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Ex

1,

La industria delle

ferrovie da qualche scorso dicembre fu medesimamente allo

tempo in qua ha ricevuto uno straordina- gata l'altra da Bologna a Ferrara.
rio impulso anche in Italia, ed ha ormai
lo Toscana sono già da lungo tempo in
assunto delle dimensioni rispettabili .
attività le linee da Firenze a Livorno, di
Il Governo delle Due Sicilie ha concesso Prato, di Pistoja , di Pisa ' e di Lucca , e

più linee, le quali , compiute che siano,

quella da Empoli a Siena. Fu pure ulti

solcheranno dall' un capo all'altro i suoi
Domini di qua del Faro. I lavori sono
spioti innanzi con forza, e non vi ha dub.
bio che le imprese non siano per termi-

Arezzo al confine romano .
I Ducati di Modena e Parma saranno

mamente concessa la linea da Firenze per

rigati dalla ferrovia coll'Italia Centrale, che

narli entro il tempo stabilito nelle rispet- a Bologna' s'innesterà nelle pontificie, e
tive concessioni.
di là per l’Apennino in quelle di Tosca
Nello Stato Pontificio è già in eserci- na, e che al confine occidentale di Parma
zio il tronco da Roma a Frascati, che an- s'incontrerà nelle linee piemontesi, ed a
drà a congiungersi con le ferrovie di Na. Piacenza in quelle lombarde.
Nel Regno Lombardo - Veneto sono al

poli

A Ceperan là dove fu bugiardo
Ciascun Pugliese.

presente in corso di lavoro due soli tron

chi, quello da Coccaglio a Bergamo e Tre .
viglio, e l'altro da Verona al confine ti.
da
Roma
linea
la
concessa
pari
del
Fu
ad Ancona e da colà a Bologna ; e nello rolese ed indi a Bolzano; ma furono con

cessi ad una sola e potente Società gli
altri tronchi da Milano a Boffalora, a Se-

sto Calende, a Pavia, a Piacenza ; da Treviglio a Crema e Cremona ; da Mantova a
Borgoforte sul Po ; da Casarsa per Udine
e Gorizia alla Nabresina incontro alla ferrovia di Vienna e Trieste.

Ma il paese, in cui più fiorente è l'in-

dustria
delle strade ferrate,e che si èlasciato indietro finora tutti gli altri Stati
d'Italia, è il Piemonte.

si scorge che corrisponde a 74 chilometri
di strada aperta all'anno. Se si eccettui il
solo 1852 , non passò alcun altro anno

dopo il 1848 che non siansi aperti nuovi
tronchi in Piemonte; ma è in particolare
dal 1852 in poi che i lavori delle strade
ferrate presero colå un incremento stra
ordinario .

Se siconsiderano gli sforzi fatti dal
Piemonte, in mezzo a tutte le crisi ed alle
peripezie che lo travagliarono dal 1848

Alprincipio del 1848 non eravi colà in
qua, pernonarricchirsi
di ammirare
si utili comu
nicazioni,
si può non
l'in.

in esercizio un solo chilometro di strada

ferrata, mentre nella Lombardia erano già telligenza, la costanza, l'abnegazione e la

compiuti e percorsi dalle locomotive li energia di quelle popolazioni. Ogni paese,
tronchi di Monza e di Treviglio , e nelogai provincia sono ivi altamente pene .
Veneto quello da Venezia a Vicenza, che trate della importanza delle strade ferrate;
insieme rappresentavano una lunghezza tutte abborriscono dall'isolamento, e tutte
di 110 chilometri .

comprendono che per conseguire tanto

L'esercizio delle strade ferrate data in

beneficio , non basta il concepirne il de .

Piemonte dalla fine dell'anno 1848, e se

siderio, ma bisogna eziandio fare dei sa

da principio li lavori furono lenti , non
grande attività ed energia; cosicchè al pre

grificj reali, che sono poi in seguito lar
gamente ricompensati dai vantaggi che
producono quelle comunicazioni . Quindi

sente sono in esercizio colà ben 712 chi .

è che ivi non vi ha comune , non vi ha

lometri di strada ferrata, mentre nel Re-

provincia, che per procurarsi uoa strada

gno Lombardo -Veneto , non ve n' ba che
402, ossia poco più della metà di quanto

ferrata, non sia pronta o a dare gratuita
mente i terreni occorrenti ai lavori , o ad

ha il Piemonte.

assegnare alle imprese una data somma

Per far conoscere con che gradazioni
è progredita la costruzione delle ferrovie

fissa, od a prendere delle azioni. Per tal
modo, con la unione di tutte le forze, si

tardarono a svilupparsi in seguito con

di là del Ticino, è da sapere che si aper

costruirono una quantità di linee e ne sono

sero colà :

in corso di lavoro una quantità d'altre
ed ogni giorno sorgono progetti di linee

Nel 1848
1849
1850
>
1851
1853
>
1854
>
1855
>
1856

.

Chil.

.

.

.

.

.

>

.

17
39
57
12
105
191
147
144

Chil . 712

Ripartita questa somma sopra nove anni ,

nuove .

Dodici sono le linee ormai costruite,

cioè quelle da Torino a Genova, da Ales .
sandria ad Arona, Torino a Cuneo con di .
ramazioni da Savigliano a Saluzzo, Torino
a Susa, Torino a Pinerolo , Torino a No

vara, Mortara a Vigevano, Bra a Cavaller.
maggiore, Genova a Voltri, Santhià a Biella,
Vittorio Emanuele nella Savoja.
Furono concesse e sono in corso di la.
voro le linee : da Novara a Boffalora, da

quanti ve n'ha dal 1848 a tutto il 1856, ' Vercelli a Valenza, da Alessandria a Stra

della con diramazioni, Ivrea a Chivasso,

essere spinta. Il paese incomincia già a

Alessandria ad Acqui. Queste lipee hanno raccogliere largamente i frutti della sua
una lunghezza complessiva di chil.235, a attività; ed è questo lo stimolo più poten
cui sono da aggiungere altri 117 chilometri te, che lo induce a proseguire sulla via
di quella di Vittorio Emanuele, che sono
pure in costruzione ; cosicchè in tutto vi
ha presentemente in Piemonte 352 chilo .
metri di strada ferrata, alla cui esecuzio-

incominciata .

Ma perchè la industria delle strade fer .
rate possa prosperare , occorre innanzi
tutto che le Società che la esercitano , vi

trovino il loro utile ; ed affinchè questo
avvenga, una cosa è indispensabile , cioè
di ferrovie, rete che per un piccolo ' Re- economia in tutto e per tutto, economia
gno intersecato di acque di ogoi genere e nella costruzione, economia nell'esercizio.
seminato di colli e di monti, è certamente Che giova che una linea dia prodotti (0
considerevole e dà un ' alta idea dell' atti. spicui, se poi l'esercizio ne assorbe la
massima parte ? E che vale altresi una
vità industriale di quelle popolazioni.
ne si attende. Compiuti che siano, il Pie
monte avrà una rete di 1064 chilometri

Nè la esecuzione si farà attendere, poi

considerevole rendita netta , se non sta in

che in Piemonte i lavori , quando s'inco proporzione col capitale speso nella co
minciano, non s'interrompono , nè si ralostruzione !
lentano, ma si spingono innanzi con tutto
il fervore. Quindi è che colà si calcola

Anche in questo la industria privata
ferroviaria del Piemonte si è distinta da

con sicurezza, che sopra gli accennati 352 quella di tanti altri paesi . Ommettendo di
chilometri, che or sono in costruzione, nel parlare delle due linee costruite dallo
1857 se ne apriranno circa 250.
Ma questo non è tutto. Abbiamo detto

