
da Ancona a S. Benedetto »
»
» 5. Ufficio d'Arte della Società .. ... e
» 0. Mobiliare d'Amministrazione, . . . »
»
»
v 7. Appalto da S. Benedetto all'Osento »
a
» 8 Appalto dall'Osento a Foggia . . . a
» 9.
da Valva a Bisaccia . . . »
a
»
» 10. Mobiliare d'Amministrazione . • • a
»
» Il. Appalto da Salerno ad Eboli. . ... »
»
a 12. Spese di primo stabilimento .. ... »
»
a 13. Mobiliare d'Amministrazione, . - . »
»
» 14. Spese d'Amministrazione .............. a
a
a 15. Ufficio d'Arte della Società . . . . »
»
» 16. Appalto dall'Osento a Foggia . , . »
»
» 17.
»
da Salerno ad Eboli . . . »
»
» 18.
da S. Benedetto all'Osento >
a
»
» 19.
»
da Ancona a S. Benedetto »
Ordine N. 1. Materiali di contratto del Governo . a
»
» 2.
Id.
id.
»
»
» 3.
Id.
id.
a
»
» 4. Rendita italiana 5 010 ......................
»
a 5. Spese di primo stabilimento ........... a
»
» 6. Materiale di contratto del Governo. a
SPESE

CREDITI

L

30,000,000
141,378

—
—

--

—
—
---—
-—
—
-—
-—
____
_
-—
._.—
_
___—_
-_
_.—
_
__.
—

120,000
100,000
100,000
1,000,000
400
440
1,300,000
400,000
120,000
452
100,000
1,733
16
200
397

—
—
—
—
—
—
—
—
—
80
—
55
—
—
50
—
—

I

-—
--—
—
-_.—
-—
...___.
___
...__
--

600,000
100,000
900,000
1,000,000
724,986
356,301
225,804
1,458,456
42,106
105,121

—

8,756,415

96

21,384,962

92
....
88

—

—
—
10
84
52
25
42..1

Tesoro dello Stato .. L. 19,061,269 48 I
896,493 57
Banca Nazionale . . . »
Cassa Commercio e Industri2
» 1,328,268 69
38,987 50
Giulio Belinzaghi „ , »
51,504 40
Rothschild di Napoli »
11,064 28
»
Blutner et Jenny. .
L. 21,387,587 92

Debito verso la Cassa Generale di Genova
L2,625 -*
L.

30,141,378

88

30,141,378
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arguto

Situazione di Cassa al 22 aprile 1863
ENTRATA

Incasso pei 3210 versati sulle Azioni . . ................................................
Incasso in conto Obbligazioni ......................................................................
Frutto di somme ed impiego ......................................................................

30,000,000 -30,804,333 01
980,731 • 13
61,'78 ( 004 14

USCITA
Amministrazione centrale.

Spese di primo stabilimento e di mobilio ....................
Emissione dei titoli. ........................................................
Assegnamento agli amministratori ..................................
Affitto del locale dell'amministrazione .........................
Stipendii e spese d'ufficio ...............................................
Sottoscrizione a favore delle vittime del brigantaggio
Capitale investito in saldo deposito dovuto al Governo
per l'art. 12 della concessione (1)
Interesse 5 020 d'un semestre pagato -alle Azioni .
Fondo per cassette di scorta ..........................................

22,659
77,281
16,000
4,187
31,738
15,000

75
35
—
50
12
—

1,458,456 52
'715,275 —
6,146 —

Servizio delle costruzioni.

Stipendii e spese d'ufficio per la direzione e sorveglianza dei lavori ...........................................................
Pagamenti effettuati alle imprese costruttrici ..............
Pagamenti effettuati per conto delle imprese dipendentemente dai contratti per provviste, ceduti dal Governo a termini dell'art. 10 della convenzione .
Fondo per cassette di scorta ..........................................

30,068,929 78
84,282 31
23,818,043 74
2,308,244 86
136,000 —

Enercizio.

Stipendii e spese diverse .
Spese per acquisto di materiale circolante ....................
Fondo per cassette di scorta

24,329 11
1,281,285 52
31,718,134

Fondi dizponibili.

Conto Tesoro dello Stato (fruttifero) ....................
Banca nazionale i Amministrazione centrale ..............
Sede di Torino ...............................
Cassa commercio e industria (fruttifero) .......................
Belinzaghi Giulio .............................................................
Rothschild e F. di Napoli . .............................................
M. A. Bastogi e F. di Livorno .....................................
Portafoglio .........................................................................
Cassa in contanti ..............................................................
Disponibili come sovra .

8,001,231
165,9'71
3,029,069
1,289,863
76,316
27,110
7,485
19,087,521
33,560
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48
83
80
80
'70
45
98
25
07

31,718,134 36

(1) L'art.92 della concessione porto a 10 milioni l'ammontare del deposito, ma essendosi conseguito dalle impreseteostruttriel il deposito di L. S milioni in rendita, ne restarono da provvedere a carico della societh,
sole L. 2 milioni.
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