Stato , cioè di quella da Torino a Genova
e dell'altra da Alessandria ad Arona, della

che in Piemonte sorgono ogni giorno puovi

lunghezza cumulativa di 268 chilometri e

progetti di strade ferrate. I principali tra
questi sono quelli delle linee da Torino
a Savona, da Cuneo a Nizza pel colle di
Tenda, da Torino a Cuorgnè per Rivarolo,

che per il passaggio dell'Apennino hanno
costato la ingente somma di 140 milioni

di franchi, e cosi pure dell'altra linea
Vittorio Emmanuele , che resta ancora a

da Genova a Camogli , da Bra ad Alba ed
Asti, e da Savigliano ad Alessandria. Le

farsi per più della metà ; tutte le altre giá
fatte, cioè quelle da Torino a Cuneo, To .

licee da Torino a Savona e da Cuneo a

rino a Susa, Torino a Pinerolo, Torino a

Nizza pel colle di Tenda presentano osta-

Novara, Mortara a Vigevano, Bra a Caval

coli gravi ed esigono una spesa immensa . lermaggiore, Genova a Voltri , Santhià a
Ciononostante quelle popolazioni non si

Biella che prese insieme sono lunghe 360

spaventano ; e il Municipio di Torino giorni chilometri, hanno richiesto una somma
fa, ha votato un milione di franchi per

di soli 53 milioni di franchi, ciocchè

la prima delle delte linee, qualora si faccia. corrisponde a franchi 147,222 al chilo
Questo è lo spirito che informa ogni metro, tutto compreso , cioè tanto la co
comune, ogni provincia di là dal Ticino ; struzione, quanto l'acquisto dei mezzi di
e con tale giustezza di viste , e con tale trasporto e del mobiliare. Li tronchi in
tenacità di volere e prontezza di sagrifici , costruzione, cioè quelli da Novara a Bof-.
è impossibile che la industria delle strade

falora, da Vercelli a Valenza , da Alessan .

ferrate non diventi colå ogoi di più fiodria a Stradella con diramazione da Ivrea
rente e che non sia per raggiungere in a Chivasso , da Alessandria ad Acqui , che

pochi anni quell'allo punto , a cui può 'l sommano a 238 chilometri, giusta li con

0

tratti fatti, costeranno soli 29 milioni di

la cura e la vigilanza ; e quando si ado.

franchi, e la spesa sarà quindi di 123,408 perano, non se ne fa spreco di sorte. La
franchi al chilometro. Per quanto favore controlleria è sempre viva ed efficace ; o
voli sieno le condizioni fisiche delle pro-

gli azionisti sono tenuti al fatto dell'an

vincie , percorse da queste linee , è pur

damento delle rispettive aziende con reso

certo che senza quello spirito di stretta conti esatti, completi e intelligibili a tutti.
economia, che presiede alle imprese fer. Quindi è, che nell'amministrazione delle
roviarie del Piemonte, sarebbe impossi- ferrovie Piemontesi non fu mai udito par
bile di ottenerne la costruzione a si buon

lare di disordini, nè di abusi; e le cose

mercato ; tanto più che le spese chilome .
triche dell'armamento e del materiale mo .

sono sempre procedute e procedono con
la regolarità la più esemplare.

bile sono a poco presso le stesse su tutte

Ma non basta non consumar l'entrate

in spese superflue, conviene altresi trovar
Allorchè saranno compiuti li 352 chi. modo di accrescerle. A ciò giovano in par
lometri ora io costruzione , e la superficie ticolare buoni orarj e buone tariffe, cioè
rag- tali che sappiano conciliare il più possi
delle ferrate piemontesi avrà con ciò rag.
giunta l'estensione di 1064 chilometri , la bile l'interesse del pubblico con quello
spesa totale avrà importato duecento set- delle Società ferroviarie. Ed anche in que

le strade ferrate .

taptuno milione e mezzo di franchi. Se si

sto quelle Società hanno saputo in Pie

deduce li 268 chilometri costrutti dallo

monte mostrare la debita intelligenza ; poi .

Stato, e li 140 milioni spesi per quelli , chè ivi e le tariffe sono sufficientemente
per gli altri 786 chilometri fatti dalla in- basse, e gli orarj soddisfano alle ragione.
dustria privata la spesa sarà stata di cento voli esigenze del pubblico.
trenta milione e mezzo, ch'è quanto dire,

Operando in tal forma tanto lo Stato

che ogni chilometro avrà costato 167,306
franchi , somma questa sempre tenue in

quanto le società private , i prodotti di
quelle strade ferrate sono in sensibile au .

confronto di quanto costano le strade fer-

mento, e cosi i beneficj che danno.
Delle 12 linee che sono aperte io Pie.

rate nella maggior parte degli altri paesi.

Sopratutto reca sorpresa la modicità della mente, lo Stato ne esercita sei, cioè quella
spesa occorsa per il tronco da Torino a

da Torino a Genova e da Alessandria ad

Pinerolo; poichè lungo com'è 38 chilo . Arona, che sono di sua proprietà e le al .
metri , non ha costato più di tre milioni tre di Susa, di Pinerolo , di Vigevano e
di franchi , ossia 78,947 al chilometro, Voltri, che sono private e per le quali
paga alle rispettive società la metà dei
ciocchè sembra quasi incredibile.
La stessa economia, che le Società Pieprodotti. Sono all'incontro esercitate dalle
montesi seppero usare nel costrurre le loro compagnie le linee di Novara , di

loro ferrrovie,nell'armarle e nell'acquistare

Cuneo, di Biella e di Bra.

il materiale mobile, fu, ed è da quelle os .

Queste ultime quattro die

servata nel condurne l'esercizio. La loro

dero nei dodici mesi del

amministrazione è la più semplice , H

l'anno 1856 un prodotto

quindi la meno costosa : il personale è

brutto di Lire Piemont. L. 4,124,586 :43

sufficientemente pagato, ma non vi è lusso
nė d' impiegati, né di paghe : gli acquisti
si fanno ne' tempi debiti , ai prezzi più

Le altre sei ne diedero a
tutto il novembre dello
stesso anno

10,601,614:05

ristretti e con le dovute cautele ; e gli ef
fetti si custodiscono e conservano con tutta

Ciocchè forma in complesso L. 14,726,200 :48
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a 6081 capi, ciocchè corrispondo a 202
capi al giorno .
Lontane dal dare si cospicui prodotti
sono le altre linee private ; ma tralasciando
di parlare dei tronchi di Vigevano e di
Bra, che per essere troppo piccioli è impos
sibile che prosperino, tutte le altre linee,
reggono progressivamente aumentarsi ogni
anno i loro prodotti, e specialmente quella

Riporto L. 14,726,200 :48
Se a questa somma si ag

giungano altre

773,799: 52

(e certamente saranno di
più) per l'esercizio di
dicembre delle linee am.

ministrate dallo Stato,

si hanno ..
. L. 15,500,000:00
Che corrispondono ad au
striache .
18,600,000:00
E questa sicuramente una somma cospicua, tanto più che si deve considerare, che

di Novara .

Usando nelle spese la massima econo
mia, non si consuma in generale in Pie
monte nell'esercizio più del 50 per 100

non tutto l'anno 1856 furono in esercizio

degl' introiti, nè di più consuma lo Stato

li 712 chilometri, che lo erano alla fine di medesimo. Aozi le spese della maggior
quello ; poichè fu già accennato che nel parte delle linee con arrivano a tanto ,
corso di detto anno se ne apersero ben 144

come ha dimostrato la esperienza degli ul

di nuovi.

timi anni .

Quelle delle strade ferrate Piemontesi
che hanno la più sicura prospettiva di uno

Finora quanto all'anno 1856 , non si
conosce precisamente che l'importo di

splendido avvenire, sono in particolarità quelle della linea di Novara, ed ascesero
quelle dello Stato, cioè le lioee di Genova al 48 per 100 degl' introiti : e le azioni
e del Lago Maggiore, li coi introiti nello

di essa linea ottenero il cospicuo beneficio
del 7:09 per 100. Se le altre linee prin .

scorso anno alla fine di novembre erano

saliti a 9,027,078:92 franchi. Più della metà cipali private non conseguiranno lo stesso
di questa somma,cioè franchi 4,594,440:47 alto interesse, è però certo che non sarà
derivarono dal trasporto delle merci : cioco

almeno minore del 6 per 100.
Dalle cose esposte finora si raccoglie
essere in generale prospero lo stato della

chè mostra quania sia l'attività commerciale di quel paese. Degna di rimarco è

fra le altre cose, eziandio la quantità di industria ferroviaria in Piemonte ; ottima
mostrarsepo l'amministrazione; ed essero

cavalli e d'altro bestiame che si conduce

sulla linea di Genova; imperciocchè nello incoraggiante per essa la prospettiva del
scorso novembre gianse a nientemeno che

l' avvenire.

Li 26 gennajo 1887 .

II .

Il Regno Lombardo Vepolo ha preceduto | Monarchia, fu quello da Milano a Monza;
gli altri Stati d'Italia nella costruzione il che segoi nell'agosto 1840, otto anni
delle strade ferrate, ed anzi anche le altre appunto avanti che in Piemonte si apris
provincie dell'Austria . Il primo tronco se il primo tronco da Torino a Monca.
infatti stato aperto all'esercizio della nostra lieri .
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Ma molte furono le cause , che concorsero a ritardare l'incremento della indu-

tempo, circa 23 chilometri all'anno; men
tre in Piemonte, come abbiamo veduto

stria ferroviaria nel bostro Regno ; ed è nel precedente articolo, il ragguaglio fu
inotile il tesserne la storia, essendo a

di chilometri 74, ossia di tre volte tanto.

tutti nota. Quelle cause portarono altrezi

Presentemente sono in corso di lavoro
nel Regno Lombardo Veneto li seguenti

l'effetto, che oscillante si mostrò finora
il sistema seguito nella costruzione delle

nostre strade ferrate; perchè dapprima lutte
le linee furono assunte da Società private ;

indi nel 1852 passarono in proprietà dello
Stato ; e quattro anni dopo, cioè vel 1856,
furono rivendute ad una sola Società,
composta quasi per intiero di capitalisti
stranieri.

Queste frequeoti mutazioni produssero
la conseguenza, che le nostre linee furono

tropchi :

1. quello da Verona al con .
fine Tirolese, che forma
parte della strada ferrata

regia da Verona a Bolzano chil 37,758
29,390
2. da Coccaglio a Bergamo
3. da Bergamo a Treviglio
20,
Chil, 87,148

costrutte a sbalzi e con notabili interru.

zioni. L'apertura dei chilometri 402.670,

I due primi tronchi furono appaltati

che ora sono in attività, segui in dodici
differenti riprese. Eccone il prospetto cronologico, in una alla estensione dei singoli

del gennajo 1854 ; e l'ultimo nello stesso

tronchi attivati:

mese del corrente 1857.
Il trooco da Verona al confine Tirolese ,

ch'è il primo della linea da Verona a
Bolzano, non sarà aperto che quando sarà
Chil.

attivata tutta la linea stessa ; ed allo stato ,
18 agosto 1840. Da Milano a Monza

12,630

13 dicembre 1842 Dalla Lagunaa Padova, 34,000
13 gennajo 1846. Ponte della Laguna

2,780

Da Padova a Vicenza 30,320

Da Milano a Treviglio 30,950
3 luglio 1849. Da Vicenza a Verona 48,160

17 febbrajo

6 dicembre »
8 aprile 1831 .
15 ottobre

22 aprile 1854.

Da Monza a Camerlata 31,500

in cui si trovano al presente i lavori di
quella, o specialmente pei molti ponti
che sono da costruire sull'Adige e sull'A.
visio, non è da sperare che l'apertura
possa effettuarsi prima di due anni e mezzo,
o in quel torno.

Quanto ai tronchi da Coccaglio a Bergamo
e da colà a Treviglio, la Società delle strade

ferrate Lomba
rdo-Venete
33,290 compierli
igodi
ha l'obbl
Da Verona
prossimo
Trevisoa 20,420
entro
Mestre aa Mantov
il settembre
Da
Da Verona a Coccaglio 86,830
Da Treviso aPordenone 56,750

venturo ; ma essendo ormai quasi termi
nato il primo, ed essendo stati attivati
Da Pordenone a Casarsa 15,040 con grande forza i lavori del secondo, o
15 ottobre
non offrendo questo alcuna difficoltà di
Totale chil . 402,670 'esecuzione, breve inoltre com'è, giova cre
dere che la Società gli aprirà amendue
Dall' agosto 1840, che fu aperto il pri- ancor prima di quel tempo; con che sarà
mo tronco da Milano a Monza, fino la operata la congiunzione tra Venezia e Mi
questi giorni sono scorsi presto 18 apoi ; lano, e sarà soddisfatto il voto comune di
e divisi per quelli li 402.670 chilometri tutto il Regno .
Le linee concesse alla Società suddetta,
finora attivati , si ha che ragguagliatamente
furono costrutti, in questo periodo di l'aprile del 1856, oltre li tronchi megzio
1 maggio 1855.
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nati già in costruzione, e quelli già in

Allorchè adunque saranno co.
strutte tutte le linee state

esercizio, sono nel nostro Regno :

finora concesse, il Regno
Chil. 35.
1. Milano-Boffalora .
>
41 .
2. Rho-Sesto -Calende
65.
cenza
.
Milano-Pia
3.
4. Circonvallazione a Mi
D
4.
lano, circa .
D
23.500
5. Melegnano-Pavia.
.

-

.

6. Bergamo- Lecco .

35 .
16.500
31.700

7. Mantova al Po
1

8. Casarsa-Udine
9. Udine al confine Illiri .

Lombardo-Veneto avrà una
chil. 873.810
di
E siccome la Società Lom
bardo-Veneta si è obbli-rete

.

.

gata eziandio di costruire
il tronco diretto da Coc

caglio a Treviglio, lungo ..
qualora terminate tutte le
altre n'emergesse per il

31.500

commercio l'effettivo biso
gno; cosi avverandosi un
tal caso , la rete sarebbe di 1.905,310

co, che forma parte del tron
co da colà alla Nabresina
18.

( chil. 70 ), circa

Ma anche ciò succedendo, noi non avre .

la linea da Treviglio per

mo ancora una superficie di ferrovie eguale
a quella del Piemonte ; poichè fra linee
costrutte e concesse, quello Stato, come
abbiamo già veduto nell'articolo antece

Crema e Cremona, in so .

dente, verrà ad avere una rete di chilo .

Chil. 269,700

Lo scorso novembre fu inoltre
concessa alla stessa Società

tituzione di quella da Ber
60.

gamo a Monza

Fu del pari concesso durante
quest'anno alla società della

essere conceduta, dimodochè la rete Pie.

ferrovia della Carinzia, sul
suolo Lombardo-Veneto, la
diramazione da

montese ascende già al presente a chilo
metri 1083 .

Pontebba

ad Udine, circa

metri 1064, a cui al presente sono da
aggiungere altri chil. 19 della linea da
Genova a Camogli, che sta pur essa per

Rispetto al tempo, entro cui le nostre
>

54.300

Totale delle linee concesse
e non ancora in costru
zione
Chil. 384.

linee già concesse saranno compiute, fu
già detto che nel corso di quest'anno si
apriranno il tronco da Coccaglio a Berga
mo, e l'altro da Bergamo a Treviglio,
della complessiva lunghezza di chilometri
49,390 : e che quello da Verona al confine

Riassumendo le cose esposte, si ha il
quadro seguente :
STENSIONE DELLE LINEE IN CHILOMETRI

PROPRIE
TARIO

costruito

Lo Stato
Società
Lomb.-V.
Soc. della
Carintia

in costru- da incomin
zione
ciare

37.750

Totale

37.750

Tirolese non sarà attivata che da qui a
circa due anni e mezzo.

Per l'atto di concessione 17 aprile 1856
la linea da Casarsa per Udine al confine
Illirico alla Nabresina, deve compiersi in
tre anni decorribili dal 1.° gennajo 1857,

- le perciò entro l'anno 1859; ed i tronchi
402,670

49.390

329.700

781.700

da Milano a Piacenza e Pavia a Boffalora

ed a Sesto Calende entro 5 anni, ossia
54.300
402.670

87.140

384.

84.300

prima della fine del 1861. Circa al tronco

873,810

da Mantova a Borgoforte, è detto solo che
2
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dovrà essere anch'esso compiuto dalla So- due anni e mezzo saremo upiti anche al
cietà ; ma sebbene non sia stato espressa-

Tirolo ; ed in tre , col lago di Lecco, e con

mente indicato entro qual tempo,

Trieste e Vienna per la via di Udine alla

da

credere che debba esserlo anche quello
almeno nel termine più lungo stabilito per

Nabresina.
Di tutta necessità si mostra eziandio la

le altre linee, cioèdentro l'anno 1861 ( 1 ). Lo

congiunzione delle nostre linee con quelle

stesso vale della strada ferrata di circon-

del Piemonte. Nella concessione 17 aprile

vallazione intorno a Milano .

1856, come abbiamo veduto, è bensi fis

La società Lombardo -Veneta non si è sato per effettuarla un tempo di cinque
obbligata a costruire la diramazione da

anni; ma poichè li due Governi Austriaco

Treviglio per Crema a Cremona , se non
dopo compiute le altre linee, ossia dopo

e Sardo con la Convenzione segnata lo

il 1861 ; ed essendo quella linea dell'estesa
di 60 chilometri, ed essendovi molti ma .

scorso autunno si sono obbligati di fissare
pel corso del 1858 le occorrenti discipline
di finanza e di polizia per il passaggio dei

nufatti lungh'essa da fare sui condotti

confini, stabilite che queste siano, non vi

d'irrigazione, ci vorrà un tempo di circa un

può essere ostacolo ad operare eziandio la

anno e mezzo ; e quindi è da credere che

congiunzione delle rispettive linee : e quindi

non sarà aperta prima della metà del 1862 .
Circa alla linea laterale da Villaco, ossia
da Pontebba ad Udine, non ci è ancora

nello stesso anno 1859 o nel successivo

ben noto entro qual tempo la Società
concessionaria abbia obbligo di compierla ;
ma siccome in generale il tempo fissato
dal Governo Imperiale nelle concessioni
fatte negli ultimi tempi non eccede un

quinquennio, è da giudicare che anche
per la detta diramazione non ne sarà stato
stabilito uno maggiore .
Per tal modo nel corso di sei apni e

mezzo, cioè, dentro la metà del 1862, sarà

successivamente compiuta tutta la rete delle
strade ferrate già concesse di questo Regno,
compreso altresi il tronco diretto da Coc

caglio a Treviglio, ove fosse per mostrarsene

il bisogno. Se il periodo di sei anni e

uniti anche al Piemonte.

Rispetto alle linee del Po, dipenderà
dal modo con cui progrediranno i lavori
al di là di quel fiume, se occorrerà di
affrettare l'esecuzione di quelli sul suolo
Lombardo, per fare in maniera che senza
attendere la decorrenza dei cinque anni
fissati nell'atto di concessione anche per

le linee di Piacenza e di Borgoforte, pos
sano quelle esser prima atttivate.
Parlando della spesa delle varie linee
Lomb. -Venete, accade innanzi tutto cono .

scere quella sostenuta per quelle già fatte, os
sia dei chilometri 402.670 già in esercizio.
Intorno a ciò troviamo nella V Dispensa

statistiche pubblicate
mezzo è lungo, non è per altro da credere, delle Comunicazioni
della Statistica ammini .

che le Società concessionarie siano per

dalla Direzione

attendere l'espiro del tempo loro assegnato ;
perché sta nelloro interesse, come in quello
del paese, di compiere i singoli tronchi il
più presto
possibile
: e siccome
vedute
di larghi
mezzi,
cosi nonsono
è a prov.
dubi-

strativa addetta ai Ministeri delle Finanze

tare ch'esse non siano altresi per farlo.

Intanto quella che più preme, è la con-

Aggiunte a queste altre
dispendiate pel tronco da

giunzione tra Venezia e Milano ; e questa

Treviso a Casarsa, stato

sarà effettuata fra pochi mesi. In circa

aperto nel corso del 1855,si
ha che i chil. 402,670 ora

(1 ) Sappiamo ora che dev'essere compiuto en
tre giugno del 1862.

e del Commercio, che i varj tronchi che
erano in esercizio nell'anno 1854, costa
rono
aL. 106,757,055

16,000,000

in esercizio, hanno costato al. 122,757,055

)

1

il che corrisdonde in ci .

fra rotonda ad austria.
che L. 304,800 al chilo

da Bergamo a Treviglio di chilometri 20, e
la diramazione da Treviglio a Crema e

metro .

Cremona, di chilometri 60.
Per più chiarezza diremo che le linee

La somma suddeita di al. 122,757,055
non è quella che lo Stato ha speso per

da costruire, originariamente assunte dalla
Società Lombardo-Veneta, furono le se

le linee già fatte, ma quella che queste guenti :
effettivamente costarono ; perchè lo Stato
nel fare nel 1852 l'acquisto del tronco da
Venezia a Verona, e di quelli di Treviglio
e di Como, ha dovuto incontrare dei sagrificj che nulla hanno a che fare con la
spesa effettiva dei lavori .

Non è possibile d'indicare, se non in
modo presuntivo , qual somma sarà per
occorrere per gli altri tronchi in costru-

zione, od altrimenti già concessi .
Parlando del tronco di chil . 37,750,

formante parte della strada ferrata da Ve
rona a Bolzano, se si considera la spesa
del ponte sull'Adige à Parona , e quella
occorsa pei forti terrapieni e pegli altri

Coccaglio- Bergamo
Bergamo-Lecco.
Bergamo -Monza

Chil.
D

Milano- Boffalora
Rho -Sesto -Calende
Milano-Piacenza
Circonvallazione a Milano
.

.

Melegnano-Pavia .
Mantova -Borgoforte .

.

Casarsa-Udine-Nabresina

29. 390
35.
35.
35.

41 .
65 .
4.

23. 500
16. 500
101. 700

Chil. 386.

90

Dividendo per questo numero di chil.

manufatti che abbisogno costruire, com- 386,90 la detta somma di L. 170,000,000,
preso l'armamento e l'acquisto del mate- la spesa sarebbe in cifra rotonda , di lire
riale mobile, è difficile che il dispendio sia | 440,414 al chilometro.
per essere minore di al. 300,000 a! chiSe si riflette che il tronco da Coccaglio
lometro, ossia in complesso ed in cifra a Bergamo , lungo chilometri 29,390, era
rotonda al. 10,400,000.
già costrutto per metà dallo Stato quando
Rispetto alle linee assunte dalla Società fu assunto dalla Società ; e che le linee di

Lombardo-Veneta (nou compresa quella

Boffalora, di Sesto Calende , di Piacenza ,

diretta tra Coccaglio e Treviglio, che non

di Crema e Cremona; come altresi la mag

è ben certo se sarà o no per essere fatta ),

gior parte di quella da Casarsa alla Na

accenneremo che il fondo di essa Società,
è di 80 milioni di fiorini, ossia di 240

bresina , sono di facile esecuzione ; è da
dire che la somma indicata di lire 440,414
per chilometro, che non fu di gran lunga
mai spesa nel Regno Lombardo -Veneto,
non sarà eziandio spesa dalla Società. È bensi
vero che vi sono i ponti a Borgoforte e a

milioni di lire austriache.

Di questa somma, 70 milioni devono essere corrisposti allo Stato per l'acquisto
delle linee già in esercizio ; e gli altri 170

sono destinati a compiere le altre, com- Piacenza sul Po, che costeranno alla Società
preso il tratto dal confine Veneto alla Na-

una cifra esorbitante , ad onta che il se.

bresina. È da notare altresi intorno ciò,
che quando fu stabilita la somma di 170

condo stia per metà a carico dello Stato ;
che v'ha quello pure grandioso del Taglia
mento e che presso alla Nabresina, secondo

milioni di lire pei lavori da fare, fra que-

sti vi era eziandio il tronco da Bergamo la linea che sarà scelta, vi saranno gravi
a Monza, lungo chil. 35, a cui fu poi so-

difficoltà da superare ; come pure che il

stituito, com'è noto e fu già detto, quello | tronco da Bergamo a Lecco non è dei più
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facili a fare : ma dopo tutto questo, compensati i vantaggi che presentano la mag-

L. 113,700,000 ; ed è da credere che non
eccederà questo limite.

gior parte delle linee, coi discapiti di qual-

Quanto alla linea da Udine a Pontebba,

che località, siamo d'avviso che la Società

lunga approssimativamente chilom . 54,300,

non sarà per spendere anch'essa più di

correndo quella per la maggior parte lungo

lire 300,000 al chilometro; tanto più che
non vi ha da dubitare , ch'essa non sia

con forte pendenza , crediamo di non in

una valle ristretta e rigata da torrenti , e

per usare di tutta la possibile economia gannarci , se reputiamo che non costerà
nei lavori.

meno di L. 350,000 al chilometro ; cosic

Fatto adunque il calcolo che la spesa che la spesa totale ne sarebbe di lire
non saperi più di lire 300,000 al chilometro , essendo chilometri 431,90 quelli

17,005,000.
Dietro i calcoli esposti, che se non sono

che al presente sono da fare ed aprire , in ogni lor parte sicuri, com'è impossibile

compreso il tronco dal confine Ilirico alla che siano, possono luttavia giudicarsi poco
Nabresina, la spesa totale sarà in cifra rotonda di L. 129,300,000 ; e stralciando li
52 chilometri del tronco suddetto , che
corre fuori del Regno Lombardo-Veneto ,

lontani dal vero , compiute che sieno le
strade ferrate definitivamente concesse den
tro il Regno Lombardo -Veneto, si avranno

i risultati, che per più chiarezza si raccol.

la spesa per gli altri 379,90 , monterà a 1 gono nel quadro seguente :
LINEE FATTE

LINEE DA FARE

TOTALE

PROPRIETARIO

Stato

Estensione

Spesa

Esteosione

Spesa

Estensione

Spesa

Chilom .

Lire

Chilom .

Lire

Chilom.

Lire

37.750

.

10,400,000

37.750

10,400,000

Società Lomb.- V.a | 402.670 122,757,055|| 379.090 115,700,000 781.760 236,457,055
Società della Ca

54.300

rintia

17,005,000

54.500

17,005,000

402.670 122,757,055 471.140 141,105,000|| 873.810 263,862,055
Li 16 febbrajo 1857.

III .

Riporto Chil. 69

Abbiamo veduto quanta tendenza vi sia
in Piemonte a costrurre nuove strade

ferrate, e quanti progetti di nuove linee
ivi si agitino. Nel nostro Regno ve n'ha

cinque, di cui si sente maggiormente il bi .
sogno cioè quelli :

2. Locara a Legnago
3. Mantova a Cremona, circa

20

.

D

70

4. Lodi a Crema

>

10

5. Camerlata, Como e Chiasso

D

7

1. Della linea da Padova per

Rovigo al Po.

Chil.

69

Chil. 176
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La linea di Rovigo è della massima im- stadio, e non fu concessa e forse neppur
portanza, perchè destinata a congiungere domandata la licenza di farne gli studj.

direttamente fra loro il Regno LombardoVeneto e lo Stato Pontificio. Quella di Le-

L'estensionedellelinee, tra
costrutte e concesse nel Regno

gnago è necessaria per essere la detta Lombardo-Veneto è di
piazza il mercato principale dei grani nel
Veneto. La linea di Mantova a Cremona

è pure indispensabile, acciocchè i Mantovani non siano altrimenti costretti a fare

chil .

Se si aggiungano li
delle cinque altre linee di so
.

è del pari di tutta necessità, per unire la
linea Milano-Piacenza a quella da Treviglio

176 .--

31.500

il lungo giro di Verona e di Brescia per pra accennate, e li .
recarsi a Milano. Il tronco da Lodi a Crema

873.810

com'è detto nell'articolo an
tecedente .

di quella diretta da Coccaglio
a Treviglio in caso che si

faccia, l'estensione totale sa

a Cremona ; e l'altra da Como a Chiasso,

rebbe di .

per congiungere le ferrovie lombarde a
quelle del Cantone del Ticino.

Passando ora a parlare delle rendite
delle nostre strade ferrate, è da premet

È cosi vivo il bisogno di tutte queste
diramazioni , che altri non può dubitare,

tere che sui due tronchi da Milano alla

che non siano per eseguirsi in un non

causa della lor poca estensione, non è mai

.

chil. 1081.310

Caperlata, e da Milano a Treviglio, in

lontano avvenire. Dipenderà tuttavia dagli stato finora attivato il trasporto delle merci
sforzi e dai sagrifiej che saranno per fare a piccola velocità.

i singoli paesi, ch'esse si compiano più

Sui tronchi vedeti la condotta delle

presto o più tardi .
Per la linea di Rovigo, pende la licenza
di fare gli studi preliminari, sebbene siano
corsi lunghi sei mesi che ne fu fatta la

merci incominciò nel novembre del 1849.

domanda. A dir vero, è difficile a compren :

Da principio fu posta in vigore una ta

riffa di esperimento ; ma pochi mesi dopo,
riconosciuto il bisogno di cambiarla, la
già Direzione Superiore delle Pubbliche

dere come si tardi tanto a concedere li- 1| Costruzioni, che allora presiedeva eziandio
cenze, di cui tutti veggono il bisogno, e

che quando sono pure accordate, non danno
a chi le ha ricevute il benchè menomo di-

itto di preferenza. Questa difficoltà, oss
lentezza nell' accordare siffatte licenze, a

nostro modo di vedere, dipende da un difetto organico della nostra Legge sulla concessione delle linee ai privati.

Dopo altri due anni di aspettativa, è
stata impartita in questi giorni la licenza

all'esercizio delle strade ferrate, invitó le
Camera di Commercio a spedire a Verona
i loro rappresentanti per sentirne il pa
rere; e fu ic concorso di quelli che venne
concretata una seconda tariffa, che entro
in attività verso la metà del 1850.

Più tardi, cioè nel 1851 , la stessa Di
rezione Superiore adottò un altro miglio
ramento. Scorgendo che la concorrenze
della navigazione sui fiumi Adige, Bacchi

di fare gli studj eziandio per il tronco da glione e Brenta pregiudicava i trasporti
Locara a Legnago.

delle inerci di grave peso o di grande vo

Non lo sappiamo di certo, ma suppo- lume e di poco prezzo che si facevano
niamo che eguale licenza sia stata già con-

sulla strada ferrata dalla terraferma verso

cessa altresi per le linee da Mantova a

Venezia, attivo per quelle una tariffa dif
Cremona, e da Como a Chiasso . All'inconferenziale, ossia di favore; il che molto

tro il progetto di unire Lodi a Crema, per contribui ad accrescere il movimento di
quanto crediamo, è ancora nel suo primo scendente.
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prietà dello Stato, furono attivate anche
da noi le stesse tariffe ch'erano in vigore

115,260
940,627
1,013,584
,264,587
421,154,314
2,325,970
2,524,035
2,525,862
:59|1,136,105
9032

811,841
:86

541,39
511,87
7::969
5

215,68
244,66
:2:6
61
07

344,29
324,37
:89: 10 71

a tutto il 1853 come segue :
1853

al 1. di febbrajo 1854, ch ' essendo già pas .
sate tatte queste strade ferrate in pro

Il movimento dei passaggeri e gl'in .
troiti dipendenti da quello, furono dal 1850
REN
DEI
DIT
PASESEG
LIR
IN
AACHIE
AUS
TRIGER

Anche le tariffe dei passaggeri furono
più volte modificate, a seconda dell' esperienza e specialmente nel rapporto della
terza con la seconda classe (1 ).
Le cose durarono su questo piede fino

1852

per le linee regie delle altre parti della
non siano ancora unite alle nostre.
Sentiamo che la nostra società sta oc
cupandosi della riforma delle attuali ta

riffe e non dubitiamo, ch' essa non sia per
1851

farvi quei miglioramenti, ch'esigono le cir
costanze peculiari delle nostre provincie e
che nelle tariffe generali dell'Impero mal

1

:44
462,822

Monarchia, sebbene quelle non fossero e

458,827
:87

potevano essere e non furono debitamente

contemplate.
Nel render conto del movimento e de
1850

gl' introiti delle nostre strade ferrate è da
sapere altresi, che la loro contabilità fu

tenuta separata, tronco per tronco, fino

otel
osoʻoc
2c7
201
991177
ʻce
62*!{.
777
962

rano che in tre gruppi, cioè dei tronchi

1852

un solo proprietario, cioè lo Stato. D'al
lora in poi adunque gl' introiti non figu .

NUMERO
DEI
PASSEGGERI

in una sola le contabilità di tutti li tron

chi veneti, perchè già uniti e passati in

537,052

1853

andò in attività la presente tariffa. Dal 1
febbrajo dello stesso anno in poi si fusero

129,812
130,318

284,494
268,578

a tutto gennajo 1854, cioè fintantoche

vedeti, di Treviglio e di Como.
È por da notare che giusta le varie ta
riffe, variarono altresi le contabilità ; co

1851

sicchè gl' introiti furono talvolta suddivisi
in più rami e talvolta in meno.
Premesse queste notizie, senza entrare
nei particolari più minuti, noi daremo il

cialmente nella Stazionedi Venezia .

44,050
,172,734
12Totale
|,237,717
1,802,1992,
294,849
,654,383
432,788,793
,389,645
8709
:2|9]:2,723,415

Milano
..

Como
...

Milano

Verona
...
)

44,130

33,290

2}:0,420
Verona
..
Mestre
..
Treviso

pagnie regolari di bastagi, ossia facchini, e che ne

ridusse per la prima le tasse a minimitermini.
Essa ottenne altresi dalla R. Finanza signifi
canti facilitazioni nelle operazionidoganali , e spe

Venezia

organizzò nei Magazzini delle Merci apposite Com

LINEE

dusse altresì essa Direzione Superiore, e fu che

Mantova
..

(1 ) Un altro importante miglioramento intro

CHILOMET
.

al termine del 1856 .

LUNGHEZZA

il primo dal 1850 à tutto l'anno 1853,
ed il secondo, dal principio del 1854 fino

i

in

ste ragioni in due periodi di tempo, cioè

1850

quadro generale dell'esercizio delle nostre
strade ferrate, suddividendolo per l'espo

1
1

1
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Non si sono riportati in questo prospetto

di Como del triennio 1850-1852, perchè

i risultati dell'esercizio del 1851 dei due

solo verso la metà del 1852 fu assunto

tronchi di Mantova e di Treviso, perchè
essendo stati aperti essi tronchi nel corso

dallo Stato.
Il movimento e la rendita delle merci

del detto anno, sarebbero stati incompleti .

nello stesso quadriennio emerge dal quadro

Si ommise pure il movimento del tronco

che segue :

LUNGHEZZA

LINE E

PESO DELLE MERCI IN QUINTALI METRICH

in

CHILOMETRI

Venezia
Verona

1850

1851

1852

1853

217,652.56

371,920.27

543,559.35

740,840.50

20,420

107,443.27

136,965.76

33,290

3,105.45

33,187.05

5,040.41

9,977.00

115.260

Mestre .
Treviso .
.

Verona.

>

.

Mantova .
Milano .

30,950

13,095.68

14,829.26

Treviglio.
Milano .
Como

!

44,130
Totale

244,050

111,190.04

230,748.24

LUNGHEZZA

386,749.53

639,148.48

1,032,160.35

PRODOTTO DELLE MERCI IN LIRE AUSTRIACHE

in

LINE E
Venezia

.

CHILOMETRI

1851

1852

1853

637,122 31

788,190 90

925,749 34

20,420

43,501 36

56,111 54

33,290

2,245 65

19,532 97

5,596 14

4,794 37

1850

.

115.260 | 464,958 95

Verona

Mestre .
Treviso

.

Verona
Mantova .

Milano .

} 30,950

Treviglio
Milano .

76,220 33

81,055 38

.

44,130

52,861 43

Como .

Totale

|244,050

541,179 28

718,177 69

839,534 35 1,059,049 65
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È da notare, che nel prodotto delle
merci del tronco di Treviglio degli anni
1850, 1851 furono compresi altresi quelli

Come si desume da questi prospetti, il
tronco più produttivo è quello da Venezia
a Verona . Non è tanto sensibile l'aumento

dei bagagli e del numerario.

33,544

19,719

16,666
18,129
|117,834
516,670
:2:78108,189
52
545,698
543,877
535,048

7,127
7,482

19,024
19,389

sole lire 464,958:95, nel 1853 importò la

:29
867,673

563
246,916
:2
235,220

274
:3387,793
380,489

1850

1851

tronco suddetto nell'accennato quadrien
nio da lire 23,736 ascese a lire 30,008,
ossia aumento di quasi un terzo.
Il tronco da Milano a Treviglio rimase
stazionario, e la ragione è, ch'essendo iso .

1853

TOTALE
PRODOTTO

l'incremento della rendita delle merci di
esso tronco, che mentre nel 1850 era di
somma di lire 925,749:34. Per tal modo
avvenne che la rendita chilometrica del

1852

1853

30,008
23,736
28,800
25,782
:83,312,226
|3,481,611
2,963,093
423107315,260
4
2,729,546

PRODOTTO
CHILOMETRICO

dei passeggeri, poichè da lire 2,264,587:42
Unendo ora questi due prospetti, si ha che diede nel 1850, non sali nel 1853 che
la rendita totale, e quella chilometrica del
a lire 2,525,862:49. Forte all'incontro è
l'accennato quadriennio, come segue :

lato e breve, e che insignificante essendo
pure il trasporto delle merci che si fa su

quello coi convogli dei passaggeri, esso non
può dar certe rendite finché non sia con
giunto alla linea veneta .
Il movimento sui tronchi di Como e di

1852

Treviso ſu quanto basta soddisfacente, se
si considera che anche quelli sono di poca

estensione ; ma al di sotto di ogni previ
sione è rimasto quello del tronco di Man
1851

tova.

Sarebbe bello il poter vedere quali fu
rono gl'introiti separati dei tronchi di
Treviso, di Mantova e di Venezia a Verona

1850

anche dopo il 1833 ; ma, come abbiamo
notato, ciò non è possibile, poichè d'allora
in poi le loro rendite furono calcolate solo
complessivamente.

Milano
Como

T3:}r0e,v9i5g0i

Mestre
.

Venezia

LINEE

.
Treviso

U!

VZZAHONNI

Verona
.
Mantova
Milano

TULIKOTIHO

5,451,664
:9|5244,050
033,264,594
64,492,634
Totale
||47,506,971

Li 2 marzo 1857.

Ciò premesso, diamo nei prospetti che
seguono, il roovimento del triennio in di
(I)

scorso :

70
906,409

849,84
488,19910
617,35

373.000
402.670
-12,208,026
2266,164,501
/56
,116,234
2,610,748
4,818,351
4,844,896
68

815,060
141,034,640
17

77
495,771

277,817
2|330,72
71,0854

301.870

Totale

44.130

30.950
tova

cietà il primo di settembre 1856 .

ខ្ញុំ
MCa-..
ila
omono

nostre ferrovie fu assunta dalla nuova So.

-Milano
.Treviglio

LINEE

È da notare infine, rispetto al triennio
accennato, che l'amministrazione delle

Casarsa
-Venezia
.
Coccaglio
M
- an

stessa produttività dei primi .

isva
. anto
o

sviluppato, sia perchè quelli non sono della

neziaio
C-Ve
$ occ
2
26
79
0 agl
Tr
M- ev

1854

l'esercizio non si è ancora debitamente

02167

minuita , sia perchè sui nuovi tronchi

44.130

327.590
297.920

Treviso a Casarsa ha portato la conseguenza
che la rendita chilometrica si è di molto di

30.950

La prolungazione della linea di Venezia
Verona a Coccaglio , e dall'altra Venezia

1
1 856
1855

in parle degli effetti dell'anno antece
dente.

chilometr
in
i

LUNGHEZZA
MEDIA

Nel 1856 le cose si riordinarono, ma
non si che non si risentissero ancora

1854

quelli di estate, in cui maggiore è la cir
colazione.

)
1,380,368

Numero

1855

dell'Oriente che danneggiò altamente il

1956

merci, come delle persone: primo, la guerra
commercio dell'Adriatico, da cui tanto ali
mento ritraggono le nostre ferrovie ; se
condo, il morbo asiatico che funestò questo
Regno dei più bei mesi dell'anno, cioè in

483,755
63
587,669
78

3,546,080
49
4,542,191
68

1,356,9
504
1| ,662,67

parono gravemente il movimento, cosi delle

30.950

All'incontro nel 1855 due cause incep

091
3,416,170

1856

1854

1855

Rendita

PASSAGGERI

in Lombardia e nella Svizzera.

00

Il triennio 1854-1856 presenta sensi.
bili differenze nei proventi delle Strade
ferrate del Regno Lombardo-Veneto.
Nell'anno 1854 vi fu su quelle un mo
vimento di merci ipsolito in altri tempi,
e ciò per motivo della carestia che vi ebbe
in detto anno, e che rese necessaria una
straordinaria importazione di grapi , che
dal porto di Venezia passarono in Tirolo,

MOVIMEN
TO
delle
strade
rerrate
V
enete
nel
triennio
1854-56
,-Lombardo

IV.

)(II

tova

tova

1854

44.190

950
30

Totale

7|(

Milano
C
.- omo

-Milano
.Treviglio
30,950

M
- an
Coccaglio

-Venezia
Casarsa

Treviso
M
. antova 226.750

C-Venezia
occaglio

LINEE

Totale

Milano
C
- omo

MTreviglio
- ilano

-Man
Coccaglio

Casarsa
-Venezia
-

Treviso
M
.- antova 226.750

-Coccaglio
Venezia

LINEE

30.950

297.920

950
30

327.590

| 855
1854
|1
856

16
376,034

11855
1854

3402.670
|07
401.870
||476,391.70
543,174
1614,010
6773,010

88
58,096

46
13,076

30,866,064
,di
1856
nel
.L.

70,529
77,052.18 656,500
56
75,105,68
,L.
.1856

511,029.39
89
449,819

1856

MERCI
E
CELERI

N
BAGAGLI
, UMERARIO

1,638,093,80

111,263.06

62
99,246

102,637.87

|1,502,204.31
1,627,470.30

24,701,00

29,855.66

32 ,593
1,901

1854

IᎷ
Ꮯ
Ꭱ
Ꭼ

11,375,102.03
| ,502,123.74

1856

metrici
Quintali
in
Peso

96
26,895

1,497,937.47

1854

LUNGHEZZA
MEDIA

401.870
010
373
402.670

44.130

50.950

327.590
297.920

1856

chilometri
in

44.150

950
30

1855

chilometri
in

MEDIA
LUNGHEZZA

.
1854-56
triennio
nel

Ren
adit

68,019
99

30
12,801

70
2,147,067
49
1,768,716

1856

1,972,766
99
2,227,188
91
1.842,943
66
1

196,020
.44,130
178,700
1855
,L;n1856
.el
Nel
26,928.80
22,823.22
25,481.86
44.150
44.130

30,092,802
di
1855
nel
fu
trasportato
Ildenaro
,L.

solo
evidenza
1negli
e 856
1855
.anni

: el
trasportato
Denaro
,Ln379,760
1855
.

in
tenuta
fu
trasportato
denaro
del
quantità
La

OSSERVAZIONI

55
59,524

07
14,703

1955
1

V
enete
Lombardo
.strade
delle
Ferrate
MOVIMENTO

8T

Si scorge da questi quadri che la fonte

principale dei prodotti delle nostre ferro

vescio di quanto succede in Francia , in
Inghilterra, in Germania ed eziandio nel

vie è il movimento dei passaggeri, al ro.

Piemonte, dove le merci danno assai più

sla a quella dei passaggeri, come appena
uno a quattro ; il che è una proporzione
ben poco favorevole.
Questo risultato può dipendere da più

elevatezza delle tariffe doganali. È proba
bile che concorrano qual più qual meno,

301.870
373.000
7402.670
| ,267,709
92
7,231,014
9,006,400
9,439
216924,065
|!79
2,348

989,958
442,499
897,409
71
21,128,588
|66
20,396
25,649

568,988
26

1855

grandi Stabilimenti industriali ; dal languore
del commercio , prodotto in parte dalla

PRODOTTO
TOTALE

da poco bisogno d'importare generi e
steri in paese, e di fare scambj fra pro
vincia e provincia ; dalla mancanza di

1866

da insufficienza di mezzi di trasporto ;

677,523
26
18,837
18,354
21,858

21,952
19,344

cause : da difetti della tariffa delle merci;

5,764,616
7,200,288
82
77

regolatore l'anno 1836, come il più nor
male, si vede, che la rendita delle merci

25,082

dio il doppio ed il triplo. Prendendo per

|1855
1854
1856

dei passaggeri, e su qualche linea ezian

PRODOTTO
CHILOMETRICO

RENDITA
TOTALE
C
eenete
HILOMETRICA
delle
strade
Ferrate
Lomb
.-V
nel
1854-56
.triennio

-
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91
583,953

30.950

OLTO7

lire ; sotto la tariffa antecedente nel 1851

30.950

185
4
1

tempo che non erano in esercizio i tron .
chi di Casarsa - Treviso e di Verona Coc

44.130
44.130

30.950

Venezia Verona , di

Treviso e di Mantova, fu di lire 52,854,057;
e nel 1852 sui detti tronchi e su quelli
di Treviglio e di Como fu di lire 62,218,269,
ossia più della metà dell'attuale , a un

226.790

sui soli tronchi di

1856

ora sulle nostre strade ferrate tanto me .

schino. Mentre negli anni 1855 e 1856
quello ascese a poco più di 30 milioni di

LUNGHE
MEDIA
CHILOM
ZZA
IN
ETRI

sente, se il movimento del numerario è

327.590
297.920

1854

Circa alla tariffa delle merci , abbiamo
già notato che la nuova Società sta occu
pandosi della sua riforma. Diremo intorno
ciò, ch' è certo un vizio della tariffa pre.

57
5,693,797

tutte queste cause.

Totale

Mil
ano
-C
omo
...
.

MTreviglio
..- ilano

.-MCoccag
antova
lio

Casars
-Veneziaa

Trevis
M- antovoa

Rispetto ai mezzi di trasporto , sen
tiamo che la Società ha prese già le oc.
correnti disposizioni per aumentarli in

LINEE

questo mese.

Venezi
C-occaglia o

caglio. La Società ha conosciuto il bisogno

d'una riforma; e l'ha già attivata col 15 di

grandi proporzioni , secondo ch' esige il
bisogno.
Unendo ora insieme i varj prodotti del
triennio 1855-1856, e trascurando le fra
zioni, si ha la rendita totale e chilometrica come segue :

La rendita chilometrica del 1856 fu

eguale quasi per intero a quella del 1853 ;

20

il che indica il nessuno aumento di prodotti | ripetiamo, che tutto ciò sarà successiva
avvenuto in questo triennio. È lento il movimento progressivo delle merci, lento del

mente per avvenire, anche il movimento

pari quello delle persone.

tato da numerosi mezzi di trasporto e da

delle merci sulle nostre strade ferrate , aju

tariffe, non mancherà di assu
È bensi vero, quanto ai passaggeri,che acconcie
ac proporzioni
mere
assai maggiori delle pre

il loro movimento sulle ferrovie lombardo-

venete è doppio e talvolta anche triplo di senti .
quello delle altre linee dell'Austria ; ma in
Per tal modo siamo d'avviso, che nel
ragione di estensione, vi è in generale poco corso di quattro o cinque anni, se le cose

da sperare che sia cosi presto per crescere

procederanno regolarmente, come tutto fa

sensibilmente in confronto del presente.

sperare, le strade ferrate lombardo-venete

Ciò è quanto insegna l'esperienza dique- daranno anch'esse una rendita da 30 a
sti ultimi sette anni . Non vi sarebbe che

un rimedio, ed è un forte ribasso delle tariffe, a cui non sappiamo per altro se la
nuova Società stimerà del suo interesse di
acconsentire.

Rispetto alle merci la cosa è diversa. Io
questo proposito è da riflettere, che le condizioni economiche del Regno Lombardo Ve
neto non sono al presente normali. Il paese

31 mila lire, quale l'hanno data in com
plesso nel 1856 quelle del Piemonte, cal
colato che ivi la lunghezza media di esse
strade fa in detto anno in cifra rotonda

di 600 chilometri (esclusa la linea della

Savoja ), e che il loro reddito complessivo
fu in cifra rotonda di 18 mil. e 700,000 1.

che in tale indagine può servire di scorta.

si risente ancora in parte delle passate

L'estensione, la popolazione e le condi.

vicende. Vi ha la malattia del filugello ; vi

zioni economiche di quello Stato infatti

ha quella delle viti, per cui è sommamente
pregiudicata la produzione del vino, del

sono in buona parte identiche alle nostre.
Come adunque colà nel corso di soli otto

quale nei tempi ordinarj ne viene tra-

anni le ferrovie, prese nel loro insieme,

sportata una grande quantità dalle pro- sono giunte ad avere introiti tanto rile .
vincie Venete in quelle Lombarde. Oltrac-

vanti ; cosi è da ritenere che anche da

ciò i centri principali del riso e degli al- noi non tarderando a raggiungere lo stesso
tri grani, cioè Cremona, Legoago e Rovigo,

risultato.

non sono ancora uniti alla linea princiFrattanto siamo d'avviso, che astraendo
pale; nè compiuta è ancora la congiun- da casi straordinarj e qualora il tronco da
zione tra Milano e Venezia . Anche la no- Coccaglio per Bergamo a Treviglio si apra

stra industria, parlando in generale, in- entro agosto prossimo venturo, com'è da
comincia soltanto al presente a svolgersi sperare, i prodotti delle nostre linee sa.
ed a prender forma e vigore. Il commercio ranno quest'anno non minori di circa 9 mi
pure dal 1848 in poi non fu nello stato
più florido.
A seconda cbe le nostre strade ſerrate

si uniranno a quelle estere e che sarapno
alimentate da linee laterali ; che il paese
si rileverà dai passati sconvolgimenti ; che

lioni e 600 mila lire.

Parlando delle spese d'esercizio, per ciò

che spetta al passato sono da distinguere
due epoche, cioè quella a tutto l'anno 1852
e la successiva .

Nella prima, le spese di esercizio nel loro

cesseranno le malattie, che presentemente complesso non furonomaggioridel60 per 010 ;
affettano due dei generi principali del nostro nella seconda, che l'esercizio fu organiz
paese ; che la industria e il commercio si zato sopra un piede assai costoso, le spese
rimetteranno dallo stato attuale ; a seconda, 1 salirono ad una cifra molto più alta.

21

Ora che l'esercizio si fa da una Società

privata, non è da dubitare ch'essa non
sia per adoperare tutta la possibile economia nelle spese, e la debita avvedutezza
negli acquisti, e nella custodia, nella conservazione, e nell'uso dei generi e del

Un vantaggio poi, e di non poco rilievo,
hando le nostre linee in confronto di quelle

del Piemonte ; ed è che sono quasi tutte
in mano di una sola società fornita di

mezzi cospicui; mentre colà la rete è sud

divisa in generale in molti piccoli tronchi,

materiale occorrente. Se si riflette che

che appartengono a società diverse. Il van .

in Piemonte le spese non sorpassano

taggio di una società sola e potente con

in generale il 50 por 100 anche su
quelle linee , che non danno prodotti
maggiori delle nostre, è da ritenere che

siste in questo, ch'essa può agire con più
unità di sistema e con maggiore vastità di
vedute, sia nella costruzione di nuove li

eziandio nel nostro Regno la spesa si potrà nee, sia nelle tariffe, sia negli orarj; 6
ridurre allo stesso limite, tanto più che che avendo un campo più ampio da agire,
il combustibile, il legname da costruzione, con più libertà e con più facilità può adot
l' altro
occorrente
la
manomateriale
d'opera, gli
olj e gliall'esercizio
untumi e / lare
tare delle misure ed abbandonarsi a delle

non costano in genere da noi di più di

un tempo l'utile proprio e quello del

quello che costino di là del Ticino.
Riassumendo le cose finora esposte, diremo che se la presente condizione delle

paese .

nostre strade ferrate non è cosi favorevole

Il Regno Lombardo - Veneto ha dunque
fondamento da sperar bene del nuovo or
dine di cose ; e può attendersi di veder

come quella delle piemontesi , essa tuttavia fiorire in pochi anni anche la industria
è buona; e che v'ha ogoi motivo da credere, che in pochi anni andrà sensibilmente

destinate ad avere nello svolgimento dello

migliorando.

sue condizioni economiche e sociali.

Li 9 marzo 1857.

delle sue strade ferrate, che tanta parte sono
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